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JO GOVERNO D'ALEMA (l)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Massimo d'Alema
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Sergio Mattareìla
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Riforme Istituzionali: prof.
Giuliano Amato
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Affari Regionali: dott.ssa
Katia Bellillo
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Pari Opportunità: dott.ssa
Livia Balbo
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica: dott.
Angelo Piazza
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Rapporti con il Parlamento:
sen. Gian Guido Folloni
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Politiche comunitarie: dott.
Enrico Letta
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Solidarietà sociale: on. Livia
Turco
AFFARI ESTERI: on. Lamberto Dini
INTERNO: on. Rosa Russo Jervolino
GRAZIA E GIUSTIZIA: on. Oliviero Diliberto
TESORO e BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: dott.
Carlo Azeglio Ciampi
FINANZE: on.Vincenzo Visco
DIFESA: sen. Carlo Scognamiglio Pasini
PUBBLICA ISTRUZIONE: on. Luigi Berlinguer
LAVORI PUBBLICI: dott. Enrico Micheli
POLITICHE AGRICOLE: dott. Paolo De Castro
TRASPORTI E NAVIGAZIONE: on. Tiziano Treu

(l) Il primo Governo D'Alema ha prestato giuramento il 21 ottobre, (dalla G.U. n. 251 del
27 ottobre 1998).
Per la composizione del I Governo Prodi cfr. «Testi e documenti sulla politica estera dell'Italia
- 1977, pag. J e 4.
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COMUNICAZIONI: on. Salvatore Cardinale
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: dott. Pier Luigi Bersani
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: dott. Antonio Bassolino
COMMERCIO CON L'ESTERO: on. Piero Fassino
SANITÀ: on. Rosaria Bindi
BENI CULTURALI E AMBIENTALI: on. Giovanna Melandri
AMBIENTE: sen. Edo Ronchi
UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGIA: sen. Ortensio
Zecchino
SOTTOSEGRETARI DISTATO:

-Presidenza del Consiglio dei Ministri: on. Franco Bassanini (con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo), dott. Domenico M inni ti, on.
Gianclaudio Bressa, on. Elena Montecchi
-Affari Esteri: sen. Valentino Martelli; sen. Gian Giacomo Migone (l);
dott. Rino Serri; sen. Patrizia Toia, on. Umberto Ranieri (dal28 ottobre)
-Interno; prof. Franco Barberi; dott. Alberto La Volpe; on. Diego Masi;
on. Giannicola Sinisi; on. Adriana Vigneri
-Grazia e Giustizia: sen. Giuseppe Maria Ayala; on. Franco Corleone; on.
Marianna Li Calzi; on. Maretta Scoca
-

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

-Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica: dott. Stefano Cusumano; on. Natale D'Amico; prof. Dino Piero Giarda; prof. Giorgio Macciotta; on. Laura Pennacchi; on. Roberto Pinza
-

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

-Pubblica Istruzione: on. Teresio Delfino; dott.ssa Nadia Masini; sen. Carla Racchi; dott. Sergio Zoppi
-

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

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

(l) Il sen. Gian Giacomo Migone, nominato Sottosegretario di Stato degli Affari Esteri, non
ha prestato il prescritto giuramento e con lettera in data 23 ottobre 1998 ha dichiarato di rinuciare a tale carico governativo; (dalla G.U. n. 255 - 31 ottobre 1998).

5
-Politiche Agricole: sen. Roberto Borroni; sen Nicola Fusillo
-Trasporti e Navigazioni: on. Giordano Angelini; on. Luca Danese
-

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

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

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

-

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

-

Ambiente: on. Valerio Calzolaio

-

Commercio con l'Estero: sen. Antonio Cabras

-Beni culturali ed ambientali: dott. Giampaolo D'Andrea; sen. Agazio
Loiero
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AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTRO DEGLI AFFARI
ESTERI

- Lamberto DINI

Capo di Gabinetto

-Silvio FAGIOLO

Capo Segreteria particolare
on. Ministro

-Laura FINCATO

SOTTOSEGRETARI
DI STATO

- Rino SERRI
-Valentino MARTELLI (dal 22 ottobre)
-Piero Franco FASSINO (fino al22 ottobre)
- Patrizia TOIA
-Umberto RANIERI (dal28 ottobre)

Segretario Generale

-Umberto VATTANI

Capo del Cerimoniale

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

Direttore Generale del Personale

- Agostino MATHIS

Direttore Generale Affari Politici

Amedeo DE FRANCHIS (fino al2 maggio)
-Giuseppe BALDOCCI (dal 7 maggio)

Direttore Generale Affari Economici

-Federico DI ROBERTO (dal 16 settembre)

Direttore Generale Emigrazione e Affari Sociali

- Lorenzo FERRARIN

Direttore Generale delle Relazioni Culturali

-Armando SANGUINI (dall9 ottobre)
-Gianfranco FACCO BONETTI (dal 30
novembre)

Direttore Generale Dipartimento per la Cooperazione
allo Sviluppo

-Paolo BRUNI (fino al31luglio)
-Vincenzo PETRONE (dal l o agosto)

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

- Raniero AVOGADRO
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Capo del Servizio Stampa e
Informazione

- Giampiero MASSOLO

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

- Marcello Spatafora

Algeria

-Francesco de Courten (fino al30 giugno),
Antonio Armellini (dal ?luglio)

Andorra

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Madrid

Angola

-Paolo Sannella

Antigua e Barbuda

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Santo Domingo

Arabia Saudita

- Marco Sorace Maresca

Argentina

- Giuseppe Maria Barga (fino al 5 luglio),
Giovanni Jannuzzi (dal 11 luglio)

Australia

-Giovanni Castellaneta (dal22 gennaio)

Austria

- Joseph Nitti

Azerbaijan

-Alessandro Fallavolita

Bahamas

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Kingston

Bahrein

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
ad Al Kuwait

Bangladesh

- Raffaele Miniera

Barbados

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Caracas

Belgio

-Francesco Corrias (fino al2 agosto), Gaetano Cortese (dal3 agosto)

Belize

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a SanJosè

Benin

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Lagos

Bielorussia

- Giovanni Ceruti

Bolivia

- Enric' Angiolo Ferroni Carli

Botswana

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Lusaka

Bosnia
Brasile

- Michele Valensise
-Michelangelo Jacobucci

lO
Brunei

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Singapore

Bulgaria

- Tommaso Troise

Burkina Faso

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
adAbidjan

Burundi

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Kampala

Camerun

- Pietro Lonardo

Cambogia

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
in Thailandia

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

- Francesco Boscone

Colombia

- Francesco Capace Galeotta

Comore

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

Congo

-Fausto Maria Pennacchio

Corea

- Guido Martini

Costa d'Avorio

- Luigi Costa Sanseverino

CostaRica

-Francesco Miceli De Biase

Croazia

-Francesco Olivieri

Cuba

- Giovanni Ferrera

Danimarca

-Giacomo lvancich Biaggini

Dominica

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Caracas

Ecuador

- Ferruccio Marri Caciotti

Egitto

- Francesco Aloisi de Lardarel

El Salvador

- Eugenio Mattei

Emirati Arabi Uniti

- Pietro Cordone (fino al 31 gennaio),
Ranieri Fornari (dal3 luglio)

Eritrea

- Claudio Bay Rossi (fino al 2lmaggio),
Antonio Bandini (dal3 luglio)
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Estonia

- Roberto Giorgio Martini

Etiopia

-Maurizio Melani (fino al27 febbraio) Marcello Ricoveri (dal 28 febbraio)

Federazione Russa

Emanuele Scammacca del Murgo e dell'Agnone

Figi

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Canberra

Filippine

- Graziella Simbolotti

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

-Dorella Ferrari (dal21 gennaio)

Giappone

- Giovanni Dominedò

Gibuti

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

Giordania

- Francesco Cerulli

Gran Bretagna

- Paolo Galli

Grecia

- Enrico Pietromarchi

Grenada

-Vi è accreditato, l'Ambasciatore residente
a Caracas

Guatemala

- Alessandro Serafini

Guyana

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Brasilia

Guinea

- Raniero Fornari (fino al31 gennaio) Vi è
accreditato l'Ambasciatore residente in a
Dakar

Guinea-Bissau

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Dakar

Guinea Equatoriale

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Yaoundè

Haiti

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Santo Domingo

Honduras

-Pier Franco Valle (fino al29 giugno), Francesco Damiano Spinola (dal30 giugno)
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India

- Gaetano Zucconi

Indonesia

- Mario Brando Pensa (fino al 4 giugno),
Carlo Marsili (dall6 giugno)

Iran

- Ludovico Ortona

Iraq

-n.n.

Irlanda

- Ferdinando Zezza

Islanda

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Oslo

Isole Marshall

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Wellington

Israele

-Giuseppe Parrocchia (fino al31 gennaio),
Gian Paolo Cavarai (dal l o febbraio)

Kazakistan

- Giorgio Malfatti di Monte Tretto (fino
al 30 settembre), Fabrizio Pìagesi (dal
l o ottobre)

Kenia

- Alberto Balboni (dal l o febbraio)

Kirghizistan

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
adAlmaty

Kiribati

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Wellington

Kuwait

-Carmelo Liotta (fino al 12 aprile) Francesco Capece Galeata (dallS aprile)

Laos

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Bangkok

Lesotho

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Pretoria

Lettonia

- Alessandro Pietromarchi

Libano

- Carlo Calia (fino al 28 aprile), Giuseppe
Cassini (dal 28 aprile)

Liberia

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Abidjan

Libia

- Fabio Migliorini

Liechtenstein

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Berna

Lituania

- Mario Fugazzola

Lussemburgo

- Giovanni Castellani Pastoris

Macedonia

-Faustino Troni (fino al2 7 marzo), Antonio
Tarelli (dal2 aprile)
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Madagascar

- Rosario Nicosia

Malawi

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Lusaka

Malaysia

- Alberto Candilio (fino all'Il ottobre),
GiuseppeMaria Scarpa de Masellis (dal
14 ottobre)

Maldive

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Colombo

Mali

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Dakar

Malta

-Marco Colombo (fino all'Il marzo), Giancarlo Riccio (dal16 aprile)

Marocco

-Guido Martini (dall4 gennaio)

Mauritania

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Dakar

Mauritius

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
ad Antananarivo

Messico

-Bruno Cabras (dal 7 febbraio)

Micronesia

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Camberra

Moldova

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Budapest

Mongolia

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Pechino

Mozambico

- Ugo de Mohr

Myanmar

-Cesare Capitani (dal 28 aprile)

Nepal

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a New Delhi

Nicaragua

-Nicolò Goretti de Fiamini

Niger

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Abidjan

Nigeria

-- Umberto Plaja (finao all'8 ottobre) Giovanni Garmano (dal 9 ottobre)

Norvegia

- Mario Quagliotti

Nuova Zelanda

- Antonino Provenzano

Oman

- Anacleto Felicani

Paesi Bassi

- Raniero Tallarigo (fino al 30 maggio),
Giorgio Testori (dallo giugno)
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Pakistan

- Enrico Gerardo De Maio

Panama

-Teodoro Fuxa

Papua-N uova Guinea

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Canberra

Paraguay

-Antonio Cava terra (fino al3 giugno), Giulio Cesare Piccirilli (dall'8 giugno)

Perù

- Giulio Cesare Vinci Gigliucci (fino al 25
giugno), Giuseppe Maria Borga (dal 6
luglio)

Polonia

- Luca Daniele Biolato

Portogallo

- Antonio Catalano di Melilli

Q atar
Repubblica Ceca
Repubblica del Centrafrica

- Ignazio di Pace

Repubblica Dominicana

- Ruggero Vozzi

Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro)

- Riccardo Sessa

Repubblica Slovacca

- Egone Ratzenberger (dal18 gennaio)

Romania

- Giuseppe de Michelis di Sloghello (fino
al 29 aprile), Anna Blefari Melazzi (dal
30 aprile)

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 (fino al 30 settembre),
Alessio Carissimo (dal l O dicembre)

Santa Sede

- Alberto Leoncini Bartoli

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 Abidjan (dal13 marzo)

- Maurizio Mareno
-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Yaoundè
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Singapore

- Giuseppe Marchini Carnia

Slovenia

- Massimo Spinetti

Sovrano Militare Ordine di
Malta

- Vi è accreditato l'Ambasciatore presso la
Santa Sede

Spagna

- Raniero Vanni d'Archigrafi (fino al 30
giugno), Paolo Pucci di Benischi (dal 3
settembre)

Sri Lanka

-Maurizio Teucci

Stati Uniti d'America

- Ferdinado 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

Sud africa

-Bruno Cabras (fino al6 febbraio), Renato Volpini (dal 7 febbraio)

Sud an

-Claudio Pacifico

Suriname

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Brasilia

Svezia

- Franco Ferretti (fino al 31 luglio), Alessandro Quaroni (dal14 settembre)

Svizzera

- Arduino Fornara

Swaziland

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Maputo

Tagikistan

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Tashkent

Tanzania

-Alfredo Matacotta Cordella

Thailandia
Togo

- Mario Persigilli
-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 (fino al 19
ottobre), Armando Sanguini (dal 20
ottobre)
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Turchia

- Massimiliano Bandini

Tuvalu

-Vi è accreffitato l'Ambasciatore residente
a Wellington

Ucraina

- Gianluca Bertinetto

Uganda

- Marcello Ricoveri (fina al 27 febbraio),
Luigi Napolitano (dal2 marzo)

Ungheria

- Pietro Ercole Ago

Uruguay

- Egone Ratzenberger (finoa all6 gennaio),
Alberto Boniver (dal23 aprile)

Uzbekistan

- !olanda Brunetti Goetz

Vanuatu

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residente
a Caracas

Venezuela

- Vittorio Pennarola

Vietnam

-Mario Vittorio Zamboni di Salerano

Yemen

-Vitaliano Napoleone
Pietro Ballero

Zaire
Zambia

-Margherita Costa (fino al3lluglio), Uberto Plaja (dal 10 ottobre)

Zimbabwe

- Luca Brofferio

CONSOLATI (CON FUNZIONI DIPLOMATICHE)
Consolato Generale di Hong
Kong

-Alberto Bradanini (fino al 3 febbraio),
Pietro Giovanni Donnici

Consolato Generale di Monaco Principato

- Giorgio Maria Baroncelli

Consolato Generale di Gerusalemme

- Enrico N ardi

17
RAPPRESENTANZE PERMANENTI
PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Rappresentanza Permanente
presso la UE - Bruxelles

- Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli

Rappresentanza Permanente
presso il Consiglio d'Europa - Strasburgo

- Paolo Pucci di Benisichi
-Antonio Puri Purini (dal 20 settembre)

Rappresentanza Permanente
presso il Consiglio Atlantico Bruxelles

-Giovanni Jannuzzi (fino al l o maggio),
Amedeo De Franchis (dal2 maggio)

Rappresentanza Permanente
presso l'ONU- New York

- Francesco Paolo Fulci

Rappresentanza Permanente
presso l'UNESCO - Parigi

-Giancarlo Leo (fino al 3 marzo), Gabriele Sardo (dal4 marzo)

.Rappresentanza Permanente
presso l'OCSE - Parigi

- Alessandro Vattani

Rappresentanza Permanente
presso la FAO- Roma

- Luigi Maria Fontana Giusti

Rappresentanza Permanente
presso la Conferenza del
Disarmo - Ginevra

- Giuseppe Bolboni Acqua

Rappresentanza Permanente
presso le Organizzazioni
Internazionali - Ginevra

- Giuseppe Baldocci (fino al 6 maggio),
Andrea Negrotto Cambiaso (dall6 maggio)

Rappresentanza Permanente
presso le Organizzazioni
Internazionali - Vienna

- Vincenzo Manno

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

- Vi è accreditao il Console Generale a
Montreal

Rappresentanza Permanente
presso Organismi OSCE Vienna

- Carlo Civiletti

Rappresentanza Permanente
presso l'Unione Europea
Occidentale - Bruxelles

- Paolo Foresti

CRONOLOGIA DEI PRINCIPALi AVVENIMENTI
COI:~CERNENTI L'ITALIA

GENNAIO

5-8 - INDIA: Visita in India del Presidente del Consiglio on. Prodi (v.
pag. 343).
8 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Audizione dci Ministri degli
Esteri on. Oini e dell'Interno on. Napolitano (v. pag. 139).
8-9 - BANGLADESH: Il Presidente del Consiglio on. Prodi, in occasione del viaggio che sta compiendo nei Paesi del sud-est asiatico c in
India si trova in Bangladesh per una visita di due giorni. Scopo del
viaggio è quello di incrementare la presenza dell'Italia in questa
regione con particolare riferimento ad un ulteriore inserimento
delle piccole e medie imprese italiane in Bangladesh.

14-15 - CINA: Visita a Roma del vice Primo ministro e Ministro degli
Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese, Qian Qichen. (v.
pag. 313)

19-20 - IGAD: Si volge a Roma la riunione dei Ministri degli Esteri dell'IGAD Partners Forum (v. pag. 473).

20 - ETIOPIA: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Oini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Etiopia, Seyoum Mesfin, presente a Roma per partecipare
alla prima riunione ministcriale congiunta del Joint lGAD Partncrs
Forum, organismo composto dai Paesi membri dell'IGAD (Organizzazione di sviluppo del Corno d'Africa) e dai Paesi donatori. Nel
corso del cordiale incontro, il Ministro Oini ha tenuto a sottolineare l'intensità dei rapporti bilaterali ed ha rilevato l'importante
ruolo stabilizzatore svolto dall'Etiopia nel Corno d'Africa. A seguito dei rilevanti progressi in tema di consolidamento istituzionale e
sul piano economico-sociale e dello sviluppo, l'Etiopia si pone oggi
in posizione di preminenza nel contesto africano e costituisce per
l'Italia un partner privilegiato. Il Ministro Mesfin ha indicato che
l'Etiopia considera l'Italia- per il cui importante sostegno politico ed economico è grata- un interlocutore preferenziale nell'ambito dei Paesi donatori cd ha fatto stato della volontà del suo
Governo di approfondire ulteriormente i già stretti legami esisten-

tl. In relazione ai temi del Joint IGAD Partners Forum, il Ministro
Dini ha ribadito il sostegno dell'Italia all'attività di mediazione
svolta dall'Etiopia - su mandato dell'QUA e dell'IGAD - nel
processo di riconciliazione somalo; tale processo potrà, d'altra parLe, essere coronato da successo
è stato concordemente sottolineato- innanzitutto con l'attivo concorso di tutte le parti somale interessate. Nel ribadire la necessità di un sempre più stretto
coordinamento su tale tema, con la partecipazione anche degli altri
Paesi interessati, i due Ministri hanno fatto stato della volontà dei
rispettivi Governi di impegnarsi concretamente nella ricostruzione
e nello sviluppo della Somalia una volta conclusosi positivamente
il processo di riconciliazione. Circa la crisi in Sudan, è stato espresso sostegno all'a:ione di mediazione dispiegata dal Kenya su mandato dell' IGAD. (Comunicato stampa del Ministro degli Esteri).

20 - GERMANIA: Incontro a Roma tra il Presidente del Consiglio Prodi ed il Cancelliere tedesco Helmut Kohl. Il colloquio verte sui temi
dell'attualità internazionale e di interesse bilaterale, come l'euro e
l'emergenza -- Curdi.

20 - SUDAN: Il Ministro degli Esteri on. Dini incontra a Roma il suo
omologo sudanese Ali Muhammad Taha. Al termine del colloquio
la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Nel quadro
degli incontri bilaterali tenutisi in margine al Vertice ministeriale
del Joint IGAD Partners Forum, Organismo regionale del Corno
d'Africa, impegnato, tra l'altro, nella soluzione delle crisi somala e
sudanese, il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato questo pomenggio alla Farnesina il Ministro degli Esteri del
Sudan, Ali Muhammad Taha. Nel corso del colloquio, il Ministro
Dini ha confermato al Ministro Taha l'impegno dell'Italia a sostenere il processo di riconciliazione tra il Governo di Khartum e l'opposizione armata sudanese SPLA che opera nel sud del Paese,
avviato nell'ottobre scorso a Nairobi sotto l'egida dell'IGAD. Il
Ministro Taha ha espresso vivo apprezzamento per l'azione svolta
dall'Italia - anche sulla base dei legami storici con i Paesi della
Regione - in favore della pace e della stabilità del Corno d'Africa, promuovendo il processo inter- sudanese, cosi come quello in
Somalia. Il Ministro sudanese ha confermato, inoltre, la volontà
del suo Paese di procedere sulla via del negoziato per ricercare una
soluzione alb guerra civile che da lunghi anni si svolge nella parte
meridionale del Paese, con gravi sofferenze per la popolazione. Il
Ministro Dini ha indicato nel negoziato l'unica via percorribile per
risolvere l'annosa crisi. L'Italia, ha aggiunto, è pronta a rafforzare il
processo negoziate tra il Governo di Khartum e i movimenti attivi
nel sud del
non soltanto sostenendo poliLicamente l'azione
dell'IGAD, ma anche attraverso l'individuazione, in stretto contat-
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to con gli altri Paesi della Regione, di opportune iniziative intese a
rafforzare il clima di fiducia tra i protagonisti del processo di riconciliazione che riprenderà a Nairobi nell'aprile 1998. Il Ministro
Taha ha quindi illustrato i progressi sul piano politico ed economico- sociale dal Sudan, auspicando lo sviluppo dei rapporti economico-commerciali, di investimento e di cooperazione con l'Italia,
di cui è stato sollecitato l'appoggio, anche nei contatti con il Fondo Monetario Internazionale.
21 - CUBA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve il suo omologo cubano, Roberto Robaina Gonzales. In merito la Farnesina dirama il
seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi, a Villa Madama, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Cuba, Roberto Robaina Gonzalez. Nel
corso del colloquio- che si colloca nell'ambito delle relazioni sviluppatesi con intensità nel corso clell998, dopo la visita a L'Avana
del Ministro Oini dello scorso giugno, anche attraverso una serie di
incontri ad alto livello- sono stati passati in rassegna i principali
aspetti bilaterali, con particolare riguardo ai settori politico, economico-commerciale, culturale, socio- emigratorio, così come le
relazioni di Cuba con l'Unione europea e tematiche dell'attualità
internazionale ed europea. Il Ministro Dini ha sottolineato l'importanza dello sviluppo dei rapporti tra Cuba, l'UE e i Paesi membri - anche attraverso scambi di visite atte a rafforzare la comprensione degli sviluppi in atto - di pari passo con il consolidamento del processo di apertura democratica e socio-economica
intrapreso dall'Isola. Da entrambe le parti è stato positivamente
sottolineato il livello dei rapporti economici, che vedono l'Italia al
terzo posto (dopo il Canada e la Spagna) per volume di investimenti- specialmente nel settore turistico - ed è stato registrato
l'interesse reciproco per un ulteriore potenziamento delle relazioni
culturali- già rilanciate attraverso l'Accordo culturale del dicembre 1997 - e dei progetti congiunti di cooperazione in campo
scientifico- tecnologico e delle iniziative di assistenza tecnica e allo
sviluppo. Tra i temi internazionali, è stato fatto cenno ai rapporti
tra i Paesi latino-americani e caraibici, anche nella prospettiva del
Vertice UE-America Latina del giugno prossimo a Rio de Janeiro;
alla situazione in Kosovo; allo sviluppo dei rapporti con la Russia,
dove il Ministro Robaina è stato recentemente in visita; alle conseguenze della globalizzazione dell'economia sul consolidamento
dei fenomeni di integrazione regionale.
26 - ERITREA: Il Quirinale dirama il seguente comunicato: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente dello Stato d'Eritrea, Isaias Afeworki, intrattenendolo successivamente a colazione. Era presente all'incontro il
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sottosegretario di Stato per gli Affieni Esteri, sen. dott. Rino Serri.
(ANSA)
27 -BANCA INTERAMERICANA DI SVILUPPO: Il Ministro degli
Esteri on. Dini incontra a Roma il Presidente della Banca Interamericana di Sviluppo Enrique Iglesias. Ne dà notizia il seguente
comunicato stampa della Farnesina: Il Ministro degli Affari Esteri,
Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Presidente della
Banca Interamericana di Sviluppo, Enrique Iglesias. Nel corso del
cordiale colloquio il Ministro Dini ha sottolineato il significativo
ruolo svolto dalla Banca nei processi di stabilizzazione e di crescita
economica in atto nei Paesi della regione latino-americana e dei
Caraibi. L'Italia condivide, in particolare, la strategia messa in atto
dalla Banca, tesa a focalizzare gli interventi sui Paesi più poveri e a
concentrare i propri sforzi in favore dello sviluppo del settore privato e della piccola e media impresa Le due Parti si sono inoltre
felicitate per le prospettive aperte dalla conclusione del primo
Accordo quadro sui cofinanziamenti- firmato a Washington dallo stesso 1vlinistro Dini lo scorso 18 novembre - che punta a
rafforzare la collaborazione finanziaria tra la Cooperazione allo Sviluppo Italiana e la Banca nella realizzazione di progetti di sviluppo
nella regione.
27

ERITREA: Incontro in Roma tra il Ministro degli Esteri o n. Dini
ed il Presidente dell'Eritrea Isaias Afeworki (v. pag. 329).

28 - ISRAELE: Il Sottosegretario alla Difesa on. Brutti giunge a Gerusalemme per visitare il contingente italiano del Tiph, la Presenza
internazionale temporanea a Hebron, che ha il compito di osservare il rispetto degli accordi israelo-palestinesi in questa città.
28-29

POLONIA: Visita a Roma del Ministro degli Affari Esteri della
Repubblica di Polonia Bronislaw Gemerek (v. pag. 382).

30 - BELGIO: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro è a Bruxelles
per una visita di un giorno nel corso della quale incontra i Reali del
Belgio e successivamente un gruppo di anziani minatori italiani,
superstiti a vari incidenti verificatisi nelle miniere belghe, per la
consegna delle insegne di Cavalieri della Repubblica.
30

ERITREA: Il Ministro della Difesa, on. Andreatta, ed il Presidente della Repubblica di Eritrea Isaias Afeworki firmano un memorandum d'intesa per la collaborazione in campo militare. L'accordo - afferma l'on. Andreatta - è molto ampio e tocca diversi
campi che vanno dall'addestramento della truppa alla formazione
degli ufficiali e dalla fornitura di equipaggiamenti. L' accordo prevede anche che si svolga una missione militare interforze i.n Eritrea che assisterà lo sviluppo di marina ed aeronautica. «L'accordo che abbiamo firmato oggi- continua l'on. Andreatta- è, fra
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i tanti, uno dei più significativi per i legami storici e profondi che
legano l'Italia all'Eritrea».

31 - IRAN: Il Ministro degli Esteri on. Dini incontra a Davos, a margine del World Economie Forum, il Ministro degli Esteri iraniano
Khamal Kharrazi con il quale prende in esame il problema dei rapporti tra l'Iran e l'Occidente.

FEBBRAIO
l - EGITTO: L'Ambasciatore d'Italia al Cairo Aloisi de Larderel e il
Ministro egiziano per la cooperazione internazionale Zafer Selim El
Bishri firmano un accordo di cooperazione, che prevede la concessione, da parte del Governo italiano, di un prestito agevolato di 20
milioni di dollari per lo sviluppo della piccola e media impresa e di
<<joint-ventures» tra ditte 1taliane ed egiziane.
2 - IRAQ: Il Segretario di Stato americano, Madeleine Albright ha
una conversazione telefonica con il Ministro degli Esteri on. Dini
per informarlo degli interventi e sulla posizione statunitense rispetto alla crisi irachena, innescata dalle violazioni di Baghdad delle
risoluzioni dell'ONU in merito alle ispezioni per la ricerca di armi
di distruzione di massa. Conternporaneamcnte l'on. Dini riceve
una lettera del Ministro degli Esteri russo Yevgeny Primakov, nella
quale viene espressa grande preoccupazione per la situazione e si
precisa che, al momento, tutte le opzioni sono aperte. L'Italia, con
questi contatti odierni (nella giornata di ieri l'on. Dini ha parlato
di Iraq anche con il Ministro degli Esteri iracheno Khamal Kharrazi) è sempre pii'1 partecipe di uno sforzo diplomatico per la risoluzione del problema. Inoltre il Ministro degli Esteri on. Dini invia
una lettera al vice Primo Ministro iracheno 1:·1fiq Aziz. Il messaggio si propone di favorire l'allentamento della tensione ed il superamento della crisi in atto e contiene l'auspicio che il superamento
della crisi porti ad uno successivo sviluppo delle relazioni dell'Iraq
con la comunità internazionale. Viene infine messo in evidenza il
problema della popolazione irachena, e la possibilità dell'applicazione della risoluzione «petrolio contro cibo>>. (ANSA)

3-5

EGITTO: Visita al Cairo del Presidente della Camera on. Violante
(v. pag. 328).

3-4 - GERMANIA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Toia ha una serie di
colloqui, a Bonn, per discutere la messa a punto di un programma
concreto per rafforzare ed ampliare la conoscenza della lingua e
della cultura italiana anche in Germania.
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4 - REPUBBLICA CECA: Scambio di note tra l'Ambasciatore aPraga Mareno e il Ministro degli Esteri ceco, in merito al raggiungimento di un accordo all'esenzione dell'obbligo di visto per gli autotrasportatori dei rispettivi Paesi.
4 - SENEGAL Il sottosegretario agli Esteri sen. Serri si reca in visita a
Dakar per una serie di incontri coi responsabili governativi senegalesi, finalizzati alla conclusione di un accordo sull'emigrazione e
sulla dimensione culturale e politica delle relazioni bilaterali, con
particolare riferimento alla formazione e agli aiuti per il reinserimento. Facendo un bilancio della sua visita, il sottosegretario Serri ha così dichiarato: <<la proposta italiana è stata accolta con favore dal Presidente senegalese Abdou Diouf con il quale ho avuto un
lungo colloquio e il Ministro degli Esteri Moustapha Niasse verrà
in primavera in Italia per realizzare quest'accordo che considero
d'avanguardia in senso letterale, perché potrà servire da battistrada per altri Paesi». Formano inoltre oggetto di colloqui anche i terni
della cooperazione e degli strumenti per ridare impulso alla piccola e media impresa, tramite appositi fondi di garanzia. (ANSA)
4 - SLOVENIA: L'on. Dini, in Slovenia per partecipare alla riunione
della Trilaterale Italia-Slovenia-Ungheria, incontra a margine della riunione i dirigenti del Governo di Lubiana. L'on. Dini, accompagnato dal sottosegretario agli Esteri Fassino, firma un accordo
per la cooperazione scientifica e tecnologica; il precedente con la
Iugoslavia risaliva all980. Per quanto riguarda invece la questione
dei beni abbandonati nel dopoguerra dagli italiani l'on. Dini assicura che l'accordo è vicino. <<Un altro passo verso la soluzione del
contenzioso che da anni divide Italia e Slovenia; una soluzione di
reciproca soddisfazione che deve essere perseguita con spirito di
collaborazione e apertura da entrambe le parti» dichiara l'on. Fassino. (ANSA)
4 - TRILATERALE (ITALIA, SLOVENIA, UNGHERIA): Si svolge
a Brno, città slovena a 30 km da Lubiana, la riunione dei Ministri
degli Esteri della Trilaterale, nata nel1996 come forma di cooperazione rafforzata nel quadro dell'Iniziativa Centro Europea, tra Italia, Slovenia e Ungheria. Per l'Italia partecipa il Ministro Dini
accompagnato dal Sottosegretario agli Esteri on. Fassino. Nel corso della riunione si discute dell'impiego in Bosnia dell'Unità militare congiunta, creata lo scorso novembre, per garantire una maggiore stabilità nei Balcani. <<Muovendoci insieme>> dichiarata l'on.
Dini <<possiamo avere un ruolo stabilizzante nella regione; i problemi nella ex Iugoslavia non sono risolti e, in particolare, possiamo
aiutare il processo di pace in Bosnia». Nel corso dell'incontro vengono inoltre affrontati i principali temi internazionali dell'Europa
sud-orientale, del processo di integrazione nella Ue e nella Nato di
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Slovenia e Ungheria ed alcuni progetti concreti che interessano i
Paesi della Trilaterale come ad esempio il <<corridoio 5,, per un
migliore collegamento autostradale e ferroviario. l:on. Dini conferma l'utilità della Trilaterale che si concretizza nella possibilità di
discutere in un atmosfera distesa e informale per poter affrontare
meglio temi prioritari quali l'immigrazione clandestina e le misure
da adottare al riguardo per evitare il rischio essere Paesi di transito
di questa immigrazione. (ANSA)
5

COLOMBIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini, riceve a Roma il
Presidente della Colombia Ernesto Samper, accompagnato dal
Ministro degli Esteri Maria Emma Maja de Cabanero. Tema principale dell'incontro le prospettive di sviluppo della cooperazione
tra i due Paesi in tutti i settori. In particolare l'on. Dini sottolinea
l'importanza di una collaborazione sempre più attiva nel settore
della lotta al narcotraffico e al crimine organizzato. Nel settore economico-commerciale l'on. Dini conferma l'interesse italiano per la
ripresa dei negoziati per un accordo di promozione e protezione
degli investimenti. Da parte italiana si sottolinea inoltre l'importanza del ruolo della Colombia, attualmente Presidente del movimento dei Paesi non allineati, nel dibattito sulla riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU anche in vista della riunione ministeriale Ue- Gruppo di Rio che si terrà a Panama a giorni.

5 - CORTE PENALE INTERNAZIONALE: Si svolge a Dakar una
Conferenza per sensibilizzare i Paesi africani sulla necessità di creare una corte imparziale c permanente, al di sopra delle parti, per
giudicare crimini che proprio nel continente africano avvengono
maggiormente. Alla Conferenza, organizzata dal Presidente del
Senegal Abdou Diouf, partecipa per l'Italia la commissaria europea
Emma Bonino la quale dichiara che <<a cinque mesi dalla Conferenza diplomatica dell'ONU di Roma, che dovrebbe sancire la
nascita del Tribunale penale internazionale, occorre intensificare la
mobilitazione perché si instauri una reale volontà politica e sollecitare soprattutto la presa di coscienza di chi amministra la giustizia>>.
(ANSA)
5 - KAZAKISTAN: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha
ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri del
Kazakistan Kasymzhomart Tokaev. 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 mani-
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festare 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 economico-finanziaria tra i due Paesi.
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).
5 - THAILANDIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on.
Dini e il vice Ministro degli Esteri di Thailandia, Sukhumbarid
Paribatra. Ne dà notizia un comunicato del Ministero degli Esteri:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto stamani
alla Farnesina il vice Ministro degli Affari Esteri di Thailandia,
Sukhumbarid Paribatra, che si trova a Roma per la quarta riunione
della Commissione Mista dì cooperazione economica italo-thailandese. Al colloquio ha partecipato il sottosegretario agli Esteri, Sen.
Patrizia Toia, che, da parte italiana, ha co-presieduto la Commissione. Nel corso dell'incontro sono state discusse le prospettive dei
rapporti italo-thailandesi, ai quali si intende da entrambe le parti
dare impulso in tutti i campi, promuovendo, in particolare, i rapporti economici e industriali, l'interscambio commerciale (è stato
in tale contesto evocata la possibilità di una missione in Thailandia di operatori itahani del settore tessile) e gli investimenti e cooperando attivamente nella lotta alla criminalità organizzata e al
traffico di droga. Circa i rapporti tra la Thailandia c l'Unione europea, da parte thailandese si guarda con interesse allo sviluppo della collaborazione, anche nel quadro dell'ASEM (la cui prossima
riunione al vertice si terrà, come noto, a Londra dal 2 al 4 aprile
1998) e al processo di dialogo condotto nell'ambito delle Riunioni
dei Ministri degli Esteri dei Paesi UE- ASEAN. In questo quadro,
la Thailandia ritiene che l'Italia abbia avuto e continui ad avere un
importante ruolo di stimolo, da consolidare e sviluppare ulteriormente -ha sottolineato il vice Ministro thailandese - anche nel
contesto della preparazione del Vertice di Londra. L'incontro ha
consentito altresì uno scambio di opinioni sulla crisi finanziaria in
Asia e sulla possibilità di promuovere misure per favorire la stabilizzazione e il ritorno alla crescita economica.
6 - FRANCIA: Il Sottosegretario agli Esteri cm. Fassino incontra a
Parigi il Segretario generale dell'OCSE, Donald Johnston con il
quale discute le modalità di una maggiore partecipazione italiana a
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questo organismo. Nel colloquio viene anche esaminata la strategia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico verso i Paesi dell'Est e del Centro Europa. In mattinata, prima
di presiedere una riunione plenaria dei consoli italiani in Francia,
l'on. Fassino ha incontrato il Presidente del Fondo di Sviluppo del
Consiglio d'Europa, Giorgio Ratti.
6 - SOMALIA: Il sottosegretario agli Affari Esteri, Rino Serri, ha oggi
ricevuto alla Farnesina Ibrahim Egal, già Primo Ministro della
Somalia ed attuale leader delì'ex-Somalia Britannica. Egal, giunto
in Italia in visita privata, intende prossimamente recarsi a Parigi e
Washington. L'incontro ha fornito l'occasione per fare il punto
sulle prospettive dei processo di pacificazione della Somalia. Il sottosegretario Serri ha sottolineato come la pacificazione della
Somalia- essenziale per il decollo del processo di sviluppo e integrazione della Regione del Corno d'Africa- necessiti di ulteriori
sforzi da parte dei leader somali. Il sottosegretario ha altresì indicato la necessità di intensificare gli sforzi anche in ambito IGAD
per la soluzione della crisi somala. Egal ha dal canto suo illustrato
alcuni progetti di ricostruzione del Nord della Somalia, per i quali ha chiesto il contributo italiano. (Comunicato stampa del Ministero degli Esteri).
7 - STATI UNITI: Il Ministro della Difesa on. Andreatta ha un coìloquio con il collega americano William Cohen, in margine ad una
Conferenza internazionale sul tema di sicurezza che si svolge a
Monaco di Baviera.
9

RUSSIA: Visita a Roma del Presidente della Federazione russa
Boris Eltsin (v. pag. 387).

13

KOSOVO: Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini e il suo
omologo iugoslavo, Zivadin Jovanovic.

16 - COOPERAZIONE GIUDIZIARIA: Si conclude a Siena il vertice dei Ministri della Giustizia italiano Flick, francese Elisabeth
Guigou e spagnolo Margarita Mariscal de Gante. Al centro dei
colloqui, la cooperazione giudiziaria e la lotta alla criminalità
organizzata.
20

DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri on.
Dini al Senato (v. pag. 15 7).

23 - ALBANIA: Colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio on.
Frodi e il Primo Ministro albanese Fatos Nano. Nel corso della conversazione vengono esaminati alcuni aspetti della collaborazione
tra i due Paesi, in particolare i programmi d'investimento italiani in
Albania, con l'obiettivo di un loro incremento. Viene inoltre analizzato lo stato di attuazione del programma di cooperazione tra le
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due forze di polizia. Prima del colloquio con il Ministro albanese, il
Presidente del Consiglio on. Prodi riceve una delegazione del Parlamento albanese, in visita al Parlamento italiano su invito del Presidente della Camera on. Violante. La delegazione albanese è guidata dal Presidente del Parlamento Skender Gjinushi ed è composta da eminenti membri delle più importanti commissioni parlamentari: Durante l'incontro con la delegazione albanese e nel suo
colloquio telefonico, l' on. Prodi esprime apprezzamento per l'opera
di rafforzamento delle istituzioni albanesi e l'auspicio di un'ulteriore ripresa economica.

23-24

BULGARIA: Il Presidente del Consiglio on. Prodi si reca in Bulgaria per una breve visita durante la quale incontra il Presidente
Petar Stoyanov ed il Primo Ministro Ivan Kostov per esaminare le
possibilità di intensificare le relazioni tra i due Paesi. L'on. Prodi
ribadisce che il modello delle piccole e medie imprese italiane può
essere esportabile in Bulgaria, soprattutto ora che il Paese ha intrapreso con decisione la strada delle riforme economiche e politiche.
Uno dei capitoli fondamentali dei colloqui italo-bulgari è la realizzazione del cosiddetto «corridoio n. 8», un asse attrezzato che
dovrà unire l'Italia, attraverso l'Albania e la Macedonia, al Mar
Caspio. L'on. Prodi conferma inoltre la posizione italiana per l'allargamento della Nato e dell'Unione europea, spiegando che questa è «molto semplice». Consiste cioè in un allargamento <<non solo
verso nord ma anche verso il sud dell'Europa; è quindi chiaro il
ruolo importante di Bulgaria e Romania>>. (ANSA)

25 - SUDAN: Il sottosegretario agli Esteri sen. Serri interviene oggi a
Roma ad un seminario sul Sudan. Sul contenuto dell'intervento il
Ministero degli Esteri pubblica una nota informativa: Il sottosegretario di Stato.agli Affari Esteri, Sen. Rino Serri, è intervenuto oggi
al Seminario «Sudan: un popolo senza diritti», che si è tenuto a
Roma nella Sala del Cenacolo ad iniziativa di Pax Christi, ACL!,
Amani, ARCI, Caritas italiana, CESVI, Cuore Amico, Mani Tese,
Nigrizia. Nel suo intervento, il sottosegretario Serri ha illustrato i
risultati della missione da lui condotta dal23 al28 gennaio a Khartoum e Nairobi, insieme al Ministro norvegese dello Sviluppo
internazionale e dei Diritti Umani, sig.ra Johnson, in rappresentanza del gruppo dei Paesi che sostengono attivamente i negoziati di
pace nel Sudan promossi dall'IGAD, organismo africano che comprende Kenya, Uganda, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Sudan e Somalia.
Il sen. Serri si è soffermato in particolare sulle gravi limitazioni per
lo sviluppo dei diritti umani, sociali ed economici nel Paese derivanti dal pluriennale conflitto che oppone il Governo sudanese ai
movimenti di opposizione del sud Sudan, di etnia africana e di credo cristiano. Un elemento di incoraggiamento è rappresentato, ha

FEBBRAIO

29

continuato il Sottosegretario di Stato, dalla prospettiva che le trattative di pace possano riprendere nelle prossime settimane con
maggiori possibilità di successo rispetto al passato. In particolare, è
significativa, ha sottolineato il sen. Serri, la volontà espressa dal
Govemo sudanese in occasione della missione congiunta italo-norvegese, nel senso, da un lato, di estendere il cessate il fuoco nel
Bahr El Ghazal fino al 15 aprile 1999 nella prospettiva di ampliarlo successiva mente fino a giungere ad una cessazione generalizzata delle ostilità e, dall'altro, di partecipare attivamente al negoziato di pace fin dalla sua prossima sessione, che dovrebbe tenersi a
Nairobi nell'aprile prossimo e, auspicabilmente, condurre ad una
intensificazione dei colloqui di pace nelle settimane successive. Il
sottosegretario sen. Serri ha concluso sottolineando come la graduale affermazione della logica della pace, anche se richiederà tempo, costituisce una prima risposta a quanti, Govemo, Associazioni
e semplici cittadini italiani, nutrono grande preoccupazione per il
rispetto dei diritti umani in Sudan, problema sul quale l'Italia, che
guida gli sforzi della Comunità internazionale in favore della pace
in quel Paese, si sente fortemente impegnata.
26

BULGARIA: Incontro a Roma tra il Ministro della Difesa on.
Andreatta e il suo omologo bulgaro Georgi Ananicv. Al centro del
colloquio la situazione in Albania. Da parte italiana viene assicurata la massima attenzione agli avvenimenti in corso nel Paese e il
sostegno al Governo di Tirana. Il Ministro Ananiev esprime
preoccupazione per quanto sta avvenendo in Albania e sottolinea
che un eventuale allargamento della NATO ai Paesi balcanici
potrebbe essere utile per creare un clima di sicurezza e stabilità in
quell'area.

26-2 7

GAMBIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica della
Gambia, Yayoh Jammeh (v. pag. 335).

27 - FRANCIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini incontra a Venezia il
suo omologo francese Hubert Védrine. Tema del lungo colloquio,
che conferma l'eccellenza delle relazioni bilaterali italo-francesi,
una analisi approfondita della situazione internazionale, a cominciare dalle questioni di maggiore attualità: Iraq, Medio Oriente,
situazione nei Paesi dei Golfo. Vengono inoltre analizzate le questioni europee in vista della Conferenza sull'allargamento dell'Ue e
la preparazione della parte di politica internazionale, di competenza dei Ministri degli Esteri, del prossimo G7 !GB in programma per
la meta' di maggio in Gran Bretagna.
2 7 - UE: Il Presidente del Consiglio on. Frodi incontra a Palazzo Chigi
il Commissario europeo per gli affari monetari Yves Thibault de
Silguy.

30

MARZO

28 - TURCHIA: Colloquio ad Ankara, scalo tecnico del suo viaggio
verso Teheran, tra il Ministro degli Esteri on. Dini e il vice Ministro degli Esteri turco Korkmoz Haktanir. Al termine dell'incontro
l'on. Dini riferisce che il suo interlocutore, il quale ha compiuto la
scorsa settimana una missione a Teheran, lo ha informato sulle sue
impressioni sulla situazione in Iran. Allo stesso tempo Haktanir ha
illustrato la proposta congiunta turco-giordana, annunciata ieri
durante una visita ad Amman del Ministro degli Esteri turco Ismail
Cem, e che prevede un sistema di sicurezza e cooperazione regionale che includa l'Iraq c i Paesi vicini, incluso l'Iran. L'obiettivo è
quello di creare le premesse per una attenuazione delle tensioni
nell'area; dopo la crisi fra Onu e Baghdad. <<Credo che questa sia la
strada migliore da seguire per riaprire il dialogo con tutti i Paesi della regione al fine di creare distensione>> commenta l'cm. Dini prima
di ripartire per Teheran.
28-2

marzo - IRAN: Visita a Tcheran del Ministro degli Esteri on. Dini
(v. pag. 344).

MARZO
1-2 - URUGUAY: Visita del Presidente del Consiglio on. Prodi. (v.
pag. 437).
3-4 - BRASILE: Visita in Brasile del Presidente del Consiglio on. Prodi.
(v. pag. 304).
3-4

REPUBBLICA DI SAN MARINO: Visita a Roma dci Capitani
Reggemi di San Marino. (v. pag. 395).

4

GRECIA: Il Ministro Ilias Gounaris, direttore degli Affari Politici
del Ministero degli Esteri della Repubblica Ellenica, riceve l'onorificenza di Commendatore nell'Ordine al Merito della Repubblica
italiana, conferita dal Presidente della Repubblica on. Scalfaro,
come riconoscimento per il ruolo ricoperto come membro del
Comitato di Direzione della Forza Multinazionale di protezione in
Albania, riunitosi a Roma da aprile a luglio 1997. Su incarico del
Ministro degli Affari Esteri cm. Dini, consegna il riconoscimento il
direttore generale degli Affari Politici del Ministero degli Affari
Esteri, Ambasciatore De Franchis.

4 - REPUBBLIKA SRPSKA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve
alla Farnesina il Primo Ministro della Repubblica Srpska, Milorad
Dodik. In merito la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi
alla Farnesina il Primo Ministro della Repubhka Srpska, Milorad
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Dodik, alla guida del Governo di quella Entità della Bosnia Erzegovina dall9 gennaio scorso. Nel corso del cordiale colloquio sono
state esaminate la situazione in Bosnia Erzegovina e le possibilità di
sviluppare la collaborazione bilaterale. Il Ministro Dini ha espresso
viva soddisfazione per la formazione del Governo Dodik e per b
sua piattaform.a programmatica, che appare pienamente in linea
con gli Accordi di Dayton. Egli ha altresì sottolineato come i primi
passi compiuti da tale Governo hanno costituito la premessa per far
uscire la Republika Srpska da H' isolamento e per consentirle di avere accesso agli aiuti internazionali. In tale contesto, il Ministro Dini
ha ricordato come l'Italia si sia adoperata in sede europea per la
concessione di un primo aiuto di 6 mecu e ha assicurato che continuerà ad adoperasi in tal senso, coerentemente con l'impostazione sem.pre sostenuta dall'Italia, in sede bilaterale e multilaterale,
tendente a individuare interventi che contribuiscano a rafforzare il
processo di pace migliorando i rapporti fra le diverse componenti
del Paese e che siano estesi in modo bilanciato a tutte le entità
bosniache. Il Ministro Dini ha quindi confermato la volontà dell'Italia di pari passo con il progredire degli Accordi di Dayton - di
continuare ad assistere la Republika Srpska con progetti riguardanti in particolare la ricostruzione, l'occupazione, la sanità, i trasporti, lo sminamento, il funzionamento delle istituzioni centrali, il
settore statistico e il sostegno ai gruppi sociali più vulnerabili. In
merito all'attuazione degli Accordi di Dayton per la cui applicazione, è stato sottolineato da parte italiana, è essenziale anzitutto la
buona volontà di tutte le parti interessate - il Ministro Dini ha
rilevato l'importanza di rafforzare le istituzioni comuni, anche in
vista delle prossime scadenze elettorali, e di dare concreta e piena
attuazione a quei settori, quali i trasporti e le comunicazioni, ritenuti cruciali per promuovere un clima di fiducia e avanzare sulla
strada della riconciliazione. In merito a Brcko, il Ministro Dini ha
sottolineato l'importanza della questione e ha ribadito l'invito a
tutte le parti coinvolte a rispettare comunque le determinazioni
dell'arbitro internazionale e ad agevolarne l'attuazione. Il Primo
Ministro Dodik ha espresso apprezzamento per l'azione svolta dall'Italia per facilitare la formazione del Governo da lui presieduto,
che ha costituito un passaggio cruciale sulla via della attuazione
degli Accordi di Dayton e per l'instaurarsi di un migliore clima in
Bosnia Erzegovina. Analogo apprezzamento è stato manifestato per
la presenza italiana nella SFOR e per l'operato delle truppe italiane in quell'ambito.
5 - ONU: L'Ambasciatore italiano all'ONU Fulci, firma per l'Italia la
convenzione antiterrorismo nel corso di una breve cerimonia svoltasi al Palazzo delle Nazioni Unite a New York. <<Continueremo ad
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operare affinchè si giunga al più presto possibile all'entrata in vigore dell'accordo per il quale sono necessaria 22 ratifiche>> dichiara
l'Ambasciatore Pulci il quale prosegue dicendo che «Si tratta di
un'adesione che segna un altro importante contributo dell'Italia
nella lotta al terrrismo internazionale in ogni forma e manifestazione>>. (ANSA)

5-6

PORTOGALLO: Visita a Roma del Ministro degli Esteri della
Repubblica del Portogallo, Jaime Gama. (v. pag. 385).

6

DIRITTI UMANI: L'Italia ratifica un protocollo della Convenzione
europea dei diritti umani con il quale si è impegnata a garantire il
libero accesso dei suoi cittadini alla nuova Corte permanente di Strasburgo che nascerà alla fine dell'anno. Il nuovo tribunale, formato da
40 giudici europei, sostituirà l'attuale Corte europea dei diritti umani, attiva solo una settimana al mese. Il protocollo ratificato oggi dall'Ambasciatore a Strasburgo Paolo Pucci di Benisichi impegna l'Italia a garantire il libero accesso al nuovo tribunale di Strasburgo.

6-7

STATI UNITI: Visita a Roma del Segretario di Stato americano
Madeleine Albright. (v. pag. 404).

8-11 - CUBA: Visita del sottosegretario agli Esteri sen. Serri a Cuba. (v.
pag. 322).

9

BURUNDI: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve al
Quirinale il Presidente della Repubblica del Burundi, Pierre Buyoya,
presente all'incontro il sottosegretario agli Esteri on. Fassino.

9 - KOSOVO: Riunione di emergenza dei Gruppo di Contatto a Londra (v. pag. 367).
11

KOSOVO: Rispondendo a nome del Governo ad una serie di interpellanze e di interrogazioni al Senato, il sottosegretario agli Esteri
on. Fassino dichiara: «La grave situazione prodottasi nel Kosovo
desta profonda inquietudine anche perché un'esplosione della crisi
in questa zona avrebbe pesanti conseguenze per il più generale
equilibrio politico dell'area balcanica, con particolare riferimento
alla Bosnia, alla Macedonia e all'Albania>>. Il sottosegretario Passino ricorda altresì che il Governo italiano si attivato <<in coesione
con i partner europei e con gli Stati Uniti» affinché ci fossero le
condizioni «per la riapertura di un dialogo tra le autorità di Belgrado e la comunità albanese del Kosovo, per assicurare il rispetto dei
diritti fondamentali dell'uomo e per evitare che diventi sempre più
critica la situazione nei Balcani». Fra l'altro, il Governo italiano
auspica che si giunga a quell'accordo per il quale la Comunità di
Sant'Egidio sta prestando la sua opera di mediazione. L'nn. Fassino
illustra poi alcune priorità: far cessare l'attività repressiva per consentire alla Croce Rossa Internazionale di accedere alle zone inte-
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ressate dalla repressione e confermare l'adozione di misure sanzionatorie (prime fra le quali, l'embargo sulle armi e il blocco dei
finanziamenti) decise dal Gruppo di Contatto nei confronti della
Serbia. (ANSA)
12 - ETIOPIA: Il vice Ministro della Difesa e Capo di stato maggiore
della Difesa etiopico Gebre Tsadkan è a Roma per firmare alcuni
accordi nel settore della difesa. Con il Ministro della Difesa on.
Andreatta, Gebre Tsadkan firma un accordo di cooperazione che
manifesta la volontà italiana di prestare assistenza concreta alle
forze armate etiopiche e di contribuire alloro addestramento; l'accordo - osserva un comunicato del Ministero della Difesa - stabilisce una missione permanente in Etiopia, destinata allo sviluppo
delle capacità di quel Paese di contribuire a missioni africane di
«peace-keeping>> sotto l'egida dell'ONO e dell'QUA Con l'Ammiraglio Venturoni, Gebre Tsadkan firma una intesa tecnica suìle procedure di applicazione di un accordo per la sicurezza e la stabilità
nell'area strategica del Corno d'Africa.
12 - KOSOVO: Al termine della Conferenza di Londra sull'allargamento dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio on. Prodi si
dichiara «non molto ottimista>> sulla possibilità che la Serbia
ottemperi alle richieste della Comunità internazionale. Il Presidente Prodi rileva che si prevedono già, a livello europeo, «determinate azioni e reazioni qualora non venisse adempiuto l'invito fatto
dall'Europa>> alla Serbia di risolvere la questione del Kosovo secondo i dettami democratici. Il Ministro degli Esteri on. Dini osserva
che la posizione della Serbia è resa più complicata dal fatto che i
Paesi dell'Europa centro-orientale hanno aderito alle misure deliberate dal Gruppo di Contatto, per una soluzione della crisi «nell'ambito della federazione>>. Il Presidente Prodi rileva come sia molto importante un tale sostegno da parte di Paesi che «circondanO>>
la Serbia e che hanno con l'Ue diversi accordi commerciali. Per la
Serbia si pone dunque l'alternativa fra isolamento e reintegrazione
nell'Europa alle condizioni richieste da questa. Il Ministro Dini ha
fatto notare che finora la Serbia non ha ammesso l'intervento dell'OSCE in Kosovo, come richiesto dal Gruppo di Contatto; anche
se il Presidente Milosevic ha accettato la ripresa del dialogo con
Pristina (da questa ora rifiutato). (ANSA)
16

IGAD: Si svolge a Gibuti il Vertice dell'IGAD dei Ministri degli
Esteri e Capi di Stato. Nel corso dei lavori si sottolinea che la radice dei problemi del processo di pace in Africa vi sono le carenze di
effettiva volontà di riconciliazione dei capi delle fazioni in lotta,
assieme alle difficoltà verificatesi nell'assicurare una unità di intenti e di iniziative della comunità internazionale.
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16 - SPAGNA: Il Presidente del Senato sen. Mancino riceve a Roma il
suo omologo spagnolo )uan Ignacio Barrero Valverde. Nel corso dei
colloqui vengono poste le basi di un accordo che sarà firmato prossimamente a Madrid dai due Presidenti, per una collaborazione più
stretta tra le due Camere alte, il cui futuro ruolo è nei due Paesi al
centro della proposta di riforma. Tra i temi trattati nell'incontro,
anche le prospettive di collaborazione tra i Parlamenti del Mediterraneo m vista dell'incontro euromediterraneo di Palermo del 31
maggio prossimo e i rispettivi meccanismi di decentramento del
potere dello Stato.
17

DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri on.
Dini alla Camera dei deputati. (v. pag. 163).

17

DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri on.
Dini alla Commissione Esteri del Senato. (v. pag. 176).

17 - UCRAINA: Il Ministro della Difesa on. Andreatta e il suo omologo ucraino Aleksander Kuzmuk firmano a Roma un accordo di
cooperazione nel campo della difesa che riguarda, tra l'altro, la formazione e l'addestramento del personale, l'acquisizione di armamenti e tecnologie militari, l'attività di studio nei settori della topografia, geodesia, tutela dell'ambiente e della sanità.

18-20 - STATI UNITI: Visita del Sottosegretario agli Esteri on. Fassino (v.
pag. 405).
19 - AUSTRIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini giunge a Vienna su
invito del suo omologo austriaco Wolfang Schiissel, per una breve
visita. Al centro dell'incontro la discussione dei principali temi dell'attualità internazionale, in particolare la crisi del Kosovo.

20 - UE: Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini ed il vice Presidente della Commissione europea Manuel Marin (v. pag. 560).
24 - STATI UNITI: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on.
Dini e il Segretario di Stato americano, Madeleine Albright. Tema
centrale del colloquio gli ultimi sviluppi della situazione in Kosovo,
alla vigilia della nuova riunione del Gruppo di Contatto che si terrà
domani a Bonn e che riguarderà essenzialmente il Kosovo. Italia e
Stati Uniti concordano sulla necessità di mantenere un atteggiamento di fermezza nei confronti di Belgrado, perché rispetti le condizioni poste dalla Comunità internazionale. Comune è l'obiettivo
di assicurare al Kosovo un'ampia autonomia attraverso un negoziato. Altri argomenti discussi: la Russia, dove si annuncia un cambiamento di governo, il Medio Oriente e le nuove aperture, da parte del Presidente Clinton, nei riguardi di Cuba, con la ripresa dei
voli umanitari, il trasporto di medicinali e anche le rimesse degli
immigrati.
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TURCHIA: Il Segretario Generale del Ministero degli Esteri
Ambasciatore Vattani convoca, su istruzioni del Ministro degli
Esteri on. Dini, l'Incaricato d'Affari della Repubblica Turca a
Roma. In merito la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Su istruzioni del Ministro Dini, il Segretario Generale del Ministero degli Esteri, Ambasciatore Umberto Vattani, ha convocato
questo pomeriggio alla Farnesina l'Incaricato d'Affari della Repubblica Turca a Roma, per rappresentargli la preoccupazione e l'attenzione con la quale l'opinione pubblica ed il Parlamento italiani
seguono le vicende dei nostri connazionali fermati a Diyarbakir,
mentre partecipavano, assieme ad altri cittadini europei alle manifestazioni del Nawroz curdo. L'Ambasciatore Vattani ha fatto presente che nel sostenere le aspirazioni turche di integrazione nelle
strutture europee, l'Italia ha sempre sottolineato la volontà di quel
Governo di adottare, in tema di principi democratici e di diritti dell'Uomo, <<Standards» europei: ciò del resto in armonia con i principi sanciti dal consiglio d'Europa e dal sistema delle Nazioni Unite
di cui la Turchia è parte integrante. Egli ha in particolare rilevato
come la libertà di manifestazione e di espressione del pensiero, pur
nel rispetto delle regole di cui ogni Paese è legittimato a dotarsi,
non possano essere sanzionate con la privazione della libertà personale. Nel sottolineare quindi la gravità delle misure adottate nei
confronti del connazionale Damiano Frisullo, il segretario Generale della Farnesina ha richiesto che si proceda al suo immediato rilascio. L'Incaricato d'Affari ha assicurato che avrebbe subito informato il proprio Governo.

24 - UNESCO: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. Dini e
il Direttore Generale dell'UNESCO, Federico Mayor. (v. pag. 689).

25-27

ESTONIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica di Estonia, Lennart Meri.

26 - LAOS: Si conclude a Vientiane la visita del sottosegretario agli
Esteri sen. Toia. Nel corso del suo soggiorno, di appena 24 ore, il
sottosegretario si incontra tra gli altri con il Primo Ministro Sisavath Keobounphanh, con il Ministro degli Esteri Somsavad Lengsavad e con il Ministro della Cultura ed Informazione, Sileua
Bounkham. Al centro dei colloqui la cooperazione in campo culturale e sociale per la quale è stato auspicato un lteriore sviluppo e
l'eventuale incremento della presenza imprenditoriale italiana in
Laas. Infine la sen. Toia ha accennato al delicato problema dei
diritti umani, sottolineando che «se si vuole entrare a pieno titolo
nella comunità internazionale (il Laos lo scorso anno è entrato a
far parte dell'associazione dei Paesi del Sudest Asiatico (Asean),
occorre anche accettarne le regole>>. (ANSA)
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26 - STATI UNITI: Intervento del Ministro degli Esteri on. Oini al
congresso del Centro Studi Americani <<Italia e Stati Uniti a 50
anni dal Piano Marshalk (v. pag. 406).
27

CUBA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve a Roma il suo omologo cubano Roberto Robaina Gonzalez. Al termine dell'incontro
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 Cuba, Roberto
Robaina Gonzalez, di ritorno da una visita ufficiale a Mosca.
All'incontro erano presenti i Sottosegretari Patrizia Toia e Rino
Serri. Nel corso del cordiale colloquio- che ha avuto luogo dopo
l'incontro in Vaticano del Ministro cubano con il Pontefice e con
il Segretario di Stato, Cardinale Sodano - sono stati esaminati i
principali aspetti delle relazioni tra l'Italia e Cuba e le prospettive
di ulteriore potenziamento, nonché i recenti sviluppi dei rapporti
tra Cuba e gli Stati Uniti. Sul piano bilaterale, è stata espressa soddisfazione da entrambe le parti per lo stato dei rapporti itala-cubani in tutti i settori, caratterizzati anche- come ha sottolineato il
Ministro Robaina - dal ruolo privilegiato che l'Italia svolge nelle
relazioni con Cuba all'interno dell'Unione europea, nonché alla
luce delle recenti visite a L'Avana dei sottosegretari Toia e Serri e
dei significativi accordi firmati in campo culturale, aereo, turistico, per la lotta al narcotraffico. Da parte cubana le relazioni con
l'Italia sono state indicate come esempio di cooperazione ispirata
a franchezza e apertura. L'incontro ha altresì fornito l'occasione
per uno scambio di vedute sui recenti sviluppi della politica cubana e su alcuni segnali di rinnovamento e apertura in corso nell'isola, con particolare riferimento alla liberazione di un folto gruppo di prigionieri politici, susseguente alla visita del Pontefice a
L'Avana. Con riferimento alla visita in Vaticano, il Ministro
Robaina ha illustrato gli aspetti salienti del rinnovato rapporto di
Cuba con la Chiesa cattolica, anche alla luce del profondo impatto causato nella popolazione dell'Isola dalla visita del Pontefice.
Particolare oggetto del colloquio è stata la decisione del Governo
degli Stati Uniti di adottare -in risposta all'appello del Pontefice - una serie di provv. menti di carattere umanitario, a favore
del popolo cubano, tesi ad allentare l'embargo, provv. menti valutati da entrambe le parti come un segnale positivo. Il Ministro
Dini, in particolare, ha sottolineato come tale gesto produca
comunque l'effetto di diminuire la tensione e di creare un clima di
maggiore comprensione tra i due popoli. Il Ministro Dini ha inoltre sottolineato l'attenzione con cui l'Italia guarda al crescente
interesse cubano per l'intensificazione dei rapporti con l'area latinoamericana e, in particolare, con i Paesi dell'area di integrazione
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economica dei Caraibi, nonché per l'esercizio di revisione della
Convenzione di Lomè, di cui Cuba potrebbe in futuro divenire
parte.
27 - REPUBBLICA DI ESTONIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini
riceve alla Farnesina il Presidente della Repubblica di Estonia, Lennart Meri. (v. pag. 331).
27 - RUSSIA: Il vice Presidente del Consiglio e Ministro dei Beni Culturali on. Veltroni giunge a Mosca per una visita di tre giorni dedicata a un esame delle prospettive di incremento della cooperazione tra i due Paesi nel settore culturale, con particolare riguardo alla
collaborazione nel campo cinematografico. La visita prevede inoltre incontri con il Ministro della Cultura Natalia Dementeva e con
il vice Premier Oleg Sisniev e Boris Nemtsov.
2 7 - TURCHIA: Incontro a Roma tra il Sottosegretario agli Affari Esteri on. Serri e l'Incaricato d'Affari della Repubblica turca a Roma.
In merito al colloquio, la Farnesina dirama il seguente comunicato
stampa: Su indicazioni del Ministro Dini, il Sottosegretario agli
Affari Esteri, Serri, ha convocato oggi pomeriggio alla Farnesina
l'Incaricato d'Affari della Repubblica turca a Roma per rinnovargli
la richiesta per l'immediato rilascio del connazionale Damiano Frisullo, detenuto in Turchia a seguito della sua partecipazione alle
manifestazioni del Nawroz curdo, ai fini di un suo pronto rientro in
Italia. Il sottosegretario Serri ha attirato nuovamente l'attenzione
dell'Incaricato d'Affari sulla grande preoccupazione con la quale il
Parlamento e l'opinione pubblica italiani seguono la vicenda, di cui
auspicano la felice e rapida conclusione. Il sen. Serri ha altresì rilevato come l'Italia abbia costantemente compreso ed appoggiato l'aspirazione della Turchia all'integrazione in Europa, sottolineando
che la volontà dichiarata dal Governo turco di adottare, in tema di
principi democratici e di diritti civili e umani, «Standards» europei
costituisce premessa necessaria per lo sviluppo di tale processo.

27-29 - TUNISIA: Il Ministro della Difesa on. Andreatta è in Tunisia per
una visita di tre giorni che si colloca nel progetto di rilancio del
ruolo dell'Italia nel Mediterraneo e dell'incremento della cooperazione con i Paesi dell'area. Durante la visita l'on. Andreatta incontra tra gli altri il Presidente Zin el-Abdin Ben Ali e il Ministro della Difesa Ben Yaya. <<L'Italia ha antichi rapporti di collaborazione
con la Tunisia, che intendiamo rilanciare dopo la recente ratifica
del Parlamento del trattato di cooperazione bilaterale nel settore
della difesa» ricorda il Ministro Andreatta dopo l'incontro con il
suo omologo Ben Yaya e conclude ribadendo <<l'attualità del discorso della sicurezza nel Mediterraneo in ambito multilaterale; su questo tema si possono superare incomprensioni e diffidenza accumu-

38

MARZO

late nel tempo come può essere successo per Eurofor ed Euroformar. La Tunisia non mi è sembrato un Paese che voglia rimanere
fuori dagli schemi di sicurezza europei ed atlantici, per il Mediterraneo guarda invece con interesse a strutture multilaterali».
(ANSA)
29 - UNESCO: Il vice Presidente del Consiglio e Ministro dei Beni Culturali, on. Veltroni giunge a Stoccolma per partecipare alla Conferenza intergovernativa dell'UNESCO, sul tema «Sviluppo e cultura>>. Le sue proposte sono quelle di incentivare la partecipazione
dei privati alla tutela del patrimonio culturale, ed istituire un osservatorio permanente dell'UNESCO per la protezione delle lingue a
rischio di estinzione, al fine di evitare <<una perdita per le riserve
mondiali della conoscenza». (ANSA)
31 - COSTARICA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve oggi a Roma
il suo omologo del CostaRica, Fernando Naranjo; partecipa all'incontro il sottosegretario agli Esteri sen. Toia. Ai termine del colloquio la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il cordiale incontro è stato dedicato all'esame delle relazioni bilateralicaratterizzate da un clima di amicizia e collaborazione - e alle possibilità di un loro potenziamento nel settore politico, anche tramite un incremento degli scambi di visite, in quello economico, in
quelli culturale, di cooperazione tecnica e scientifica, anche attraverso la firma di accordi bilaterali. Il Ministro Naranjo ha ricordato come l'Italia sia il secondo partner commerciale europeo del
Paese centroamericano (dopo la Germania); il Ministro Dini ha
espresso compiacimento per i risultati macroeconomici e la stabilità raggiunti dal Costa Rica nel corso del 1997, che costituiscono
la premessa perché il Paese possa essere considerato - anche da
parte dell'Unione europea - un importante interlocutore in Centroamerica e nei Caraibi, sulla cui collaborazione economica interregionale i due ministri si sono pure intrattenuti. Con riferimento
al settore della Cooperazione allo sviluppo, da entrambe le parti è
stata espressa soddisfazione per l'avvio a soluzione della questione
del bacino galleggiante di Porto Caldera, che offre l'occasione per
un ulteriore rilancio delle relazioni bilaterali. L'incontro ha consentito anche un breve scambio di opinioni sul tema della riforma
del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, al cui proposito il Ministro
Naranjo ha fatto stato di un avvicinamento del CostaRica allo spirito e agli scopi della proposta italiana, senza forzare i tempi di una
soluzione.
31 - INDONESIA: Il Presidente del Consiglio on. Prodi riceve, a Palazzo Chigi, il vice Presidente della Repubblica indonesiana B. ]. Habibie. Tema del colloquio la crisi finanziaria che ha colpito il sud-est
asiatico nei mesi scorsi. A tale riguardo, il vice Presidente Habibie
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conferma la disponibilità del governo indonesiano a collaborare
con il Fondo Monetario Internazionale per definire una strategia
d'interventi che siano in grado di sostenere il Paese nella fase
attuale. Da parte sua, l'on. Frodi assicura che il Governo ìtaliano,
anche nell'ambito del prossimo Vertice Asem e nella prospettiva
del Vertice G7 /G8 di Birmingham, intende seguire con la massima
attenzione gli sviluppi della situazione finanziaria in Asia. Sul piano bilaterale viene confermato il comune interesse a fornire la collaborazione economica sia nela campo delle infrastrutture che delle piccole e medie imprese.
31

SUDAN: Il sottosegretario agli Esteri sen. Serri incontra a Nairobi, al termine di una riunione dell'IGAD, alcuni dirigenti dello Spia
(l'esercito popolare di liberazione sudanese). Nel pomeriggio a
Khartoum il scn. Serri incontra invece esponenti del Governo
sudanese. Questi incontri rientrano nel quadro dell'attività di
sostegno diplomatico che l'Italia assicura all'IGAD per una soluzione negoziate della crisi in Sudan. <<Presidente di turno del forum
dei partner dell'IGAD che riunisce i Paesi donatori, l'Italia intende
contribuire a creare le condizioni per la ripresa dei negoziati tra il
Governo di Khartoum e i ribelli dello Spia» dichiara l'on. Serri.
(ANSA)

APRILE
l - ACCORDI DI SCHENGEN: Il Ministro degli Interni on. Napolitano interviene con il suo omologo austriaco Karl Schlogl al Valico
del Brennero alla celebrazione dell'apertura della frontiera. «Italia
ed Austria - ha detto l'cm. Napolitano - entrano insieme in
Schengen raggiungendo così gli altri Paesi membri dell'Unione che
già ne facevano parte», contribuendo <<ad un ulteriore e concreto
sviluppo del processo di costruzione europea, tale da poter essere
considerato sullo stesso piano dell'avvio dell'unione monetaria». Si
tratta- ha detto Napolitano- di una «Conquista storica» anche
per i Paesi <<che guardano alla prospettiva non lontana>> di un
ampliamento dell'Unione, di un'occasione per una «Sempre più
profonda conoscenza e collaborazione reciproca>>, di un <<messaggio
positivo» da trasmettere anche alla Germania e alla Francia, che,
ha ricordato il Ministro, aprono oggi le loro frontiere. L' on. N apolitano ha sottolineato il «nuovo e forte impegno per la sicurezza»
che andrà garantito dopo l'apertura delle frontiere, a garanzia della tutela <<da ogni attentato alle leggi, alla pacifica convivenza e alla
sicurezza,. (ANSA)
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CROAZIA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve a
Roma il Presidente del Parlamento della Croazia Vlatko Pavletic.

l - LIBANO:Il Ministro degli Esteri libanese Fares Banez, è in Italia
per una visita di due giorni durante la quale incontra tra gli altri il
Presidente della Repubblica on. Scalfaro, il Presidente del Consiglio on. Prodi, il Ministro degli Esteri on. Dini.
l - UEO: Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini ed il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'UEO Luis Maria de Puig. (v.
pag. 663).

1-2

GERMANIA: Si svolge a Bonn un seminario di studi che riunisce
oltre venti fra esponenti politici, imprenditori e docenti universitari tedeschi. «L'Europa e la sfida della globalizzazione>> è il tema dell'incontro, il primo di una serie, organizzato congiuntamente dall'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi), dall'Università di Bonn, dall'Università Bocconi e dall'Institut fi.ir Europaische
Politik (Iep) di Bonn con il patrocinio dell'Ambasciatore d'Italia a
Bonn Enzo Perlot. Nel dibattito, che viene concluso il primo giorno dall'Ambasciatore Biancheri-Chiappori Presidente dell'Ispi e
dell'Ansa, e il secondo dal direttore dell'Iep, Mathias Jopp, intervengono fra gli altri il rettore dell'Università Bocconi, Roberto
Ruozi, in veste di moderatore, il Ministro della Difesa on. Andreatta, Wolfgang Schaeuble, capogruppo Cdu/Csu (le Unioni cristiane
del cancelliere Helmut Kohl) al Bundestag, Hans-Olaf Henkel,
presidente della Federazione degli industriali tedeschi (Bdi), Giorgio Fossa, presidente della Confindustria, Mario Monti, commissario europeo per il mercato unico e la fiscalità, Gian Maria Gros-Pietro, Presidente dell'Iri. (ANSA)

3

EGITIO: Incontro al Cairo tra il Ministro degli Esteri on. Dini e il
suo omologo egiziano Amr Moussa. (v. pag. 3 26).

3-4 - ASEM Il: Si svolge a Londra il secondo Vertice Europa-Asia (v.
pag. 447).
6

OMS: Si svolge a Roma un seminario internazionale dal titolo:
«Cooperazione per lo sviluppo della sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e il suo appoggio ai programmi nei Paesi in via di
sviluppo». La Farnesina, in merito dirama il seguente comunicato
stampa: Si è aperto oggi alla Farnesina, con un intervento dei sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Senatore Rino Serri, il seminario internazionale dal titolo: <<Cooperazione per lo sviluppo della sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e il suo appoggio
ai programmi nei Paesi in via di sviluppo». Il seminario, che si concluderà domani, ha per oggetto la presentazione dei risultati di uno
studio di valutazione sul tema promosso da sei Paesi (Australia,
Canada, Norvegia, Svezia, Regno Unito e Italia) e realizzato in
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dodici Paesi in via di sviluppo da un gruppo internazionale di esperti della Scuola di igiene e medicina tropicale di Londra. Al convegno partecipano delegati dei Paesi oggetto dello studio, alcuni dei
quali rappresentati a livello ministeriale (Bangladesh, Etiopia, Haiti, Nicaragua, Papua Nuova Guinea), e dei Paesi donatori. L'OMS
partecipa con i propri rappresentanti nei Paesi e nelle regioni interessate e nella sede centrale ginevrina. Nel corso dei lavori è previsto uno scambio di vedute sulle raccomandazioni formulate dal
gruppo di studio circa l'opportunità dell'aggiornamento e della
ristrutturazione delle attività dell'OMS nei Paesi in via di sviluppo,
allo scopo di rendere gli interventi dell'organizzazione nei vari Paesi più snella ed efficace. Va ricordato in proposito che anche la
valutazione del ruolo dell'OMS rientra tra le questioni all'attenzione del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, nel
quadro della revisione e ristrutturazione del sistema delle Nazioni
Unite.

6-7 - ARGENTINA: Visita del Presidente del Consiglio cm. Prodi. (v.
pag. 289).

7-8

CIPRO: Nel corso della visita a Cipro, il sottosegretario agli Esteri
on. Fassino incontra a Nicosia il Presidente greco-cipriota Glafkos
Clerides e il capo della delegazione negoziale per l'adesione di
Cipro all'Unione europea. L'on. Fassino ribadisce l'impegno dell'Italia a favorire una soluzione della crisi turco-cipriota, sollecitando
i dirigenti delle due comunità a creare un'intesa al fine di partecipare insieme ai negoziati per l'adesione di Cipro all'unione europea
e svolgere un ruolo positivo nei confronti del Governo di Ankara
per una ripresa delle relazioni tra l'Unione europea e la Turchia.

8 - ALBANIA: Visita a Tirana del sottosegretario agli Interni on. Sinisi, accompagnato dal Capo della polizia dott. Masone. Nel corso
del suo soggiorno l'on. Sinisi incontra il collega albanese Belul
Cela, con il quale discute della possibilità di una proroga di altri sei
mesi della missione italiana interforze. Inoltre il sottosegretario
Sinisi inaugura il primo reparto di polizia albanese destinato al
pronto intervento per l'ordine pubblico e alla prevenzione. Il nuovo reparto è interamente finanziato dal Governo italiano nell'ambito del protocollo per la cooperazione affidato alla missione italiana interforze. Nell'ambito dello stesso protocollo di cooperazione
del Ministero dell'Interno, nei mesi scorsi è stato istituito a Tirana
e a Durazzo il servizio <<volante» di polizia e sono state inviate divise e materiale antisommossa.
9 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio on. Prodi riceve, a Palazzo
Chigi, il Ministro del Lavoro e della Solidarietà francese, Martine
Aubry, che ha partecipato a Roma ad un Congresso su <<Europa,
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occupazione, orario»: Il cordiale colloquio consente un ampio giro
di orizzonte sulle relazioni tra Italia e Francia, con particolare riferimento al comune impegno in favore dell'integrazione politica
europea e di un sempre più attivo ruolo dell'Europa quale punto di
riferimento culturale e ideale sul piano internazionale.

9 - GERMANIA: Il Presidente del Consiglio on. Frodi riceve a Palazzo Chigi, il Presidente della Commissione Bilancio del Bundestag
tedesco, Helmut Wieczoreck. Nel corso del cordiale colloquio vengono discusse in particolare le questioni dell'Unione Economica e
Monetaria, anche nella prospettiva della prossima scadenza sul piano europeo.

13-19 - GIAPPONE: Visita a Tokio del Presidente della Repubblica on.
Scalfaro. (v. pag. 338).
14 - TRILATERALE ITALIA, SLOVENIA, UNGHERIA: Si svolge a
Budapest la riunione dei sottosegretari agli Esteri dei Paesi membri
della Trilaterale: Italia, Slovenia e Ungheria. Per l'Italia partecipa il
Sottosegretario agli Esteri on. Fassino. La riunione si svolge in vista
del Vertice dei Capi di Governo della trilaterale previsto il 23 aprile a Trieste. Scopo della riunione è quello di accelerare ulteriormente il processo di integrazione europea attraverso il rafforzamento della stabilità nell'Europa sud-orientale ed una più intensa
cooperazione in ogni settore. «Si tratta di un'esperienza proficua ed
attiva» dichiara l'on. Fassino e sottolinea il ruolo significativo dei
tre Paesi nella stabilizzazione del sud-est europeo e l'impegno dell'Italia nell'appoggiare l'avvicinamento di Slovenia e Ungheria
all'Ue e alla Nato. A tale riguardo, per una migliore integrazione
all'interno dell'Alleanza Atlantica, è confermata la creazione di
una brigata trinazionale congiunta che rappresenterà la prima formazione militare integrata tra Paesi membri e Paesi non aderenti
all'Alleanza.
16 - FRANCIA: Vengono firn1ati a Roma due accordi sull'attività teatrale e televisiva in occasione dell'incontro Italia-Francia dedicato·
alla cultura francese verso il2000. L'accordo sul teatro è siglato dal
Ministro della Cultura on. Veltroni e dalla sua omologa francese
Catherine Trautmann.
16

GER1viANIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Fassino compie un
visita a Stuccarda. Durante il suo soggiorno l'on. Frassino inaugura la manifestazione: <<Torino e il Piemonte si presentano», organizzata dalle istituzioni del Baden Wuttenberg, della regione Piemonte e della città di Torino. L'iniziativa, che si protrae per dieci giorni, prevede un fitto calendario di eventi culturali e di promozioni
turistiche e commerciali che hanno l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le due importanti regioni d'Europa. Nel corso della
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visita Fassino incontra il Sindaco di Stoccarda e le più alte autorità
del Baden Wuttenberg e affronta con essi i temi dell'integrazione
europea, anche alla luce della folta presenza di italiani nell'area di
Stoccarda.
16-17

POLONIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica di Polonia, Jerzy Buzek. (v. pag. 383).

17 - COOPERAZIONE: Il Comitato direzionale per la cooperazione
allo sviluppo, riunito alla Farnesina sotto la presidenza del sottosegretario Serri, approva una serie di iniziadve per un valore complessivo di circa 35 miliardi di lire. In particolare, nell'ambito del
sostegno al processo di pace in Medio Oriente, è stato approvato
un importante intervento eseguito dall'UNO P per la ristrutturazione e l'ammodernamento d un ospedale ad Hebron, nei Territori
palestinesi. Con questo programma, l'Italia prosegue il suo forte
impegno nella cooperazione socio-sanitaria nell'area, dove si colloca tra i principali Paesi donatori. Nel corso della medesima seduta
il Comitato direzionale, ha deliberato un'integrazione alla programmazione del1998 a favore dell'azione degli organismi internazionali che operano a favore dei Paesi in via di sviluppo.
17

MONTENEGRO: Visita a Roma del Presidente del Montenegro
Milo Djukanovic (v. pag. 379).

17

STATI UNITI: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on.
Dini e il vice Segretario di Stato americano, Strobe Talbott. In
merito la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il vice Segretario di Stato americano, Strobe Talbott- accompagnato da una delegazione di rappresentanti della Casa Bianca,
del Dipartimento di Stato e del Pentagono - a Roma nel contesto
di un giro di visite nelle principali capitali europee, dedicato essenzialmente alla situazione in Kosovo. Nell'ambito delle stretta collaborazione fra Italia e Stati Uniti sulle tematiche balcaniche, l'incontro ha rivestito una particolare importanza anche in vista della
riunione dei Gruppo di Contatto che si terrà a Roma il 29 aprile a
livello di Alti Funzionari, dove è prevista una verifica degli sviluppi recenti circa le raccomandazioni della sessione ministeriale di
Bonn del 25 marzo scorso che secondo Italia e Stati Uniti devono
essere pienamente rispettate - e la messa a punto delle modalità
per l'avvio di un dialogo fra le parti. Anche in questa prospettiva,
il Ministro Dini e i suoi interlocutori hanno ribadito come sia
essenziale, sul tema del Kosovo, mantenere la solidarietà del Gruppo di Contatto e l'unitarietà di intenti tra i suoi membri, così come
è stato per la crisi bosniaca. Il Ministro Dini e il vice Segretario di
Stato hanno ribadito un forte messaggio alle parti, affinché inter-
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rompano la spirale di violenze - esigendo da Belgrado comportamenti di polizia rispettosi dei diritti umani e dai kosovari una rinuncia esplicita a perseguire obiettivi politici con l'uso deUa forza - e
affinché avviino senza indugio un dialogo diretto. A tale ultimo
proposito, essi hanno sottolineato che è opportuno seguire un percorso in due tempi: una prima fase volta ad individuare le procedure e le modalità del dialogo stesso e una seconda fase dedicata al
negoziato sostanziale vero e proprio sui contenuti dello status di
autonomia. È stato confermato il ruolo utile che potrà continuare
a svolgere la Comunità di Sant'Egidio, sia esplorando altri settori di
collaborazione tra le due Parti, oltre a quello delle scuole, sia assistendo le Parti nella fase preparatoria del negoziato sull'autonomia.
È stato altresì sottolineato che non vi possono essere soluzioni per
lo status del Kosovo che violino il principio dell'integrità territoriale della RFJ sancito dal Gruppo di Contatto e dalla Risoluzione
1160 del Consiglio di Sicurezza delle N azioni Unite, il principio del
pieno rispetto dei diritti umani e la normativa OSCE per quanto
riguarda i diritti delle minoranze.

20-21 - PAKISTAN: Visita a Roma del Primo Ministro Nawaz Sharif. (v.
pag. 381).

21

ONU: Iniziano a Vienna i lavori della settima sessione della commissione anticrmine dell'ONU. Apre la sessione l'intervento di
Pino Arlacchi, capo della sede ONU di Vienna e responsabile dello speciale programma antidroga e per la prevenzione del crimine
delle Nazioni Unite (Undcp), il quale definisce «una tappa storica
nella lotta contro il crimine organizzato la prima Convenzione contro la criminalità transnazionale in via di definizione da parte degli
Stati membri dell'ONU». Per l'Italia interviene ai lavori della sessione il Ministro di Grazia e Giustizia prof. Flick il quale dichiara
che «l'Italia è favorevole all'elaborazione di una Convenzione
mondiale sulla criminalità organizzata che definisca con precisione
i termini dell'impegno comune dei vari Stati e fissi i fondamenti
giuridici per la loro collaborazione reciproca; il Governo italiano
proponee l'approvazione di uno speciale protocollo relativo alla
tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini; inoltre un
altro tema messo in evidenza da parte italiana è la lotta al traffico
e al trasporto illegale di clandestini, fenomeno che diventa sempre
più appannaggio dell'azione di gruppi criminali>>. (ANSA)

21-24

RUSSIA: Visita a Mosca del Ministro della Difesa on. Andreatta.
Nel corso della sua visita il Ministro Andreatta incontra il suo
omologo russo, Maresciallo Igor Serghiev, con il quale firma un piano di cooperazione militare per la formazione degli ufficiali. Successivamente l'on. Andreatta incontra il Ministro degli Esteri Ievgeny Primakov con il quale esamina in particolare la situazione del
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Kosovo, e della Iugoslavia, il problema della Lettonia e quello della Transilvania e inoltre la cooperazione tra i due Paesi:
22 - SLOVACCHIA: Il sottosegretario agli Esteri cm. Fassino si reca a
Bratislava per dei colloqui relativi all'integrazione della Slovacchia
nelle strutture euro-atlantiche. In tale occasione il sottosegretario
Fassino incontra l'omologo slovacco Jozef Sestak e altri responsabili governativi slovacchi, ai quali ribadisce il pieno appoggio dell'Italia all'integrazione della Slovacchia nelle strutture politiche economiche e di sicurezza europee. «Ho ribadito che l'Italia è impegnata a far sì che il processo di allargamento dell'Unione europea
si realizzi secondo le modalità di inclusione e globalità decise nel
vertice di Lussemburgo [ ... ]. Tutti i gli undici Paesi candidati devono essere coinvolti, sia i primi sei con i quali si tratta l'adesione , sia
gli altri cinque, con i quali si deve realizzare la fase di preadesione».
Nel corso dei colloqui avuti a Bratislava, il sottosegretario sottolinea ai suoi interlocutori <<l'interesse del'Italia a sostenere in ogni
modo l'inserimento europeo della Slovacchia, sia alla luce del buoni risultati economici, sia per dare maggiore solidità alla transizione democratica>>. <<Molto positivi>> sono definiti i colloqui dell'an.
Fassino, il quale rileva altresì che l'Italia considera <<tale forte cooperazione con la Slovacchia utile anche per favorire il superamento delle incomprensioni e difficoltà che si sono manifestati con l'Unione europea e la comunità internazionale>>. <<Pensiamo - sono
sempre le parole del sottosegretario agli Esteri- che il modo migliore per favorire una piena evoluzione democratica sia intensificare
le relazioni a tutti i livelli, facendone uno strumento utile ad affermare anche in Slovacchia gli standard europei in tutti i campi. Il
sottosegretario Fassino traccia anche un bilancio dell'incontro avuto con il Primo Ministro slovacco, Vladimir Meciar in merito alle
relazioni bilaterali: «Con Meciar, oggi, abbiamo individuato le priorità di intervento, che prevedono una più forte presenza italiana
nel settore bancario, delle telecomunicazioni, dei trasporti e infrastrutture e del settore agroalimentare>>. (ANSA)
23 - SIRIA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Serri è a Damasco per una
breve visita nel corso della quale firma un accordo di cooperazione
tra l'Italia e la Siria per l'ampliamento dei rapporti scientifici, culturali, e tecnici. Il sen. Serri incontra inoltre il vice Premier per gli
Affari Economici Saleen Yasin, al quale sottolinea la <<volontà di
raggiungere altri accordi per la salvaguardia degli investimenti e
per evitare la doppia tassazione». La visita si colloca nell'ambito dei
contatti in corso tra l'Italia e i Paesi del Mediterraneo e in generale con il mondo arabo, in preparazione della Conferenza euromediterranea in programma a giugno. (ANSA)
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23 -- TRILATERALE ITALIA, SLOVENIA, UNGHERIA: Si svolge a
Trieste il Vertice tra i Capi di Governo della Trilaterale , una forma
di cooperazione rafforzata tra Italia, Slovenia e Ungheria nel quadro dell'Iniziativa centro europea. Per l'Italia partecipa l'on. Prodi
accompagnato dal sottosegretario agli Esteri on. Passino. Il primo
argomento trattato neila riunione è la situazione in Bosnia e l'aumento della tensione e della violenza in Kosovo e si discute la possibilità di impiegare la brigata trilaterale come strumento per reintegrare la pace nei Balcani. <<Prima di agire con la forza multinazionale bisogna fare qualsiasi sforzo verso un accordo e non verso
un intervento» spiega l'on. Prodi, <<si è cominciato a discutere sui
Balcani anche per vedere se ci sono le possibilità o necessità di
intervento>> aggiunge l'cm. Prodi, ,,l'obiettivo principale in questo
momento deve essere quello di interrompere la spirale di violenza
e l'apertura immediata di un dialogo incondizionato tra Belgrado e
Pristina». A conclusione del vertice l'on. Passino sottolinea <<l'importanza della decisione di istituire un'autorità di gestione unitaria
che diriga la realizzazione del corridoio 5; inoltre dal vertice è
emersa la volontà di far diventare il bacino di Trieste-Capodistria
il porto dell'Europa centrale». Tra gli altri temi affrontati nel vertice: la cooperazione nella lotta alla criminalità e nella comune
gestione dci flussi migratori; una più stretta collaborazione politica
in previsione dell'allargamento dell'De a Slovenia e Ungheria; la
collaborazione finalizzata all'ingresso della Nato; la costituzione di
un comitato di consultazione sul problema dei Balcani; l'avvio della cooperazione-trilaterale nei settori delle telecomunicazioni, della cultura c della ricerca scientifica. (ANSA)
27 - ROMANIA: Visita a Bucarest del Presidente della Commissione
Difesa della Camera on. Spini per partecipare ad un Convegno sulla Sicurezza nei Balcani. In tale occasione l'on. Spini sottolinea il
grande interesse italiano per la stabilità e la sicurezza nell'Europa
sudorientale la cui situazione si ripercuote inevitabilmente sull'intera regione mediterranea. <<Per questo il nostro Governo è particolarmente interessato a sviluppare la cooperazione anche in materia di difesa con gli Stati della Regione Balcanica>>. In merito al
tema della gestione della crisi nell'Europa sudorientale, Spini sottolinea nel suo intervento la pericolosità delle recenti crisi nella ex
Iugoslavia e in Albania, e di quella in corso nel Kosovo. «Se esplode il Kosovo, nella crisi generale potrebbe essere coinvolta l'intera
popolazione albanese residente in quell'area, con una conseguente
destabilizzazione dell'Albania che sta piano piano tornando alla
normalità- e probabilmente anche della vicina Macedonia>>, che
ospita anch'essa una minoranza albanese. A margine della visita
l'on. Spini incontra il Ministro della Difesa romeno Victor Babiuc
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e il Presidente del Senato Petre Roman, con i quali analizza i problemi inerenti alla missione Alba, la stabilità nei Balcani, i processi di integrazione alla Nato e alla Ue. (ANSA)

27

UE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei Ministri degli Esteri (v. pag. 632).

27-30

LETTONIA: Visita ufficiale in Italia del Presidente della Lettonia
Guntis Ulmanis (v. pag. 370).

28

SUD AFRICA - 3 maggio: Il sottosegretario alla Difesa on. Brutti
compie una visita in Sud Africa, nel corso della quale incontra, a
Pretoria, il Ministro degli Esteri sudafricano Alfred Nzo. Nel corso
del colloquio viene confermato l'impegno dei due Paesi nell'abito
dell'attività di <<peace-keeping» e negli interventi di sminamento in
particolare in Bosnia. Il sottosegretario Brutti incontra anche il
Ministro della Difesa sudafricano Joe Modise. Il lo maggio l'on.
Brutti si reca a Johannesburg e infine a Città del Capo, dove incontra il Presidente sudafricano, Nelson Mandela.

29

ALBANIA: Il Ministro della Pubblica Istruzione on. Berlinguer e il
Ministro albanese dell'Educazione e della Ricerca Et'hem Ruka firmano, a Roma, un memorandum di cooperazione tra i rispettivi
Ministeri, con l'obiettivo della riqualificazione del sistema dell'educazione e della ricerca albanese.

29 - AMBIENTE: Il Ministro dell'Ambiente sen. Ronchi è a New York
all'Onu per firmare con i partener dell'Unione europea l'accordo
di Kyoto sulla riduzione dei gas inquinanti responsabili dell'effetto
serra.
29

GRECIA: Il Ministro della Difesa on. Andreatta compie una visita ad Atene nel corso della quale incontra il Ministro degli Esteri
Theodoros Pangalos, il Presidente della Repubblica, Kostas Stephanopoulos, e il collega Akis Tsokhatzopoulos. Esaminando le prospettive di cambiamento nella politica dell'Alleanza Atlantica,
l'on. Andreatta riferisce a quest'ultimo, che d'interesse dell'Italia è
di inclusione e non di esclusione, e ciò vale soprattutto nella regione balcanica. Per quanto riguarda il Kosovo
altro argomento
discusso - il Ministro Andreatta sostiene la necessità di una rapida
soluzione del problema. <<È necessario intraprendere al più presto
iniziative in tal senso visto che il Kosovo non è un problema di polizia, ma un problema che a lungo termine» mina l'esistenza stessa
della Iugoslavia multietnica>>. L'Italia, prosegue l'on. Andreatta,
manifesta <<appoggio ed interesse>> per la creazione di una forza di
intervento dei Paesi balcanici per operazioni di mantenimento di
pace nella regione. (ANSA)
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KOSOVO: Relazione del Ministro degli Esteri on. Dini in Consiglio dei Ministri sui lavori del Gruppo di Contratto (v. pag. 368).

30 - REPUBBLICA CECA: Il sottosegretario agli Affari Esteri, Piero
Fassino, ha ricevuto oggi alla Farnesina il vice Ministro degli Esteri della Repubblica Ceca, Pavel Tehcka. Nel corso del cordiale colloquio - che si inquadra nell'ambito di periodiche e regolari consultazioni tra Roma e Praga - sono stati affrontati i principali temi
di attualità internazionale, con particolare riferimento al processo
di allargamento dell'Unione europea, ai negoziati di adesione con i
Paesi candidati e alle riforme istituzionali. Ampia convergenza è
stata registrata dai due Sottosegretari sulla necessità di mantenere
uno stretto collegamento e rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel corso del processo negoziale tra la Repubblica Ceca e l'Unione europea. In particolare è stato esteso un invito al team negoziale ceco e concordato l'avvio di una cooperazione bilaterale su alcuni temi relativi al Terzo pilastro, quali giustizia, criminalità organizzata, immigrazione clandestina, «acquis>> Schengen. L'allargamento della NATO, la sicurezza nell'Europa centrale e sud-orientale, la
situazione nei Balcani - con particolare riguardo alla crisi del
Kosovo ed ai risultati del Gruppo di Contatto- sono stati ulterio-.
ri temi oggetto di un ampio scambio di vedute. Sul fronte delle
relazioni bilaterali, il sottosegretario Fassino ha segnalato, infine, il
vivissimo interesse del nostro Paese a rafforzare ulteriormente gli
investimenti, la presenza economica, la presenza culturale e, al
tempo stesso, la diffusione della lingua italiana nella Repubblica
Ceca. (Comunicato Stampa del Ministero degli Esteri).
30 - UE: Si riuniscono a Lussemburgo i Ministri della Sanità per discutere in particolare i problemi relativi alla BSE. Per l'Italia è presente il Ministro della Sanità on. Bindi. Al termine dei lavori vengono
adottate le seguenti conclusioni: «Il Consiglio dell'Unione europea, riferendosi alle proprie conclusioni del18 giugno 1996 e del12
novembre 1996 sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST);
nel rammentare le conclusioni del Consiglio del 7 ottobre 1996 sulla ricerca in materia di encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e
malattie umane correlate; prende atto delle iniziative adottate dal
Parlamento europeo in relazione alla ESB e alla malattia di Creutzfeldt- Jakob (MC]), in particolare della risoluzione adottata il 19
febbraio 1997; prende atto degli attuali dati epidemiologici relativi
alla MCJ forniti dagli Stati membri, nonché degli sviluppi intervenuti dopo le sue conclusioni del 12 novembre 1996, per quanto
riguarda il monitoraggio e la sorveglianza della MCJ negli Stati
membri e a livello comunitario; prende atto dell'azione intrapresa
in materia di: protezione dei lavoratori esposti agli agenti responsabili della ESB e delle EST correlate; riesame degli orientamenti
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adottati dal Comitato per le specialità medicinali al fine di minimizzare il rischio di trasmissione mediante medicinali degli agenti
responsabili delle EST; stanziamento di fondi del bilancio comunitario per la ricerca sulle EST nell'ambito del4o programma quadro
istituito dalla decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio; si compiace dell'intenzione deìla Commissione di
presentare sollecitamente, dopo la prossima sessione dell'Ufficio
internazionale delle epizoozie (UIE) che si terrà nel maggio 1998,
una proposta scientificamente fondata nel settore dei materiali a
rischio specificati; annette particolare importanza a tale proposta
per quanto riguarda problemi specifici, quale l'esclusione dei materiali a rischio specificati dalla catena alimentare e una specifica
valutazione del rischio per quanto riguarda i medicinali e i dispositivi medici; ribadisce l'importanza che sia estesa a tutti gli Stati
membri la sorveglianza epidemiologica della MC] in base agli stessi metodi applicati nel progetto finanziato nel quadro del programma comunitario Biomed e che gli Stati membri continuino a scambiarsi esperienze e conoscenze nella diagnosi dei casi; si rallegra
della cooperazione tra la Commissione e l'Organizzazione mondiale della sanità nelle questioni legate alle EST; conviene di mantenere la questione sotto esame>>. (Bollettino UE 4/1998)
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SOMALIA: Si svolgono a Roma i lavori del comitato per la Somalia la cui istituzione era stata decisa nella riunione dell'IGAD Partners Forum svoltasi a Roma nel gennaio scorso. I partecipanti ai
lavori del Comitato sottolineano che la prima responsabilità per la
ricerca di una riconciliazione e della pace nel Paese deve essere
ricercata tra i somali stessi ed è compito della comunità internazionale e dell'IGAD in particolare aiutare la Somalia. <<Occorre
operare su due piani: da un lato aiutare la società civile e le capacità di amministrazione con il contributo degli intellettuali, dei religiosi, della comunità imprenditoriale; dall'altro favorire un'azione
univoca di tutti i Paesi interessati alle vicende della Somalia» dichiara il Sottosegretario agli Esteri sen. Serri che presiede i lavori del comitato. <<É giunto il momento di rivolgere ai somali il messaggio che siamo giunti ad una fase cruciale e che di fronte all'impegno dei Paesi della regione e della comunità internazionale non
può esservi spazio per chi ostacola un processo nel quale saranno
misurate le vere capacità dì conduzione delle attività politiche>>
conclude il sen. Serri. (ANSA)
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4-5 - GERl'v!ANIA: Il Ministro dell'Interno on. Napolitano compie una
visita a Bonn durante la quale tiene una conferenza alla Società
tedesca per la politica estera sul tema <<Immigrazione e asilo: la
politica italiana nel contesto europeo». Inoltre nel corso del suo
soggiorno ha una serie di colloqui informali, tra gli altri ricordiamo
l'incontro con il Presidente dell'Spd (Partito Socialdemocratico)
Oskar Lafontaine, con il suo omologo Manfred Kanther e con Karl
Lamers, stretto collaboratore del Cancelliere Kohl per la politica
~stera. Nella mattinata del4 maggio, prima di arrivare a Bonn, l'on.
Napolitano ha incontrato Gerhard Schroder, lo sfidante socialdemocratico del Cancelliere Helmut Kohl alle prossime elezioni.

4-5 - GERMANIA: Visita a Roma del Presidente di turno del Bundesrat
Gerhard Schroder. Nel corso del suo soggiorno il Presidente Schrodcr incontra, tra gli altri, il Presidente del Consiglio on. Prodi, il
Ministro degli Esteri on. Dini, il Presidente del Senato sen. Mancino e il Ministro dell'interno on. Napolitano. Nei colloqui vengono
trattate tematiche che riguardano soprattutto l'integrazione europea e le unioni economica e monetaria. Il punto di vista dell'Ospite tedesco riveste particolare interesse in quanto Gerhard Schroder
è il candidato ufficiale socialdemocratico antagonista del Cancelliere Helmut Kohl, in carica da circa 16 anni. In caso di vittoria il
candidato Cancelliere socialdemocratico intende imprimere alla
politica tedesca una svolta nel senso dell'innovazione, dell'ammodernamento dello Stato, facendo però in modo che la Germania
mantenga il ruolo di sempre nei confronti dei Paesi alleati. (ANSA)
5

EGITTO: L'Ambasciatore italiano al Cairo Aloisi de Lorderel consegna, al Cairo, al vice Ministro degli Esteri Fahim Hussein ed al
responsabile della protezione civile egiziana, generale Adel Abbudi, alcuni moderni mezzi antincendio, nell'ambito di un progetto di
sviluppo fìnanziato dal Governo italiano con un dono di 15 miliardi di lire.

5 - POLONIA: Si conclude la visita a Varsavia del Presidente della
Commissione Esteri della Camera Occhetto, che ha guidato una
delegazione della Commissione composta dall'on. Rivolta, dall'un.
Rossi e dall'on. Zacchera. Il gruppo, accompagnato dall'Ambasciatore d'Italia a Varsavia, Biolato, è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Aleksandcr Kwasniewski, dal Presidente della
Camera, dai vice Ministri di Esteri e Difesa, dalle Commissioni parlamentari c dal Presidente del Comitato per l'integrazione europea.
commento della sua visita l' on. Occhetto dichiara: «Abbiamo assicurato che l'Italia ratificherà il più rapidamente possibile l'allargamento della NATO alla Polonia>>. Altro tema trattato, durante gli
incontri è stato l'importanza dell'ingresso dei Paesi dell'Est nel
Consiglio di sicurezza dell'GNU secondo una proposta di riforma
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sostenuta dall'Italia. A tale proposito l'on. Occhetto ribadisce: «Vi
ho richiamato l'attenzione in varie occasioni e ho chiarito che non
si tratta di preferire l'opzione italiana e tedesca ma di scegliere un
Consiglio di sicurezza che permettesse la partecipazione di tutti i
Paesi grandi e piccoli. (ANSA)
5 - UE: Il Ministro per le Pari Opportunità on. Finocchiaro partecipa
a Belfast ad una conferenza dei Ministri dei 15 dell'Ue dedicata
all'inserimento delle donne nel mondo del lavoro.
5 - UNGHERIA: Firma del XIV Protocollo della cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Ungheria. In merito la Farnesina
dirama il seguente comunicato stampa: È stato firmato ieri, alla
Farnesina, il XIV Protocollo della cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Ungheria, che fornirà il quadro di riferimento per
i prossimi due anni delle attività di collaborazione bilaterale, regionale ed europea tra i due Paesi: progetti e ricerche comuni, scambi
di ricercatori, organizzazione di mostre, convegni e seminari scientifici, corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione. La collaborazione bilaterale, che si attua nel quadro dell'accordo intergovernativo del 1965, è una delle più attive. I settori di prioritario
interesse per i prossimi due anni saranno quelli dell'agricoltura e
delle tecnologie dell'alimentazione, delle biotecnologie, della medicina e sanità, dell'innova?ione e del trasferimento tecnologico, dell'energia e dell'ambiente, delle scienze della terra e dello spazio. In
ambito regionale la cooperazione itala-ungherese troverà ulteriori
motivi di sviluppo nel collegamento con l'Iniziativa Trilaterale,
recentemente avviata tra Italia, Slovenia e Ungheria, nonché con
l'Iniziativa Centro-Europea (ln.CE) rilanciata con la costituzione a
Trieste di un Segretariato permanente. Sul piano comunitario la
cooperazione si muoverà nella prospettiva del prossimo ingresso
dell'Ungheria nell'Unione europea e delle opportunità di coopartecipazione ai programmi scientifici e tecnologici dell'Unione. Obiettivi comuni alle tre linee di sviluppo saranno quelli della innovazione e del trasferimento tecnologico, con riferimento soprattutto
al settore delle piccole e medie imprese, che anche in Ungheria
costituisce la struttura portante dell'economia nazionale.

5-7

SVEZIA: Visita di Stato del Presidente della Repubblica on. Scalfaro in Svezia (v. pag. 433).

5-8 - STATI UNITI: Visita negli Stati Uniti del Presidente del Consiglio
on. Prodi (v. pag. 409).
6 - KOSOVO: L'Ambasciatore d'Italia a Belgrado, Sessa, si reca a Pristina dove incontra il leader politico albanese, dott. Ibrahim Rugava, al quale trasmette un messaggio dei Ministro degli Esteri on.
Dini, illustrando poi i risultati dei lavori dei Gruppo di Contatto.
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L'Ambasciatore esprime al dott. Rugova la profonda preoccupazione degli Stati membri del Gruppo di Contatto, ed in particolare
dell'Italia, per la crescente tensione in Kosovo, ed invita il suo
interlocutore ad adoperarsi per far cessare il ricorso alla violenza e
procedere alla condanna del terrorismo nella provincia.
6-7 - KOSOVO: Il Presidente del Consiglio on. Prodi e il Ministro degli
Esteri on. Dini, a Washington per i lavori del G8, affrontano il problema del Kosovo con il Presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton.
Da entrambe le parti viene sottolineato il crescente pericolo della
crisi in Kosovo, suscettibile di turbare la pace mondiale, e riaffermato lo sforzo comune per evitare che si assista ad una «nuova
Bosnia», per evitare la quale non si esclude alcuna opzione, compresa quella militare. Il Ministro Dini ha rilasciato, a margine degli
incontri, le seguenti dichiarazioni: <<Come Italia e come membri dei
Gruppo di Contatto stiamo facendo forti pressioni per convincere
entrambe le parti ad avviare un negoziato. Il Gruppo ha fissato nella riunione del 29 maggio a Roma le linee guida per attivare il dialogo tra serbi e kosovari. Se il dialogo non parte, nel caso dovesse
accertare che questo è responsabilità dei Presidente serbo Slobodan Milosevic, certamente il Gruppo di Contatto deciderà nuove
sanzioni, nuove misure restrìttive. Queste sono le armi di cui disponiamo: la diplomazia e la pressione economica. La Russia si è detta contraria all'adozione di sanzioni perché esse rischiano di aggravare la situazione economica non solo in Serbia, con sofferenze per
la popolazione civile, ma anche di danneggiare i Paesi limitrofi. La
Russia stessa è però fortemente impegnata a ricercare un dialogo
che conduca a una autonomia vera, del Kosovo, a un autogoverno
e a un parlamento dotato di vera autonomia». (ANSA)
6-7 - REPUBBLICA CECA: Il Presidente Occhetto guida una delegazione della Commissione Esteri della Camera in missione di 2 giorni a Praga. Durante il breve soggiorno, la delegazione italiana
incontra il Presidente del Parlamento, Milos Zeman ed i vice Ministri degli Esteri e della Difesa: Jan Ninkler e Vladimr Suman. Temi
degli incontri l'integrazione euroatlantica della Repubblica Ceca
ed il rafforzamento dei rapporti bilaterali.
6-8 - SPAGNA: Si riunisce a Madrid il Gruppo di collaborazione parlamentare tra la Camera dei deputati italiani e il Congresso dei deputati spagnolo istituito cori il Protocollo di collaborazione firmato a
Roma il 2 ottobre 1997 dai Presidenti Violante e Federico TrilloFigueroa. Il gruppo italiano è presieduto dal sen. Acquarone, vice
Presidente della Camera dei deputati. Vengono discussi la qualità
delle leggi che emanano i rispettivi parlamenti, i piani contro la
disoccupazione dei due Governi e le tematiche connesse all'ampliamento dell'unione europea e del suo finanziamento.
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7 - UE: Il Segretario Generale del Ministero degli Esteri, Ambasciatore
Umberto Vattani, riceve alla Famesirn l'Ambasciatore tedesco a
Roma, Dieter Kastrup. In occasione dell'incontro - rende noto un
comunicato - sono stati consegnati gli strumenti di ratifica da parte
della Gennania del Trattato di Amsterdam sull'Unione europea. La
Germania è il primo Paese che completa la procedura di ratifica del
nuovo Trattato, depositando i relativi strumenti presso il Governo italiano che, sin dall'istituzione delle Comunità Europee è il custode di
tutti i successivi Trattati relativi alla Comunità e all'Unione europea.

7-8 - UE: Si svolge a Bridgetown (Barbados) una riunione Ue- Paesi
ACP, dedicata in particolare alle questioni commerciali ed al ruolo
delle piccole imprese. Per l'Italia è presente il sottosegretario agli
Esteri sen. Serri.
10 - UEO: Si aprono a Rodi i lavori del Consiglio dei Ministri degìi
Esteri e della Difesa dell'UEO dedicato in particolare all'esame della situazione nei Balcani, al problema del Kosovo ed al futuro assetto dell'Organizzazione. Per l'Italia sono presenti il Ministro della
Difesa on. Andreatta ed il Sottosegretario agli Esteri on. Passino.
12 - ONU-CONSIGLIO DI SICUREZZA: La terza sessione del gruppo
di lavoro per la riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU si conclude senza raggiungere un accordo. Nonostante l'appoggio espresso dal Presidente degli Stati uniti Bill Clinton, nella conferenza
stampa congiunta con il Presidente del Consiglio on. Frodi <<a più
ampi poteri>> per l'Italia nelle Organizzazioni internazionali, proprio
gli Stati Uniti in sede ONU propongono un progetto di riforma che
vede un Comiglio allargato con 5 nuovi seggi permanenti (Germania e Giappone fissi, più tre a rotazione tra i Paesi in via di sviluppo) più un nuovo seggio non permanente.

12-16

BELGIO: Visita ufficiale in Italia dei Reali del Belgio (v. pag. 298).

l3 - CGIE: Si riunisce a Roma l'Assemblea Generale del CGIE (v.
pag. 485).
l3 - INDIA: In merito agli esperimenti nucleari condotti dall'India la
Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Forte riprovazione e grande rincrescimento sono stati espressi oggi all'Ambasciatore dell'India a Roma, K.P. Fabian, convocato alla Farnesina dal
Mim. Plen. Silvio Fagiolo, Capo di Gabinetto del Ministro degli
Esteri Lamberto Dini. All'Ambasciatore Fabian è stato indicato
che gli esperimenti nucleari condotti dall'India suscitano profonda
inquietudine nel Governo, nelle forze politiche e parlamentari, nell'opinione pubblica del nostro Paese. Essi mal si conciliano con la
tendenza universale a una drastica riduzione degli armamenti
nucleari e con l'impegno, sottoscritto dalla maggioranza dei Paesi
della Comunità internazionale per una messa· al bando totale di

54

MAGGIO

sperimentazioni nucleari. Da parte italiana è stato espresso l'auspicio che il governo di New Delhi, anche alla luce delle reazioni pressoché unanimi agli avvenimenti di questi giorni, possa riconsiderare la propria politica di sicurezza nella prospettiva di una adesione
agli accordi intesi a limitare la proliferazione delle armi di distruzione di massa.
13

ISRAELE: I Segretari Generali dei Ministeri degli Esteri italiano,
Ambasciatore Vattani e israeliano, Eitan Bentsur si incontrano, a
Gerusalemme, per preparare la riunione ministeriale del «Partenariato euro-mediterraneO>>, prevista il 3 e 4 giugno a Palermo. Il
«Partenariato euro-mediterraneo» fra l'Unione europea e dodici
Paesi mediterranei è stato istituito nel novembre 1995 a Barcellona, e riguarda la cooperazione economica, finanziaria, culturale e
sociale.

13 - SVEZIA: Il Ministro della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca Scientifica e Teconogica on. Berlinguer, incontra oggi il suo
omologo svedese Carl Tham. Il colloquio si è svolto nei laboratori
dell'Istituto di Fisica Nucleare del Gran Sasso. Temi dell'incontro:
l'ottimo sviluppo delle collaborazioni scientifiche e la programmazione di gruppi di lavoro per l'elaborazione di progetti comuni nei
settori dei beni culturali, delle scienze sociali e la promozione dell'insegnamento della lingua e cultura svedese in Italia.
17-20 - IRAQ: Visita a Roma del vice Primo Ministro TariqAziz (v. pag. 358).
18 - LITUANIA: Il Presidente della Repubblica di Lituania Valdas
Adamkus è a Roma per una visita nel corso della quale viene ricevuto dal Presidente della Repubblica on. Scalfaro e dal Presidente
del Consiglio on. Frodi. Nel corso del cordiale colloquio con l'ospite lituano, l'on. Frodi ribadisce la viva simpatia con la quale da parte italiana si guarda allo sviluppo economico e alle istituzioni
democratiche della Lituania. Il Presidente Adamkus da parte sua
riconosce l'impegno della Lituania a proseguire con decisione sulla
strada dell'avvicinamento alle istituzioni europee ed atlantiche
attraverso un adeguamento in tutti i campi.
18 - UE: Si riuniscono a Londra i Ministri della Funzione Pubblica di
dieci dei quindici Paesi dell'Ue per discutere, sulla scorta di una
proposta italiana e spagnola, temi ed obiettivi del processo di allineamento della pubblica amministrazione per una più attiva cooperazione e concertazione.

18-20 - WTO: Si riunisce a Genova la seconda Conferenza Ministeriale
del WTO (v. pag. 690).
19 - MESSICO: Il sottosegretario agli Esteri sen. Toia incontra alla Farnesina il suo omologo messicano, Juan Rebolledo Gout, con il qua-
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le prende in esame le principali tematiche bilaterali e multilaterali
di comune interesse, tra cui il Chiapas, esaminando le prospettive
di sviluppo nei settori politico, economico, culturale e in materia di
lotta al narcontraffico. L'incontro fornisce inoltre l'occasione «per
un chiarimento puntuale delle rispettive posizioni sulla recente
missione nel Chiapas di osservatori italiani per i diritti umani e sull'espulsione di parte del gruppO>>. (ANSA)
19 - UEO: Il Presidente del Consiglio on. Frodi partecipa a Parigi ai
lavori dell'Assemblea parlamentare dell'UEO e nel suo intervento
ribadisce che l'Italia, che dal 10 luglio è destinata ad assumere la
Presidenza di turno dell'UEO, prenderà iniziative concrete per
incrementare i rapporti di collaborazione tra l'UEO, l'Ue e la
NATO.
19-23

CANADA: Visita in Italia del Primo Ministro canadese Jean Chrétien (v. pag. 310).

19-20 - POLONIA: Il Presidente del Senato della Repubblica di Polonia,
Signora Alicia Grzeskowiak compie una visita a Roma, su invito
del Presidente del Senato sen. Mancino. Oltre ad incontrare il suo
omologo ~ con il quale discute la collabmazione bilaterale, alla
luce delle prospettive di allargamento della NATO e dell'Unione
europea ai Paesi del Centro-Est d'Europa -la Signora Grzeskowiak
viene ricevuta dal Presidente della Repubblica on. Scalfaro.
20

MOZAMBICO: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente
comunicato: Il Presidente del Consiglio Romano Frodi ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica dei
Mozambico, Joaquim Alberto Chissano, in visita in Italia per ricevere un premio conferitogli dalla Fondazione «Together for Peace».
L'incontro ha offerto l'occasione al Presidente del Consiglio per far
stato degli eccellenti rapporti bilaterali esistenti, per ribadire i tradizionali e forti vincoli di amicizia tra i due Paesi e per confermare
che il Mozambico permane un Paese prioritario per l'attività di
Cooperazione allo sviluppo italiana. Il Presidente Chissano ha da
· parte sua ringraziato l'Italia per il sostegno dato per la riduzione del
debito estero del Mozambico nell'ambito dell'iniziativa avviata in
sede di Club di Parigi in favore dei Paesi poveri e più indebitati che
consentirà di indirizzare ulteriori risorse per lo sviluppo economico
e per la creazione di nuove infrastrutture. Nel corso dell'incontro il
Presidente Chissano ha illustrato i più recenti sviluppi della situazione politica ed economica del suo Paese con particolare riferimento al processo democratico ed alle prossime elezioni amministrative. Per quanto riguarda le relazioni bilaterali, è stato manifestato l'auspicio che venga finalizzato al più presto l'accordo per la
protezione degli investimenti favorendo così una intensificazione
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della presenza delle imprese italiane nell'economia mozambicana. I
due interlocutori si sono soffermati infine sul tema dello sminamento delle aree rurali e delle vie di comunicazione dei Mozambico, ricordando l'impegno dell'Italia per il sostegno degli interventi
destinati all'attività di bonifica e di riabilitazione delle vittime.
(ANSA)
20 - NATO: Il Consiglio Nord-Atlantico rende pubblica la seguente
dichiarazione sugli esperimenti nucleari indiani: Il Consiglio Nord
Atlantico condanna la decisione del Governo indiano di effettuare
degli esperimenti nucleari. Tali esperimenti nucleari accrescono
l'instabilità nella regione, rischiano di incoraggiare una pericolosa
corsa agli armamenti e costituiscono una seria minaccia per gli sforzi su scala mondiale volti alla non proliferazione e al disarmo
nucleare. L'Alleanza sottolinea che il Trattato di non proliferazione (NPT) e il Trattato di totale messa al bando degli esperimenti
nucleari (CTBT) sono gli elementi portanti del sistema mondiale
di non proliferazione nucleare e le fondamenta essenziali per il perseguimento del disarmo nucleare. Ancora una volta le azioni dell'India dimostrano la necessità di validi sforzi per conseguire una
adesione universale al sistema mondiale di non proliferazione
nucleare, il quale è importante per la sicurezza internazionale. Il
Consiglio Nord-Atlantico invita l'India a confermare la propria
intenzione di cessare gli esperimenti nucleari e a rinunciare al proprio programma di armamento nucleare. Esortiamo l'India e gli
altri stati nella regione, che non lo abbiano ancora fatto, ad aderire incondizionatamente ai Trattati NPT e CTBT in tale contesto,
raccomandiamo inoltre all'India e agli stati nella regione di astenersi dallo sviluppare, dallo sperimentare o dal dispiegare armi
nucleari e loro vettori. Invitiamo inoltre l'India a dar seguito alle
proprie recenti dichiarazioni e a impegnarsi attivamente e senza
condizioni negli sforzi volti a concludere un Trattato per la cessazione dei trasferimenti di materiali fissili. In particolare incoraggiamo il Pakistan a rispettare le norme internazionali di non proliferazione e a dar prova del massimo controllo di fronte a questa situazione. (Rivista della Nato- n. 3/1998)
20 - PAKISTAN: Il Presidente del Consiglio on. Prodi incontra a Roma
il Primo Ministro canadese Jean Chrétien per discutere dei testi
atomici effettuati dall'India e delle modalità per incentivare il Pakistan a non procedere a sua volta ai test nucleari.
21 - REPUBBLICA CECA: È stato firmato oggi, alla Farnesina, il IX
Programma esecutivo culturale per gli anni 1998-2001 tra l'Italia e
la Repubblica Ceca. L'intesa- che ha impresso un decisivo impulso agli eccellenti legami culturali tra i due Paesi - è stata sottoscritta, per la parte italiana, dal Sottosegretario di Stato on. Piero
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Fassino e, per la parte ceca, dal Ministro della Cultura, Ambasciatore Martin Stropnicky. Il Programma, che si caratterizza per la
concretezza delle attività da realizzare e per l'ampio ventaglio dei
settori di intervento, prevede iniziative che vanno dagli scambi
espositivi al rafforzamento della collaborazione interuniversitaria,
alla promozione dell'insegnamento della lingu:1 italiana nella
Repubblica Ceca, al consistente incremento delle borse di studio
offerte dalle due Parti a studenti universitari e ricercatori. Nell'ambito degli eventi culturali è stato definito lo scambio di importanti.
manifestazioni culturali, tra cui alcune mostre dì imminente ~.vol
gìmento, come la retrospettiva «Forma l, artisti italiani tra il 194 7
e ill997», mentre altre si realizzeranno nel corso dei Programma,
quali un'antologia di Carlo Carrà, un'esposizione delle pergamene
greche conservate a Praga, una mostra congiunta di umoristi dci
due Paesi, la mostra fotografica Alinari <<Un Paese unico». È altresì prevista la realizzazione di iniziative musicali, così come la partecipazione a Festival cinematografici e alle rispettive Fiere del libro,
settore in cui i due Paesi vantano una illustre tradizione. Particolare menzione merita, inoltre, l'incontro tra gli scrittori cechi e italiani che si svolgerà a Praga nell'autunno 1998. Particolare attenzione è stata dedicata alle prospettive di collaborazione sul piano
dell'Unione Europea e a livello regionale. (Comunicato Stampa del
Ministero degli Esteri)
21

RUSSIA: Riunione a Roma della terza sessione del Consiglio italorusso (v. pag. 393).

22 - IRLANDA: La Farnesina dirama il seguente Comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla
Farnesina il Ministro degli Affari Esteri irlandese, David Andrews,
che si trova in visita privata a Roma. Nel corso del cordiale colloquio~ oltre all'eccellente stato di rapporti bilaterali~ sono state
esaminate le tematiche della costruzione europea, anche in vista
della riunione del Consiglio Affari Generali che si terrà il 25 maggio a Bruxelles, i rapporti con Iran, Libia e Cuba, anche alla luce
dei risultati del Vertice Ue-USA di Londra del18 maggio, nonché
la situazione in Nord Africa e nel Corno d'Africa, al cui proposito
il Ministro Andrews ha espresso apprezzamento per il ruolo dall'Italia anche nel quadro della promozione dell'attività dell'IGAD. Su
richiesta del Ministro Andrews, il Ministro Dini si è altresì soffermato sulla recente visita a Roma del Vice Primo Ministro iracheno, Tariq Aziz, sulla preparazione della Riunione euro-mediterranea dei Ministri degli Afù1ri Esteri <<Mid-term Review>> del 3 e 4
giugno a Palermo, e sugli sviluppi nei Balcani, con particolare
riguardo al Kosovo. (ANSA)
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22

MACEDONIA: Visita a Roma del Primo Ministro macedone
Branko Crvenkoski (v. pag. 377).

22 - PAKISTAN: Il Sottosegretario agli Affari Esteri sen. Toia incontra
a Roma il Presidente della Commissione per gli Affari Esteri dell'Assemblea Nazionale della Repubblica Islamica del Pakistan,
Mian Abdul Waheed, impegnato in una serie di contatti in alcuni
Paesi europei per illustrare la posizione del Pakistan, a seguito dei
noti esperimenti nucleari effettuati dall'India. Da parte italiana, si
fa presente che la condanna degli esperimenti nucleari indiani,
costituisce il punto di partenza di una più profonda riflessione in cui il Gowrno e tutte le forze politico-parlamentari italiane sono
impegnate - al fine di valutare misure concrete e per rilanciare il
tema del disarmo nucleare a livello mondiale, ed è stato espresso
l'auspicio che anche il Pakistan si inserisca nel novero dei Paesi che
hanno scelto il bando degli esperimenti nucleari.
25

SVIZZERA. : Si inaugura oggi a Berna, in concomitanza con il150°
anniversario della Costituzione Federale e nel quadro della Commissione consultiva culturale italo-svizzera, la «Settimana culturale italiana» con l'obiettivo di rinsaldare ulteriormente i legami culturali e linguistici tra i due Paesi. La <<settimana culturale italiana»
sarà caratterizzata il 26 maggio da una tavola rotonda dedicata al
tema «Italia e Svizzera - Globalizzazione e regionalismo linguistico» con la partecipazione del Ministro degli Esteri on. Dini e del
Presidente della Confederazione Flavio Cotti. La settimana include inoltre una serie di eventi rappresentativi delle arti tìgurative,
teatrali, musicali e cinematografiche.

25

UE: Si riuniscono a Bruxelles i Ministri degli Esteri dei Quindici (v.
pag. 633).

26 - SVIZZERA: Il Ministro degli Esteri on. Dini è a Berna dove incontra il Presidente della Confederazione elvetica e Consigliere per gli
Affari Esteri Flavio Cotti e il Consigliere per l'economia Pascal
Couchepin. Dai colloqui tra l'on. Dini e il Consigliere Cotti risulta
«molto forte>> da una parte l'impegno della Svizzera a sostegno della politica italiana nei Balcani e dall'altra l'appoggio italiano per un
sempre maggiore coinvolgimento della Svizzera nell'architettura
europea di sicurezza. In tema di rapporti bilaterali emerge il problema dei trasporti autostradali e dei pedaggi «la ricerca di un
accordo in questo settore è necessaria per sbloccare accordi in altri
settori come l'agricoltura, gli appalti pubblici, la ricerca, i trasporti
aerei» dichiara l'on. Dini. Positiva è invece la cooperazione tra polizie connessa agli accordi Schengen mentre viene auspiccno un rapido accordo di collaborazione giudiziaria tra Italia e Svizzera per un
più veloce espletamento delle rogatorie. Nel pomeriggio l'on. Dini
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e il Presidente Cotti partecipano alla tavola rotonda <<Italia e Svizzera - Globalizzazione e regionalismo linguistico» organizzata nell'ambito della settimana culturale italiana in Svizzera. «Nella globalizzazione dell'economia mondiale si modifica profondamente il
rapporto di ogni Paese con il resto del mondo e ne viene un'omologazione imposta dall'economia e dalla cultura dominante della
lingua inglese, ma proprio da questa omologazione nasce l'aspirazione di un segno opposto a mantenere e riscoprire le proprie radici e i connotati culturali a coltivare la propria diversità come la salvaguardia di se e contributo alla ricchezza di tutti. - Lo straordinario esempio di plurilinguismo e multiculturalismo della Svizzera
è un modello di coesione politica e di autonomia culturale al quale si possono ispirare i processi di integrazione del continente europeo. Credo che l'Italia e la Svizzera, entrambe nel cuore dell'Europa, abbiano sempre vissuto un'appartenenza allo stesso arcipelago
culturale con la comunanza della lingua italiana che nei due Paesi
ne è stata lo strumento principale» dichiarava nel corso della tavola rotonda l'on. Dini. (ANSA)

26-2 7 - AUSTRALIA: Il Governatore Generale dello Stato di Victoria,
James Gobbo in visita in Italia, viene ricevuto tra gli altri dal Presidente della Repubblica on. Scalfaro, dal Presidente del Senato
sen. Mancino e dal Ministro degli Esteri on. Dini. Sull'esito dei colloqui con il Ministro Dini, la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: ll Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Governatore Generale dello Stato di Victoria (Australia), Sir James Gobbo, figura di grande prestigio della
collettività itala-australiana. Nel corso del cordiale colloquio che è valso a confermare il rafforzamento in atto dei rapporti italoaustraliani, di cui sono stati toccati i campi principali e le prospettive di ulteriore sviluppo - sono state esaminate in particolare le
tematiche socio-migratorie di maggiore interesse per la collettività
italiana e quelle relative all'insegnamento e alla promozione della
lingua e cultura italiana. Sono stati altresì esaminati i vari aspetti
della crisi asiatica, con particolare riguardo all'Indonesia, e suoi
riflessi per l'Australia e l'Europa.
27 - AFRICA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro interviene a
Roma ad una cerimonia dell'lsiao (Istituto italiano per l'Africa e
l'Oriente) per il XXXV anniversario della fondazione dell'QUA,
l'Organizzazione per l'Unità Africana. Nel suo discorso l'on. Scalfaro si sofferma sui rapporti con i Paesi africani e le politiche di solidarietà nel loro confronti, affermando che l'Italia è «in stretto contatto>• con i Governi di Etiopia ed Eritrea ed è «a disposizione» per
cercare di aiutare in ogni modo a trovare una soluzione che possa
spegnere sul nascere la crisi tra i due Paesi del Corno d'Africa per
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motivi di confini. È presente alla Cerimonia il Ministro degli Esteri on. Dini.
27

~

28

ALBANIA: Visita a Tirana del Presidente del Consiglio on. Prodi.
In tale occasione l'on. Frodi, accompagnato da una folta delegazione di imprenditori italiani, incontra il Presidente albanese Rexhep
Mejdani, il Premier Fatos Nano, ed inaugura l'edizione locale della
«Fiera del Levante». Nel suo discorso l'on. Prodi ribadisce l'impegno dell'Italia per il rilancio dell'Albania, peraltro manifestato
ampiamente dai 60 miliardi di lire già stanziati per gli interventi nel
Paese balcanico.
DISARMO: La Commissione Europea e gli Stati Uniti raggiungono un'accordo di cooperazione tecnologica per accelerare e completare entro il 2010 la rimozione delle mine anti-uomo.

28 - NATO: Si svolge a Lussemburgo la riunione ministeriale del Consiglio Nord-Atlantico (v. pag. 492).
28

~

NATO: Si svolge a Lussemburgo la riunione della Commissione
NATO- Ucrania (v. pag. 503).

28

~

NATO: Si svolge a Lussemburgo la terza riunione del Consiglio
congiunto permanente NATO- Russia (v. pag. 501).

28~29

- AUSTRIA Si svolge a Caserta, presso la scuola sottufficiali dell'Aeronautica Militare, un incontro fra due delegazioni, una italiana e l'altra austriaca, guidate rispettivamente dal Ministro della
Difesa on. Andreatta e dal suo omologo austriaco Werner Fasslabend. Al centro dei colloqui sono i rapporti bilaterali, l'esame della situazione nei Balcani, nonché altri temi di attualità internazionale, tra i quali l'allargamento della NATO e la <<prossima assunzione da parte dell'Austria dell'alta responsabilità Llella Presidenza
dell'UEO/Ue». I due Ministri ribadiscono inoltre il comune interesse alla stabilizzazione e alla pacificazione del Kosovo, tema peraltro esaminato nella stessa giornata dai Ministri degli Esteri della
NATO, riuniti a Lussemburgo. (ANSA)

28-29 - UE: Si riuniscono a Bruxelles i Ministri della Giustizia e degli Affari Interni. Per l'Italia sono presenti rispettivamente i Ministri Flick
e Napolitano. Principali punti trattati: Decadenza della patente di
guida: accordo politico (- punto 1.4.6); Buone pratiche di mutua
assistenza giudiziaria in materia penale: accordo politico (~ punto
1.4. 7); Apprestamento di una rete giudiziaria europea: accordo
politico (~ punto 1.4.4); Meccanismi di valutazione collettiva:
accordo su un'azione comune (- punto 1.3.57); Preminenza del
diritto: adozione di conclusioni (~punto 1.3.58); Eurodac: adozione di conclusioni (~punto 1.4.1); Lotta contro il terrorismo: conferma dell'accordo politico (~punto 1.4.10); Patto di preadesione
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sulla criminalità organizzata: approvazione (- punto 1.3.56). Altri
punti trattati: Criminalità organizzata: dibattito aperto; Piano di
azione in materia di criminalità organizzata: relazione al Consiglio
europeo; Prevenzione della criminalità: dibattito; Rapporto al
Consiglio europeo sulla lotta contro gli stupefacenti: presentazione; Piano di azione relativo all'afflusso di migranti in provenienza
dall'Iraq: stato di avanzamento dei lavori; Protezione dei dati:
dibattito; Convenzione di Dublino: esame. (Bollettino UE 5/1998)

29 - DISARMO: Il Segretario della Commissione Difesa del Senato on.
Semcnzato presenta al Parlamento un disegno di legge per la messa al bando delle mine anti-uomo, firmato già da oltre 50 senatori.
Come sottolinea egli stesso: «Ho presentato questo testo per sottolineare l'impegno anche di questo ramo del Parlamento riguardo
alla questione delle mine antiuomo. Spero che questo possa aiutare una rapida ratifica della Convenzione di Ottawa>>. L'urgenza dell'approvazione parlamentare deriva «dal meccanismo di entrata in
vigore della Convenzione che avverrà sei mesi dopo la ratifica di 40
Paesi. In Europa alcune nazioni, tra cui Germania, Francia e Belgio, hanno già avviato la procedura. L'Italia ora per rispettare gli
impegni internazionali assunti deve farlo entro il prossimo giugno».
(ANSA)

29 - PAKISTAN: Il sottosegretario agli Affari Esteri sen . .Toia riceve
l'Ambasciatore del Pakistan a Roma, Arif Ayub per esprimergli
profonda preoccupazione per gli esperimenti nucleari effettuati dal
suo Paese. In merito la Farnesina dirama il seguente comunicato
stampa: Grande preoccupazione e viva deplorazione sono state
espresse oggi all'Ambasciatore dei Pakistan a Roma, Arif Ayub,
convocato alla Farnesina dal Sottosegretario agli Affari Esteri,
Patrizia Toia, a seguito degli esperimenti nucleari condotti ieri.
All'Ambasciatore Ayub, la sen. Tbia ha ribadito che da parte italiana tali esperimenti vengono condannati nello stesso modo in cui
erano stati condannati quelli indiani, c ha ricordato che essi mettono a gravissimo rischio la tendenza universale a una drastica
riduzione degli armamenti nucleari e l'impegno, sottoscritto dalla
maggioranza dei Paesi della Comunità internazionale, verso la non
proliferazione nucleare e la messa al bando totale di sperimentazioni nucleari. La sen. Toia ha altresì sottolineato l'aspettativa che,
anche alla luce delle reazioni pressoché unanimi agli avvenimenti
di questi giorni, il Pakistan rinunci a perseguire la strada del riarmo
nucleare e dia concreti segnali di distensione e di disponibilità a un
dialogo con l'India sulla sicurezza nella regione e ha auspicato che
possano avviarsi colloqui, sotto l'egida della Comunità internazionale, per risolvere le controversie tra India e Pakistan. È importante ora che si imbocchi una nuova strada e si intensifichi, da parte
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di tutti, l'impegno a portare avanti l'applicazione e l'efficacia dei
trattati relativi al disarmo nucleare. A tale proposito, la sen. Toia
ha fatto particolare riferimento all'auspicio di un impegno pakistano di sospensione unilaterale a tempo indeterminato degli esperimenti nucleari in vista di un'adesione al CTBT, di non schierare
ordigni nucleari e di interrompere la corsa al riarmo missilistico,
sottolineando che tale decisione avrebbe un impatto certamente
favorevole sulla Comunità internazionale.

29-30 - STATI UNITI: Il Presidente della Camera dei Rappresentanti
americani, Newt Gingrich compie una visita in Italia, accompagnato da una delegazione del Congresso. Il primo impegno in agenda, un colloquio con il Presidente del Consiglio on. Prodi, offre
l'opportunità di riaffermare la saldezza dei rapporti bilaterali. L'incontro è anche una occasione per «confermare l'intenzione dell'Italia di continuare a svolgere un responsabile ruolo stabilizzante nel
contesto dell'area balcanica e mediterranea a fronte dei gravi problemi che si manifestano tuttora in tali regioni». <<Da parte delle
delegazione americana si è tornato ad esprimere cordoglio per la
sciagura di Cavalese, assieme alla volontà di collaborazione permanente con l'Italia su tutti gli aspetti di tale vicenda». Il 30 maggio
il Presidente della Camera dei deputati on. Violante riceve Newt
Gingrich, accompagnato da una delegazione di membri del Congresso. Nell'incontro viene sottolineato il particolare interesse alla
costruzione di relazioni più ampie e continue tra l'assemblea statunitense e quella italiana. Si è quindi passati a trattare dello sviluppo dei processi di superamento del bipolarismo internazionale e
della costruzione di sistemi nuovi di relazioni internazionali a scala
regionale e mondiale. (ANSA)

GIUGNO
l - GRECIA: Visita ad Atene del vice Presidente del Consiglio e Ministro dei Beni Culturali on. Veltroni. Durante la sua permanenza, il
Ministro Veltroni incontra il Primo Ministro, Kostas Simitis e il
Ministro della Cultura, Evangelos Venizelos. Con quest'ultimo
constata la grande convergenza fra Italia e Grecia ed auspica lo
stanziamento da parte dei rispettivi Governi, di più fondi per i programmi culturali.
- REPUBBLICA CECA: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto
Dini, ha ricevuto oggi a Villa Madama il Ministro degli Esteri della Repubblica Ceca, Jaroslav Sedivy. All'incontro era presente il
Sottosegretario agli Esteri, Piero Fassino. Nel corso del cordiale
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colloquio che si inserisce nel contesto del costante e proficuo dialogo bilaterale italo-ceco, al quale è stata impressa una significativa accelerazione negli ultimi due anni sono stati esaminati, in particolare, oltre alle prospettive dei rapporti bilaterali, l'allargamento
dell'Unione europea e dell'Alleanza Atlantica, l'architettura di
sicurezza europea, gli sviluppi nell'ambito dell'In. CE e la situazione
nei Balcani. In merito al processo di allargamento dell'Unione
europea alla Repubblica Ceca, ormai irrevocabile, il Ministro Dini
ha sottolineato come esso si iscriva nella strategia di ricomposizionc dell'unità del continente c di edificazione della «casa comune»,
da sempre perseguita dall'Italia. L'avvio dei relativi negoziati ha
consentito di incanalare tale processo lungo binari certi, inserendolo in un processo globale, inclusivo c progressivo e consentendogli di evolvere con i ritmi che saranno dettati dalla natura, particolarmente complessa e specialistica, delle materie che costituiscono oggetto del negoziato. Il Ministro Dini ha altresì confermato
la disponibilità italiana ad assistere la Repubblica Ceca nel suo
cammino verso la piena convergenza con gli standard europei. Il
Ministro Dini ha quindi valutato positivamente l'avvenuta ratifica
con una significativa maggioranza- da parte del Parlamento ceco,
del Protocollo di accesso alla NATO, c ha indicato che, per quanto riguarda l'Italia, la procedura parlamentare dovrebbe concludersi entro il corrente mese. Egli ha anche ribadito il sostegno italiano
alla prosecuzione del processo di allargamento dell'Alleanza,
secondo il principio della <<porta aperta». In tale quadro, si colloca
il sostegno italiano alle candidature di Slovenia e Romania, rafforzate dai positivi progressi compiuti nel consolidamento della democrazia e dello stato di diritto. Il Ministro Dini ha quindi espresso
compiacimento per la crescente, ritrovata sintonia tra Roma e Praga nell'ambito dell'In.CE, che avrà modo di realizzarsi soprattutto
l'anno prossimo, durante la Presidenza ceca dell'Iniziativa, cui l'Italia assicura sin da ora il pieno appoggio. (Comunicato Stampa del
Ministro degli Esteri)
l - UE: Con le relazioni dei Presidente dci Senato Nicola Mancino su
<<Cooperazione commerciale e finanziaria, flussi migratori c sostegno alle riforme economiche>> e del Presidente della Camera Luciano Violante sul tema della «Cooperazione in campo sociale, culturale c dei diritti umani» si apre stamattina a Palazzo dei Normanni
a Palermo la Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi
Mediterranei e del Parlamento Europeo. Partecipano i Presidenti eli
Algeria, dell'Autorità N azionale Pales tincse, Cipro, Egitto, Francia,
Giordania, Grecia, Israele, Malta, Marocco, Portogallo, Siria, Spagna, Tunisia, Turchia e dei Parlamenti italiani ed europeo. (ANSA)
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2 - AMBIENTE: Si riuniscono a Bonn per due settimane gli esperti di
oltre 150 Paesi per preparare la Conferenza internazionale dell'ONO sul clima, in programma a Buenos Aires il prossimo novembre.
L'incontro è incentrato sull'attuazione pratica dell'accordo di Kyoto sulla nduzione dei gas inquinanti.

2-18 - OIL: Si svolge a Ginevra la 86\! conferenza annuale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro con l'obiettivo di elaborare una
Convenzione contro le forme più intollerabili del lavoro infantile
ed una nuova Dichiarazione dei diritti dei lavoratori. Per l'Italia
partecipa il Ministro del Lavoro on. Treu il quale dichiara che «l'Italia è pronta ad accettare la sfida del rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori e dello sviluppo sostenibile e c'è perciò l'esigenza di due linee d'azione combinate: la chiara definizione dei
principi e degli strumenti giuridici; linee politiche attive per promuovere le capacità delle istituzioni e delle parti sociali per il
miglioramento di questi diritti fondamentali. Da questa conferenza
abbiamo maturato la convinzione che dobbiamo rafforzare la cooperazione internazionale allo sviluppo, incrementando le opportunità, favorendo una più vasta istruzione e lottando contro la
povertà>>. (ANSA)
3

GERMANIA: Incontro a Bologna tra il Presidente del Consiglio
on. Frodi e il Cancelliere tedesco Helmut Kohl, in occasione dell'annuale vertice itala-tedesco. Il Cancelliere Kohl avrebbe dovuto
presenziare ai due giorni di lavoro, ma il gravissimo disastro ferroviario accaduto nel suo Paese, a Eschede, interrompe il suo soggiorno. All'arrivo a Bologna l'on. Frodi gli presenta le sue condoglianze e lo ringrazia per aver deciso di venire ugualmente in Italia,
nonostante la grave sciagura ferroviaria. Per permettere il rientro in
nottata del Cancelliere tedesco a Bonn, i colloqui tra l'on. Prodi e
Kohl si svolgono durante la cena a Mongardino, piccolo centro sulle colline di Bologna. Al centro dell'incontro: l'Europa, il prossimo
Consiglio europeo di Cardiff che concluderà la Presidenza britannica dell'Ue, e uno scambio d'idee sul Partito popolare europeo
(Ppe). Vengono anche affrontati il tema della situazione in Kosovo
e quello degli esperimenti nucleari in India e Pakistan.

3 - UE: Il Senato approva in via definitiva la ratifica del Trattato di
Amsterdam, con il voto favorevole di tutti i gruppi tranne quello
della Lega Nord, che ha votato contro. (ANSA)
3 - VE-MEDITERRANEO: Si apre a Palermo la Conferenza informale euromediterranea cui partecipano i Ministri degli Esteri dei
Quindici e di dodici Paesi del sud del bacino. I Ventisette intendono rilanciare il processo di integrazione nord-sud nel Mediterraneo
che subisce rallentamenti a causa della crisi israelo-palestinese sui
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territori occupati. La riunione è presieduta dal Ministro degli Esteri britannico, Robin Cook, Presidente di turno del Consiglio dei
Ministri dell'Unione europea, con la vicepresidenza affidata al
Ministro degli Esteri Lamberto Dini. La riunione è volta a ridimensionare la crisi medioricntale per rilanciare il processo di integrazione economica tra Unione europea e Paesi del sud del Mediterraneo che dovrebbe attuarsi entro il 2010 con la creazione di
una grande area di libero scambio. (ANSA)
4 - GEillv1ANIA: Incontro a Trento tra il Ministro della Difesa on.
Andreatta ed il suo omologo tedesco Volker Riihe. I due Ministri
discutono, nel loro colloquio, della nascita di una forza comune per
la sicurezza europea. «Siamo molto grati all'Italia che ospita i Tornado tedeschi a Piacenza - dichiara il Ministro Ruhe - e auspico
una collaborazione più intensa per essere pronti in caso di necessità. Da parte sua il Ministro Andreatta replica: «per noi italiani,
che siamo in una zona esposta dell'Europa, il poter contare sul fatto che le flotte e gli aerei del Nord- Europa possono venire in caso
di necessità nei nostri aeroporti e nei nostri mari è un elemento
molto importante>>. (ANSA)
4 - NORVEGIA: Viene firmato a Osio il diciottesimo protocollo esecutivo dell'accordo tra Italia e Norvegia. L'intesa -- sottoscritta
dall'Ambasciatore italiano Quagliotti e dal Direttore Generale dell'informazione e cultura del Ministero degli Esteri norvegese Eva
Bugge - riconferma, i tradizionali vincoli anche culturali che legano i due Paesi dal momento della firma dell'accordo quadro il 15
giugno 1955. Il programma si caratterizza per la varietà dei settori
di intervento che vanno dalla cooperazione interuniversitaria, al
rafforzamento della diffusione della lingua italiana, alla promozione di eventi culturali in collaborazione con i rispettivi istituti di
cultura. Particolare attenzione nel protocollo è attribuita alla
necessità di favorire una azione comune nell'ambito dei programmi
dell'Unione europea.
4 -- SVIZZERA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro è oggi a
Bema per partecipare alla «Giornata delle Relazioni Internazionali>> nell'ambito delle manifestazioni organizzate in occasione del
150m" anniversario della Costituzione federale elvetica. Il Presidente Scalfaro partecipa ad una colazione offerta dal Presidente della
Confederazione elvetica Flavio Cotti, presenti anche Capi di Stato, di Governo ed altri rappresentanti internazionali. In seguito
l'on. Scalfaro partecipa alla cerimonia celebrativa dell'anniversario
della Costituzione elvetica e, parlando al Parlamento, rivolge un
pressante appello alla Svizzera affinchè acceleri il processo di adesione all'Unione europea. «Tale processo avanza ogni giorno sulla
strada di un negoziato settoriale per il quale la Confederazione può
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certamente contare sul costante impegno dell'Italia. Ma l'Unione
europea ha bisogno dell'apporto della Confederazione per realizzare un continente sempre più integrato, anche sul piano politico,
fondato su istituzioni che siano un punto di riferimento, di libertà
e di giustizia. All'amica Svizzera io dico che l'Europa l'attende a
braccia aperte» dichiara il Presidente Scalfaro nel discorso all'assemblea. (ANSA)

5 - KOSOVO: Il Presidente dei Consiglio on. Frodi incontra il Primo
Ministro britannico Tony Blair, che sta effettuando il tradizionale
giro delle capitali europee come Presidente di turno dell'Unione
europea. I due Presidenti si soffermano sulla situazione in Kosovo,
esprimendo la determinazione dell'Europa a non permettere che la
crisi degeneri, e ad inviare un segnale forte alle parti in causa, e
specialmente al Presidente serbo Milosevic, perché tornino la stabilità e il dialogo.

5 - KOSOVO: Il sottosegretario agli Esteri on. Fassino si reca a Brioni
per partecipare al Vertice dell'In.CE sulla crisi del Kosovo. In tale
occasione, il Sottosegretario Fassino dichiara: <<Siamo sull'orlo di
un precipizio; o si ferma la spirale di violenza innescata negli ultimi giorni, o rischiamo di vedere pregiudicata qualsiasi possibilità di
dialogo. Un negoziato presuppone interlocutori che si riconoscano
reciprocamente e che abbiano una fiducia reciproca. Se prosegue la
repressione di questi ultimi giorni, sarà impossibile per qualsiasi
dirigente kosovaro continuare il dialogo [ ... ] Nonostante la situazione sia gravissima non bisogna rassegnarsi; occorre lavorare in
queste ore per tenere aperta la possibilità di riprendere il dialogo
tra Pristina e Belgrado. Perché il dialogo riprenda è necessario che
le autorità Iugoslave interrompano ogni attività repressiva contro
la popolazione e che i dirigenti kosovari mantengano le loro rivendicazioni sul terreno politico e pacifico[ ... ] Quello che non possiamo permetterei è che si produca una nuova Bosnia>>. A questo tìne,
«bisogna preservare, assolutamente, la stabilità della Macedonia e
rafforzare, quindi, la presenza internazionale come l'OSCE, il
monitoraggio europeo, e l'UNPREDEP [... ] Tutto ciò vale anche
per l'Albania; è perciò necessario che l'Unione europea prosegua
l'azione di assistenza a Tirana>>. (ANSA)
6 - ETIOPIA: Su istruzioni dei Ministro degli Affari Esteri, Lamberto
Dini, il Segretario Generale della Farnesina, Ambasciatore Umberto Vattani, ha convocato separatamente stamani alla Farnesina gli
Ambasciatori di Etiopia e di Eritrea a Roma, Halima Mohammed e
Pietros Fessahazion. Nel corso degli incontri, il Segretario Generale ha deplorato le azioni militari degli ultimi giorni, che hanno provocato perdite di vite umane e gravi danni ad entrambi i Paesi, le
cui condizioni economiche e di sviluppo necessiterebbero invece
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che le rispettive risorse venissero destinate a ben altri scopi. Da
parte italiana è stato quindi ribadito l'appello all'immediata cessazione delle ostilità per consentire l'avvio di contatti per la soluzione della crisi, nella quale un ruolo centrale deve essere svolto in
primo luogo dai Paesi africani tramite l'OUA, il cui Vertice si tiene
lunedì a Ouagadougou. Ai due Ambasciatori è stata altresì ribadita la necessità di evitare ogni azione che possa pregiudicare o mettere in pericolo le operazioni di evacuazione dei cittadini stranieri
dall'Eritrea. A tale proposito, all'Ambasciatore di Etiopia è stata
indicata l'opportunità di estendere oltre alle ore 6.00 di domattina
la finestra per consentire l'effettuazione dei voli su Asmara; mentre
all'Ambasciatore di Eritrea è stata ribadita l'esigenza che anche da
parte del suo Paese venga garantita l'effettuazione di tali voli e siano tenuti comportamenti tali da assicurare che questa opportunità
sia mantenuta. (Comunicato Stampa del Ministero degli Esteri)

7-13 - CINA: Visita in Cina del Presidente della Repubblica on. Scalfaro
(v. pag. 315).
8

BOSNIA: Una delegazione della Commissione Difesa della Camera si reca Sarajevo per una visita al Contingente italiano della
SFOR. A guidarla c'è il senatore Spini il quale dichiara che <<il nuovo mandato della SFOR prevede una graduale riduzione della partecipazione degli altri Paesi, ma segna un aumento del contributo
italiano al processo di pace in Bosnia». Il sen. Spini annuncia
anche l'invio di Carabinieri per l'Unità multinazionale specializzata (MSU) che, sotto comando italiano, avrà una "grande importanza in un momento in cui l'applicazione dell'accordo di Dayton
procede bene sotto l'aspetto militare, ma il punto cruciale è il ritorno dei rifugiati>>. La delegazione italiana viene ricevuta dal comandante della SFOR gen. Eric Shinseki, il quale informa dell'inchiesta avviata dalla SFOR, su richiesta italiana, su alcune presunte
rivelazioni del quotidiano spagnolo <<El Mundo>> circa la prostituzione minorile in Bosnia. Nel pomeriggio la delegazione guidata dal
sen. Spini si reca a Mostar per una visita a militari italiani che collaborano con una divisione francese. (ANSA)

8 - CROAZIA: Il Ministro degli Interni Napolitano firma a Zagabria
con il suo omologo croato Ivan Penic un «accordo di riammissione» dei clandestini entrati irregolarmente in Italia dalla Croazia.
Durante l'incontro vengono inoltre esaminate le iniziative volte ad
incrementare la collaborazione contro la criminalità organizzata e
per la politica della sicurezza nel più ampio contesto delle relazioni
tra l'Unione europea e i Paesi dei Balcani. Il Ministro Napolitano
incontra inoltre, il Presidente Franjo Tudjman e altri esponenti
politici croati.
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ETIOPIA: La Delegazione Italiana presente al vertice dell'QUA a
Ouagadougou, guidata dal Sottosegretario Serri, ha avuto, nella
serata di domenica e oggi, diversi incontri con i Ministri degli Esteri di Etiopia ed Eritrea che conducono le rispettive delegazioni. La
Delegazione italiana ha ribadito, secondo quanto espresso dal
Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, la profonda preoccupazione per il cont1itto tra i due Paesi e l'esigenza che si giunga rapidamente a una soluzione pacifica. Le linee di tale soluzione devono essere quelle indicate dal vertice dei capi di Stato dell'QUA. L'Italia continua a dare il suo contributo c considera essenziale il ruolo dell'organizzazione dell'Unità Africana. Nel corso degli incontri
sono state poste le basi di un'imminente visita dei Sottosegretario
Serri ad Asmara e Addis Abeba. Da parte italiana è stata sottolineata l'esigenza di gesti concreti che riducano subito il livello del
conflitto e le conseguenze sulla popolazione civile. L'Italia ha chiesto in particolare che le due parti non facciano più ricorso a bombardamenti aerei. Questa richiesta verrà esaminata con grande
attenzione e vi è ragione di ritenere che ad essa sarà dato seguito.
(Comunicato Stampa del Ministero degli Esteri)

8-9. - UE: Si riuniscono a Lussemburgo i Ministri degli Esteri dell'Ue. Per
l'Italia è presente il sottosegretario agli Esteri on. Passino. Nel corso del Consiglio vengono presi in esame i seguenti punti: Kosovo:
adozione di una dichiarazione (-punto 1.4.23); Bosnia-Erzegovina: adozione di una dichiarazione (- punto 1.4 .11); Bosnia-Erzegovina: adozione di conclusioni
punto 1.4.80); Montenegro:
adozione di conclusioni(- punto 1.4.92); India e Pakistan: adozione di una dichiarazione (-punto 1.4.19); Iran: adozione di conclusioni(- punto 1.4.101); Indonesia: adozione di conclusioni(punto 1.4.27); Etiopia: adozione di conclusioni(- punto 1.4.155).
Altri punti trattati: Relazione sull'Agenda 2000: stato dei lavori;
Preparazione del Consiglio europeo di Cardiff: informazione; Relazioni con gli ACP: dibattito approfondito; Seguito di Barcellona:
dibattito. (Bollettino UE 6/1998)
8-10

ONU: Si svolge nella sede dell'GNU a New York il vertice mondiale sulla droga. Il responsabile del programma antidroga dell'GNU (UNDCP) Arlacchi, presenta al vertice un rapporto che
affronta il problema della droga collegato alla criminalità e ai circuiti intemazwnali di riciclaggio del denaro. Per l'Italia partecipa il
Presidente del Consiglio on. Prodi il quale dichiara nel suo intervento che «per l'Italia la battaglia contro la droga passa anche
attraverso una strategia di risposta preventiva che superi un'impostazione semplicemente repressiva e punitiva e in cui trovano spazio gli interventi di riduzione del danno». Sono presenti inoltre il
Ministro della Sanità on. Bindi e il ministro per la Solidarietà
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Sociale on. Turco, che sottolineano la specificità dell'approccio italiano al problema degli stupefacenti che si basa molto sulla non
punibilità e sulla strategia di prevenzione, di presa in carico del tossicodipendente e di riduzione dd danno. Il vertice si conclude con
l'approvazione di una dichiarazione politica e di un piano di azione
con il quale l'Assemblea si impegna a elaborare strategie per contrastare il diffondersi della piaga della droga. (ANSA)
9 - ETIOPIA: La delegazione italiana, guidata dal Sottosegretario Serri, ha avuto oggi ai margini del Vertice dell'QUA a Ouagadougou
ulteriori incontri con i Ministri degli Esteri di Etiopia ed Eritrea, ai
quali ha rinnovato l'aspettativa che nessuna delle due parti riprenda i bombardamenti aerei e sia comunque evitato ogni atto tale da
estendere il conflitto. La delegazione ha anche incontrato il Segretario Generale dell'QUA, Tarim Ahmed Selim, cui il Ministro Dini
ha inviato un messaggio personale, e diversi Capi delle altre delegazioni africane, tra cui, relativamente alla sitùazione nel Corno
d'Africa, i Ministri degli Esteri del Kenya, del Sudan, di Gibuti e
dell'Egitto, con i quali ha esaminato le modalità del sostegno dell'Italia all'azione dell'QUA, in vista della imminente visita del Sottosegretario Serri ad Asmara e Addis Abeba. Sono stati anche
mantenuti costanti contatti con le delegazioni degli Stati Uniti e
dei principali partners europei. Tutti hanno apprezzato l'impegno
dell'Italia diretto ad assicurare gesti concreti per l'abbassamento
del livello del conflitto, la salvaguardia delle popolazioni civili e la
ricostruzione di un minimo di fiducia che consenta di avviare la
risoluzione dei conflitto nell'ambito delle decisioni che i Capi di
Stato e di Governo dell'QUA si accingono ad adottare. Negli
incontri sono stati esaminati anche gli sviluppi delle iniziative africane per la pace in Sudan e in Somalia e il sostegno ad esse dei
partner dell'IGAD, di cui l'Italia esercita la Presidenza. (Comunicato Stampa del Ministero degli Esteri)
9 - OSCE: Il Presidente del Senato, sen. Mancino nell'esercizio delle
funzioni Presidente della Repubblica riceve il Presidente dell'Assemblea Parlamentare dell'Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa (OSCE), Javier Ruperez.

9-10 - CUBA: Visita del Ministro degli Esteri on. Dini. (v. pag. 323).
10 - DISARMO: La Commissione Difesa del Senato si dichiara favorevole allo schema di decreto in favore della distruzione delle mine
anti-Uomo nel rispetto delle norme ambientali. Come sottolinea
l'estensore del parere sen. Petrucci: «La commissione ha invitato il
Governo a osservare tre cose: che si verifichi che i materiali di
risulta ottenuti con la distruzione non possanl) venire utilizzati per
scopi bellici. Che si presenti entro l'estate il Ddl di ratifica del trat-
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tato di Ottawa sul divieto delle mine. E che ci si adoperi affinché
la normativa italiana di messa al bando delle mine anti-uomo venga rispettata anche nelle basi Nato italiane>>. (ANSA)
10 - STATI UNITI: Incontro a Roma tra il Ministro della Difesa on.
Andreatta e il Segretario di Stato alla Difesa americano, William
Cohen. Il colloquio offre l'occasione di ribadire da parte statunitense, il ruolo preminente dell'Italia sul fronte della sicurezza nell'Europa sud-orientale e l'eccellente stato delle relazioni bilaterali,
rafforzate dai <<tanti incontri» avuti nel tempo con il Ministro
Andreatta e con il Presidente Prodi. (ANSA)
11 - ALBANIA: Viene firmato a Roma dal Ministro dell'Interno on.
Napolitano e dal suo omologo albanese Perikli Teta, un accordo
che prevede, tra l'altro, il controllo dell'immigrazione clandestina
nel sud del Paese, a Saseno. Il protocollo «rinnova ed amplia l'accordo di Roma del settembre 1997 in materia di consulenza ed assistenza per la riorganizzazione delle forze di polizia albanesi».
(ANSA)
11 - ETIOPIA: A seguito degli incontri avuti a Ouagadougou con i
Ministri degli Esteri di Etiopia ed Eritrea e dell'apprezzamento
espresso nelle risposte dei Presidenti etiopico ed eritreo ai messaggi del Presidente Scalfaro per l'azione svolta dall'Italia al fine di
contribuire alla pace tra i due Paesi, una delegazione guidata dal
Sottosegretario Serri parte domani per Asmara e Addis Abeba.
Nelle loro risposte i due Capi di Stato hanno indicato che le visite
del Sottosegretario Serri nelle due capitali sono altamente gradite.
Nell'ambito del sostegno dato dall'Italia alle decisioni e all'azione
dell'QUA, definite dal Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'organizzazione a Ouagadougou, la delegazione avrà contatti con i
Governi dei due Paesi. L'azione dell'Italia in questa fase è specificamente diretta ad assicurare atti concreti per abbassare il livello
delle ostilità ed evitare un'estensione del conflitto, cercando per
quanto possibile di contribuire al ristabilimento di condizioni minime che permettano l'apertura del dialogo. (Comunicato stampa del
Ministero degli Esteri)
11 - KOSOVO: Al termine di una riunione dei Ministri della Difesa
della Nato, convocata a Bruxelles, il Ministro Beniamino Andreatta ha dichiarato che la Russia è stata invitata a non sottovalutare
la determinazione dell'Occidente a porre termine alla crisi del
Kosovo. I Ministri della Nato non escludono alcuna opzione. In
particolare, l'on. Andreatta ha chiesto alla Russia di <<esercitare la
propria influenza sul Presidente serbo Slobodan Milosevic>> e di
«fornire la sua massima collaborazione>> per fermare lo spargimento di sangue a Roma. Nel sottolineare l'accordo raggiunto in sede
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Nato, pur partendo i Paesi membri da posizioni differenti, il Ministro Andreatta ha dichiarato: da posizione occidentale è una posizione di pace nella giustizia, senza prevaricazione. Se non si realizzerà, ne nascerà un'altra tragedia» [ ..... ]Non mi immagino che un
veto possa arrivare da chi come Mosca è attualmente impegnata in
uno sforzo diplomatico. Altrimenti, la Russia si assumerebbe la
responsabilità di un'altra Bosnia». Pur con tutto ciò, il Ministro
Andreatta non esclude che la Nato possa agire da sola, anche se
sarebbe opportuno un mandato da parte del Consiglio di Sicurezza
dell'ONU. (ANSA)
11 - NATO: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio Nord-Atlantico. (v.
pag. 517).
12 - NATO: Si tiene a Bruxelles la riunione ministeriale del Comitato
di pianificazione della Difesa (v. pag. 517).
11 - SVIZZERA: Si svolge a Bologna il vertice Italia-Svizzera tra il Presidente del Consiglio on. Frodi e il Presidente della Confederazione elvetica Flavio Cotti. Al centro dei colloqui soprattutto le problematiche bilaterali come quella nel settore dei trasporti, per la
quale la Svizzera ha in corso un negoziato con l'Unione europea;
nel settore giudiziario e infine i problemi legati ad una più stretta
integrazione tra i due Paesi. «É stato un incontro estremamente
cordiale- riferisce l'on. Frodi- tra due amici di lunga data; i problemi non sono molti e per ognuno di essi stiamo studiando le soluzioni>>. Il rapporto tra la Confederazione elvetica e l'Europa e il problema dei Balcani sono invece i temi di carattere generale affrontati dall'on. Frodi e dal Presidente Cotti. «Sarei un supporter entusiasta dell'ingresso della Svizzera nell'Unione europea. La Svizzera
è nel cuore dell'Europa, più stretti sono questi rapporti e meglio è.
Pur lasciando ogni decisione al popolo svizzero, da parte italiana c'è
attesa. Anzi più che un'attesa>> dichiara l'on. Frodi. Per quanto
riguarda la situazione nei Balcani «sono gravissimi problemi che
interessano sia l'Italia che la Svizzera>> dichiara l'on. Frodi il quale
assicura inoltre l'appoggio dell'Italia all'idea di una conferenza sulla questione dei Balcani ed in particolare sul Kosovo lanciata dal
Presidente Cotti. (ANSA)
12 - ETIOPIA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Serri convoca alla Farnesina l'Ambasciatore di Etiopia Signora Halima Mohammed alla
quale esprime la preoccupazione italiana per l'estendersi del conflitto con l'Eritrea e rinnova l'appello al non ricorso degli attacchi
aerei per le gravi conseguenze che esso comporta sulle popolazioni
civili. La preoccupazione italiana viene espressa dal sen. Serri
anche all'Ambasciatore d'Eritrea, separatamente convocato; questi
incontri permettono al sen. Serri di avere un quadro preciso della
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situazione prima di intraprendere la prevista visita ad Asmara ed
Addis Abeba.
12 - EUROPA: Il Presidente della Camera on. Violante ed il vice Presidente del Senato sen. Salvato partecipano a Stoccolma alla riunione dei Presidenti dei Parlamenti europei. L'on. Violante nel suo
intervento sottolinea alcuni temi quali: elaborazione dei principi
minimi standard per la democrazia nei singoli Parlamenti, la sicurezza urbana come banco di prova per la democrazia, la globalizzazione dei valori congiunta a quella economica, nonché lo studio di
una riforma della rappresentanza e del processo decisionale che
garantisca la possibilità di decisioni rapide. Non bisogna dimenticare- sostiene l'on. Violante- che l'obiettivo è «liberarci del concetto di Europa come fortezza e fare dell'Europa una grande protagonista della scena mondiale>>. (ANSA)
12

NATO: Si riunisce a Bruxelles la Commissione NATO-Ucraina (v.
pag. 520).

12 - NATO: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio congiunto permanente
NATO-Russia (v. pag. 521).
12 - NATO: Si svolge a Bruxelles la riunione del Consiglio di partenariato euro-atlantico (v. pag. 523).
13 - ERITREA: Il Sottosegretario agli Esteri sen. Serri giunge in Eritrea
per incontrare il Presidente Isaias Afeworki e discutere la crisi tra
Etiopia ed Eritrea.

13 - ANP-MEDIO ORIENTE: Breve incontro a Roma tra il Presidente
della Repubblica on. Scalfaro ed il leader dell'Autorità Nazionale
Palestinese, Yassir Arafat. All'incontro è presente il Ministro degli
Esteri on. Dini. Al centro del colloquio, il processo di pace in
Medio Oriente, il quale secondo l'on. Scalfaro, sta subendo «Un
rallentamento» che preoccupa molto l'Italia.
13-15 - ONU: Il Segretario Generale dell'GNU Kofi Annan è in Italia per
una serie di incontri e convegni e per partecipare all'apertura dei
lavori della Conferenza, organizzata a Roma dalle Nazioni Unite,
per l'istituzione di una Corte penale Internazionale.
14

CANADA: in occasione dell'incontro tra il Ministro degli Esteri
on. Dini e il suo omologo canadese Lloyd Axworthy la Farnesina
dirama il seguente comunicato stampa: Nel corso del cordiale colloquio, che ha avuto luogo in un momento particolarmente felice
delle relazioni bilaterali - che si riflette anche nella comunanza di
vedute sui temi internazionali - e all'indomani della recente visita del Primo Ministro Chrétien in Italia, oltre ai rapporti bilaterali,
consolidati dalla firma il 20 maggio della <<Dichiarazione di Patenariato RaftèmatO>>, sono stati esaminati, in particolare, la situazio-

GIUGNO

73

ne nell'area balcanica e in Medio Oriente, l'allargamento della
NATO, la riforma del Consiglio di Sicurezza, le relazioni con Cuba,
Iran e Libia (anche alla luce delle decisioni del Vertice transatlantico di Londra del18 maggio sull'applicazione delle leggi HelmsBurton e D'Amato), nonché le prospettive del rapporto transatlantico. I due Ministri si sono altresì intrattenuti sui risultati del
G-8 di Londra del12 giugno sulla non proliferazione nucleare, sottolineando l'elevato grado di consenso avutosi nella circostanza e
rilevando il ruolo crescente del G-8 come foro di concertazione
politica e di gestione delle crisi. Anche nel quadro dei risultati della riunione di Londra dell2 giugno, il Ministro Dini e il Ministro
Axworthy hanno approfondito le prospettive della situazione in
Kosovo, sulla quale da parte canadese si è tenuto ad acquisire le
valutazioni italiane. I due Ministri hanno rilevato con soddisfazione la proficua collaborazione esistente tra Italia e Canada sulla
questione della riforma del Consiglio di Sicurezza, fondata su una
sostanziale comunanza di vedute e di interessi e su una convergenza anche nelle questioni tattiche, come confermato dalla sponsorizzazione da parte canadese del progetto di risoluzione procedurale che rappresenta uno strumento imprescindibile per garantire che
l'Assemblea Generale prosegua le consultazioni, salvaguardando i
principi di legittimità e democraticità. Da entrambe le parti, è stato manifestato forte impegno per la realizzazione del Tribunale
Penale Internazionale, la cui Conferenza istitutiva si apre oggi a
Roma. Il Ministro Dini ha informato il collega canadese della sua
recente visita a Cuba e degli incontri avuti in tale occasione con il
Presidente Fidel Castro, miranti a sviluppare il dialogo bilaterale e
ad incoraggiare L'Avana verso una politica di apertura alla collaborazione internazionale e del rafforzamento sul piano democratico e dei diritti umani. I due Ministri hanno sottolineato la vicinanza delle rispettive posizioni, confermata anche dalla visita del
Primo Ministro Jean Chrétien a L'Avana nello scorso aprile,
improntate alla linea di «impegno costruttivo» nelle relazioni con
l'isola caraibica. In merito al rapporto transatlantico UE-Canada,
rilanciato durante la Presidenza italiana dell'Unione, nel primo
semestre 1996, il Ministro Dini ha sottolineato come l'Italia rimanga convinta che, accanto ai rapporti UE-USA, quelli UE-Canada
siano essenziali per dare pieno contenuto politico, economico e
sociale all'insieme delle relazioni transatlantiche.
14 - ETIOPIA: Il Sottosegretario agli Esteri sen. Serri giunge oggi ad
Addis Abeba, proveniente dall'Asmara, dove aveva iniziato una
missione per verificare le possibilità di un contributo italiano alla
soluzione della crisi tra Etiopia ed Eritrea. Nel corso della visita il
sen. Serri incontra il premier etiopico Meles Zenawi, presente in un
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secondo momento il Ministro degli Esteri Seyum Mesfin. «Anche
se le posizioni dei due Paesi rimangono distanti - dichiara il sen.
Serri- nei colloqui sono stati registrati dei piccoli passi in avanti e
risposte incoraggianti rispetto alle proposte italiane per ridurre l'area e il livello del conflitto tra Etiopia ed Eritrea e in particolare per
la cessazione dei bombardamenti aerei». (ANSA)
15 - CORTE PENALE INTERNAZIONALE: Si aprono nella sede
della FAO a Roma, i lavori della Conferenza diplomatica delle
Nazioni Unite sull'istituzione di una Corte penale internazionale
(v. pag. 460).
15 - DIRITTI UMANI: Il Sottosegretario per gli Affari Esteri, sen. Toia,
incontra oggi a Roma presso la sede della FAO, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Signora Mary Robinson, in Italia per partecipare all'apertura della Conferenza dell'ONU sull'istituzione di una Corte Penale Internazionale. Nel corso
del colloquio, è stata sottolineata l'importanza che la Conferenza di
Roma riveste in tema di promozione e tutela dei diritti dell'uomo e
da entrambe le parti è stato auspicato che i lavori portino ad una
convergenza di posizioni da parte degli Stati partecipanti, tale da
permettere, il prossimo 18 luglio, la firma del documento istitutivo
della Corte. Il Sottosegretario Toia, nel rappresentare la sensibilità
del popolo italiano e delle forze politico-parlamentari per i delicati
problemi derivanti dal mancato rispetto, in alcuni Paesi, dei fondamentali diritti della persona umana, ha ribadito il pieno appoggio
del Governo Italiano all'Alto Commissario ed il concreto impegno
dell'Italia - incluso quello finanziario, per il quale la Signora
Robinson ha espresso apprezzamento da parte dell'ONU- a favore delle politiche di sostegno dei diritti umani, ricordando, in particolare la campagna dell'Italia a fianco dell'GNU contro la pena
capitale e quella contro le mine antiuomo. L'incontro ha altresì fornito l'occasione per uno scambio di vedute sulle aree più critiche
in tema di violazioni dei diritti dell'uomo e sugli sviluppi della politica dell'Alto Commissariato dell'GNU. (Comunicato stampa della Farnesina)
15-16 - UE: Si riunisce a Cardiff il Consiglio europeo. (v. pag. 568).
16 - ROMANIA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve al
Quirinale il Presidente del Senato di Romania, Petre Roman.
16-18 - AUSTRALIA: Il Ministro degli Esteri australiano Alexander Downer incontra il Ministro degli Esteri on. Dini. (v. pag. 296).
16-18 - SUD AFRICA: Visita a Roma del Presidente sudafricano Nelson
Mandela. (v. pag. 430).
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17 - CORTE PENALE INTERl'\.!AZIONALE: Intervento del Ministro
degli Esteri on. Dini alla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite sull'istituzione di una Corte penale internazionale. (v. pag. 461).
17 - KOSOVO: Nel corso di un colloquio telefonico, il Presidente russo Boris Eltsin informa il Presidente del Consiglio on. Prodi degli
incontri avuti con il Presidente serbo Slobodan Milosevic, il quale
è impegnato in una soluzione della crisi nel Kosovo, specialmente
con riguardo all'autonomia della regione. Il Presidente Eltsin fa
tuttavia presente anche la necessità che l'Italia e il Gruppo di Contatto rivolgano ai kosovari un chiaro invito a rinunciare ad ogni
violenza e a riprendere il negoziato con Belgrado. Il Presidente Prodi assicura l'impegno italiano a promuovere in ogni sede «tma rapida ed equa soluzione della crisi>>. Ottimismo sui colloqui di Mosca
viene espresso anche dal Ministro degli Esteri on. Dini, a margine
dei lavori tenutisi a Roma per la costituzione di un Tribunale penale internazionale. (ANSA)
17

KOSOVO: Il Presidente del Consiglio on. Prodi, rispondendo al
qucstion time alla Camera, dichiara che la situazione in Kosovo è in
via di miglioramento, salvo verificare la messa in atto degli impegni contratti dai dirigenti serbi. «Nell'ambito della Comunità internazionale va comunque facendosi strada l'idea che ove, dico ove,
si dovesse arrivare a prendere misure più marcate nei confronti di
Belgrado, si dovrebbe ricorrere al Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
Questa è sempre stata la posizione dell'Italia e ora è ampiamente
condivisa [ ... ] Riteniamo che la soluzione della crisi debba avvenire con lo status di ampia autonomia della regione del Kosovo entro
i confini tradizionalmente riconosciuti della Repubblica federale di
Iugoslavia». (ANSA)

17 - POLONIA: Il Segretario Generale alla Difesa tenente generale
Zignani e il vice Ministro polacco Romuald Szeremietiew firmano
a Varsavia un accordo di cooperazione italo-polacco per la ricerca
e lo sviluppo nell'ambito della tecnologia militare.
17

ROMANIA: Il Presidente del Consiglio on. Prodi riceve oggi a
Roma il Presidente del senato romeno Petre Roman. Durante l'incontro l' on. Prodi ha riaffermato il pieno sostegno dell'Italia al progresso della Romania in direzione dell'Unione europea e della
Nato, e la volontà di rafforzare i rapporti di collaborazione tra i due
paesi. In questo quadro rivestirà particolare importanza l'attuazione del <<Corridoio n. 8» che consentirà di rafforzare anche la
dimensione territoriale di tali rapporti. A proposito del contributo
romeno alla stabilità del sud est europeo, l'on. Prodi ha espresso la
gratitudine dell'Italia «per il concreto e importante apporto fornito
a suo tempo da Bucarest» al successo dell'operazione <<Alba» in
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Albania. Il Presidente Roman ha riaffermato l'aspirazione alla più
rapida integrazione nelle istituzioni euro-atlantiche e ha ribadito,
con i più vivi sentimenti di amicizia per l'Italia, la volontà di compiere quanto necessario a tal fine.
17 - UE: Si svolge a Lussemburgo il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente e dei Trasporti durante il quale viene raggiunto un accordo sul
cambiamento climatico che definisce la ripartizione degli oneri di
ciascun Paese per ridurre i gas da «effetto serra>> dell'S% rispetto al
1990 entro il2008-2012. Al termine della riunione il Consiglio adotta le seguenti conclusioni: Il Consiglio dichiara di essere preoccupato per l'impatto dell'incremento dell'offerta e dell'utilizzazione dei
trasporti sull'ambiente, in particolare per quanto riguarda il cambiamento climatico, la qualità dell'aria, l'inquinamento acustico, la
degradazione dei mari e la lottizzazione dei terreni, e ritiene che l'attuale tendenza di aumento della domanda di trasporti stradali è
insostenibile tenuto conto dell'impatto sull'ambiente a livello mondiale, regionale c locale e delle conseguenze economiche della densità dei traffico. Esso dichiara che, nel proseguimento della strategia
per l'integrazione dell'ambiente in tutte le politiche comunitarie, lo
sviluppo dei trasporti deve essere integrato nel quadro di uno sviluppo sostenibile, che tenga pienamente conto del principio <<chi
inquina paga», e sottolinea che la promozione di una mobilità sostenibile richiede sia un'azione coordinata a livello internazionale e a
livello comunitario, nazionale e locale che un approccio integrato.
Il Consiglio apprezza le iniziative già avviate, in particolare quelle
volte a ridurre le emissioni di diossido di carbonio o a rivedere il
quinto programma d'azione in materia di ambiente, e identifica
alcune misure da prendere a diversi livelli. Esso invita gli Stati membri ad attuare strategie nazionali e locali intese a ridurre il traffico
stradale, a sensibilizzare maggiormente i cittadini, a ridurre l'inquinamento acustico c le emissioni degli aerei e a realizzare politiche
comunitarie relative all'intermodalità dei trasporti. Il Consiglio invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per la riduzione
delle emissioni di SOx delle navi, lo sviluppo dei trasporto ferroviario internazionale di merci, il miglioramento della qualità delle autovetture e dei carburanti, il sostegno delle azioni in favore dell'intermodalità e della modernizzazione delle infrastrutture, lo sviluppo
degli indicatori di sostenibilità del trasporto e delle valutazioni dei
costi esterni in collaborazione con l'Agenzia europea per l'ambiente
e il rafforzamento del sistema comunitario di gestione e di controllo
in materia di ambiente. Esso invita inoltre la Commissione ad integrare la dimensione ambientale in tutte le politiche riguardanti i trasporti, nonché a individuare lo strumento migliore per valutare l'impatto ambientale delle proposte in materia di trasporti. Il Consiglio
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si impegna a sua volta a proseguire l'esame delle proposte della
Commissione, in particolare quelle relative all'inquinamento acustico, alle emissioni di diossido di carbonio, all'intermodalità e alle
nonne relative alle emissioni degli autocarri, nonché ad esaminare
le questioni relative all'integrazione dei costi ambientali nelle tariffe dei trasporti e al rafforzamento delle nonne tecniche intese a
ridurre l'impatto dei trasporti sul traffico e soprattutto l'incremento
del traffico. (Bollettino Ue 6/1998)
l8

KOSOVO: In una relazione per il Consiglio dei Ministri sui temi
della politica estera, il Ministro degli Esteri on. Dini dichiara che la
Comunità internazionale <<è pronta a prendere ulteriori misure per
affrontare la crescente minaccia alla pace e alla sicurezza nella
regione ed a chiedere, se necessario, al Consiglio di Sicurezza una
risoluzione a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite>>. Il Ministro Dini auspica «Concreti e rapidi progressi» sul dialogo tra Belgrado e Pristina, conformemente alle raccomandazioni di
Ue e Gruppo di Contatto, per uno statuto speciale di autonomia
del Kosovo entro la Repubblica federale di Iugoslavia, e in armonia
con i risultati dei colloqui di Mosca fra il Presidente russo Eltsin e
quello serbo Milosevic. Il Ministro Dini dichiara altresì che la
Comunità internazionale «si attende che il Presidente Milosevic
ponga fine alle operazioni effettuate dalle forze di sicurezza e ritiri
le unità impegnate per la repressione civile, permetta un controllo
internazionale efficace e continuo nel Kosovo, faciliti il completo
ritorno alle proprie case dei profughi e degli sfollati e il libero accesso delle organizzazioni tJmanitarie. Al tempo stesso è necessario
che anche gli estremisti albanesi cessino immediatamente le ostilità e dichiarino esplicitamente la propria riprovazione degli atti
violenti e degli atti di terrorismo». (ANSA)

18

URUGUAY: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. Dini
ed il suo omologo uruguaiano, Didier Opertti Badan. (v. pag...... ).

20 - TUNISIA: Si svolge a Tunisi un incontro per valutare i rapporti
italo-tunisini e la situazione nel Mediterraneo dopo la conferenza
di Palermo dello scorso 3 giugno. Al dibattito partecipano tra gli
altri la Presidente della Commissione europea per le relazioni Economiche esterne del Parlamento europeo on. Castellina, il coordinatore per la politica mediterranea del Ministero degli Esteri Ministro Badini, l'Ambasciatore italiano in Tunisia Cangelosi. Temi dell'incontro: le prospettive degli aspetti della sicurezza regionale, l'incremento delle relazioni economiche e gli aspetti culturali delle
relazioni bilaterali.
22 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri on.
Dini alla Camera (v. pag. 182).
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22 - NUOVA ZELANDA: Viene firmato a Roma un accordo di sicurezza sociale tra Italia e Nuova Zelanda. Ne dà notizia il seguente comunicato stampa della Farnesina: Il Sottosegretario di Stato
agli Affari Esteri, Piero Passino, e il Ministro della Sicurezza
Sociale della Nuova Zelanda, Roger Sowry, hanno firmato oggi
alla Farnesina l'Accordo di sicurezza sociale tra i due Paesi. L'accordo, basato sulla parità di trattamento, la reciprocità e la totalizzazione dei periodi contributivi, contempla, tra l'altro, un trattamento privilegiato per le vedove e gli orfani, nonché modalità
semplificate nella presentazione della documentazione, con il
ricorso innovativo alla autocertificazione. Con la firma in data
odierna si estende anche ai lavoratori italiani in Nuova Zelanda
quella rete di accordi che il Ministero degli Affari Esteri, d'intesa
con gli altri dicasteri competenti, ha già stipulato con i Paesi
destinatari dei nostri maggiori flussi di emigrazione. Dopo la ratifica, si prevede che possano inizialmente usufruirne circa 700
connazionali.

22 - ONU- CONSIGLIO DI SICUREZZA: Si riunisce al palazzo delle Nazioni Unite a New York un gruppo di lavoro ad hoc per preparare il rapporto sulla questione della riforma del Consiglio di
Sicurezza da presentare all'Assemblea Generale dell'GNU che si
terrà il prossimo mese. Per l'Italia partecipa l'Ambasciatore Fulci
il quale chiede che <<l'adeguamento del Consiglio alle esigenze del
dopo guerra fredda sia raggiunto con la stragrande maggioranza
dei membri dell'GNU. La risoluzione istitutiva del Gruppo di
lavoro prevede la necessità di un accordo generale nell'adozione
della riforma, ciò significa non meno di due terzi dei membri dell'GNU>>.
22 - TUNISIA: Il Presidente del Consiglio on. Prudi è a Tunisi per una
visita ufficiale di un giorno accompagnato dal Sottosegretario agli
Esteri sen. Serri. In occasione del colloquio con il Primo Ministro
Hamed Karoui l' on. Prodi sottolinea le ottime relazioni tra l'Italia
e la Tunisia ed il crescente dinamismo dei rapporti commerciali tra
i due Paesi. In questo quadro positivo l'on. Prodi auspica un ruolo
dell'Italia sempre più importante e forte, senza dimenticare però
alcuni problemi come quello della pesca e dei fondi immobiliari in
Tunisia. «La vocazione mediterranea dell'Italia deve avere voce in
capitolo così com'è stato in Albania o per il KosovO>> dichiara l'on.
Prodi. «Bisogna trovare una continuità e quotidianità nei rapporti
con i Paesi mediterranei, compresa la Tunisia che è a noi molto
vicina geograficamente>>. Il Presidente Prodi sottolinea anche la
particolarità del ruolo dell'Italia essendo il nostro Paese al confine
tra il mondo islamico e quello cristiano; la nostra presenza si può
esprimere non solo con gli scambi commerciali ma anche attraver-
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so scambi culturali e azioni politiche; la complementarità tra Italia
e Tunisia va rafforzata». Inoltre in occasione dell'incontro con gli
imprenditori italiani in Tunisia l'on. Prodi, nel sottolineare la politica mediterranea del nostro Paese, ribadisce la collocazione ben
definita dell'Italia nel quadro delle alleanze e dell'Unione europea.
Infine in serata, prima del suo rientro a Roma, l'on. Prodi incontra
il Presidente della Repubblica Zine el Abidine Ben Ali. (ANSA)

23 - UE: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve alla Farnesina il suo
omologo austriaco Wolfang Schi.issel il quale illustra il programma
della prevista Presidenza austriaca dell'Ue.
24 - CORTE PENALE INTERNAZIONALE: Con riferimento alla
Conferenza delle Nazioni Unite in svolgimento a Roma, per l'istituzione di una Corte penale internazionale, il sottosegretario agli
Esteri sen. Toia definisce «soddisfacente» l'andamento dei lavori,
intervenendo insieme al Ministro della Giustizia Flick e alla signora Garavaglia, presidente della Croce Rossa Italiana, ad un convegno sul futuro tribunale. «Restano ferme, per la sen. Toia, la preoccupazione e la necessità di mantenere un atteggiamento, vigile nei
confronti di quegli ostacoli forti come i rapporti tra il Tribunale e il
Consiglio di Sicurezza e i margini di manovra della Corte, argomenti ancora da affrontare. In settimana si dovrà trovare un accordo sulla questione del consenso degli Stati sui poteri della Corte. È
qui che si inserisce l'inatteso compromesso proposto dalla Corea
del Sud: per procedere basta il consenso dello Stato dove si trova il
criminale. Una soluzione a metà tra la proposta tedesca di giustizia
universale e quella britannica che condiziona l'esercizio della giurisdizione della Corte all'accettazione dello stato territoriale dove il
crimine è avvenuto. Auguriamoci che cinque settimane siano sufficienti per un buon risultato. (ANSA)
24

GHANA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica del Cìhana, Jerry Rawlings (v. pag. 336).

24

UE: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. Dini e il Presidente del Parlamento europeo Gil Robles (v. pag. 561).

25-26

POLONIA: Visita a Varsavia del sottosegretario agli Esteri on. Fassino. Nel corso del suo soggiorno, l'on. Fassino incontra, tra gli altri
il Ministro degli Esteri, Bronislaw Geremek e il Presidente della
Repubblica Aleksander Kwasniewski. In merito al colloquio con
quest'ultimo, la Farnesina dirama, il 25 giugno, il seguente comunicato stampa: Viva soddisfazione e ringraziamento all'Italia per la
recente ratifica dell'allargamento della NATO sono stati espressi
stamani dal Presidente polacco Aleksander Kwasniewski che ha
ricevuto il Sottosegretario agli Esteri, Piero Fassino, che si trova
oggi in visita a Varsavia. Nel corso della visita, che si situa nel con-
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testo delle consultazioni regolari con i Paesi dell'Europa centrale e
orientale, l'on. Fassino avrà altresì consultazioni con il Ministro
degli Affari Esteri, Bronislaw Geremek, con il Segretario di Stato
agli Esteri, Andrzej Ananicz, con il Segretario di Stato del Comitato per l'integrazione europea, Piotr Nowina Konopka, con il Vice
Ministro delle Finanze, Pawel Samecki e con autoreYoli rappresentanti del Parlamento polacco. (ANSA)

26

UEO: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. Dini ed il
Segretario Generale della UEO Josè Cutileiro (v. pag. 664).

28-29 - BULGARIA: Il Presidente della Camera Violante è in visita in Bulgaria. Il rafforzamento della collaborazione fra i parlamentari dei
due Paesi, in particolare nel campo della legislazione in materia di
lotta alla criminalità e alla corruzzione costituisce il tema centrale
dei colloqui con la dirigenza bulgara. L'on. Violante sottolinea la
volontà dell'Italia di intensificare i rapporti tra i due Paesi. A tal
fine è necessaria la realizzazione del progetto del «Corridoio 8», un
sistema di trasporto plurimo per collegare la Bulgaria all'Italia
attraverso Macedonia e Albania. In tema di politica internazionale infine l'on. Violante conferma l'atteggiamento favorevole dell'Italia all'allargamento ad est della Nato. (ANSA)

30 -- BCE: Si svolge a Francoforte alla presenza dei Capi di Governo, dci
Ministri economici e dei governatori dell'Unione europea la cerimonia celebrativa della nascita della Banca centrale europea, l'organismo che guiderà la politica monetaria degli undici Paesei aderenti alla moneta comune.

30 - ROMANIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini giunge in serata a
Bucarest per una breve visita nel corso della quale incontra il Ministro degli Esteri Andrei Plesu e successivamente i Presidenti della
Camera e del Senato. Temi degli incontri gli aspetti della cooperazione bilaterale sia economica che culturale e le prospettive di adesione della Romania all'Unione europea e alla Nato.

30-1 - Luglio- IRAN: Visita a Theran del Presidente del Consiglio o n. Prodi (v. pag. 345).

LUGLIO
l

UEO: Inizia il semestre di Presidenza italiana dell'Unione dell'Europea Occidentale.

2 - FRANCIA: Incontro a Siena tra il Presidente del Consiglio on.
Frodi e il Capo del Governo francese Lionel Jospin. Al centro del
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colloquio l'Iran, meta recente di un viaggio dell'an. Prodi e le maggiori tematiche europee e internazionali, a cominciare dalla crisi in
Kosovo.
3 - CUBA: Il Ministro degli Esteri cm. Oini riceve a Roma il suo orno-·
logo cubano Roberto Robaina. Al termine dell'incontro la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari
Esteri, Lamberto Oini, ha ricevuto oggi a Villa Madama il Ministro
degli Affari Esteri della Repubblica di Cuba, Roberto Robaina Gonzalez, reduce da una visita alla Commissione Europea a Bruxelles.
La visita dì Robaina a Roma - che avviene all'indomani della
decisione del Consiglio Affari Generali dell'Ue di ammettere Cuba
come osservatore nei negoziati per la revisione della Convenzione
di Lomé - si inquadra nell'intensa serie di contatti bilaterali ad
alto livello sviluppatisi recentemente tra Italia e Cuba. Tali contatt i - di cui la visita a L'Avana del Ministro Dini dello scorso giugno ha costituito un momento qualificante - sono tesi alla ripresa di un dialogo franco e costruttivo su tutti i temi. Nel corso del
cordiale colloquio, da parte italiana è stata espressa soddisfazione
per il positivo livello raggiunto dalle relazioni italo-cubane e anche nel contesto dell'evoluzione delle posizioni europee- ne è
stato auspicato un ulteriore sviluppo nei settori politico, economico-finanziario, culturale e di cooperazione tecnica. Il Ministro Dini
ha espresso apprezzamento per i segnali di apertura provenienti dal
Governo cubano, a seguito della recente visita del Pontetìcc nell'Isola. L'Italia- anche in ragione della grande sensibilità delle forze politico-parlamentari e dell'opinione pubblica italiana- ritiene
che tali aperture vadano fortemente incoraggiate e consolidate,
anche in vista della piena reintegrazione di Cuba nelle relazioni
internazionali. Da parte italiana, è stato altresì espresso compiacimento per l'interesse manifestato da Cuba per l'integrazione regionale in America Latina, sulla quale l'Italia intende accrescere l'attenzione dell'Unione europea, specie in vista del Vertice dei capi di
Stato e di Governo dell'Ue e dell'America Latina previsto per il
maggio 1999 a Rio de Janeiro. L'incontro ha inoltre fornito l'occasione per uno scambio di vedute su tematiche internazionali, tra le
quali i rapporti tra Cuba e gli Stati Uniti.
4

LIBIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini presiede la riunione della
IV Commissione mista italo-libica (v. pag. 373).

5

SLOVENIA: Il Ministro dell'Interno dott. Napolitano tìrma oggi a
Lubiana un accordo per il rafforzamento della collaborazione nelle
zone di frontiera c per la lotta contro le organizzazioni criminali che
favoriscono l'immigrazione clandestina. <<Questo accordo- spiega
il dott. Napolitano- è particolarmente importante non solo perché
all'immigrazione clandestina si intrecciano attività criminali, ma
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anche perché, dal primo aprile scorso essendo caduti i controlli alle
frontiere fra l'italia e gli altri Paesi dell'area Schengen, l'Italia ha
assunto nuove responsabilità dovendo garantire la sicurezza di confini che non sono più soltanto italiani, ma sono confini esterni
comuni all'Europa di Schenghen». (ANSA)
7 -- DISARlviO: Si apre a Vienna una Conferenza internazionale che
ha come tema principale l'interdizione totale delle mine antiuomo.
L'iniziativa è promossa congiuntamente dai Ministri della Difesa di
Austria e Italia. Per l'Italia sono presenti il sottosegretario della
Difesa, sen. Massimo Brutti e il Sottocapo di Stato Maggiore della
Difesa , gen. Giancarlo Ottogalli. Nel suo intervento il sottosegretario Brutti ha ricordato, tra l'altro come l'Italia abbia scelto di
interpretare <<nel senso più esteso e radicale» la convenzione di
Ottawa contro le mine antiuomo.
7 - UE: Si apre a lnnsbruck una riunione tra i Ministri europei del
Lavoro, degli Affari sociali e della Condizione femminile. Per l'Italia sono presenti i Ministri Treu e Finocchiaro. La riunione è dedicata in particolare ai problemi del lavoro femminile.

7-8 - ROMANIA: Visita a Roma del Primo Ministro romeno Radi Vasile (v. pag. 386).
8

CORTE PENALE INTERNAZIONALE: Si è tenuta questa sera
alla Farnesina una riunione interministeriale, nel corso della quale
è stato fatto il punto del negoziato internazionale in corso a Roma
per l'istituzione di una Corte Penale Internazionale permanente.
Erano presenti, oltre al Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini,
il Ministro della Giustizia, Giovanni Maria Flick, della Difesa,
Beniamino Andreatta, il Presidente della Conferenza per l'istituzione della Corte, Giovanni Conso, il sottcJsegretario agli Affari
Esteri, Patrizia Toia, il Commissario Europeo, Emma Bonino, il
Capo della delegazione italiana alla Conferenza, Umberto Leanza.
Nel corso della riunione è stato ribadito il fermo impegno italiano
di portare a termine con successo il negoziato in corso e poter quindi procedere alla firma del testo dell'accordo istitutivo della Corte
Penale Internazionale, il prossimo 18 luglio. (Comunicato stampa
del Ministero degli Esteri).

8

CROAZIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve a Roma il suo
omologo croato, Mate Granic. (v. pag. 320).

8

DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri on.
Dini all~ Commissione Esteri della Camera. (v. pag. 186).

9

DISARMO: La Commissioni Esteri della Camera approva all'unanimità una mozione nella quale si impegna ad assumere <<una
posizione volta al sostegno del disarmo nucleare». Il documento
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prevede anche l'impegno a lanciare: «un'iniziativa per una nuova
fase negoziale sul disarmo nucleare, affrontando il problema della
proliferazione congiuntamente a quello della graduale riduzione
degli armamenti nucleari, con l'obiettivo di giungere alla messa al
bando globale». La nuova fase di rincorsa nucleare potrà essere
fermata solo se i membri permanenti del Consiglio di sicurezza
dimostreranno di avere l'autorità morale per guidare un processo
di disarmo che riguardi loro stessi per primi>>. Dopo avere analizzato i casi di India e Pakistan, il documento osserva che <<è urgente individuare soluzioni per avviare una riforma democratica delle istituzioni che governano i processi mondiali, prevedendo una
maggiore rappresentanza dei Paesi meno sviluppati nel Consiglio
di sicurezza>>. (ANSA)
9

ETIOPIA: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi, alla Farnesina, il Ministro degli Affari Esteri della
Repubblica Federale Democratica di Etiopia, Seyoum Mesfin impegnato in una serie di visite in capitali europee (Londra, Bonn, Parigi e Mosca) per illustrare la posizione dell'Etiopia in merito al conflitto con l'Eritrea. All'incontro era presente il sottosegretario agli
Esteri, Rino Serri. Nel corso del cordiale colloquio, entrambe le
parti, nel ricordare i tradizionali vincoli storici che uniscono Italia
ed Etiopia, hanno fatto stato delle ottime relazioni bilaterali, caratterizzate da un intenso scambio di visite politiche ad alto livello e
da una significativa intesa nei rapporti economici, che, tra l'altro,
vedono l'Italia come primo partner commerciale dell'Etiopia.
Quanto al conflitto tra l'Etiopia e l'Eritrea, da parte italiana è stata ribadita grande preoccupazione e, nel sottolineare l'attenzione
con la quale l'Italia segue gli sviluppi della difficile situazione del
Corno d'Africa, è stato fatto presente come questa stia pregiudicando l'immagine dei due Paesi coinvolti, con conseguenze negative, oltre che sulle prospettive di investimenti stranieri e di programmi di cooperazione allo sviluppo, anche sulla stabilità dell'intera regione. Il Ministro Dini ha ribadito l'impegno dell'Italia di
contribuire, in contatto con le due parti interessate, ad una rapida
soluzione pacifica della controversia tramite un azione che - sulla base delle missioni svolte dal sen. Serri - tenda ad evitare la
ripresa delle ostilità ed, in particolare, dei bombardamenti aerei; a
sostenere l'azione dell'QUA per la soluzione della controversia territoriale relativa all'area di Badme, all'origine delle ostilità; ad
esplorare la possibilità di un negoziato che - nel quadro della
Risoluzione 1177 delle Nazioni Unite - ricerchi una soluzione
concordata dei problemi esistenti e preveda un'assistenza per la
demarcazione del confine; a mantenere un dialogo con la parte eritrea, con la quale da parte italiana è in via di predisposizione un
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incontro a Rmna. L'incontro ha altresì fornito l'occasione per uno
scambio di vedute sulle situazioni di crisi in Somalia e Sudan e sulle iniziative in corso per la loro soluzione da parte dell'IGAD, con
il sostegno dei suoi partner, di cui l'Italia ha la presidenza. Con riferimento alla restituzione dell'obelisco di Axum, è stato fatto il punto sui lavori in corso, in vista del trasferimento del monumento in
Etiopia. (Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)
11 - TUNISIA: Il Ministro della Sanità on. Bindi c il suo omologo tunisino Hedi M'Heni firmano a Roma un accordo di collaborazione in
campo sanitario. In tale occcasione il Ministro Bindi, accompagnato dall'Ambasciatore in Tunisia Cangelosi, incontra anche il Primo
Ministro tunisino Hamed Karoui al quale ribadisce l'interesse alla
collaborazione in campo sanitario nel quadro più generale del
rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi.

12-13

ALGERIA: Visita ad Algeri del Ministro degli Esteri on. Dini (v.
pag. 288).

13

UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri (v.
pag. 636).

14

BOSNIA-ERZEGOVINA: Visita del Presidente della Repubblica
on. Scalfaro (v. pag. 301).

14 - CORTE PENALE INTERNAZIONALE: Intervento del Ministro
degli Esteri on. Dini alla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite sull'istituzione di una Corte penale internazionale (v. p ag. 464).
14 -- CORTE PENALE INTERNAZIONALE: Intervento del Presidente del Consiglio on. Prodi alla manifestazione organizzata a Roma
in Campidoglio per l'istituzione della Corte penale internazionale.
Sono presenti tra gli altri, il Sindaco della città Rutelli il Presidente della Commissione esteri della Camera on. Occhetto. Il Presidente del Consiglio ribadisce la «piena condivisione per l'istituzione del Tribunale internazionale sui genocidi, crimini di guerra e
contro l'umanità per il quale si sono battute e tuttora si battono
tante organizzazioni; in queste ore decisive è importante rilanciare
l'opera di mediazione tra i Governi e raggiungere un obiettivo di
fondamentale importanza, che rappresenti uno strumento credibile di lotta ai crimini più gravi contro l'umanità. É necessario insistere per far nascere una Corte che consenta una effettiva giurisdizione universale». (ANSA)
14

ERITREA: Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini ed il suo
omologo eritreo Woldetensai (v. pag. 330).

16 - CORTE PENALE INTERNAZIONALE: Si sta concludendo nel
palazzo della FAO a Roma, la Conferenza diplomatica per la creazione di una Corte penale internazionale. Le delegazioni di tutti i
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Paesi si sono incontrate ieri notte per la presentazione della stesura tìnale della bozza dello Statuto. <<Pur tenendo conto del ruolo e
delle responsabilità proprie del Consiglio di Sicurezza, è opportuno
che non sia ridotta alla esclusiva funzione di braccio secolare del
Consiglio stesso ed in particolare dei moi membri con diritto di
veto», dichiara Ìa commissaria europea Bonino, oggi a Roma per
partecipare alla conclusione della Conferenza. (ANSA)
16 - DIRITTI UMANI: In occasione dell'approvazione da parte del
Senato di una mozione che impegna l'Italia a non abbandonare
l'attività in sede ONU per l'abolizione della pena di morte il sottosegretario agli Esteri sen. Toia sostiene la necessità che l'Europea
adotti un'iniziativa analoga in vista della presentazione il prossimo
anno all'Assemblea delle Nazioni Unite, di una risoluzione europea
sull'argomento. <<L'Italia manterrà il suo impegno, ma i Paesi europei debbono affiancarla» dichiara la sen. Toia sottolineando la
necessità di una intensa attività politica, culturale e diplomatica
per un sempre maggiore impegno italiano nei confronti dell'Alto
Commissariato per i diritti umani e della creazione di una Direzione Generale sui diritti umani presso il Ministero degli Esteri, affinchè si accrescano gli sforzi e il lavoro quotidiano dell'Amministrazione per accompagnare il lavoro politico del Governo e delle
Camere.
16 - IMMIGRAZIONE: Si sono svolti a Gaschurn i lavori di una riunione informale di Ministri degli Interni di cinque Paesi, dedicata
alla politica della sicurezza, ai problemi delle migrazioni, ed all'esame di una eventuale integrazione della Svizzera nello spazio di
Schengen sulla libera circolazione delle persone, per l'Italia è presente l'on. Napolitano, Manfred Kanther per la Gennania, JeanPierre Chevenemcnt per la Francia, Arnold Koller per la Svizzera e
per l'Austria Karl Schlogl. N ella riunione di Gaschurn si è parlato
anche della elaborazione di un atto giuridico, che potrebbe essere
approvato entro la fine del semestre di Presidenza austriaca della
Ue fissata al 31 dicembre, per la lotta al cosiddetto <<turismo di asilo>> (richieste di asilo a due o tre paesi diversi) con l'obbligo del
deposito delle impronte digitali. Il tutto, coordinato da una banca
dati centrale. È stato inoltre ribadito che è non solo necessario
limitare le immigrazioni ma occorre prevenirle, con la creazione di
strumenti e infrastrutture nei Paesi di origine, volte a scoraggiare
gli esodi di massa. Oltre ai profughi del Kosovo (180-200 mila nella sola Germania, 20-22 mila in Austria, decine di migliaia negli
altri paesi), il Ministro Napolitano ha fatto rilevare il maggiore
afflusso in Italia di cittadini provenienti dal nord Africa, ricordando la politica di respingimento alle frontiere e qualora non sia possibile, la messa in opera dei meccanismi di espulsione. È natura!-
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mente indispensabile, ha sottolineato l'on. Napolitano, la collaborazione con i Paesi di provenienza, come avviene per esempio con
l'Albania e come dovrebbe avvenire con Tunisia e Marocco con cui
sono in via di negoziazione i cosiddetti <<accordi di riammissione».
(ANSA)
16-19 - ALBANIA: Il vice Primo Ministro albanese Kastriot lslami giunge
a Roma ill6 luglio, per esaminare con la Commissione di Venezia,
organo del Consiglio d'Europa il progetto costituzionale dell'Albania. Neì corso del suo soggiorno nella capitale, il vice Primo Ministro Islami ha una serie di incontri con rappresentanti del Governo
italiano e il 17 luglio ha un colloquio con il Sottosegretario agli
Esteri on. Fassino con il quale esamina la questione del Kosovo e
quella relativa agli sbarchi degli immigrati clandestini albanesi sulle coste pugliesi.
17 - CORTE PENALE INTERNAZIONALE: A conclusione dei lavori la Conferenza diplomatica per la creazione della Corte penale
internazionale concorda a Roma, nel palazzo della FAO, una bozza
finale dello Statuto della costituenda Corte internazionale per giudicare i crimini di guerra e contro l'umanità. La bozza, frutto di un
difficile e ancora precario compromesso e di una lunga maratona
negoziale, viene presentata all'approvazione dell'assemblea della
Conferenza. La bozza di statuto prevede che il Tribunale abbia un
procuratore indipendente; mantenga un rapporto organico ma non
subordinato con il Consiglio di sicurezza; abbia competenza diretta
sui crimini di genocidio, di guerra e contro l'umanità.
18

AMBIENTE: Riunione informale dei Ministri dell'Ambiente dell'Unione europea a Graz, in Austria. Per l'Italia è presente il Ministro Ronchi. Due i punti principali all'ordine del giorno dell'incontro: le energie rinnovabili e l'integrazione della problematica
ambientale con altre aree.

18

CORTE PENALE INTERNAZIONALE: Approvato a Roma lo statuto per la creazione della Corte penale internazionale. (v. pag. 466).

20 - KOSOVO: L'Ambasciatore d'Italia a Belgrado, Sessa, si reca aPristina, per esaminare la situazione creata dalle recenti violenze in
Kosovo e per <<portare un messaggio di vivissima preoccupazione da
parte italiana>> alle autorità e ai responsabili politici albanesi. Ai
giornalisti l'ambasciatore Sessa dichiara quanto segue: <<Vorremmo
cercare di capire quale sia il loro reale disegno politico, quale la
valutazione delle violenze di questi giorni e come intendano porsi
nei confronti dell'esercito di liberazione del Kosovo». (ANSA)
20 - SENEGAL: Il Ministro degli Esetri on. Dini riceve il suo omologo
senegalese Jacques Baudin. In merito la Farnesina dirama il seguente comunicato: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha
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ricevuto oggi, a Villa Madama, il Ministro degli Esteri della Repubblica del Senegal, Jacques Baudin. All'incontro era presente il sottosegretario agli Esteri, Rino Serri. Il cordiale colloquio è stato
dedicato all'esame delle relazioni bilaterali tra Roma e Dakar, alla
situazione di crisi in Guinea Bissau, ai rapporti tra il Senegal e l'Unione europea. Soddisfazione è stata espressa, da entrambe le parti, per l'approvazione dello Statuto della Corte penale internazionale, la cui portata storica è stata sottolineata dai due Ministri, i
quali hanno altresì manifestato l'auspicio che alla Corte possano
presto aderire anche i Paesi che non hanno al momento ritenuto di
partecipare. È stato auspicato un ulteriore rafforzamento dei rapporti tra l'Italia e il Senegal- riavviati nel febbraio scorso, in occasione della visita a Dakar del sottosegretario Serri - sia nel settore politico che in quelli economico-commerciale (specialmente nei
settori dello sviluppo delle piccole e medie imprese e della formazione) e culturale. Sul piano economico, in particolare, è stato rilevato che il buon andamento delle relazioni commerciali tra i due
Paesi (l'Italia è il terzo importatore, dopo la Francia e l'India e il
terzo fornitore, dopo la Francia e la Spagna) non mancherà di giovarsi della Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale
sui redditi - firmata dai due Ministri a conclusione dell'incontro
- e potrà essere ulteriormente migliorato da una prossima conclusione dell'Accordo per la promozione e protezione degli investimenti. Una intensificazione della cooperazione italo-senegalese è
stata altresì auspicata in materia di riammissione e di sicurezza
sociale, anche in ragione dei consistenti flussi migratori verso l'Italia (dove è presente una nutrita e integrata comunità senegalese) e
culturale. In tale contesto, da parte italiana è stato annunciato l'invio di un lettore di italiano presso l'Università di Dakar. Sulla crisi
in corso in Guinea Bissau, Paese in cui operano numerosi missio. nari italiani, il Ministro Dini ha sottolineato l'attenzione con cui il
Governo italiano segue, fin dall'inizio, gli sviluppi della vicenda e
ha espresso preoccupazione per l'aggravarsi della situazione umanitaria. Nel rilevare il ruolo del Senegal nella regione, il Ministro
Dini - riferendosi anche all'appello dell'Unione europea - ha
auspicato che tutte le parti in Guinea Bissau rispettino il diritto
umanitario, evitino sofferenze ai civili e cooperino affinché gli aiuti possano giungere alle popolazioni locali, prendendo atto delle
assicurazioni senegalesi in tal senso. Da parte italiana - nel concordare sull'opportunità che i tentativi di soluzione della crisi vadano prioritariamente effettuati nell'ambito dei Paesi della sub-regione e in particolare dell'ECOWAS (Comunità degli Stati dell'Africa Occidentale) --è stata altresì ricordata la decisione di effettuare uno stanziamento di 500 milioni di lire per interventi umanitari
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immediati, in parte, attraverso il Comitato Internazionale della
Croce Rossa.
20 - SUD AFRICA: Il Ministro della Difesa on. Andreatta incontra a
Pretoria il suo omologo del Sud Africa, ]oe Modise e il Ministro
degli Esteri sudafricano, Alfred Nzo. i\l centro dei colloqui: il ruolo strategico, anche da un punto di vista militare, che il Sud Afri.ca può assumere nel continente africano. A questo proposito viene
stabilito che ufficiali italiani si recheranno in missione all'inizio del
prossimo anno in Sud Africa per fornire tutto il <<know how» necessario ai quadri che dovranno poi mettere a punto le operazioni di
«peace keeping» che si imporranno nella regione. Viene esaminato
infine il problema del riarmo militare del Sud Africa, per il quale è
previsto un pacchetto da circa tre miliardi di dollari.
21 - KOSOVO: Il Ministro degli Esteri on. Dini invia al Presidente serbo Slobodan Milosevic un messaggio in cui sottolinea la particolare gravità degli scontri avvenuti ai confini con l'Albania e il rischio
di destabilizzazione dell'intera regione.
21 - KOSOVO: Si tiene a Belgrado una riunione degli Ambasciatori ivi
accreditati, e che rappresentano gli Stati membri del Gruppo di
Contatto sull'ex Iugoslavia, allargato all'Austria e Polonia, Presidenti di turno rispettivamente dell'Ue e dell'OSCE. In rappresentanza per l'Italia vi è l'Ambasciatore Sessa. Nel comunicato finale
viene detto che la riunione svolta dagli Ambasciatori in Kosovo,
dal6 al 19 luglio, ha avuto «un'adeguata sicurezza e generalmente
non ha auto problemi né da parte delle forze serbe né dalle formazioni armate degli albanesi del Kosovo». <<In qualche occasione prosegue il comunicato - la libertà di movimento della missione è
stata impedita da posti di blocco dell'esercito di Liberazione del
Kosovo (UCK) e da scontri tra queste formazioni e le forze di sicurezza serbe». Nel comunicato si rileva la presenza di flussi d'armi
provenienti dall'Albania e combattimenti dentro e fuori la città di
Orahovac, mentre gli abitanti del Kosovo lamentano necessità di
generi di prima necessità e di medicinali. (ANSA)
21 - OSCE: All'Ambasciatore Faustino Troni viene conferito l'incarico
di capo della Missione dell'OSCE a Skopje. Ne dà notizia il seguente comunicato stampa della Farnesina: All'Ambasciatore Faustino
Troni, candidato del Governo italiano, è stato conferito dal Presidente di turno dell'organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, il Ministro degli Esteri polacco Bronislaw Geremek,
l'incarico di Capo della Missione dell'OSCE a Skopje. Il suo mandato consiste nel «seguire gli sviluppi lungo i confini con la Serbia
c in altre aree dell'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia allo scopo di promuovere il rispetto dell'integrità territoriale e il manteni-
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mento della pace, della stabilità e delìa sicurezza, nonché di contribuire a prevenire possibili conflitti nella regione>>. Il fatto che,
per la prima volta, venga affidata ad un diplomatico italiano la
direzione di una Missione dell'OSCE, viene registrato con particolare soddisfazione alla Farnesina, essendo questo un implicito rico·
noscimento dell'incisiva azione svolta dall'Italia per il rafforzamento della stabilità nel delicato scacchiere balcanico. L'Ambasciatore
Troni, che nei giorni scorsi a Vienna ha avuto un incontro con il
Ministro Geremek, assumerà le proprie funzioni a Skopje a partire
dallo agosto p. v.

22-23

BULGARIA: Visita in Italia del Ministro degli Affari Esteri bulgaro, Signora Nadezhda Mikhajlova (v. pag. 308).

23

ALBANIA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri Paskal Milo. (v.
pag. 285).

23

ARMENIA: Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini e il suo
omologo armeno Vardan Oskanyan (v. pag. 295).

26 - LIBANO: L'on. Veltroni giuge a Beirut dove incontra il Ministro
degli Esteri Fares Banez e assiste al concerto del Coro della Filarmonica della Scala al Forum di Beirut. "L'Italia è il primo partner
commerciale del LibanO>> dichiara l'on. Veltroni ed aggiunge che
«la mia presenza e quella dell'orchestra della Scala hanno un valore simbolico di amicizia e di impegno reale nella ricostruzione di un
Paese martoriato dalla guerra civile». (ANSA)

26-28 - MAROCCO: Il Ministro degli Esteri on. Dini è in Marocco per
una visita di alcuni giorni che si colloca nel quadro dello sviluppo
della politica italiana nel Mediterraneo. Nel corso del suo viaggio
l' on. Dini incontra, tra gli altri, il Re del Marocco Hassan II, il Primo Ministro Abderrahian Youssufi e il Ministro degli Esteri Abdellatif Filali. Temi principali dei colloqui la sicurezza c la stabilità nel
Mediterraneo e il collegamento di queste condizioni con lo sviluppo economico e sociale dei Paesi del Maghreb; l'impegno italiano a
sollecitare la ratifica dell'accordo di associazione del Marocco con
l'Unione europea. Nel corso della sua visita l'an. Dini finalizza e firma un accordo sull'immigrazione e uno culturale. Nel corso dell'incontro con il collega Filali l'an. Dini esprime la «soddisfazione
per il livello raggiunto nei rapporti bilaterali; c'è interesse e condivisione» dichiara l'an. Dini considerando «molto costruttivi i colloqui avuti in Marocco» e sottolinea l'interesse dei Governi ad
accrescere la cooperazione su temi sia di interesse generale che
bilaterale al fine di creare più stabilità nella regione. Infine l'on.
Dini sulla questione del Sahara occidentale ex spagnolo che vede
in contrasto il Marocco e l'Algeria, ha dichiarato «è un problema
aperto da circa 20 anni c va comunque risolto». (ANSA)
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27 - IRAN: Si concludono a Teheran i lavori delìa Commissione mista
italo-iraniana, riunitasi dopo otto anni di sospensione. Per l'Italia
era presente il Ministro per il Commercio con l'Estero on. Fantozzi il quale ha firmato con il Ministro delle Miniere Eshaq Jahangiri
un protocollo per porre fine ai contenziosi e porre le basi per una
maggiore cooperazione tra piccole-medie imprese.
27 - TURCHIA: Il Presidente del Consiglio, accompagnato dal Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, Ambasciatore Vattani, giunge ad lstanbul per una visita di lavoro di un giorno, nel
corso della quale incontra il Premier turco Mesut Yilmaz per discutere di problemi bilaterali ed internazionali. Al centro del colloquio
è soprattutto la questione dell'adesione turca all'Ue, che l'Italia ha
sempre sostenuto, dopo il vertice di Lussemburgo che lo scorso
anno aveva di fatto escluso Ankara dalla lista immediata dei candidati all'allargamento della Ue. Il Presidente dei Consiglio, in una
conferenza stampa al termine dalla visita di lavoro ad Istanbul invita la Turchia a contribuire ad una riduzione delle tensioni con la
Grecia nel Mediterraneo per facilitare un riavvicinamento con
Bruxelles che da parte sua, deve tentare di sbloccare i fondi per
Ankara congelati dal veto di Atene. Il Presidente Yilmaz riferisce
di avere risposto all'on. Frodi, che lo ha sollecitato a partecipare
alla Conferenza Europea che <<c'è stato solo un progresso modesto
a Cardiff» rispetto al vertice di Lussemburgo che aveva escluso la
Turchia dalla lista immediata dei candidati, «ed è quindi esclusaaggiunge - la nostra partecipazione alla Conferenza Europea»,
«ma siamo pronti a riconsiderare la cosa dopo il vertice europeo in
Austria». (ANSA)
28-29 - PORTOGALLO: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro compie una visita a Lisbona, su invito del Presidente della Repubblica
del Portogallo, }orge Sampaio, che il 28 luglio, accompagnato dal
Ministro degli Esteri on. Dini, partecipa alla «Giornata italiana»
dell'Expo '98 di Lisbona. L'esposizione, che ha per tema «Gli oceani, un patrimonio per il futuro>>, celebra il soomo anniversario del
viaggio del navigatore portoghese Vasco de Gama in India nel
1498. Per sottolineare l'importanza dell'avvenimento, le Nazioni
Unite hanno proclamato ill998 «Anno internazionale dell'oceano>>. All'Expo '98, aperta dal 22 maggio al 30 settembre, l'Italia è
presente con un padiglione di 1.000 metri quadrati. Dopo una visita alla nuova scuola «Amerigo Vespucci», l'un. Scalfaro è ripartito
per l'Italia, il 29 luglio.
29

PORTOGALLO: Il Ministro degli Esteri on. Dini incontra, a
Lisbona, il collega portoghese Jaime Gama. Al centro del colloquio
i rapporti bilaterali, i temi europei e quelli della cooperazione nel
Mediterraneo. Il Ministro Dini informa il suo interlocutore sui
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risultati della sua visita dei giorni scorsi in Marocco e sui problemi
dell'immigrazione clandestina che sono attualmente una «emergenza» nel Mediterraneo. Altri temi del colloquio: l'integrazione
europea e l'Alleanza atlantica.
30

MESSICO: Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini e il suo
omologo messicano, Signora Rosario Green. (v. pag. 3 77).

30 - SLOVACCHIA: Il Presidente del Consiglio on. Frodi giunge a
Bratislava, accompagnato dal sottosegretario agli Esteri on. Fassino
su invito del Primo Ministro slovacco Vladimir Meciar. Durante
l'incontro tra i due Premier, l'an. Frodi sottolinea che <<l'Italia vede
con molto favore l'ingresso della Slovacchia nell'Ue, ed è impegnata a facilitarlo con tutta la sua autorità e influenza possibili.
<<Noi riteniamo che non vi siano due categorie di Paesi candidati,
ma crediamo che vada fatto un esame Paese per Paese», la Slovacchia «ha fatto enormi passi avanti>> sulla strada dell'integrazione.
«Ci sono problemi politici che vanno discussi, ma la Slovacchia
arriverà a dicembre tranquilla», riferendosi al Vertice europeo di
fine anno a Vienna nel quale si daranno le valutazioni sui vari paesi candidati. L'on. Frodi e il Primo Ministro Meciar firmano termine del colloquio un accordo sulla riammissione reciproca degli
immigrati illegali. A margine dell'incontro tra i due Premier i sottosegretari agli Esteri on. Fassino ed il suo omologo Sestak firmano
due protocolli, uno di cooperazione fra i due Ministeri degli Esteri
e l'altro di ricognizione degli accordi già in vigore nella ex Cecoslovacchia. L'on. Fassino sottoscrive successivamente col Ministro
delle Finanze Maxon un accordo sulla promozione degli investimenti. A tal proposito l'on. Prodi sottolinea: ,,J nostri rapporti in
campo economico sono molto buoni a livello commerciale, ma
ancora insufficienti sul piano degli investimenti>>. <<Gli investimenti scatteranno quando arriverà l'impresa media e piccola, sulle quali si basa la nostra struttura economica. È già successo in Romania
e Ungheria, non vedo perché non debba avvenire anche qui in Slovacchia>>. (ANSA)

AGOSTO
3 - UNGHERIA: Il Sottosegretario degli Esteri on. Fassino è in
Ungheria per una breve visita al fine di conoscere la nuova dirigenza ungherese dopo le elezioni del maggio scorso. L'integrazione
dell'Ungheria nelle strutture euroatlantiche è il tema principale dei

92

AGOSTO

colloqui dell' on. Fassino con il Ministro degli Esteri Janos Mastonyi
e con il sottosegretario agli Esteri Nemeth Zsolt. Il sottosegretario
Fassino ribadisce il pieno appoggio dell'Italia all'ingresso dell'Ungheria nell'Unione europea. «l:Ungheria è un partner politico strategico essenziale per l'Italia, per l'Unione europea e per la Nato»
dichiara l'on. Fassino ,,L:Italia considera l'Europa centrale un'area
di interesse strategico per l'Europa e per la sua politica estera. Per
questo da due anni portiamo avanti un'autentica ostpolitik nei
confronti di questa regione>>, (ANSA)

3-6

TUNISIA: Si svolge a Roma, la prima riunione della commissione
mista italo-tunisina, con una riunione dei responsabili delle due
delegazioni per le tre sottocommissioni, dedicata ad un primo
approccio sulle rispettive posizioni. L'obiettivo, è quello di arrivare
ad una intesa globale nel cui ambito trovino una soluzione anche
le questioni legati ai flussi migratori. Nel concreto si entrerà nella
giornata del 4 agosto, quando, all'interno delle sottocommissioni, i
funzionari dei vari Ministeri avvieranno il confronto vero e proprio, con l'obiettivo di presentare sui tavolo del negoziato politico,
con la presenza dei due Ministri degli Esteri, nella giornata di mercoledì, un pacchetto che sia ritenuto accettabile da entrambe le
parti. A guidare la delegazione italiana è l'ambasciatore Umberto
Vattani, Segretario Generale della Farnesina. Il Direttore Generale per l'Europa del Ministero degli Esteri tunisino, Armar Berraies,
è la sua controparte. Il controllo dei flussi migratori (l'Italia sollecita la firma di un accordo di riammissione per gli espulsi, la Tunisia chiede aiuti tecnici e finanziari per il controllo delle coste e la
accoglienza degli espulsi) è il nodo di maggiore attualità. Il quadro
«globale>> in cui esso viene trattato comprende però anche questioni non meno delicate come quelle della pesca (iniziative economiche congiunte e «codice di condotta>> per le Marine Militari
dei due Paesi) e della giustizia oltre a varie iniziative economiche
in vari settori (compreso quello delle telecomunicazioni) ed a nuovi programmi di cooperazione allo sviluppo che si aggiungano alla
valorizzazione del sud tunisino nella quale l'Italia è da anni impegnata. Al termine dei lavori il Ministro degli Esteri on. Dini e il suo
omologo tunisino Said Ben Mustafà partecipano ad una conferenza stampa congiunta nel corso della quale l'on. Dini tra l'altro
dichiara: «Siamo molto soddisfatti- devo dire- delle conclusioni che sono state raggiunte. Ringrazio in primo luogo il Ministro
Ben Mustafà di essere venuto a Roma con la sua Delegazione per
concludere con noi un accordo globale. Gli accordi che abbiamo
firmato costituiscono un accordo globale per far progredire le relazioni fra i nostri due Paesi. Vorrei sottolineare che molta dell'attenzione di questi giorni - di queste settimane - si è concentra-
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ta su aspetti che hanno implic::J.to una differente valutazione dei
fenomeni e quindi anche un contrasto o tensione fra i nostri due
Paesi. Ma vorrei sottolineare, in primo luogo, che i rapporti fra la
Tunisia e l'Italia sono rapporti che si basano su delle relazioni Lli
amicizia e di cooperazione, che sono profondi e immutabili anche
da eventi contingenti. La Tunisia è un partner importante per l'Italia e l'Italia è un partner importante per la Tunisia. Siamo il
secondo partner commerciale della Tunisia, gli investimenti italiani in Tunisia rappresentano circa il40% degli investimenti stranieri e le esportazioni della Tunisia verso l'Italia rappresentano oltre il
25% del totale delle esportazioni della Tunisia nei riguardi dei paesi dell'Unione Europea. Questi sono dati che mostrano quanto
intense siano le relazioni fra i nostri due Paesi ed è su questa base
che siamo partiti per discutere e varie questioni. La Commissione
mista ha comportato il lavoro di tre sotto-commissioni: una prima
riguardava le questioni marittime, la seconda la cooperazione allo
sviluppo, la terza le questioni socio-migratorie, sulle quali ci soffcrmeremo ulteriormente. Sulle questioni marittime fra i nostri due
Paesi puntiamo a trovare un'intesa direi definitiva. Questo richiede anche un esame da parte di giuristi ed esperti. Ci sarà una commissione speciale per definire non soltanto le acque territoriali,
regolate da Trattati internazionali, ma anche come regolare i rapporti fra i nostri due Paesi al di fuori delle acque territoriali. Ciò
riguarda in particolare la pesca. E a questo riguardo abbiamo convenuto - e fa parte degli accordi - di rafforzare la cooperazione
fra la Marina italiana e la Marina tunisina, perché non si verifichino più quei problemi- che nei corso degli ultimi anni hanno spesso riguardato i pescherecci - che noi auspichiamo non si ripropongano. Questa cooperazione fra le nostre due Marine, mira dunque ad impedire che si verifichino nuovi incidenti del genere, in
attesa che il lavoro giuridico sia completato per mettere a punto
una volta per tutte un'intesa stabile e duratura. La seconda Commissione ha trattato la cooperazione allo sviluppo. La cooperazione allo sviluppo italiana nei riguardi della Tunisia è sempre stata
importante. L'Italia destina aiuti economici in favore di progetti di
sviluppo in Tunisia, per un ammontare di risorse molto significativo. Vorrei sottolineare che c'è veramente un intendimento da parte italiana di continuare a dar seguito e di utilizzare procedure rapide per la realizzazione dei progetti che abbiamo concordato e che
sono l'oggetto della cooperazione fra i nostri due Paesi. Infine, la
terza sotto-commissione ha riguardato la cooperazione in materia
sociale e di emigrazione. È questa la parte che rivestiva un maggior
carattere d'urgenza. Abbiamo raggiunto un accordo che io considero di grande significato per l'avvenire, perché regola le questioni
migratorie in una maniera completa. L'accordo prevede- questo
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è il carattere innovativo di particolare importanza -la realizzazione di un programma mirante a prevenire e contrastare l'immigrazione clandestina. Nel condiviso auspicio di contribuire così al
rispetto dei diritti della persona umana. A questo obiettivo sono
destinati anzitutto gli impegni assunti dal Governo italiano in tema
di cooperazione allo sviluppo, che tende a favorire il miglioramento delle condizioni socio-economiche nelle zone più depresse della
Tunisia, impegni ai quali l'accordo stesso specificamente si richiama. È inoltre prevista, sempre a questo fine, la graduale attuazione
di strumenti congiunti che consentono l'intensificazione dei controlli e della vigilanza costiera da parte tunisina, miranti a prevenire e ostacolare le partenze. È quindi un accordo, come dicevo,
onnicomprensivo. Rappresenta quindi un risultato particolarmente soddisfacente e di grande rilevanza politica, che conferisce nuove, costruttive basi a un impostazione sistematica ed organica del
nostro rapporto con la Tunisia in questo delicatissimo settore.
Vogliamo che l'intesa raggiunta con la Tunisia possa rappresentare
una signifìcativa ed esemplare indicazione degli sforzi compiuti
anche dall'Italia per onorare gli impegni assunti in seno all'Unione
europea. L'Italia, come parte di questa intesa, aiuterà le autorità
tunisine con aiuti che permettano di rafforzare gli strumenti a
disposizione delle autorità tunisinc per il controllo delle loro coste,
nonché altri progetti specifici che riguardano il reintegro dei cittadini tunisini una volta riammessi in Tunisia. Mi sembra di aver riassunto quello che è stato un complesso, intenso lavoro, che abbiamo portato a compimento in questi giorni, che è giunto ad una
conclusione che noi riteniamo ampiamente soddisfacente».
7 - STATI UNITI: Messaggio del Ministro degli Esteri on. Dini al
Segretario di Stato americano, Madeleine Albright, in merito agli
attentati compiuti contro le Rappresentanze degli Stati Uniti a
Nairobi c a Dar Es Salaam. Ne dà notizia il seguente comunicato
stampa della Farnesina: Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, ha
espresso profonda costernazione per gli attentati perpetrati contro
le Rappresentanze degli Stati Uniti a Nairobi e a Dar Es Salaam, in
cui sono rimaste vittime funzionari del Dipartimento di Stato e cittadini degli Stati Uniti d'America. Ha altresì espresso la condanna
e lo sdegno del Governo italiano per gli attentati che hanno causato tante vittime innocenti. In proposito, il Ministro Dini ha fatto
pervenire un messaggio personale di condoglianze al Segretario di
Stato americano, Madeleine Albright.
12 - ECUADOR: Il sottosegretario ai Beni Culturali dott. La Volpe
incontra a Quito il sottosegretario agli Esteri ecuadoriano Gonzalo
Salvador Holguin, al quale esprime l'interesse dell'Italia a parteCipare al processo di privatizzazioni a cui si appresta il nuovo Presi-
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dente del Paese. Infine il sottosegretario La Volpe auspica <<una
pronta ed equanime soluzione della controversia di frontiera tra
l'Ecuador ed il Perù». (ANSA)
13 - URUGUAY: Il Presidente della Commissione parlamentare per gli
italiani nel mondo on. Tremaglia giunge a Montevideo per una breve visita. Durante il suo soggiorno incontra il Presidente ad interim
del Senato, Hugo Fernandez ed il Presidente della Camera Jaime
Trobocon con i quali affronta in particolare i temi delle relazioni
bilaterali.
17

SUDAN: A seguito dei cessate il fuoco umanitario deciso nei giorni scorsi dal Governo di Khartoum, l'Italia e la Norvegia, in qualità
di Co-Presidenti del Comitato per la pace in Sudan dell'IGAD Partners Forum, hanno emesso la seguente Dichiarazione congiunta: «<
Co-Presidenti del Comitato per la pace in Sudan dell'IGAD Partners Forum (IPF), accolgono con soddisfazione la dichiarazione del
Governo sudanese relativa a un cessate il fuoco globale per tutte le
aree coinvolte nelle operazioni militari, annunciato il 5 agosto scorso e che resterà in vigore fino all5 ottobre. Al tempo stesso, i CoPresidenti IPF accolgono con soddisfazione l'estensione per tre mesi
del cessate il fuoco umanitario nel Sudan meridionale nelle regioni
di Bahr al Ghazal e del Nilo Superiore occidentale e centrale,
annunciato a metà luglio dal Movimento di Liberazione Popolare
del Sudan (SPLM/A) ed invitano il SPLM/A ad esaminare la possibilità di estendere la portata del cessate il fuoco attuale. Un cessate
il fuoco nelle zone di cont1itto in Sudan è essenziale per assicurare
l'assistenza umanitaria alla popolazione civile e al fine di permettere agli abitanti di queste aree di effettuare i raccolti stagionali, assicurandosi in tal modo i mezzi di sussistenza. I Co-Presidenti del
Comitato per la pace in Sudan dell'IPF fanno appello a tutte le parti del cont1itto perché vengano rispettati i principi umanitari, incluso l'accesso sicuro e senza condizioni all~ zone colpite dalla guerra,
l'incolumità degli operatori umanitari e la certezza della distribuzione degli aiuti. In particolar modo viene richiesto alle parti in cont1itto di rispettare i termini dei Protocollo di Roma dei Comitato
tecnico sull'Assistenza umanitaria (TCHA) al Sudan, inclusi gli
ulteriori accordi raggiunti nella riunione dei TCHA dei maggio
scorso ad Oslo. I Co-Presidenti dei Comitato per la pace in Sudan
dell'IGAD Partners Forum, invitano tutte le parti ad appoggiare e
assicurare il rispetto degli attuali cessate il fuoco. I Co-Presidenti
dell'IPF ribadiscono il loro sostegno ad un cessate il fuoco globale e
durevole per l'intero territorio dei Sudan. Tale cessate il fuoco costituirebbe, insieme con i negoziati da avviare quanto prima, un
importante misura di «confidence building>>. I Co-Presidenti dell'IPF appoggiano pienamente la creazione di comitati tecnici per l'e-
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same dei principali temi dei negoziato e rivolgono un appello ai
mediatori e alle parti perché venga costituito altresì un comitato per
la cooperazione militare, per la sicurezza e per il controllo del cessate il fuoco>>. (Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)

23-24- SUDAN: Si svolge a Città di Castello un seminario promosso dall'UNDP, il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, dalla
commissione europea e dalla Fondazione Friedrich Ebert avente
come tema il possibile futuro assetto istituzionale del Sudan. Il sottosegretario degli Esteri sen. Serri aprendo i lavori del seminario
afferma «Ìa necessità di rendere irreversibile il processo di pace dopo
che in maggio era stata raggiunta un'intesa di massima per un referendum sull'autodeterminazione, sotto controllo internazionale nel
sud del Paese>>. Il sen. Serri mettendo in rilievo l'impegno attento e
continuo dell'Italia per contribuire alla soluzione della crisi, auspica
che d'incontro di Città di Castello sia un importante sviluppo verso
la estensione possibile del cessate il fuoco in più duraturi accordi».
Sempre a Città di Castello si svolge anche l'incontro tra una delegazione ad alto livello del Governo sudanese ed una della Spla, l'esercito di liberazione del popolo sudanese. Tale iniziativa sostenuta e
promossa dall'Italia anche nell'ambito della sua Presidenza di turno
dell'IGAD partners forum (i Paesi sostenitori dell'associazione regionale dei Paesi del Corno d'Africa) ha l'obiettivo di sostenere la preparazione della prossima sessione del negoziato, con la mediazione
dell'Igad, attesa entro agosto ad Addis Abeba. Al termine dei lavori
del seminario e degli incontri tra le parti il sen. Serri considerava i
risultati dell'iniziativa di Città di Castello <<Un confronto costruttivo
ed uno sviluppo molto importante e positivo. Occorre andare ancora avanti per arrivare ad estendere il cessate il fuoco ed a generalizzarlo». (ANSA)

25 - LIBIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve alla Farnesina il sottosegretario agli Esteri libico, Abdel Ati Al Obeid (v. pag. 376).

25-26 - AUSTRIA: Il Ministro della Difesa on. Andreatta incontra a Salisburgo il suo omologo austriaco Werner Fasslabend. Sono al centro
dei colloqui, i problemi della sicurezza europea, la situazione del
Kosovo e il coordinamento dell'azione fra Ue e UEO in materia di
difesa e sicurezza.
27 - TUNISIA: Il Ministro dell'Interno Napolitano è a Tunisi per una
visita ufficiale dedicata in particolare all'esame dei risultati degli
accordi raggiunti con la Tunisia in materia di immigrazione. Inoltre
l'on. Napolitano incontra i rappresentanti degli italiani residenti in
Tunisia per discutere delle problematiche della collettività italiana.
31 - IMMIGRAZIONE: Intervento a Lecce del Ministro degli Esteri
on. Dini. (v. pag. 4 77).
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l ~ GERMANIA: Visita a Colonia del Ministro dell'Università e della
Ricerca scientifica c tecnologica on. Berlinguer. Nel corso del suo
soggiorno l'on. Berlinguer incontra il collega tedesco Jurgen Ruttgens. Il colloquio nell'abbazia di Branweiler, nei pressi di Colonia,
avviene in apertura di un simposio italo-tedesco sulla ricerca nel
campo della conservazione e del restauro dei monumenti. In tale
occasione il Ministro Berlinguer riceve la «Gran Croce al merito»
una delle più alte onorificenze della Repubblica Tedesca. Nei brevi
interventi, che precedono il colloquio i due Ministri sottolineano il
desiderio di ampliare la cooperazione bilaterale anche a livello di Ue.
1~2 ~

4~5

CONFERENZA DEGLI AMBASCIATORI: si svolge a Roma la
prima Conferenza degli Ambasciatori italiani nel mondo organizzata alla Farnesina dal Ministro degli Esteri on. Dini. Alla Conferenza intervengono tra gli altri, il Presidente della Repubblica on.
Scalfaro, il Presidente del Consiglio on. Frodi e il Ministro per la
Funzione Pubblica on. Bassanini. Gli Atti della Conferenza sono
stati pubblicati dal Servizio Storico e Documentazione come allegato del presente volume.

- UE: Si riuniscono a Salisburgo i Ministri degli Esteri dei Quindici.
Per l'Italia è presente il Ministro degli Esteri on. Dini. Nel corso
della riunione informale i Ministri prendono in esame i problemi
della Russia e del Kosovo, la lotta al terrorismo e le riforme dell'Ue.

6 - EGITTO: L'Ambasciatore italiano al Cairo, Aloisi de Larderel e il
Ministro egiziano della Sanità Ismail Sallam, firmano al Cairo un
protocollo per la realizzazione della terza fase di un progetto di cooperazione sanitaria tra Italia ed Egitto, che prevede un finanziamento da parte del Governo italiano per l 7 miliardi di lire.
7

KOSOVO: Una delegazione della Commissione Esteri della Camera, guidata dall'on. Occhetto, si reca a Belgrado per una serie di
incontri con il dirigenti politici serbi in merito alla crisi del Kossovo.

8

CONGO: Comunicato stampa del Ministro degli Affari Esteri in
merito alla crisi e al tentativo di una intesa di pace nella Repubblica Democratica del Congo: Alla Farnesina si esprime preoccupazione per le difficoltà che hanno impedito il completamento di
un'intesa al vertice di Victoria Falls in merito alle vicende nella
Repubblica Democratica del Congo. Al tempo stesso, si esprime
l'auspicio che il piano di pace sul quale i Capi di Stato riuniti avevano convenuto possa portare alla cessazione delle ostilità, al ritiro delle forze straniere dal Paese e alla definizione di un sistema di
garanzie per il mantenimento della pace sotto l'egida dell'QUA.
L'Italia sostiene l'azione dei Paesi della regione c il ruolo primario
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dell'Organizzazione dell'Unità Africana per riportare in Congo la
stabilità, la riconciliazione nazionale e la ripresa del processo verso la costruzione di istituzioni democratiche con la partecipazione
di tutte le forze politiche, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle minoranze, della sovranità e dell'integrità territoriale del Paese
e delle esigenze di sicurezza degli Stati vicini. Essa rivolge quindi
un appello al Governo e alle forze politiche in Congo affinché trovino la via della pace. Nel sottolineare l'importanza fondamentale che la pace nella RDC riveste per la stabilità e lo sviluppo in tutta l'Africa Centrale, l'Italia è impegnata con i suoi partner a definire le modalità del sostegno dell'Unione europea alle decisioni e
all'azione dell'QUA.
8 - RUSSIA: Incontro a Mosca tra il Presidente della Camera on. Violante ed il Presidente della Duma Ghennady Seleznov a margine
della seconda giornata della Conferenza interparlamentare. Nel
corso del colloquio vengono presi in esame in particolare gli sviluppi della situazione di crisi in Russia.

8-9 - EGITTO: Il Ministro degli Esteri on. Dini compie una visita di due
giorni al Cairo. Durante il suo soggiorno il Ministro Dini ha una
serie di colloqui con il Presidente egiziano Hosni Mubarak, con il
Segretario della Lega Araba, Esrnat Abdel Meguid e con il suo
omologo egiziano Arnr Moussa. Con quest'ultimo l'cm. Dini discute le trattative in corso per un accordo tra Israele e palestinesi, alla
vigilia dell'arrivo nell'area del mediatore americano Denis Ross, ed
i rapporti bilaterali tra Egitto ed Italia. Prima di ripartire per l'Italia, l'on. Dini tiene una conferenza .sulla <<politica mediterranea
dell'Italia» presso il Ministero degli Esteri. Nel colloquio si riscontra un'ampia convergenza delle posizioni di Italia ed Egitto, oltre
che sul Mediterraneo, su temi come la lotta al terrorismo, la riforma del Consiglio di Sicurezza ed il ruolo dell'Europa nella Regione
mediterranea.
9 - ARMAMENTI: I Ministri della Difesa di Gran Bretagna, Francia,
Germania e Italia firmano a Farnborough, vicino a Londra, una convenzione internazionale che getta le basi giuridiche dell'Organizzazione congiunta di cooperazione per gli armamenti (Occar), fu tura
Agenzia europea per gli armamenti. Per l'Italia è presente il Ministro
della Difesa on. Andreatta. Obiettivo dell'accordo intergovernativo
è quello di armonizzare progressivamente le procedure di individuazionc e acquisto di materiale per la difesa nei Paesi aderenti.

lO - CILE: ll Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve al Quirinale il Ministro degli Esteri della Repubblica del Cile, }osé Miguel
Insulza; partecipa all'incontro il sottosegretario agli Esteri sen. Toia.
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10 - SVIZZERA: Il Ministro degli Esteri on. Dini, il Ministro dell'Interno on. Napolitano e il Ministro di Grazia e Giustizia prof. Flick firmano a Roma con il Ministro della Giustizia svizzero Arnold Koller tre accordi di cooperazione bilaterale in materia di controllo dei
flussi migratori, giustizia e cooperazione tra forze di Polizia. L'on.
Dini sottolinea l'importanza di questi accordi e in particolare quello sui flussi migratori «un accordo di dimensione vasta che concerne non solo i cittadini dei due Paesi, ma riguarda anche quelli di
altre nazionalità. Un accordo più vasto di quelli conclusi con
Marocco e Tunisia perché riguarda anche cittadini di Paesi terzi>>.
(ANSA)

10-12 - TUNISIA: Il Ministro per la Solidarietà Sociale on. Turco è a Tunisi per una visita di tre giorni durante la quale incontra il Primo
Ministro Hamed Karoui e il Ministro per gli Affari della Famiglia e
della Donna Neziha Zarrouk. <<Superate ormai le polemiche esplose nella scia dell'emergenza clandestini, gli incontri si sono svolti
molto bene ed in un'atmosfera molto cordiale, concreta e di merito» dichiara il Ministro Turco. <<Con il Ministro Karoui in particolare si è insistito sulla necessità di rinsaldare l'amicizia fra Italia e
Tunisia non soltanto allivello dei Governi ma anche fra le popolazioni dei due Paesi» aggiunge l'on. Turco. <<Punto di riferimento
importante al riguardo è l'accordo di agosto che adesso siano impegnati a realizzare in tutti i suoi aspetti: dalle quote di ingressi di
nuova immigrazione, all'attenzione che rivolgiamo ai tunisini già
residenti regolarmente in Italia, alla cooperazione economica».
Dall'incontro con la collega Zarrouk emergono invece i possibili
spazi per realizzare azioni specifiche volte a risolvere le problematiche sociali, a promuovere i diritti delle donne tunisine immigrate
in Italia e a risolvere la questione dei matrimoni misti che a seguito di divorzi, creano ad alcune decine di donne italiane molte difficoltà per la tutela dei bambini nati dal matrimonio con cittadini
tunisini. (ANSA)

11 - CILE: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve a Roma il suo omologo cileno }osé Miguel Insulza. Al termine dei colloqui la Farnesina
dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari
Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi a Villa Madama il Ministro
degli Affari Esteri del Cile, José Miguel Insulza. In tale occasione,
il Ministro Insulza ha firmato, a nome del Governo cileno, lo Statuto istitutivo della Corte penale Internazionale, sottolineando la
convinzione con la quale il Cile crede in tale istituzione, alla quale
aderisce simbolicamente proprio nella data dell'anniversario del
colpo di stato militare. Il Ministro Dini ha espresso il forte apprezzamento dell'Italia per tale decisione. Nel corso del cordiale colloquio sono stati esaminati oltre all'eccellente andamento dei rap-
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porti bilaterali in tutti i campi, con particolare riferimento all'impegno a svilupparli in quello culturale, sociale, economico e degli
investimenti lo stato di avanzamento dei negoziati per l'Accordo di
Associazione tra Unione europea e Cile, e il processo di riforma del
Consiglio di Sicurezza delle NU a pochi giorni dall'apertura dell'Assemblea Generale, in considerazione anche della crescente
apertura cilena nei confronti della linea italiana. Il Ministro Dini
ha sottolineato che l'Italia ha sempre attribuito grande importanza
ai rapporti con il Cile, interlocutore prioritario tra i Paesi latino
americani. Egli ha ricordato come anche grazie all'impegno della
Presidenza italiana dell'Unione, sia stato possibile individuare, nel
1996, nel negoziare l'Accordo di cooperazione tra l'Unione europea e il Cile, un ambizioso percorso di miglioramento dei rapporti,
con l'obiettivo di giungere in prospettiva alla firma dell'Accordo di
associazione. A tale proposito, il Ministro Dini ha rilevato che, nella percezione italiana, i rapporti con il Cile devono ricevere un
impulso particolare autonomo rispetto ad altri interlocutori latinoamericani da parte dell'Unione europea. In tale ambito, l'Italia ha
manifestato la disponibilità a discutere in tempi brevi i contenuti di
un mandato negoziale per un Accordo di associazione. Il Ministro
Dini ha altresì ribadito la volontà italiana di realizzare, partendo
dall'eccellente livello dei rapporti bilaterali, una concertazione
sempre più proficua in seno agli organismi internazionali sui grandi temi dell'agenda mondiale, dalla lotta al narcotraffico e ai crimini connessi alla tutela dell'ambiente, dalle politiche nel settore dell'istruzione primaria alle strategie per fronteggiare il fenomeno della disoccupazione e dell'emarginazione.
13 - ALBANIA: Colloqui telefonici tra il Presidente del Consiglio on.
Prodi ed il Presidente albanese Rexhe Mejdani e con il Primo Ministro Fatos Nedno, ai quali esprime condanna per l'uccisione avvenuta in nottata a Tirana del parlamentare del Partito democratico
Azem Hajdari.

14-15 - LETTONIA: Visita in Lettonia del sottosegretario agli Esteri on.
Fassino. A tale proposito la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Si è conclusa oggi a Riga la visita di due giorni in Lettonia del sottosegretario agli Esteri, Piero Fassino. La visita, che si
è collocata nel contesto delle intense relazioni con l'Europa Centrale e Orientale, ha consentito di dare un nuovo impulso ai rapporti politici ed economici tra i due Paesi e di confermare l'eccellente sviluppo delle relazioni bilaterali, peraltro sottolineato dalle
recenti visite del Presidente Ulmanis a Roma e dalle visite a Riga
del Presidente Scalfaro, del Presidente Prodi, del Ministro
Andreatta e da quella che il Ministro Dini ha in programma per i
prossimi mesi. Sul piano politico, gli incontri con il Presidente
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Ulmanis, il Ministro degli Esteri Birkavs, il Sottosegretario agli
Esteri Riekstins e i rappresentanti del Parlamento lettone si sono
incentrati sul processo di allargamento dell'Unione europea. L'an.
Fassino, nel ribadire l'appoggio italiano alle aspirazioni di integrazione all'Unione della Lettonia, ha salutato con soddisfazione i progressi registrati d<1 Riga negli ultimi 2nni sulla via del riavvicinamento alle istituzioni europee, confermando altresì l'impegno italiano a sostegno di un processo di allargamento aperto e inclusivo
che coinvolga tutti i Paesi c<1ndidati. Nel corso della visita si è svolta anche la prima Riunione del Gruppo di Lavoro per la Collaborazione Economica, istituito con l'Accordo di Cooperazione italolettone. Il Gruppo - composto da rappresentanti istituzionali e
imprenditori di entrambi i Paesi - ha esaminato progetti di cooperazione economica nel settore delle infrastrutture, dei porti, del
trasferimento di tecnologie, della creazione di piccole e medie
imprese, nonché di un Business Centre a Riga per la promozione
degli investimenti italiani nel Paese. Le due Delegazioni hanno
infine concordato di organizzare a Roma nell999 un Seminario di
operatori per approfondire le opportunità di investimento in Lettonia e di convocare - nella stessa occasione - la seconda Riunione del Gruppo di lavoro.

14-15 - ROMANIA: Il Ministro della Difesa on. Andreatta è a Bucarest
per una visita nel corso della quale incontra gli esponenti del
Governo romeno e il suo omologo Victor Babiuc . Temi degli
incontri l'ingresso della Romania nella Nato e la collaborazione nei
settori della difesa navale, della protezione nucleare e delle Telecomunicazioni.
15 - ALBANIA: L'Unione europea, l'OSCE e la UEO condannano fermamente l'uso della violenza in Albania. Tale posizione è contenuta in un appello congiunto a tutte le parti in Albania, formulato
dalla Presidenza dell'Unione europea, il Ministro degli Esteri
austriaco Schuessel, dal Presidente dell'OSCE, il Ministro degli
Esteri polacco Geremek, e dal presidente della UEO, il Ministro
degli Esteri italiano on. Dini. I tre Ministri degli Esteri lanciano un
appello a tutte le forze politiche affinché sostengano gli sforzi del
Presidente Mejdani per superare la crisi. Schuessel, Geremek e
Dini hanno sottolineato che non si possono perseguire scopi politici alimentando i disordini e la destabilizzazione. Essi hanno chiesto
al Governo albanese di assicurare la sicurezza della popolazione e
di ristabilire l'ordine pubblico. I tre Ministri degli Esteri hanno
altresì sottolineato che tale obiettivo può essere raggiunto solo se
tutti coloro che hanno responsabilità politiche lavoreranno insieme per calmare la situazione. Una «escalation» della situazione
aggraverebbe la crisi del Paese e lo porterebbe sull'orlo della guer-
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ra civile. Lo sviluppo economico ne risentirebbe negativamente e
verrebbero annullati i risultati conseguiti alla Conferenza dei
Donatori tenutasi nell'autunno scorso a Bruxelles. (Comunicato
stampa del Ministero degli Esteri)
15 - FRANCIA: Il Presidente della Commissione Affari sociali della
Camera on. Bolognesi, a capo di una delegazione conclude la sua
visita a Parigi. Nelle due giornate di intenso lavoro, con i colleghi
dell'analoga Commissione francese, l'on. Bolognesi ha discusso dei
problemi dell'occupazione, famiglia, parità uomo-donna, giovani,
emigrazione. Nel corso della visita i deputati italiani hanno avuto
colloqui con i membri della Commissione Affari sociali francese, in
particolare con Dominique Gillot, relatrice del rapporto presentato alla recente Conferenza sulla famiglia voluta dal premier Lionel
Jospin, con dirigenti del Ministero della Sanità, del Lavoro e del
Consiglio economico e sociale.
15 - MALTA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve oggi a Roma il suo
omologo maltese Guido De Marco. Sull'esito dell'incontro la Farnesina rilascia il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli
Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi a Villa Madama il
Ministro degli Esteri di Malta, Guido De Marco, il quale è a Roma
proveniente da Vienna, dove ha incontrato il Presidente di turno
del Consiglio dell'Unione europea. Nel corso del cordiale colloquio
- che interviene a pochi giorni dalle elezioni anticipate del 5 settembre scorso, che hanno sancito la vittoria del Partito Nazionalista nel Paese -sono stati esaminati l'andamento dei rapporti bilaterali, ottimo in tutti i campi, e le prospettive a seguito dell'annuncio del nuovo Governo maltese di voler rilanciare la candidatura di Malta all'ingresso nell'Unione europea e di voler imprimere come ha sottolineato il Ministro De Marco sollecitando l'appoggio italiano - ritmi serrati alle relative procedure. I due Ministri
hanno altresì esaminato gli sviluppi del partenariato euro-mediterraneo e la situazione nella Regione. Il Ministro Dini ha rilevato
l'importanza dell'approfondimento e dell'intensificazione dei rapporti fra Malta e l'Unione europea, in linea con le indicazioni delle nuove Autorità di Malta e ha confermato che, da parte italiana,
in collegamento con gli altri partners dell'Unione, si è intenzionati
a favorire tale processo atto a rafforzare la proiezione mediterranea
dell'Unione. In merito al processo curo-mediterraneo, il Ministro
Dini ha, in particolare, sottolineato l'importanza da attribuire al
concetto della stabilità globale, che prende in considerazione, ai
fini della sicurezza della Regione, la complessità delle cause e dei
fenomeni di instabilità e quindi, accanto alle crisi regionali, l'insieme degli squilibri socio economici. A tale concetto va, nell'ottica
italiana, ispirata lo schema della futura Carta per la stabilità e la
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pace, che tiene conto delle molteplici sfide della Regione. Il Ministro Dini ha quindi espresso soddisfazione per l'articolazione del
dialogo bilaterale italo-maltese e ha auspicato che, con il nuovo
Governo, esso possa confermare le sue grandi potenzialità e svilupparsi anche lungo ulteriori direttrici di mutuo interesse.

15 - TUNISIA: Il Presidente del Parlamento tunisino Fouad Mebazaa è
oggi a Roma dove viene ricevuto dal Presidente della Repubblica
on. Scalfaro, dal Presidente del Consiglio on. Prodi e successivamente ministro degli Esteri on. Dini. Nel corso dell'incontro il Presidente del Consiglio on. Prodi riafferma la volontà italiana di proseguire nel rilancio delle relazioni bilaterali con la Tunisia sulla base
di una fattiva collaborazione tra i due Paesi che tenga conto dei
reciproci interessi e delle possibilità di agire assieme in una articolata gamma di materie di rilevanza comune. L'on. Prodi esprime
inoltre soddisfazione per la cooperazione avviata di recente con la
Tunisia in merito alla provenienza dell'immigrazione illegale ed al
rimpatrio dei clandestini giunti in Italia. Al termine dell'incontro
ambo le parti esprimono il convincimento che la collaborazione tra
Tunisia e Italia sarà chiamata a svolgere un ruolo sempre più rilevante nel contesto della cooperazione euro-mediterranea. Inoltre
del colloquio tra il Presidente del Parlamento tunisino Fouad
Mebazaa e l'on. Dini la Farnesina rilascia il seguente comunicato
stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto
oggi alla Farnesina il Presidente del Parlamento tunisino, Fouad
Mebazaa, in visita in Italia. Il cordiale colloquio avviene a seguito
della recente riunione di Roma della Grande Commissione mista
italo-tunisina. Quest'ultima ha gettato le basi per sviluppare un
legame preferenziale tra i due Paesi e ha consentito di ribadire la
comune volontà di rilanciare le relazioni bilaterali e la collaborazione in tutti i settori. Da entrambe le parti, è stato altresì confermato l'impegno a dare impulso al processo euro- mediterraneo, che
ha via via assunto- è stato rilevato con compiacimento - anche
una dimensione di contatti tra i Parlamenti nazionali. In materia
migratoria, il Ministro Dini ha, in particolare, espresso apprezzamento per come le Autorità di Tunisi si stanno impegnando ad attivare la collaborazione necessaria all'identificazione dei clandestini,
in attuazione delle intese raggiunte a Roma.

15-21 - AUSTRALIA: Il sottosegretario alla Difesa sen. Brutti è in Australia per una visita di una settimana al fine di incrementare i già
intensi rapporti di collaborazione tra i due Paesi nel settore della
difesa. Durante la visita in sen. Brutti incontra tra gli altri il Primo
Ministro John Howard, il Ministro della Difesa MacLachlan, il
Ministro dell'Industria Bronwyn Bishop e il Segretario generale del
Ministero degli Esteri David Spencer. Dalla visita emerge l'interes-
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se delle parti a rafforzare ed intensificare le relazioni bilaterali sia
sul piano politico che su quello economico e commerciale.
16 - GRECIA: Colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio on.
Prodi e il Primo Ministro greco Kostas Simitis a proposito della
situazione in Albania. I due C:~pi di Governo concordano nel sottolineare la necessità di ricercare la legalità e il cJjalogo.
16 - IMMIGRAZIONE: Si svolge a Bonn una Conferenza tra gli Stati
aderenti alla Convenzione di Schengen sul tema della sorveglianza
delle frontiere esterne. Alla conferenza, nel corso della quale viene
istituita una Commissione permanente consultiva, partecipa per
l'Italia il sottosegretario all'Interno on. Sinisi.
16 - NAMIBIA: Il Primo Ministro della Repubblica di Namibia, Hage
G. Geingob giunge a Roma per una visita di tre giorni durante la
quale è previsto un suo incontro con il sottosegretario agli Esteri
sen. Serri.
17 - AFRICA: Incontro a Roma tra il sottosegretario agli Esteri sen.
Serri e il vice Segretario di Stato statunitense per l'Africa Susan
Rice. Al centro del colloquio in particolare la crisi tra Etiopia ed
Eritrea e la ricerca di una soluzione per il Congo che mantenga l'integrità territoriale del Paese e tenga conto delle esigenze di sicurezza degli Stati Vicini. Inoltre vengono trattati i problemi dell'Africa
australe anche alla luce dell'incontro avuto nella mattinata dal sottosegretario Serri con il Primo Ministro della Namibia Hage Geingob. I due interlocutori esaminano anche l'inasprirsi della tensione
in Angola e concordano che la soluzione vada cercata sulla base
degli accordi di Lusaka tra Governo e Unità.

17-20 - UNGHERIA: Il Primo Ministro d'Ungheria Viktor Orban è in Italia
per una visita di tre giorni nel corso della quale viene ricevuto a
Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio on. Prodi presenti il vice
Presidente del Consiglio on. Veltroni e il Sottosegretario agli Esteri
on. Fassino. L'incontro che si è svolto in un clima di viva cordialità
nel contesto degli ottimi rapporti bilaterali intercorrenti tra i due
Paesi, riconferma da ambo le parti la volontà di procedere ad un
approfondimento e sviluppo delle relazioni in previsione dell'integrazione dell'Ungheria nell'Alleanza Atlantica e nell'Unione europea.

18-19

TUNISIA: Il Presidente della Camera on. Violante è a Tunisi per
partecipare ad una riunione con i colleghi tunisino, spagnolo e
egiziano al fine di completare il lavoro della preparazione della
dichiarazione finale della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi mediterranei e del Parlamento europeo che si è
tenuta a Palermo il 3 giugno; la dichiarazione dovrà essere pronta per la prossima Conferenza di Palma di Maiorca prevista nel
marzo del 1999.
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21 - FR."NCIA: Incontro a Ferrara tra il sottosegretario agli Esteri on.
Fassino e il Ministro francese per gli Affari Europei Pierre Museovici. In tale occasione i due interlocutori affrontano i temi relativi
al processo di allargamento dell'Unione europea, in vista del prossimo vertice italo-francese in programma a Firenze il5 e 6 ottobre.
Sulla questioni discusse, Italia e Francia sono d'accordo che «Sia
interesse strategico dell'Europa>> ancorare fortemente la Turchia ai
Quindici e favorire una sua futura integrazione e, allo stesso tempo, che per il «buon esito» dei negoziati di adesione di Cipro, l'isola debba essere rappresentata alla trattative da una delegazione
rappresentativa di tutte le sue componenti. (ANSA)

21-22

STATI UNITI: Visita a New York del Presidente del Consiglio on.
Prodi (v. pag. 429).

21-27

ONU: Si svolge a New York la 53" sessione dell'Assemblea Generale dell'ONO. Per l'Italia partecipa il Ministro degli Esteri on. Dini
(v. pag. 552).

22 - FINLANDIA: Il Presidente del Consiglio on. Prodi compie una
visita a Helsinki, durante la quale incontra le massime autorità finlandesi, tra cui il Presidente della Repubblica Martti Ahtisaari e il
Primo Ministro Paavo Lipponen. Al centro della visita dell'on. Prodi i rapporti bìlaterali e le n1aggiori tematiche internazionali, a
cominciare da quelle riguardanti l'Unione europea, anche in vista
della Presidenza di turno dell'Ue che la Finlandia avrà, per la prima volta, nel secondo semestre del prossimo anno.
22

KAZAKISTAN: Visita di Stato in Italia del Presidente della
Repubblica del Kazakistan Nazarbayev Nursultan (v. pag. 364).

23 -

F~CIA:

Colloquio a Parigi tra il sottosegretario agli Esteri sen.
Serri e il suo omologo francese, Charles Josselin. Tra i temi principali esaminati: cooperazione, politica africana, Mediterraneo, sui
quali gli interlocutori riscontrano identità di vedute.

23 - KOSOVO: A margine dei lavori che si svolgono alle Nazioni Unite
sulle misure da adottare per por fine alla crisi del Kosovo. il Ministro
degli Esteri on. Dini dichiara quanto segue: «Bisogna spingere ancora con la diplomazia [... ]. L'intervento militare è estremamente pericoloso. È una cosa seria, perché non è possibile distinguere come
metterlo in atto. C'è chi parla di raid aerei. ma come decidere chi
punire?». La risoluzione allo studio dell'ONO, ha aggiunto il Ministro Dini, prevede l'autorizzazione automatica all'uso della forza. Ma
non si può tuttavia rinviare ai serbi un nuovo avvertimento, rispondendo a passi conciliativi prima che la situazione nel Kosovo peggiori. Il Ministro Dini dice di temere una grande tragedia umanitaria con l'inverno alle porte c osserva che la Risoluzione allo studi del
Consiglio di Sicurezza si concentra proprio sui problemi umanitari
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dei profughi albanesi della regione del Kosovo. L'opinione del Ministro Dini è che sussiste comunque una base per l'avvio di un negoziato e che il Gruppo di Contatto ha «preso atto della proposta fatta dall'Ambasciatore statunitense Christopher Hill, che ha ricevuto
l'appoggio verbale, di massima e di principio, sia di Milosevic sia di
Rugova». I punti fermi da cui si parte sono la «piena 8Utonomia»,
ma non l'indipendenza del Kosovo dopo un periodo transitorio di
tre-cinque anni; anche se queste scadenze temporali sono ancora da
valutare meglio, per iì Ministro Dini è importante sentire anche la
voce della Russia, ottenendo un'azione di coordinamento che può
essere la base per il futuro negoziato; pur tenendo presente che gli
interlocutori sono difficili. Ma proprio per questa ragione bisogna
tener presente opzioni alternative. E pur non avendo in mente operazioni militari che richiederebbero l'autorizzazione del Consiglio di
Sicurezza ONU, il Ministro Dini esprime tuttavia la necessità di
essere pronti all'uso della forza. (ANSA)

27-30 - CUBA: Visita in Italia del vice Presidente del Consiglio di Stato
cubano Carlos Lage Dàvila. (v. pag. 324).
28 - ARGENTINA: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa in merito all'incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini e il
Capo del Governo della città di Buenos Aires, Fernando De La
Rua: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi
alla Farnesina il Capo dei Governo della Città di Buenos Aires,
Fernando De La Rua, accompagnato da un gruppo di parlamentari argentini e esponenti della municipalità di Buenos Aires . Il
Governatore De La Rua uno dei candidati dell'alleanza di opposizione per le elezioni presidenziali dell999- ha sottolineato l'importanza prioritaria che riveste a suo parere il deciso sviluppo e
consolidamento dei rapporti italo-argentini in tutti i campi, nel
quadro del «Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate»; ciò, anche con riguardo alle relazioni economico-commerciali, alle opportunità per le piccole e medie imprese, ai contatti nel
settore sociale e culturale. Egli si è poi soffermato su problematiche
più direttamente relative alla città di Buenos Aires, dove il Ministro Dini ha compiuto una visita nel febbraio scorso. Sono state
altresì approfondite tematiche europee con particolare riferimento
agli sviluppi della riforma della politica agricola comune e ai rapporti Ue-Argentina, ritenuti di centrale rilievo da parte del Governatore de la Rua - nonché le prospettive delle economie latinoamericane e di quella argentina in particolare, con riguardo all'andamento dei mercati finanziari internazionali.
28 - GERMANIA: Messaggio del Presidente del Consiglio on. Frodi al
vincitore delle elezioni tedesche Gerhard Schroder. Nel testo l'on.
Prodi esprime, a nome personale e del Governo italiano, i più sen-
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titi rallegramenti e i migliori auguri per lo svolgimento dell'alto
mandato di Cancelliere della Repubblica federale tedesca. Inoltre
esterna la convinzione che la collaborazione fra i due Paesi possa
rappresentare un fattore fondamentale per rafforzare l'azione dell'Europa a favore di uno sviluppo economico che sia in grado di
favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.

28 - KOSOVO: Si tiene a Palazzo Chigi una riunione sulla crisi del
Kosovo; vi partecipano il Presidente del Consiglio on. Prodi, il vice
Presidente del Consiglio on. Veltroni, il Ministro degli Esteri on.
Dini, il Ministro della Difesa on. Andreatta, il Ministro dell'Interno on. Napolitano, oltre ai sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Micheli e Parisi, e agli Esteri, on. Fassino. In una nota di
Palazzo Chigi si legge che «il Governo italiano ribadisce la propria
volontà di sostenere tutte le iniziative di pressione politica, nonché
di sostegno umanitario alle popolazioni colpite, previste dalla Risoluzione n. 1199 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e
sostiene i preparativi di strumenti di dissuasione da parte della
Nato». (ANSA)
28-2

Ottobre-SPAGNA: Visita in Italia del Re di Spagna Juan Carlos (v.
pag. 399).

29 - CGIE: Si riunisce a Roma l'Assemblea straordinaria del CGIE. (v.
pag. 489).
29 - ARGENTINA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve al
Quirinale il Governatore della città di Buenos Aires Fernando De La
Rua; partecipa all'incontro il sottosegretario agli Esteri sen. Toia.
30 - AZERBAIJAN: In riferimento alla visita del sottosegretario agli
Esteri on. Fassino in programma in Azerbaijan, la Farnesina dirama
il seguente comunicato stampa: Il sottosegretario agli Esteri, Piero
Fassino, si recherà domani a Baku per una visita di due giorni in
Azerbaijan. La visita- che si colloca nell'ambito della proiezione
italiana verso la regione del Caucaso ha come obiettivo il rafforzamento delle relazioni bilaterali e della cooperazione economica tra
i due Paesi. L'On. Fassino incontrerà il Vice Ministro degli Esteri
Khaìafov e sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica Aliev, dal
Primo Ministro Rasizade e dallo Speaker del parlamento Aleskerov.
Nel corso della visita sarà anche firmato un protocollo di cooperazione tra i due Ministeri degli Esteri. L'On. Fassino sarà accompagnato da una delegazione economica, composta da rappresentanti
istituzionali e da imprenditori, che avrà un programma di incontri
con le Autorità azere, tra cui i responsabili dell'Agenzia nazionale
per le privatizzazioni, nel corso dei quali saranno esaminati, in particolare, progetti di cooperazione economica nel settore dell'energia, dell'agro-alimentare e delle infrastrutture.
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l - · KOSOVO: II Presidente del Consiglio on. Frodi invia un messaggio al Presidente serbo Slobodan Milosevic in cui lo esorta a chiedere al Segretario Generale dell'ONO, Kofi Annan, l'invio di una
missione esplorativa volta ad accertare la reale situazione in Kosovo e le eventuali necessità umanitarie delle popolazioni civili.
KOSOVO: In una relazione sui temi di politica estera, presentata
al Consiglio dei Ministri, il Ministro degli Esteri on. Dini dichiara:
<<L'Italia continuerà a fare la sua parte in Kosovo se ci fossero, come
sono probabili, iniziative collettive da parte della Nato, con un
mandato da parte dell'ONU>>. Il Ministro Dini sottolinea l'impegno
della Comunità internazionale a <<definire una decisa strategia globale destinata a fare invertire la pericolosa tendenza caratterizzata
dall'aggravarsi della situazione umanitaria, dal permanere delle
ostilità sul terreno e dal mancato avvio di un dialogo sostanziale».
Il Ministro Dini rileva infine l'urgenza di venire a conoscenza del
Rapporto del Segretario Generale dell'ONU sul grado di adeguamento di Belgrado alle raccomandazioni internazionali; rapporto
«oggi ancora più urgente alla luce dei nuovi recenti massacri compiuti nei confronti della popolazione civile, per i quali da parte italiana si ribadisce il più deciso sostegno e ferma condanna».
(ANSA)
2

GRECIA: Si conclude la visita ad Atene del Presidente della
Camera on. Violante. Durante il suo soggiorno l'on. Violante
incontra i principali dirigenti politici greci e partecipa a un convegno sul tema «Parlamento e mezzi di informazione». L'on. Violante viene ricevuto dal Presidente della Repubblica Kostas
Stephanopoulos e incontra il Primo Ministro Kostas Simitis, oltre
ad avere ripetuti scambi di vedute con il Presidente del Parlamento greco Apostolos Kaklamanis. L'on. Violante sottolinea
l'importanza di questi contatti a livello parlamentare e riferisce di
trovarsi «particolarmente d'accordo nello sviluppare le relazioni
parlamentari anche con appositi gruppi di lavoro su temi di comune interesse. Si sono gettate le basi per frequenti e intensi rapporti parlamentari, puntati soprattutto sui contatti fra giovani Parlamentari, sulla collaborazione di tutti i parlamenti del Mediterraneo e sul problema dei controlli dei parlamenti nazionali sulla
democratizzazione delle istituzioni europee». In questa visita a
Atene, l'on. Violante è accompagnato dal Presidente della Commissione della Camera per le politiche dell'Unione europea on.
Ruberti, dal Presidente della Commissione lavoro pubblico e privato on. Innocenti, dal Segretario della Commissione Cultura on.
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Malgicri e dalle deputate Aprea c Valetto Bitelli, appartenenti alle
commissioni cultura e lavoro. (ANSA)
2

KOSOVO: Il Ministro degli Esteri on. Dini ha una conversazione
telefonica con il Presidente serbo, Slobodan Milosevic, al quale
ribadisce l'impegno e la determinazione della Comunità internazionale a porre termine alla crisi del Kosovo alle condizioni poste
dalla Risoluzione 1199 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite. In particolare, il Ministro Dini esprime al Presidente Milosevic l'urgenza di ritirare le forze speciali e dell'Esercito serbo presenti in Kosovo, accettando la proposta dell'Ambasciatore Hill
(presidente del Gruppo di Contatto) come base negoziale per l'autonomia del Kosovo, e ribadendo l'eccettazione di un'indagine
internazionale sui crimini perpetrati in Kosovo. Diversamente
diventerebbe indispensabile un'azione della Nato per ripristinare la
pace in Kosovo nel quadro della Nazioni Unite e del Rapporto del
Segretario Generale Kofi Annan sull'applicazione della predetta
Risoluzione 1199. Subito dopo il Ministro Dini riceve una telefonata dal Ministro degli Esteri russo Igor Ivanov, il quale sottolinea
anch'egli la necessità di una forte azione congiunta su Belgrado e
l'esigenza che le autorità iugoslave diano segnali chiari e tempestivi della loro volontà di attuare la Risoluzione 1199. Il Ministro Ivanov evidenzia altresì l'importanza dell'azione del Gruppo di contatto, che deve rimanere foro di gestione della crisi; anche se non
ha nascosto le complicazioni per gli equilibri balcanici, che scaturirebbero da un'eventuale azione militare. (ANSA)

3-4 - ASEM: Riunione a Roma del Nision Group>> dell'ASEM, l'Asia
Europe Meeting nato nell996 a Bangkok per favorire le relazioni
tra i Paesi della Unione europea e l'Asia, con il fine di mettere a
punto, utili e specifiche raccomandazioni per lo sviluppo, nel
medio e lungo termine, dei rapporti tra Europa ed Asia.
5 - ARGENTINA: Il Presidente della Repubblica, on. Scalfaro, riceve
al Quirinale, il vice Presidente della Repubblica Argentina, Carlos
Federico Ruckauf.
5

KOSOVO: Il Ministro degli Esteri on. Oini giunge in Lussemburgo per partecipare all'incontro dei Ministri degli Esteri dell'Ue.
Parlando della crisi del Kosovo, il Ministro Dini non ritiene esaurita la strada della diplomazia e del negoziato. Il Presidente Frodi
invita altresì il Presidente Milosevic a incontrare i responsabili del
Movimento indipendentista del Kosovo, e in particolare il dott.
Ibrahim Rugova, per raggiungere un'intesa negoziata sul futuro del
Kosovo, al buon conseguimento della quale l'Italia offre la sua collaborazione.
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5

UE: Si riuniscono a Lussemburgo i Ministri degli Esteri dei Quindici (v. pag. 636).

5-6
5-6

FRANCIA: Si svolge a Firenze il Vertice itala-francese (v. pag. 334).
IRAN: Visita a Roma del Presidente del Parlamento della Repubblica Islamica dell'Iran, Ali Akbar Nateq Nouri (v. pag. 351).

6 - AMBIENTE: Riunione a Lussemburgo dei Ministri dell'Ambiente
dell'Unione europea in vista della Conferenza internazionale sui
cambiamenti climatici in programma a Buenos Aires. Per l'Italia è
presente il Ministro Ronchi. Nell'ambito della riunione viene
approvato un accordo di principio con l'Acea (Associazione europea dei costruttori di automobili) per una riduzione progressiva dei
gas di scarico delle nuove vetture.
6 - IRAN: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente comunicato:
Il Presidente del Consiglio, Romano Prodi, ha ricevuto oggi, a
Palazzo Chigi, il Presidente del parlamento della Repubblica Islamica dell'Iran, Ali Akbar Nateq Nouri, in visita ufficiale in Italia.
Nel corso del cordiale colloquio sono stati evocati, con reciproca
soddisfazione, i vincoli di amicizia che uniscono i due Paesi, e che
sono stati ulteriormente rafforzati, negli ultimi tempi, grazie alla
riaffermata attenzione dell'Italia verso l'Iran ed alle costruttive
politiche avviate dalle autorità iraniane, traducendosi in un dinamico scambio di visite, tra le quali quella attuale del presidente
Nouri assume particolare rilievo. Entrambi gli interlocutori hanno
sottolineato le ampie prospettive che si aprono attualmente ad un
accresciuta cooperazione fra i due Paesi, e che potranno realizzarsi
non solo in campo politico ed economico, ma anche attraverso specifiche iniziative volte ad intensificare il dialogo fra le rispettive
culture e società. (ANSA)
7 - CORTE PENALE INTERNAZIONALE: Cerimonia della firma
dello Statuto di Roma che istituisce la Corte penale internazionale
(v. pag...... ).
8 - AUSTRIA: Il Presidente della Commissione Difesa della Camera
on. Spini, interviene a Vienna ad un simposio austro-italiano sulla
politica della sicurezza. Durante l'incontro, l'on. Spini affronta il
tema della difesa europea, rilevando la necessità della soluzione di
due tipi di problemi: il primo, di ordine istituzionale, riguardante i
rapporti tra identità di difesa europea della NATO, Ue, UEO e il
secondo, di ordine politico, concernente la volontà politica dell'Europa di avere un ruolo nella gestione delle crisi internazionali.
L'on. Spini, evidenzia inoltre la convergenza delle politiche di difesa e sicurezza dei due Paesi e si augura che si creino le condizioni
affinchè l'Austria possa diventare membro a pieno titolo dell'UEO.
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8 - KOSOVO: Intervenendo alla Camera sui temi di politica estera, il
Presidente del Consiglio on. Prodi dichiara che l'Italia <<appoggia in
modo pieno» la Risoluzione 1199 del23 settembre 1998. «Riteniamo che i margini per una soluzione politica, pur se sempre più
ristretti, non siano ancora esauriti. Ciò anche grazie alla credibilità
della pressione che stiamo esercitando [ ... ] Il Governo non ritiene
che siano a tutt'oggi venuti in essere i presupposti per un'azione di
carattere militare nei confronti della Repubblica Federale di Iugoslavia. Azione che, come ancora ribadiamo, deve trovare legittimazione nel quadro delle decisioni assunte dal Consiglio di Sicurezza>>
«Come si legge nella Risoluzione 1199 del Consiglio di Sicurezza
dell'ONO, siamo in presenza di una minaccia alla pace e alla sicurezza. Tale minaccia deriva dall'aggravarsi della situazione umanitaria, dal permanere delle ostilità sul terreno e dal mancato avvio
di un dialogo sostanziale fra i rappresentanti kosovari e le autorità
di Belgrado>>. Il Consiglio di Sicurezza «ha chiesto alle parti in causa di cessare immediatamente le ostilità, di prendere immediati
provv. menti per migliorare la situazione umanitaria, di avviare
subito il dialogo per una soluzione della crisi. Alla parte kosovara
sono state rivolte raccomandazioni chiare perché cessino le azioni
terroristiche e vengano ripresi i negoziati. Ma, con ancora più forza perché maggiore ne è la responsabilità, al Governo di Belgrado è
stato richiesto che le forze di sicurezza cessino le violente azioni di
repressione e si ritirino dal Kosovo. Che sia, inoltre, consentito un
efficace monitoraggio in loco e siano prese concrete misure per il
rientro dei rifugiati nelle loro dimore». «É per questo- aggiunge
il Presidente Prodi- che abbiamo intensificato la nostra attività
internazionale per ottenere la piena applicazione di quanto richiesto dal Consiglio di Sicurezza. Nello stesso spirito, sia io personalmente che il Ministro Dini, abbiamo svolto un'intensa attività
diplomatica. Il Governo intende mantenere il suo impegno per una
soluzione politica e pacifica della crisi del Kosovo, per per fornire
piena tutela alle popolazioni interessate in tutte le loro legittime
aspirazioni e per alleviare con ogni mezzo la tragedia umanitaria di
queste popolazioni a noi così vicine>>. L'obiettivo del governo italiano è «la rigorosa e integrale messa in pratica» della Risoluzione
1199. (ANSA)
8

KOSOVO: Si svolge a Londra la riunione dei Ministri degli Esteri
del Gruppo di Contatto per l'esame della situazione del Kosovo.

10

OLANDA: Il Ministro degli Affari Esteri on. Dini riceve, alla Farnesina, il suo omologo olandese Jozias Van Aartsen. N el corso del
cordiale colloquio, oltre all'eccellente stato dei rapporti bilaterali,
vengono esaminate alcune delle principali questioni europee anche in vista dei Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Ue di

112

OTTOBRE

Portschach- e dell'agenda internazionale, con particolare riferimento alla crisi in Kosovo, alla situazione in Albania e alla situazione finanziaria internazionale. (ANSA)
12

KOSOVO: Il Governo italiano concede alla NATO l'utilizzo delle
basi italiane per eventuali azioni in Kosovo.

13 - SUDAN: Il sottosegretario agli Esteri sen. Serri esprime al suo
omologo sudanese lsmail Osman Mustafà apprezzamento per la
decisione del Governo sudanese di prorogare il cessate il fuoco nella regione del Sudan meridionale al fine di alleviare le sofferenze
della popolazione coinvolta nella guerra civile e per permettere
l'intervento degli aiuti umanitari. L'Italia, anche in qualità di Presidente di turno dell'IGAD partners forum, conferma l'impegno
nella ricerca di soluzioni negoziali al conflitto in atto in Sudan. In
tale quadro assume rilevanza la riunione prevista a Roma ill9 e 20
novembre prossimo.
13

UEO: Il sottosegretario agli Esteri on. Passino riceve il Comitato
dell'Assemblea Parlamentare dell'UEO (v. pag. 666).

14 - VENEZUELA: Incontro a Roma tra il }.;finistro degli Esteri on.
Dini e il suo omologo venezuelano, Migue! Angel Burrelli Rivas. In
merito la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri del Venezuela, Miguel Angel
Burrelli Rivas, che si trova in Italia per firmare, a nome del suo Paese, lo Statuto di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale.
Con la firma del Venezuela sale a 56 il numero dei Paesi che hanno già sottoscritto il documento prima che esso venga consegnato
dall'Italia- il prossimo 17 ottobre- al Segretariato dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Per l'entrata in vigore dell'Accordo è
necessaria la ratifica da parte di 60 Paesi.
15 - KOSOVO: Il Ministro degli Esteri on. Dini si reca a Parigi per partecipare ai lavori del Gruppo di Contatto, al termine dei quali rilascia le seguenti dichiarazioni: <<L'accordo trovato nel Kosovo è pienamente valido e al più presto deve tradursi in una risoluzione del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che gli conferirà definitiva autorità. Ci lavoreremo fin d'ora>>. I risultati negoziali sono
frutto del «coordinamento fra la pressione diplomatica e queìla
militare, dell'unità dimostrata nuovamente dal Gruppo di contatto, e dal ruolo della NATO. Una coesione che ha permesso di raggiungere questo risultato». Quanto al rnonitoraggio, il Ministro
Dini osserva che esso dovrà impiegarsi <<nei tempi più rapidi possibili, perché è urgente anche per portare soccorso alle popolazioni>>.
(ANSA)
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19 - HONDURA..S: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve il
suo omologo di Honduras, Carlos Roberto Flores Facussè. É presente all'incontro il sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri,
sen. Toia.
20 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Serri
presenta <<l'Atlante della Cooperazione decentrata in Bosnia-Erzegovina», un progetto finanziato e realizzato dalla Cooperazione Italiana per lo Sviluppo, con il contributo delle Nazioni Unite. Il sottosegretario Serri osserva <<che sulla Cooperazione decentrata e
nello sviluppo umano possono trovarsi le risposte possibili ai quesiti che, a livello internazionale, ci si sta ponendo sull'efficacia della
cooperazione»; pur ribadendo che la cooperazione decentrata deve
potersi applicare anche a realtà più lontane dall'Italia, come ad
esempio l'Africa, e non solo in Bosnia, Kosovo e Albania. (ANSA)
20

SANTA SEDE: Visita di Stato, al Quirinale, di Sua Santità Giovanni Paolo Il (v. pag. 397).

21 - DIRITTI UMANI: Si inaugura a Roma il comitato per la celebrazione del 50° anniversario della dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Al riguardo la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Ha oggi avuto luogo alla Farnesina- sotto la Presidenza del sottosegretario per gli Affari Esteri, sen. Patrizia Toia -la riunione inaugurale del Comitato per la celebrazione del 50"
anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
Il Comitato - costituito per valorizzare il contributo italiano alla
promozione e salvaguardia dei diritti umani nel mondo - ha dato
avvio oggi alla fase operativa delle iniziative connesse alla celebrazione, che verranno sviluppate nel solco della significativa attività
diplomatica già condotta dall'Italia a favore della tutela dei diritti
umani, con particolare rHerimento all'abolizione della pena di morte, alla situazione delle donne in Afghanistan, all'istituzione della
Corte penale internazionale. L'attività del Comitato sarà rivolta, in
particolare, a sensibilizzare le istituzioni e mobilitare l'opinione
pubblica - con particolare riguardo ai giovani - per una migliore conoscenza e rispetto dei diritti umani attraverso campagne
nazionali di informazione, così come attraverso il rafforzamento
dell'insegnamento della materia dei diritti umani nelle scuole di
ogni ordine e grado.

22 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Dichiarazioni programmatiche al Parlamento del Presidente del Consiglio on. D'Alema. (v.
pag. 200).
23 - ALBANIA: Si riuniscono a Roma alti funzionari di Stati e Istituzioni Internazionali per discutere gli sviluppi della situazione in
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Albania. Ne dà notizia un comunicato stampa del Ministero degli
Esteri.
23

IN.CE: Riunione alla Farnesina dei Direttori degli Affari Politici
dei Paesi membri dell'Iniziativa Centro-Europea (ln.CE) (Albania,
Austria, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Italia,
Macedonia, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Ucraina e Ungheria). La riunione è stata co-presieduta dall' Italia, rappresentata dall'Ambasciatore Baldocci, e dalla Croazia, Presidente di turno dell'Iniziativa, nella persona dell'Ambasciatore Bosniak. Vi hanno altresì partecipato il
Direttore Politico della Commissione Europea e il Direttore del
Segretariato ln.CE di Trieste. Al centro della riunione odierna è
stato l'esame della possibilità di dare inizio ad un dialogo politico
fra Unione europea e In. CE, al fine di rafforzare la funzione di complementarietà delle due organizzazioni e di ottenere il concreto
appoggio della Commissione europea alle attività dell'In.CE. Si è
così concordato sull'opportunità di tenere un primo incontro
ln.CE-Ue- già nel corso dell'attuale Presidenza austriaca dell'Unione europea - con la partecipazione del Commissario europeo
competente. Anche alla luce di un'informativa sulla recente Conferenza OSCE di Stoccolma relativa alle cooperazioni regionali, è
stata altresì esaminata la situazione di crisi in Kosovo, di cui sono
stati commentati i più recenti sviluppi, nonché l'intervento dell'OSCE, il ruolo dell'Ue e della NATO nonché il problema dei rifugiati, specialmente in Albania. Infine, i Direttori Politici hanno
individuato alcuni temi che potranno essere discussi dai Ministri
degli Esteri dei Paesi dell'In.CE, in occasione della riunione di
Zagabria del prossimo novembre. (Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)

23 - SALVADOR: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve al
Quirinale il suo omologo del Salvador, Armando Calder6n Sol.
All'incontro partecipa il sottosegretario agli Esteri sen. Toia.
24-25

UE: Vertice straordinario a Portschach dei Capi di Stato e di
Governo dell'Ue (v. pag. 563).

26 - COSTA RICA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve a Roma il
suo omologo del CostaRica, Roberto Rojas Lopez. Ne dà notizia un
comunicato stampa della Farnesina: Il Ministro degli Affari Esteri,
Lamberto Dini, ha ricevuto oggi, alla Farnesina, il Ministro degli
Affari Esteri della Repubblica di Costa Rica, Roberto Rojas Lopez,
in Europa per partecipare, in Portogallo, all'annuale Vertice iberoamericano. Nel corso dell'incontro, sono state esaminate le relazioni bilaterali, che continuano ad essere caratterizzate da amicizia
e collaborazione in tutti i campi. In particolare, sono state
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approfondite formule per riattivare la cooperazione fra i due Paesi
nel settore delle infrastrutture, culturale, universitario. Sono state
altresì trattate tematiche multilaterali e di attualità politica internazionale, tra cui la riforma delle Nazioni Unite, la preparazione
del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea e
dell'America Latina e Caraibi in programma per il prossimo mese
di giugno a Rio de Janeiro- nel cui ambito sono state approfondite le prospettive di sviluppo dei rapporti tra l'Ue e il Costa Rica
-nonché le problematichc relative alla criminalità organizzata ed
al narcotraffico. Attenzione è stata inoltre dedicata alla crisi finanziaria internazionale, ai processi di integrazione economica regionale in America Latina, ai fenomeni di immigrazione clandestina e
alle relative misure di prevenzione, di contrasto, di integrazione. Il
Ministro Dini ha espresso soddisfazione per la visita in Italia del
Ministro Rojas, sottolineando l'opportunità di una maggiore concertazione tra Italia e Costa Rica in seno agli Organismi mondiali
sui grandi temi dell'agenda internazionale, con particolare riferimento alla collaborazione nella lotta contro la droga.
~7

- DIRITTI UMANI: Si aprono a Ginevra i lavori della quarta convenzione di Ginevra per la protezione delle vittime dei conflitti
armati. I risultati dei dibattiti saranno riassunti in un rapporto che
sarà poi trasmesso al Segretario Generale dell'GNU.

~7

- KOSOVO: Giunge a Belgrado un convoglio di aiuti umanitari della cooperazione italiana. Ne dà notizia un comunicato dell'Ambasciata d'Italia, in cui si evidenzia che gli aiuti <<rientrano nelle iniziative decise recentemente dal Governo italiano per l'avvio urgente di un programma di interventi umanitari nella Repubblica Federale Iugoslava attraverso varie fasi, per un valore complessivo di lO
milioni di marchi tedeschi e da destinarsi all'emergenza umanitaria». Questa operazione <<è finalizzata ad accellerare il ripristino di
condizioni idonee a favorire il rientro degli sfollati nelle loro abitazioni, fornendo al tempo stesso un primo contributo per il miglioramento delle condizioni di vita» in vista dell'inverno. n comunicato aggiunge che il Governo italiano «guarda con particolare
attenzione alla dimensione umanitaria della situazione nel Kosovo
e, nei giorni scorsi, si è fatto promotore a Belgrado e presso le principali organizzazioni internazionali di varie iniziative per attivare i
più opportuni interventi sia sul piano bilaterale che su quello multilaterale». (ANSA)

~8

- HONG KONG: Visita a Roma del Responsabile del Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, signora Anson
Chan. Nel corso del suo soggiorno la Signora Anson Chan incontra il Presidente del Consiglio cm. D'Alema e il Ministro degli Esteri on. Dini. Al centro degli incontri le ottime relazioni bilaterali e
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l'interesse, da parte italiana a sviluppare ulteriormente i rapporti
economici con Hong Kong anche attraverso collaborazioni individuali nei settori più avanzati, tra i quali le telecomunicazioni. La
visita fornisce l'occasione di analizzare le crisi economica che ha
investito l'Asia e i suoi riflessi sul funzionamento del sistema finanziario internazionale. (ANSA)
28

IMMIGRAZIONE: Il Ministro dell'Interno on. Jervolino si reca a
Tirana per incontrare il Primo Ministro albanese Pandeli Majko e
il Ministro dell'Interno Petro Koci e discutere il problema dell'emergenza immigrazione.

30 - ALBANIA: Conferenza Internazionale sull'Albania (v. pag. 286).

NOVEMBRE
2-3 - MAROCCO: Una delegazione della Commissione esteri della
Camera, guidata dall'on. Leccese, si reca in visita in Marocco, al
fine di approfondire le relazioni parlamentari tra l'Italia e il Marocco e con gli altri Paesi dell'area mediterranea onde intensificare gli
scambi culturali, la cooperazione economica ed arginare il problema dell'immigrazione clandestina. La delegazione affronta inoltre il
problema del processo di pace nel Sahara occidentale proseguendo
poi il viaggio in quest'ultima regione e in Algeria.

Z-3

ROMANIA: Il Presidente della Camera on. Violante è a Bucarest.
Nel corso della sua visita, che prevede una fitta rete di incontri con
i massimi esponenti del Governo romeno, il Presidente Violante
sottolinea l'impegno italiano ad una collaborazione economica e
politica e per la costruzione di un <<versante>> parlamentare nei rapporti tra i due Paesi, ai fini di una rapida integrazione della Romania nell'Unione europea e nella struttura della Nato.

2-13 - AMBIENTE: Si svolge a Buenos Aires la Conferenza sui mutamenti climatici, alla quale partecipano i delegati di 180 Paesi; per
l'Italia sono presenti il Ministro dell'Ambiente on. Ronchi e il Sottosegretario ail'Ambiente on. Calzolaio. L'argomento centrale della Conferenza è la riduzione delle immissioni di anidride carbonica,
tema sul quale si confrontano la delegazione degli Stati Uniti e il
gruppo dei Paesi in via di sviluppo (G77). Gli Stati Uniti chiedono
ai Paesi in via di sviluppo di aderire ad un meccanismo ufficiale che
regoli la riduzione delle immissioni dei gas nocivi. Il G77 chiede
invece il rispetto della Convenzione di Rio, nella quale si afferma
che gli impegni devono essere prima di tutto dai Paesi industrializzati, responsabili dell'inquinamento mondiale. Al termine dei lavo-
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ri il Ministro Ronchi rilascia la seguente dichiarazione: «Sarebbe
ingiusto parlare di insuccesso perché abbiamo evitato rotture e stabilito una fitta agenda di riunioni. Ma è certo che nello scontro fra
la linea statunitense e quella europea sembra che sia la prima aprevalere». Proponendo «misure di riduzione delle emissioni nei paesi
industrializzati e una introduzione ragionata dei meccanismi di flessibilità nelle relazioni con il G77 - aggiunge il Ministro Ronchi l'Ue si preoccupava anche di regolare il mercato che si svilupperà
intorno al risanamento dell'ambiente planetario» (ANSA).
3 - DIRITTI UMANI: SI inaugura a Strasburgo la nuova Corte europea dei Diritti dell'uomo. Partecipa alla Cerimonia, in rappresentanza dell'Italia, il Sottosegretario agli Esteri on. Ranieri. Al riguardo la Farnesina rilascia il seguente comunicato stampa: Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, On. Umberto Ranieri, ha partecipato questo pomeriggio a Strasburgo alla solenne inaugurazione
della Nuova Corte Europea dei Diritti deli'Uomo, che segna una
tappa importante nel sistema europeo di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali a quasi cinquant'anni dalla firma a Roma
della Convenzione di garanzia. La Nuova Corte renderà il sistema:
pienamente giurisdizionale, facendo venire meno il potere decisionale del Comitato dei Ministri; operativo su base permanente, poiché i giudici, a differenza dei membri della Corte e della Commissione attuali, saranno tenuti a risiedere a Strasburgo; profondamente garantista nei confronti dei cittadini, eliminando la possibilità per gli Stati di non accettare la pratica del ricorso individuale.
L'Italia non mancherà di assicurare, così come ha sempre fatto in
passato, il suo pieno appoggio alla Nuova Corte, nella quale siede
il Prof. Benedetto Conforti, già membro della precedente Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha cessato di esistere il 1o
novembre scorso.
3

UE-SADC: Si svolge a Vienna la prima giornata del vertice tra Ue
e SADC. Per l'Italia è presente il Sottosegretario agli Esteri sen.
Serri. Nel corso della riunione vengono presi in esame in particolare i temi dei diritti umani, della cooperazione economica e delle
mine antiuomo.

4

DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri on.
Dini alla Commissione Esteri del Senato. (v. pag. 235).

4 - UE: Si svolge a Vienna un incontro dei Ministri della Difesa del·
l'Unione europea. Per l'Italia è presente il Ministro della Difesa
sen. Scognamiglio. L'incontro ha anche lo scopo di fornire un'occasione per colloqui bilaterali tra i Paesi europei sui progetto teso a
costituire una forza di intervento rapido della Nato, per proteggere
gli osservatori dell'Osce nel Kosovo e stabilire quali effetti avrà il
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trattato di Amsterdam sulla politica della sicurezza comune dell'Ue. L'incontro di Vienna, convocato su iniziativa della Presidenza semestrale austriaca, costituisce anche una base di discussione
per la riunione semestrale dei Ministri degli Esteri e della difesa dell'Ueo in programma il 16 e 17 novembre a Roma. (ANSA)

5 - GRECIA: Il Segretario Generale del Senato N ocilla, e il segretario
generale della Camera, Zamparini, si incontrano a Montecitorio
con i colleghi ellenici. L'appuntamento, al quale partecipano anche
i più alti funzionari delle amministrazioni di Camera e Senato rientra nell'ambito delle consultazioni previste dal regolamento dell'associazione della quale fanno parte i segretari generali dei Parlamentari di 137 Paesi (Asgp) e si colloca nel quadro della già intensa collaborazione tra i parlamenti dei Paesi mediterranei dell'Unione europea e dell'iniziativa euromediterranea che si sviluppa anche
nel versante delle rispettive amministrazioni. (ANSA)

S--6

ISLAl'\JDA: Visita del Presidente Olafur Ragnar Grimsson a Roma
(v. pag. 360)

6

KOSOVO: Il Ministro degli Esteri on. Dini annuncia la possibile
partecipazione dell'Italia alla forza europea di intervento rapido in .
Macedonia.

6

STATI UNITI: Il Ministro degli Esteri on. Dini incontra a Washigton segretario di Stato americano, Madeleine Albright. La difficile
situazione del processo di pace in Medio Oriente, dopo l'attentato
odierno a Gerusalemme, è al primo posto nell'agenda del colloquio.
Entrambi gli interlocutori esprimono grande preoccupazione per le
ripercussioni che l'atto terroristico potrà avere nel processo di
pace. L'incontro permette di constatare l'ottimo andamento delle
relazioni bilaterali, e l'esame delle maggiori tematiche internazionali, dal Kosovo al Medio Oriente. Viene anche annunciata una
futura visita del Presidente del Consiglio on. D'Alema negli Stati
Uniti. Il Ministro Dini, al riguardo, riferisce di una lettera inviata
dal Presidente D'Alema al Presidente americano Bill Clinton, il cui
contenuto riguarda i compiti che Stati Uniti ed Europa devono
affrontare in questa fase, e un commento sui risultati delle elezioni
americane. Nel colloquio viene espressa da entrambe le parti la
fiducia nella stabilità e durata del Governo D' Alema, da poco insediato a Palazzo Chigi. (ANSA)

9 - DIRITTI UMANI: Si aprono nella sede ONU di Ginevra i lavori
della 21"' sessione del Camita t o contro la tortura, che vigila sull'applicazione della «Convenzione Onu contro la tortura, e altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti>> approvata nel
1984.

NOVEMBRE

9

119

UE: Si svolge a Bruxelles la riunione dei Ministri degli Esteri (v.
pag. 639).

9-10 - ALBANIA: Visita a Roma del Primo Ministro albanese Pandeli
Majko. (v. pag. 287).
11 - POLONIA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro invia al
Presidente della Repubblica di Polonia, Aleksander Kwasnewski un
messaggio augurale in occasione dell'ottantesimo anniversario dell'indipendenza della Polonia.
12-13

STATI UNITI: Il Ministro della Difesa on. Scognamiglio compie una
visita negli Stati Uniti. Il 12 novembre arriva a New York, dove
incontra il Presidente del Council on Foreign Relations, Les Gelb. Il
giorno seguente, in mattinata, il Ministro ha un colloquio - prima di
ripartire da New York per Washington- con Richard Holbrooke, il
negoziatore americano per la ex Iugoslavia, che si è occupato dell'ultima crisi in Kosovo. A Washington, il13 novembre, il Ministro Scognamiglio incontra al Pentagono il collega americano William
Cohen, con il quale discute l'escalation della crisi in Iraq, nonché
problemi della sicurezza nell'area balcanica e quelli relativi all'allargamento dell'alleanza atlantica. Altri temi in discussione riguardano
i rapporti bilaterali e in particolare, la cooperazione fra le forze armate dei due Paesi e quella relativa alla ricerca satellitare. (ANSA)

13

IRAQ: Il Presidente del Consiglio on. D'Alema ha una serie di
contatti con i leader europei sulla questione irachena. Il Presidente del Consiglio che nei giorni scorsi ha avuto nei giorni scorsi un
colloquio con il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, incontra
diversi esponenti governativi europei, tra cui il Premier britannico
Tony Blair, quello francese Lionel Jospin, quello russo Yevgeny Primakov. Altri contatti con gli alleati dell'Italia sono tenuti dal Ministro degli Esteri on. Dini, il quale ha anche avuto un colloquio
telefonico con Tareq Aziz. La posizione italiana sulla crisi irachena,
ribadita agli Alleati, e confermata anche l'on. D'Alema al Consiglio dei Ministri, è quella di una soluzione che passi attraverso la
via politica e non militare, e quindi attraverso il pieno e completo
adempimento da parte dell'Iraq delle risoluzioni delle Nazioni Unite. Il Governo italiano ribadisce pertanto il ruolo centrale delle
Nazioni Unite, sia attraverso l'azione del Consiglio di sicurezza, sia
con le iniziative del segretario generale. Su questa linea concorda
all'unanimità il Consiglio dei Ministri. (ANSA)

14 - ISRAELE: Il Sottosegretario agli Esteri sen. Martelli, giunge a
Gerusalemme per una visita di due giorni su invito del Governo
Israeliano e in occasione di un convegno internazionale sul tema
«Ristabilimento della pace e negoziati nel conflitto arabo-israeliano». Nel corso del suo soggiorno il sottosegretario Martelli, che ha
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delega in particolare per le questioni mediorientali, ha una serie di
incontri politici con personalità israeliane e colloqui con dirigenti
dell'Autorità nazionale palestinese.
15 - NICARAGUA: La commissaria europea per gli interventi umanitari on. Bonino giunge a Managua, dove incontra il Presidente del
Nicaragua Arnoldo Alemàn Lacaya, che le fornisce un bilancio
preciso delle vittime e dei danni provocati dall'uragano Mitch.
Successivamente l'on. Bonino si reca in elicottero nelle zone della
regione nord del Paese che hanno più sofferto per i danni del devastante uragano. La commissaria europea per gli interventi umanitari, assicura che continuerà «ad appoggiare con forza non solo l'emergenza iniziale ma la difficile fase successiva di ricostruzione».
(ANSA)
15-16 - ALBANIA: Visita a Tirana del Sottosegretario agli Esteri sen.
Ranieri (v. pag. 287).
16

TURCHIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve a Roma il suo
omologo turco, Ismail Cem. In merito all'incontro la Farnesina
dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari
Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto stamane alla Farnesina il Ministro degli Esteri turco, Ismail Cem, che si trova a Roma per partecipare alla riunione dei Consiglio dei Ministri dell'UEO. I colloqui
hanno riguardato, oltre ai principali argomenti all'ordine del giorno della riunione ministeriale europea, le questioni collegate all'arresto in Italia del leader curdo Abdullah Ocalan. Il Ministro Dini
ha illustrato gli aspetti giuridici, di diritto internazionale ed interno, applicabili al caso in esame. Il Ministro Cem ha rappresentato
le motivazioni che, a parere delle Autorità turche, sono alla base
della richiesta di estradizione in Turchia. Da parte italiana, è stato
altresì chiesto il massimo impegno delle Autorità turche, perché
venga posto fine al sequestro del cittadino italiano Mario Calascibetta, tenuto in ostaggio da un gruppo di detenuti in un carcere di
Istanbul.

16

UEO: Si svolge a Roma il Forum Parlamentare dell'UEO e dell'Ue.
(v. pag. 667).

16-17 - MEDIO ORIENTE: Il Sottosegretario agli Esteri sen. Martelli
compie una visita a Gerico, in Cisgiordania, durante la quale ha
una serie di colloqui con i dirigenti israeliani e palestinesi e con il
Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Yassir Arafat. Commentando i risultati dei colloqui, il sottosegretario Martelli sostiene che non vi sono dubbi sulla genuinità della determinazione
palestinese di applicare l'accordo di WyePlantation concluso il23
ottobre scorso e che, al di là dei ritardi che possono essere imputa-
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ti a Israele recentemente, vi è la fondamentale volontà delle due
parti di mettere in pratica quanto sottoscritto.

16-17 - UEO: Si svolgono a Roma i lavori del Consiglio ministeriale (v.
pag. 669).
16-19 - SUD AFRICA: Il Sottosegretario alla Difesa sen. Brutti compie
una visita a Johannesburg. Nel corso del suo soggiorno incontra il
vice Ministro degli Esteri sudafricano Pahad Aziz e il Ministro della Difesa Joe Modise. Nei colloqui, oltre al ribadito interesse per la
reciproca collaborazione, viene rilevata la consonanza dell'Italia
con le proposte di mediazione del Presidente sudafricano Nelson
Mandela sul conflitto nella Repubblica Democratica del Congo
(RdC) ex Zaire. Il sen. Brutti sottolinea anche «l'interesse e la simpatia con cui l'Italia guarda alla modernizzazione dell'esercito sudafricano: non solo nella prospettiva della difesa dei confini, ma come
strumento adeguato e credibile per svolgere un ruolo per una politica di pace e sicurezza nella regione. Sempre riguardo al riequipaggiamento militare del Sud Africa, il sen. Brutti esprime soddisfazione per il prestigioso contratto ottenuto dall'Italia per le forniture
militari più sofisticate. (ANSA)

17

CINA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve a Roma il vice Ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese, Wang Yngfan.
In merito la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: il
Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha avuto oggi un breve incontro, alla Farnesina, con il Vice Ministro degli Esteri della
Repubblica Popolare Cinese, Wang Yngfan. All'incontro era presente il Sottosegretario di Stato Valentino Martelli. Il Vice Ministro Wang Yngfan si trova a Roma nel quadro di consultazioni
periodiche ad alto livello tra i due Paesi, tese alla ulteriore promozione dei rapporti bilaterali nei settori politico, economico-commerciale, tecnico-scientifico, culturale.

17

INDIA: Il vice Presidente del Consiglio on. Mattarella incontra a
Roma il Ministro del Commercio indiano, Ramakrishna Hegde.

17

KOSOVO: Al termine della conferenza stampa conclusiva del
Consiglio ministeriale della UEO, il Ministro della Difesa sen. Scognamiglio annuncia che l'Italia ha accettato di partecipare alla
<<Extration Force» dell'OSCE per una eventuale evacuazione degli
osservatori presenti in Macedonia, da attuare nel caso in cui Belgrado e Pristina non ottemperino agli accordi raggiunti nella capitale Iugoslava.

17 - KOSOVO: Commentando l'andamento del dialogo tra Belgrado e
Pristina, il Ministro degli Esteri on. Dini rilascia, a margine della
conferenza stampa conclusiva del Consiglio ministeriale della
UEO, convocata a Roma, le seguenti dichiarazioni: <<Sembra che
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Belgrado si sia detta disponibile ad iniziare il dialogo politico per
trovare una soluzione politica in Kosovo in termini di autonomia,
come previsto dall'accordo di ottobre siglato a Belgrado. Resistenze ci sono semmai da parte kosovara per divergenze tra il leader
Ibrahim Rugova e i vari raggruppall}enti che portano alla mancanza di un interlocutore unico [ ... ] E emersa la necessità di continuare, in ogni caso, ad esercitare pressioni su tutte e due le parti».
(ANSA)
17 - NORVEGIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini incontra a Roma il
suo omologo norvegese, Knut Vollebaek. In merito ai colloqui, la
Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli
Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi, alla Farnesina, il
Ministro degli Affari Esteri del Regno di Norvegia, Knut Vollebaek,
che si trova a Roma in occasione del Consiglio Ministeriale dell'Unione Europea Occidentale. Nel corso del cordiale colloquio, sono
state esaminate le relazioni bilaterali, da entrambe le parti considerate ottime, di cui sono state approfondite le prospettive di ulteriore potenziamento in tutti i settori. Sono state altresì trattate alcune tematiche europee e di attualità internazionale , con particolare riguardo ai seguiti della riunione ministeriale UEO e alle prospettive della prossima Presidenza norvegese dell'OSCE, così come
la situazione nei Balcani, con particolare riferimento all'Albania e
al Kosovo.
18 - KOSOVO: Il terzo convoglio di aiuti umanitari italiani arriva aPristina, accompagnato dall'ambasciatore d'Italia a Belgrado, Sessa.
Lo stesso Ambasciatore Sessa annuncia di aver chiesto ai rappresentanti dei maggiori partiti albanesi in Kosovo di adoperarsi per la
liberazione dei due giornalisti dell'agenzia Tanjug rapiti dell'Uck.
18 - SUDAN: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve oggi a Roma il
Ministro degli Esteri sudanese, Mustafa Osman Ismail. Sull'esito
dell'incontro la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi, alla
Farnesina, il Ministro degli Affari Esteri del Sudan, Mustafa Osman
Ismail. All'incontro era presente il Sottosegretario di Stato, sen.
Rino Serri. Il cordiale colloquio è stato principalmente dedicato ad
uno scambio di vedute sul processo di pacificazione in Sudan e sulla situazione nel Corno. d'Africa, alla vigilia della riunione del
Comitato per la pace in Sudan dell'IGAD Partners Forum, prevista
per il 19 e 20 novembre a Roma. Il Ministro Dini, nel ribadire la
ferma intenzione dell'Italia di continuare a sostenere la mediazione
dell'IGAD, ha auspicato che tra le Parti in conflitto prevalga un'autentica volontà di conciliazione che permetta di raggiungere significativi progressi nel negoziato. Egli ha, altresì, espresso apprezzamento per la decisione delle Autorità sudanesi di consentire l'e-
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stensione trimestrale del cessate il fuoco nella regione di Bahr El
Ghazal sottolineando il totale appoggio dell'Italia all'ipotesi di un
cessate il fuoco generalizzato in tutto il Sudan meridionale. L'incontro ha fornito, inoltre, l'occasione per un esame delle relazioni
tra l'Italia e il Sudan - da entrambe le parti considerate molto
buone - e per un approfondimento delle prospettive di potenziamento dei rapporti bilaterali in tutti i settori. Con particolare riferimento alla Cooperazione allo sviluppo, il Ministro Dini ha assicurato, anche per l'anno prossimo, l'impegno italiano a sostenere
con un significativo finanziamento gli aiuti alimentari per le popolazioni del Paese. Il Ministro Osman Ismail, da parte sua, nell'esprimere apprezzamento per il ruolo che l'Italia svolge nel processo
negoziale per la pacificazione del Sudan, ha illustrato i positivi sviluppi in corso nel paese in termini di democratizzazione, nonché lo
stato delle relazioni del Sudan con i Paesi vicini.

18-19 - KUWAIT: Il Primo Ministro e Principe ereditario del Kuwait, Saad
Al-Sabah giunge il 18 novembre a Roma per una visita privata di
due giorni. Nel corso del soggiorno, il principe Al-Sabah incontra
il Presidente del Consiglio on. D'Alema con il quale discute gli ultimi sviluppi della crisi irachena. Entrambi auspicano il pieno ristabilimento di un clima di pace, di stabilità e di cooperazione nella
zona del Golfo, grazie agli sforzi costruttivi di tutti i Paesi dell'area.
<<Ciò aprirebbe - osserva il Presidente D'Alema - la prospettiva
della rimozione delle sanzioni che gravano attualmente sul popolo
iracheno». Viene inoltre esaminato lo stato dei rapporti bilaterali,
giudicato ottimo, e il processo di pace in Medio Oriente in merito
al quale i due Capi di Governo esprimono la speranza di nuovi positivi risultati, sulla scia dei recenti accordi di Wye Plantation. Il Primo ministro Al-Sabah viene anche ricevuto, il 19 novembre, dal
Presidente della Repubblica on. Scalfaro. É presente all'incontro il
Sottosegretario agli Esteri sen. Martelli. (ANSA)

18-19

MESSICO: Si riunisce a Roma la commissione bilaterale tra Italia
e Messico. (v. pag. 378).

19 - ONU: Intervento nella sede delle Nazioni Unite di New York del
Ministro degli Esteri on. Dini, in occasione del terzo Forum della
televisione (v. pag. 557).

19-20 - IGAD: Si svolgono a Roma i lavori dell'IGAD Partners Forum,
organizzati in due comitati, uno per la Somalia e l'altro per il
Sudan. L'Italia è rappresentata dal Sottosegretario agli Esteri sen.
Serri, il quale presiede i lavori. «Un serio passo in avanti è stato fatto soprattutto riguardo alla Somalia con la decisione di passare ad
una fase più concreta verso la realizzazione di uno Stato unitario,
incoraggiando il dialogo con le istituzioni e le autorità locali>>
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dichiara il sen. Serri. «Ugualmente, per quanto riguarda la guerra
civile in Sudan, l'obiettivo sul quale è stata raggiunta un'intesa è
quello di promuovere un cessate il fuoco generale come atto politico in preparazione di una nuova tornata di negoziati in febbraio».
I lavori si concludono con la firma, per la prima volta all'unanimità, di due documenti redatti dai comitati dei Paesi partner, per
sostenere le iniziative dell'IGAD allo scopo di sollecitare il processo di pace in Sudan e Somalia. <<É necessario che l'Europa faccia di
più per quanto riguarda i problemi dell'Africa- dichiara il sen. Serri al termine dei lavori - in quanto può fare molto, anche se non
sempre ciò è avvenuto. L'obiettivo per il quale l'Italia si batte è proprio quello di favorire una politica unitaria dell'Europa verso l'Africa, superando vecchie divisioni». I lavori del Comitato per il
Sudan dell'IGAD partner Forum, si concludono con l'approvazione di un documento il cui obiettivo è quello di promuovere il cessate il fuoco generale come atto politico in preparazione dei prossimi negoziati. Il Sottosegretario agli Esteri sen. Serri, presidente dei
lavori del Comitato, sottolinea il fatto che il documento per il
Sudan è stato firmato all'unanimità. Nella riunione è stato inoltre
stabilito l'invio in Sudan di una missione ministeriale guidata da
Italia e Norvegia (i due Paesi copresidenti della Commissione per il
Sudan dell'IGAD partners Forum) allo scopo di sollecitare il processo di pace. (ANSA)
20-21 - IN.CE: Si svolge a Zagabria la riunione annuale dei capi di Governo e dei Ministri degli Esteri dei Paesi aderenti all'Iniziativa centroeuropea (In.Ce) (v. pag. 482).
22-24 - REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: Visita a Roma
del Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Laurent
Désiré Kabila (v. pag. 319).
23

ONU-CONSIGLIO DI SICUREZZA: Dopo sei anni di discussioni, l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato per consenso una
risoluzione in cui si stabilisce che nessuna risoluzione o decisione
sulla riforma può essere approvata senza il voto affermativo di
almeno due terzi dei membri dell'ONU. Ha prevalso così la posizione italiana sui criteri di voto portata avanti dall'Ambasciatore
Fulci, il quale esprime viva soddisfazione per quanto accaduto.
Anche il Ministro degli Esteri on. Dini sottolinea il successo ottenuto dall'Italia all'ONU: <<L'Italia negli ultimi anni a portato
avanti un'azione precisa basandola sui principi che dovrebbero
reggere il Consiglio di Sicurezza. Secondo noi bisogna dare più
rappresentatività al Consiglio di Sicurezza. Anche alla luce di
questo non sarebbe stato giusto che l'Italia, che è il quinto Paese
industriale al mondo, fosse emarginata e portata in serie B o in
serie C>. (ANSA)
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23 - SPAGNA: La nuova Forza anfibia ispano-italiana (Siaf), concepita per interventi di pace multinazionali in ambito NATO e ONU,
è varata ufficialmente a Barcellona alla presenza del sottosegretario alla Difesa on. Rivera e del Ministro della Difesa spagnolo
Eduardo Serra. la sua costituzione era stata decisa nel vertice bilaterale Italia-Spagna di Valencia del settembre 1996.
23 - SUD AFRICA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve
al Quirinale il Presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica del Sud Africa, on. Frene Ginwala.
23 - LIBIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve il vice Presidente del
Parlamento libico, Abdul Hamid El Zintani. Ne da notizia il
seguente comunicato diramato dalla Farnesina: Il Ministro degli
Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi pomeriggio alla Farnesina il Vice Presidente del Parlamento libico, Abdul Hamid El
Zintani. All'incontro era presente il Ministro per i Rapporti con il
Parlamento, Gian Guido Folloni, Presidente della, Sezione italalibica dell'Unione Interparlamentare. Nel corso del cordiale colloquio sono stati esaminati i rapporti bilaterali, anche a seguito della
Commissione mista, tenutasi a Roma il 4 luglio scorso, e dell'adozione del Documento congiunto italo- libico, con i quali i due Paesi hanno aperto una nuova fase di cooperazione. In tale contesto, è
stata sottolineata, in particolare, l'importanza di sviluppare i rapporti interparlamentari, al fine di accrescere la comprensione reciproca. In merito al caso Lockerbie, il Ministro Dini ha ricordato
come una sua rapida soluzione aprirebbe la via al pieno reinserimento della Libia nella comunità internazionale, a cominciare dall'integrazione nel processo euro-mediterraneo di Barcellona.
23-24 - UE: Riunione del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura (v. pag. 564).
24 - FRANCIA: Si conclude la visita a Parigi del Consiglio on. D'Aiema. Nel corso del suo soggiorno l'on. D'Alema ha incontrato il
Capo di Stato francese Jacqes Chirac e il Premier francese Lione!
Jospin con i quali ha constatato l'ottimo andamento delle relazioni
bilaterali e ha affrontato diversi temi, tra cui la pace in Medio
Oriente, il Kosovo e le azioni comuni da intraprendere in questi
scenari. Il tema d'Europa, l'on. D'Alema e i suoi interlocutori si
d'accordo sulle riforme, sull'allargamento, sulla crescita e lo sviluppo. Si sono invece riscontrate divergenze per quanto riguarda l'agenda del 2000 e la politica agricola comunitaria.
24 - LIBIA: Il Presidente della Camera on. Violante riceve il vice Presidente del Parlamento libico, Abdul Hamid El Zintani: il quale nel
corso del colloquio sottolinea l'interesse della Libia, come Paese
mediterraneo che può avere un ruolo rilevante per la stabilità, la
pace e la sicurezza di questa regione, a partecipare al processo di
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Barcellona, ed esprime apprezzamento per l'impegno in questo senso dell'Italia. Il vice Presidente El Zintani quindi conferma l'interesse del Presidente del Congresso del Popolo, Alzenati Mohamed
Alzenati, a costruire rapporti parlamentari stabili con la Camera e
rinnova l'invito ad una visita ufficiale del Presidente della Camera
in Libia. Il Presidente Violante, confermando l'iniziativa italiana
per la partecipazione, senza esclusione, di tutti i paesi mediterranei
al dialogo mediterraneo ed euromediterraneo, accetta l'invito del
Presidente Alzenati. (ANSA)
24 - NAMIBIA: Il Presidente della Camera on. Violante incontra a
Roma il Presidente della Republica di Namibia Sam Nujoma. Nel
corso del colloquio l'on. Violante, dopo aver ricordato <<l'importanza della figura del presidente della Namibia nella lotta di liberazione dei popoli dell'Africa australe dal dominio colonialista», ha
anche <<indicato nell'opera di stabilizzazione delle nuove democrazie africane una delle condizioni piu' importanti per lo sviluppo
economico, sociale e civile del continente africano>>. Il presidente
Nujoma, nell'incontro con l'on. Violante, si augura che <<l'Africa
possa stabilire con l'Europa e con l'Italia relazioni economiche e
commerciali utili a costruire sistemi economici capaci di crescere in
modo non dipendente». Infine il Presidente Violante propone al
Presidente Nujoma di estendere al Presidente Mosè P. Tjtendero,
nella sua duplice funzione di presidente dell'Assemblea nazionale
della Namibia e di Presidente in carica della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (S.A.D.C.), un invito a visitare l'Italia
con una delegazione di parlamentari. (ANSA)

25 - ALBANIA: Incontro a Bari tra il Presidente del Consiglio on. D'Alema e il Primo Ministro Pandeli Majko (v. pag. 288).
25 - NAMIBIA: Incontro a Roma tra il Presidente della Repubblica on.
Scalfaro ed il suo omologo della Repubblica di Namibia, Same
Nujona. Partecipa all'incontro il Ministro degli Esteri, on. Dini.
26 - BELGIO: Il Presidente del Consiglio on. D'Alema è a Bruxelles per
un colloquio con il premier belga Jean-Luc Dehaene, incentrato su
temi di carattere europeo.
26 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri on.
Dini interviene alle Commissioni riunite Esteri e Difesa del Senato
(v. pag. 241).
26 - SPAGNA: Il Presidente del Consiglio on. D'Alema incontra a
Madrid il Premier spagnolo Josè Maria Aznar. Al centro del colloquio sono i problemi europei e bilaterali.

27 - ALBANIA: Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali on. Melandri incontra a Roma il suo omologo albanese Edi Rama. I due
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Ministri discutono dell'andamento e del rafforzamento della collaborazione bilaterale nel campo culturale.
27 - EBREI: Il Ministro del Tesoro, on. Ciampi annuncia nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri che l'Italia partecipa con 12
miliardi di lire al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle
persecuzioni naziste. L'on. Ciampi sottolinea che «il fondo viene
gestito attraverso un conto presso la Federai Reserve di New York.
L'Italia ha deciso di contribuire con un importo di 12 miliardi>>. Il
compito di erogare questi fondi sarà attribuito, per l'Italia, all'Unione delle Comunità ebraiche italiane. Secondo il Ministro si
tratta di «un provvedimento importante e di alto significato».
(ANSA)
27 - GERMANIA: Il Presidente del Consiglio on. D'Alema incontra a
Bonn il Cancelliere tedesco Gerhard Schroeder. Oltre alle questioni europee e ai problemi dell'attualità internazionale, nei colloqui
viene riservato ampio spazio alla vicenda del Leader curdo Ocalan.
Al riguardo i due Capi di Governo si esprimono in favore di una
corte internazionale che giudichi Ocalan e di un'iniziativa europea
capace di fornire una soluzione politica al conflitto riguardante la
minoranza curda in Turchia.

28 - CILE: La vicenda della detenzione del senatore Pinochet a Londra
è oggetto delle conversazioni che il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica italiana, gen. Arpino, intesse con i colleghi cileni a
Santiago. <<É stato un tema imprescindibile, ma ritengo che nonostante il Cile stia attraversando un momento difficile, questo passerà. Bisogna guardare avanti», rileva il gen. Arpino. La questione
viene trattata anche nell'incontro che il gen. Arpino, ha con il
Ministro della Difesa cileno Florencio Guzman. «Abbiamo affrontato seriamente questo problema>> dichiara il gen. Arpino. Il problema Pinochet viene esaminato anche nel colloquio avuto dal
gen. Arpino con il suo omologo cileno Fernando Rojas. <<Lo abbiamo analizzato per grandi linee - ha indicato - perché non deve
influire, nelle relazioni aeronautiche fra Italia e Cile». La visita è la
prima della massima autorità dell'Aeronautica Militare italiana in
Cile. (ANSA)

28 -· GERMANIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini incontra a Roma il
Ministro Federale degli Affari Esteri, Joshko Fischer. Al riguardo, la
Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli
Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi, a Villa Madama, il
Ministro Federale degli Affari Esteri, Joshka Fischer. All'incontro,
programmato da tempo, era presente il Sottosegretario agli Esteri,
Umberto Ranieri. La visita, che si colloca in una stretta serie di
contatti bilaterali ad alto livello, fa seguito, in particolare, all'in-
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contro che ha avuto luogo ieri a Bonn tra il Presidente D'Alema e

il Cancelliere Schroeder. Il Ministro tedesco era stato ricevuto in
mattinata dal Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi. Oltre al
caso Ocalan, discusso in dettaglio tra i due Ministri, Dini e Fischer
si sono soffermati sulle principali questioni dell'Unione europea,
con particolare riferimento all'imminente avvio della Presidenza
tedesca dell'UE, nonché sui maggiori temi internazionali. Sui temi
europei i due Ministri hanno avuto uno scambio di vedute sull'Agenda 2000 il cui «pacchetto» dovrebbe essere finalizzato durante
il semestre di presidenza tedesca, sulla proiezione esterna dell'Unione e sul potenziamento della politica estera e di sicurezza comune, sulle problematiche connesse con il processo di allargamento. I
Ministri si sono altresì soffermati sulle questioni relative alla sicurezza, con particolare riguardo alle tematiche NATO, in vista del
Consiglio Atlantico dell'8 dicembre, e UEO, la cui Presidenza passerà, il prossimo l o gennaio, dall'Italia alla Germania. Quest'ultima
avrà in tal modo la gestione congiunta degli organismi europei con
potenziali, positive ricadute sul processo di graduale, maggiore
integrazione dell'UEO nell'UE e del rafforzamento dell'identità
europea di sicurezza e di difesa, come emerso dalla riunione ministeriale dell'UEO di Roma del 16-1 7 novembre scorso. Il colloquio
ha anche permesso uno scambio di vedute sulle prospettive di riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, al cui proposito
il Ministro Oini ha rilevato l'opportunità di ricercare insieme un
rafforzamento dei suo carattere democratico e rappresentativo, salvaguardando al contempo le aspettative dci Paesi interessati.
29

PAESI IN VIA DI SVILUPPO: Il Presidente Violante ospita alla
Camera una riunione dell'interparlamentare sul tema della fame
nel mondo. L'on. Violante, durante il suo intervento, auspica che
la riunione «segni una svolta che impegni direttamente non solo
i Governi, ma anche i parlamenti. Sarebbe questo uno dei modi
per integrare le risposte tradizionali e per intervenire concretamente in un modo nuovo rispetto al passato sui drammatici
problemi di cui ci occupiamo oggi. Non è ormai più rinviabile la
decisione dell'azzeramento del debito estero dei Paesi poveri».
Nel corso della riunione interviene anche il Presidente del Senato, sen. Mancino, il quale sottolinea la necessità di un maggior
impegno e di un atteggiamento meno egoistico da parte dei Paesi più ricchi. Per quanto riguarda in particolare l'Europa, il
senatore Mancino rileva che essa «non può rimanere insensibile
al problema della fame del mondo: se vorrà evitare l'assalto di
milioni di cittadini in fuga dai loro Paesi, dovrà farsi carico del
problema, contribuendo al loro sviluppo, per portare il lavoro
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dove non c'è, invece di costringere le persone a spostarsi per cercarlo con ogni mezzo in Europa». (ANSA)

29 - POLONIA: Si conclude la visita di tre giorni a Varsavia del Ministro delle Politiche Agricole on. De Castro. Nei colloqui intercorsi, anche con il suo omologo polacco Jacek Janiszewski, l'an. De
Castro ribadisce la volontà dell'Italia di sostenere il negoziato per
l'ammissione all'UE della Polonia e degli altri Paesi candidati, ed
esprime l'intenzione di rafforzare l'interscambio agroalimentare
con la Polonia.
29-30

RUSSIA: Visita a Mosca del Ministro degli Esteri on. Dini (v.
pag. 394).

30 - COOPERAZIONE: Si riunisce a Roma il <<Tavolo di Coordinamento>> tra la Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo e le Organizzazioni non governative. A tal riguardo la Farnesina dirama il seguente comunicato: Nel quadro del rafforzato impegno di cooperazione che il Ministero degli Affari Esteri conduce nei
confronti dei Paesi dell'America Centrale a seguito dei danni causati dall'uragano «Mitch», si è tenuta alla Farnesina il 30 novembre una riunione del «Tavolo di Coordinamento»-- istituito all'indomani del catastrofico evento - fra la Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo e le Organizzazioni non governative, in
materia di ricostruzione dei Paesi colpiti. All'incontro hanno preso
parte 40 Organizzazioni non governative che hanno portato il loro
contributo all'elaborazione di una piattaforma di interventi volti ad
affrontare la situazione di emergenza venutasi a determinare, attraverso la distribuzione di aiuti alimentari e di beni di prima necessità, nonché a porre le basi per la ricostruzione e riabilitazione del
tessuto economico e sociale dei Paesi dell'area. É stato fatto il punto sull'attività svolta, in coordinamento con le Rappresentanze
Diplomatiche e con gli organismi internazionali in loco, dalle ONO
presenti nei Paesi maggiormente colpiti con personale volontario e
con strutture operative, per la puntuale raccolta delle informazioni
sulle necessità delle popolazioni maggiormente colpite e l' organizzazione dell'azione umanitaria. É stato altresì auspicato di intensificare l'attività di coordinamento anche in Italia, ai fini dell'attimale utilizzazione delle risorse disponibili. Nel corso della riunione
è stato fornito un quadro aggiornato degli aiuti di emergenza ad hoc
decisi dal MAE- oltre 14 miliardi di lire- e ne è stata sottolineata la rispondenza alle esigenze manifestate dalle Autorità locali, verificate da una missione effettuata la settimana scorsa nella
Regione del Vice Direttore Generale della Cooperazione. Con riferimento all'auspicio espresso dalle ONO di finanziamenti addizionali da destinare alle attività di sviluppo nella Regione, i rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri hanno espresso disponibi-
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lità ad esaminare ipotesi di ulteriori interventi in America Centrale, nel quadro delle recenti proposte governative per un sostanziale incremento delle risorse che saranno stanziate nel 1999 per le
attività di cooperazione allo sviluppo.
30 - GRAN BRETAGNA: Il Presidente del Consiglio on. D'Alema
giunge a Londra per una breve visita, che completa il suo giro nelle principali capitali europee. L'cm. D'Alema incontra il Primo
Ministro britannico Tony Blair, con il quale decide la creazione di.
un «gruppo di lavoro comune>> per iniziative congiunte, in sede
europea, sul versante della difesa e della politica estera.
30 - GRAN BRETAGNA: Il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri
on. Ranieri incontra a Roma il sottosegretario britannico agli Esteri per gli affari europei, Signora Joyce Quin. Il colloquio è incentrato sui temi relativi alla costruzione europea. Si registra un'ampia
convergenza di vedute sulla necessità di una politica estera e di
sicurezza comune dell'Europa.
30 - UE: Riunione del Consiglio «Sviluppo>>.

DICEMBRE
l - ALBANIA: Visita a Tirana del Ministro delle Politiche Agricole
on. De Castro. Nel corso del suo soggiorno l'on. De Castro incontra il Presidente della Repubblica albanese Rexhep Mejdani, il Primo Ministro Pandeli Majko e il suo omologo Lufter Xhuveli, il quale consegna il progetto per un piano operativo di cooperazione bilaterale. Nella documentazione viene tra l'altro sottolineata l'urgenza di risolvere i contenziosi con gli investitori italiani. Il Ministro
dell'Agricoltura albanese dovrebbe intervenire per risolvere le convenzioni in atto con le imprese italiane nel settore agroalimentare,
alcune delle quali hanno subito persino l'esproprio dei terreni.
(ANSA)
l - MALTA: Il Presidente del Consiglio on. D'Alema incontra a Roma
il Primo Ministro maltese Eddie Fenech Adami. Temi principali
dell'incontro: la domanda di adesione di Malta all'unione europea
alla quale segue un riscontro positivo da parte dell'Ita~ia; le prospettive generali della cooperazione euro-mediterranea nonché le
problematiche relative alla pace e stabilità nell'area.
l - UE: I Ministri dei Trasporti, riuniti a Bruxelles, concludono un
accordo sulla questione dell' «Eurobollo», il pedaggio imposto per
l'utilizzo di alcune infrastrutture stradali al di là dell'arco alpino.
Per l'Italia è presente il Ministro dei Trasporti on. Treu.
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l - ZIMBABWE: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve al
Quirinale il suo omologo della Repubblica dello Zimbabwe, Robert
Gabriel Mugabe. Partecipa all'incontro il sottosegretario agli Esteri, sen. Serri.

1-2 - IRAN: Visita a Roma del Ministro degli Esteri iraniano Kamal
Kharrazi (v. pag. 352).

1-3 - EBREI: Si apre a Washington la conferenza sui beni rubati durante l'Olocausto, sotto gli auspici del Dipartimento di Stato e del
Museo dell'Olocausto. La delegazione italiana - presieduta dall'Ambasciatore Franco Tempesta- presenta la Commissione italiana di ricerca sugli aspetti economici e finanziari delle leggi e delle persecuzioni razziali alla quale partecipano la Presidenza del
Consiglio, il Ministero degli Esteri, il Ministero dell'Interno, l'Ahi,
l'unione delle comunità ebraiche italiane, il Centro di documentazione ebraico e numerosi storici.
2 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri on.
Dini alla Commissione Affari Esteri del Senato (v. pag. 243).

2-3

OSCE: Si svolge a Osio la Conferenza ministeriale dell'OSCE. Alla
riunione prendono parte i Ministri degli Esteri di 54 Stati che partecipano all'OSCE [la Repubblica federale di Iugoslavia (RFI) è
sospesa dal1992], rappresentanti dell'Unione europea, nonché dei
partner mediterranei dell'OSCE (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Marocco e Tunisia), delle organizzazioni delle Nazioni Unite e
di organizzazioni internazionali. I partecipanti adottano decisioni
relative al completamento nel 1999 della carta di sicurezza europea, alla situazione in Georgia e in Moldavia e allo sviluppo delle
attività dell'OSCE in Asia centrale. Essi altresì approvano una
dichiarazione sul Kosovo - dove lo stabilimento di una missione
di verifica dell'OSCE si effettua in tempi rapidi - nella quale si
sottolinea la necessità, nella prospettiva di un'eventuale reintegrazione della RFI nell'OSCE, di attuare il recente accordo sul Kosovo e raggiungere una soluzione politica a lungo termine della questione, nel rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della
RFI. (V. anche Bollettino UE 12/1998)

3 - AUSTRIA: Il Presidente del Consiglio D'Alema incontra a Roma
il Primo Ministro austriaco Viktor Klima, Presidente di turno del
Consiglio Europeo, con il quale affronta i principali temi dell'attualità internazionale.
3 - UEO: Si riunisce a Parigi l'Assemblea Parlamentare (v. pag. 684).
4 - KOSOVO: La Farnesina annuncia l'anno di un piano umanitario
in favore degli sfollati del Kosovo, curato dalla Direzione Generale
della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri. Il pro-
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gramma ammonta a 18 miliardi di lire e coinvolge attivamente le
organizzazioni di volontariato presenti nel territorio. La Farnesina
annuncia anche il potenziamento del trasporto in Kosovo di altri
generi di prima necessità messi a disposizione delle Organizzazioni
non Governative italiane, che dispongono anche di un fondo di 39
miliardi di lire presso l'Ambasciata d'Italia a Belgrado. Gli aiuti italiani saranno riservati anche ai rifugiati della Repubblica Federale
Iugoslava; l'Italia contribuisce anche agli aiuti socio-sanitari messi
in atto dall'OMS con uno stanziamento di 600 milioni.

5-11

6--7
8

AUSTRALIA: Visita in Australia del Presidente della Repubblica,
cm. Scalfaro
pag...... ) .
UE: Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri (v. pag.... ).
NATO: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio di partenariato euroatlantico (v. pag. 523).

8 - NATO: Si svolge a Bruxelles la riunione ministeriale del Consiglio
Nord-Atlantico
pag. 524).
8 -- TURCHIA: Incontro a Bruxelles tra il Ministro degli Interni on.
Dini e il suo omologo turco Ismail Cem, a margine del Consiglio
ministeriale della NATO. Al centro dei colloqui le questioni relative al caso Ocalan. L'incontro ristabilisce un clima più sereno nelle relazioni itala-turche sebbene la Turchia sia contraria ad un processo europeo al leader curdo Abdullah Ocalan.
9

DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri on.
Dini al Comitato di Controllo sulla attuazione dell'Accordo di
Schenghen (v. pag. 258).

9 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri on.
Dini alla Commissione Esteri della Camera dei deputati (v. pag. 248).
9 - NATO: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio permanente NATORussia (v. pag. 540).
9 - NATO: Si riunisce a Bruxelles la Commissione NATO-Ucraina (v.
pag. 539).
9

UCRAINA: Il sottosegretario agli Affari Esteri on. Ranieri presiede a Roma la prima sessione del Consiglio italo-ucraino di cooperazione economica, industriale e finanziaria. In merito la Farnesina
dirama il seguente comunicato stampa: Si è tenuta oggi alla Farnesina, copresieduta dal sottosegretario agli Affari Esteri, Umberto
Ranieri, e dal Presidente dell'Agenzia Nazionale Ucraina per lo sviluppo e l'Integrazione Europea, Roman Shpek la prima sessione del
Consiglio italo-ucraino di Cooperazione Economica, Industriale e
Finanziaria, organo propulsore e coordinatore della cooperazione
economica fra i due Paesi, istituito dal Trattato di Amicizia e Coo-
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pc razione del 199 5. La riunione odierna ha consentito di passare in
rassegna le principali tematiche dei rapporti economici bilaterali e
di confermare l'impegno dei due Governi a proseguire sul cammino della cooperazione. Nell'occasione si è altresì deciso di istituire
un «Comitato Imprenditoriale» organo composto da imprenditori
dei due Paesi che rappresenterà un ulteriore foro, complementare
al Consiglio, di incontro e confronto fra i due mondi economici. Al
termine dei lavori, è stato sottoscritto un Documento Finale. É stato concordato che la Seconda Sessione del Consiglio di Cooperazione si terrà a Kiev nella prossima primavera.
9 - UNGHERIA: Il Ministro della Difesa on. Scognamiglio riceve a
Roma il suo omologo ungherese Janos Szabo al fine di esaminare i
principali temi di politica internazionale di comune interesse e lo
stato dei rapporti bilaterali. Circa l'allargamento della NATO a
nuovi partner i due Ministri concordano sull'esigenza che tale processo non si interrompa ma prosegua con maggiore attenzione dell'Alleanza verso la parte sud-orientale e nell'ottica di una proiezione di stabilità nell·area balcanica. In tema di collaborazione bilaterale i due Ministri esaminando lo stato dei rapporti sulla base della
convenzione firmata nel 1994 relativa alla collaborazione tra i
Ministeri della Difesa italiano e ungherese, esprimono piena soddisfazione per i risultati conseguiti. Infine in tema di industrie per la
difesa viene espressa piena disponibilità ad incrementare ulteriormente i rapporti già in atto.
10 - DIRITTI UMANI: Roma, cerimonia commemorativa del 50°
anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo.
(v. pag. 469).
10 - ONU: Il vice Presidente del Consiglio on. Mattarella è a Vienna
per incontrare il Direttore Generale dell'UNDCP, l'agenzia
dell'ONU per la lotta alla criminalità e per esprimere l'apprezzamento del Governo italiano per il lavoro dell'agenzia. L'Italia, già
principale donatore dell'UNDEP, garantirà all'organismo dell'Onu
un contributo straordinario.

lO

SLOVENIA: Il Presidente del Consiglio on. D'Alema è a Lubiana
per una breve visita durante la quale incontra il primo Ministro
Janez Drnovsek. Nel corso del colloquio l'on. D'Alema sottolinea
che i problemi tra l'Italia e Slovenia derivanti dalla vicenda storica
del passato e relativi alle rispettive minoranze presenti nei due Paesi possono essere risolti in uno spirito di amicizia, sulla base degli
accordi sottoscritti e senza rivalse di tipo nazionalistico». Prima di
ripartire il Presidente del Consiglio è ricevuto dal Presidente slaveno Milan Kucan. (ANSA)

11-12 - UE: Si riunisce a Vienna il Consiglio europeo (v. pag. 592).
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14 - UE: Il Ministro del Commercio con l'Estero on. Fassino incontra a
Bruxelles il vice Presidente della Commissione Ue Leon Brittan per
discutere in particolare la possibile candidatura dell'an. Frodi alla
Presidenza della Commissione.

15 - GERMANIA: Incontro a Bonn tra il sottosegretario agli Esteri on.
Serri e il suo omologo tedesco Ludger Volmer. Il colloquio è incentrato sulla preparazione del vertice euro-africano programmato per
il 2000 al Cairo con la partecipazione dei 15 Paesi dell'Ue e di tutti i Capi di Stato africani e sulla preparazione della conferenza di
Stoccarda, ad aprile prossimo, sul partenariato euro-mediteraaneo,
come seguito della Conferenza di Barcellona e di quella di medio
termine che si è svolta a giugno a Palermo. Altri argomenti trattati, il rinnovo della Convenzione di Lomè con i Paesi ACP (Africa,
Caraibi e Pacifico) e la situazione cui tre aree africane di crisi: il
nord Africa, il Corno d'Africa e l'Africa centrale e australe.

15 - KOSOVO: Si tiene a Madrid la J!! conferenza internazionale sulla
Bosnia, nel corso della quale vengono esaminati anche problemi
del Kosovo. In rappresentanza per l'Italia c'è il sottosegretario agli
Esteri Ranieri, il quale dichiara: «deploriamo il nuovo episodio di
violenza che è costato la vita ad oltre 25 persone>> e che conferma
la necessità di superare lo stallo in cui appare bloccata la situazione nel Kosovo. é urgente avviare già nei prossimi giorni il negoziato tra le parti. Occorre farla finita una volta per tutte con le tendenze dilatorie e con le manovre che da più parti sembrano solo
ostacolare il processo eli pace, complicando anche l'azione internazionale in corso e in particolare quella svolta dal'OSCE con la missione eli verifica in corso di spiegamento. Le Autorità eli Belgrado si
dispongano senza pregiudizi al negoziato per il riconoscimento di
forme eli autopossesso e di autonomia alla popolazione albanese del
Kosovo, rinunciando ad un uso indiscriminato della proprie forze di
sicurezza [... ] . Ai rappresentanti della comunità albanese del Kosovo chiederemo di mettere da parte ogni estremismo e di scegliere
senza equivoci la via del negoziato. Sarebbe sterile illusione pensare che attraverso la violenza si possano ottenere miglioramenti reali per gli albanesi del Kosovo». (ANSA)

15-16 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Quarta riunione del Peace Implementation Council (PIC) a Madrid (v. pag. 303).

15-16

UCRAINA: Visita a Roma del Primo Ministro dell'Ucraina, Valery
Pustovoytenko (v. pag. 436).

16 - KOSOVO: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve alla Farnesina
l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Kosovo, Ambasciatore Cristopher Hill. Nel corso del colloquio l'Ambasciatore Hill informa
sull'andamento della mediazione tra Belgrado e Pristina, illustran-
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do le difficoltà di fare accettare le parti una piattaforma di accordo
basata su una larga autonomia del Kosovo ma entro i compiti federali iugoslavi. Il Ministro Dini apprezza il lavoro svolto dall'inviato speciale americano, ribadisce l'esigenza di un salto di qualità del
negoziato con un dialogo diretto fra le parti, anche per consentire
il dispiegamento degli osservatori dell'OSCE sul territorio. A nome
dell'Italia, il Ministro Dini ribadisce infine <<l'impegno a contribuire a rinnovare gli sforzi intrapresi dalla comunità internazionale per
l'avanzamento del negoziato, a inviare messaggi chiari e precisi di
incertezze alla parte serba come a quella kosovara, nonché a trovare soluzioni di confidence building per instaurare tra di esse un clima più favorevole». (ANSA)
17

DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri on.
Dini al Senato (v. pag. 270).

17 - IRAQ: Il Ministro degli Esteri on. Dini ha delle conversazioni
telefoniche con il Segretario di Stato americano, Madeline Albright e con il Ministro degli Esteri britannico, Robin Cook in merito
agli sviluppi della crisi irachena. «<l Governo italiano- afferma in
una dichiarazione - segue con viva preoccupazione gli eventi che
si vanno sviluppando in Iraq e l'iniziativa americana di colpire
obiettivi militari in territorio iracheno. Nella sua valutazione, la
crisi nasce, analogamente a quanto accaduto lo scorso novembre,
dall'inosservanza delle risoluzioni delle Nazioni Unite da parte di
Baghdad e dalla sua ripetuta mancata cooperazione con la commissione di verifica, che impedisce a quest'ultima di svolgere i propri compiti di ricerca ed eliminazione delle armi di distruzione di
massa». <<L'auspicio del Governo italiano- conclude l'on. Diniè che l'azione militare cessi al più presto e che si possano avviare le
necessarie iniziative per una soluzione politic<\ nell'ambito delle
Nazioni Unite>>. (ANSA)
l 7 - LEGA ARABA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on.
Dini e il Segretario Generale della Lega Araba, Esmat Abdel
Meguid (v. pag ...... ).
17

NATO: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio Nord-Atlantico (v.
pag. 542).

20

DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri on.
Dini alla Commissione Esteri della Camera (v. pag. 273).

21

BOSNIA-ERZEGOVINA: Visita del Presidente del Consiglio o n.
D'Alema a Sarajevo (v. pag. 304).

21

IMMIGRAZIONE: Il Ministro per la Solidarietà Sociale on. Livia
Turco giunge a Tirana per incontrare il Primo Ministro Pandeli
Majko ed il Ministro per la Solidarietà Sociale Kadri Rrapi e discu-
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tere del problema della immigrazione clandestina dell'Albania verso l'Italia e degli aiuti umanitari all'Albania.
21 - TURCHIA: Si conclude la visita ufficiale ad Ankara del Ministro
dell'Industria dott. Bersani incentrata sulla riapertura del dialogo
con la Turchia, reso problematico dal caso di Abdullah Ocalan. Nel
corso del suo soggiorno, il dott. Bersani ha avuto un incontro con
il Ministro turco dell'Energia, Cumbur Ersumer, il quale ha costatato il difficile momento delle relazioni bilaterali in visita della soluzione del caso Ocalan. Precedentemente il Ministro Bersani aveva
avuto un colloquio con il collega turco Yalin Erez, il quale gli ha
ribadito la posizione del suo Governo affinché si proceda ad una
estradizione di Abdullah Ocalan. Il dott. Bersani che chiesto ai
suoi interlocutori, ha le imprese italiane non subiscano discriminazioni in questa fase delicata.

21-21 - ISRAELE: Il sottosegretario alla Difesa on. Rivera compie una visita in Israele. Nel corso del suo soggiorno si reca nella città autonoma palestinese di Hebron per portare gli auguri del Governo italiano per le prossime feste al contingente italiano della forza internazionale di osservatori presente in questa città. Successivamente è
ricevuto, a Tel Aviv, dal Ministro della Difesa israeliano Itzhak
Mordechai. Nel corso dell'incontro viene compiuto un esame delle relazioni esistenti tra i due Paesi e tra i rispettivi Ministri della
Difesa, che ambedue le parti manifestano interesse ad approfondire. L'on. Rivera esprime al Ministro israeliano, che condivide, il suo
apprezzamento per l'attività svolta da «Tipli» (la forza di osservatori internazionali temporaneamente presente a Hebron, in Cisgiordania, per osservare il rispetto degli accordi israelo-palestinesi in
questa città) e, nel suo ambito, dal contingente italiano da lui visitato in mattinata.
25 - KOSOVO: Il sottosegretario agli Esteri Ranieri visita a Skopje il
contingente italiano della <<Forza di Estrazione» costituita dalla
Nato.

II
Discorsi di oolitica estera( 0
1L-

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

Audizione del Ministro degli Esteri on. Dini
e del Ministro dell'Interno on. N apolitano sulle relazioni
tra l'Italia e la Turchia e sulla questione dei profughi curdi
(8 gennaio- Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri on. Dini ed il Ministro del'Interno on. Napolitano
hanno parlato 1'8 gennaio alle Commissioni riunite Affari Costituzionali ed Affari
Esteri della Camera dei deputati e Affari Costituzionali ed Affari Esteri del Senato sulle relazioni tra l'Italia e la Turchia e sulla questione dei profughi curdi.
GIORGIO NAPOLITANO, Ministro dell'Interno: Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati, siamo stati chiamati a riferire sugli sviluppi
di un fenomeno specifico: l'intensificato afflusso di stranieri, soprattutto di
etnia curda, di nazionalità turca ed irachena in partenza dalla Turchia per
raggiungere le coste italiane con l'intento - chiaramente emerso - di proseguire via terra il viaggio verso altri Paesi dell'Unione europea.
Riferirò sul modo in cui il Governo sta fronteggiando il fenomeno con
gli strumenti offerti dalla legislazione vigente, di cui esso peraltro ha proposto significative revisioni in materia di immigrazione e di asilo nella ricerca
della massima collaborazione tra i governi e tra le forze di polizia dei Paesi
interessati secondo gli indirizzi e i canali istituzionali dell'Unione europea.
I problemi che questo intensificato flusso di stranieri soprattutto di
etnia curda- come ho appena detto- provenienti dalla Turchia pone sul
piano delle relazioni internazionali, saranno naturalmente oggetto dell'intervento del ministro Dini.
Desidero subito precisare che siamo ben consapevoli del quadro più
generale in cui si colloca il fenomeno che ha suscitato tanta preoccupata tensione in Italia e fuori dell'Italia in queste settimane, per la verità, già a partire dall'inizio dello scorso mese di novembre.

L'incremento delle correnti migratorie
Emerge un quadro di profonde perturbazioni e di crescente mobilità in
vaste aree dell'est e del sud del vicino e del lontano oriente, da cui vengono
forti spinte e vaste correnti migratorie, anche molto al di là di quelle del passato, individuabili nel bacino del Mediterraneo verso il centro dell'Europa,
verso i paesi più ricchi ed aperti già integrati nell'Unione dei quindici.
Ci si richiede, onorevoli senatori, onorevoli deputati, una visione lucida e lungimirante di queste tendenze, della realtà di drammatici squilibri
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nelle condizioni di vita e di libertà che esse rit1ettono, delle situazioni più
acute di negazione di diritti, di cont1itto, di crisi che in esse cont1uiscono.
Ci si richiede un impegno di efficace governo di questi fenomeni che,
senza pretendere di esorcizzarli e senza cedere ad isterie, si dispieghi nel
tempo, dando risposte con tutti i mezzi della politica, da quelli della regolazione secondo legge dei t1ussi di immigrazione e delle domande di asilo e di
protezione umanitaria a quelli della gestione delle crisi e della cooperazione
per lo sviluppo.
Le risposte dovranno essere sempre di più europee, comunitarie, attraverso un deciso superamento dei limiti e delle contraddizioni che presentano
in questo vasto campo le legislazioni e le politiche nazionali dei paesi membri dell'Unione.
In questo spirito abbiamo affrontato anche la vicenda dell'intensificato
afflusso di stranieri partiti da porti turchi, vicenda che presenta tratti peculiari sui quali è opportuno concentrare la discussione oggi in tale sede, pur
non trascurando lo sfondo di carattere generale che ho appena evocato.

Lo sbarco del 2 novembre
Innanzi tutto la dimensione del fenomeno: è dal 2 novembre, con l'arrivo a Santa Maria di Leuca di una nave con 796 stranieri, di cui 684 di etnia
curda, che si può registrare una intensificazione del flusso, dopo alcuni meno
cospicui arrivi tra il mese di luglio e quello di ottobre. Dal mese di luglio ad
oggi, compresi dunque i due consistenti sbarchi del 26 dicembre in Calabria
e del lo gennaio ad Otranto, sono giunte sulle nostre coste 2.646 persone,
presumibilmente di etnia curda.
Non si può dunque enfatizzare la dimensione finora raggiunta da tale
flusso e non ci si deve abbandonare a drammatizzazioni e ad allarmismi fuorvianti, ma debbono considerarsi seriamente tre elementi. In primo luogo, i
possibili sbarchi fuori dei porti di piccoli gruppi a bordo di modesti mezzi che
sfuggono ai controlli, anche se poi possono essere individuati e fermati sul
territorio nazionale. In secondo luogo, le cifre relative a stranieri di altre etnie
e nazionalità imbarcati sulle stesse navi insieme con stranieri di etnia curda.
In terzo luogo, il ritmo e quindi la dimensione che può, nel prossimo futuro,
assumere il fenomeno, pur non dovendosi - credo - registrare e diffondere acriticamente informazioni di dubbia attendibilità su massicci concentramenti di persone in attesa di partire per l'Italia e su arrivi imminenti.
Di qui la necessità di dedicare grande attenzione e costante impegno
agli sviluppi di questo flusso, come abbiamo fatto fin dallo sbarco del 2
novembre, che ha dato il segno del possibile concretizzarsi di un rilevante
incremento del traffico in partenza dalla Turchia.
Desidero ricordare che in proposito ho risposto durante il question time
all'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del5 novembre ed alla
l" Commissione permanente del Senato alcune settimane dopo.
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Per quel che riguarda la linea seguita, il primo problema che ci si è posto
è stato quello di distinguere la condizione dei curdi provenienti sia dall'Iraq
sia dalla Turchia, ancorché partiti insieme da porti turchi, da quella degli
extracomunitari che tentano di entrare illegalmente in territorio italiano per
motivi non riferibili a persecuzioni subite o temute. Abbiamo ritenuto di
dover considerare gli stranieri di etnia curda come soggetti ai quali potesse
riconoscersi lo stato di rifugiato, o una protezione umanitaria, al pari di quanto è stato fatto in misura molto consistente nel corso degli anni novanta in
diversi Paesi dell'Unione europea. Cito il solo esempio della Germania, e soltanto relativamente a cìttadini di nazionalità turca: secondo i dati dell'Alto
commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Germania tra il 1990 ed
il1996 ha concesso l'asilo, ai sensi della Convenzione di Ginevra, a 30.831
cittadini turchi; ma notevoli sono le cifre dei riconoscimenti, all'uno e all'altro titolo (status di rifugiato, o protezione umanitaria), concessi a iracheni e
turchi anche in altri Paesi europei.
Lentrata in vigore della Convenzione di Dublino

Il fatto nuovo, di cui già all'inizio di novembre abbiamo tenuto conto, è
stata l'entrata in vigore, dal l o settembre, della Convenzione di Dublino del
1990, secondo la quale, ai sensi dell'articolo 6, se il richiedente l'asilo ha varcato irregolarmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da
uno Stato non membro della Comunità europea, la frcntiera di uno Stato
membro, l'esame della domanda d'asilo è di competenza di quest'ultimo Stato
membro. Ma nel rapporto con le molte centinaia di stranieri di etnia curda,
soprattutto iracheni, sbarcati il 2 novembre scorso a Santa Maria di Leuca,
non si riuscì, nonostante la qualificata collaborazione di rappresentanti del
Consiglio italiano per i rifugiati, a far valere il criterio sancito dalla Convenzione di Dublino e a far sottoscrivere la domanda di asilo a quanti ritenessero di avervi titolo, anziché persistere nell'intento di raggiungere altri Paesi,
segnatamente la Germania, per presentare lì domanda secondo la prassi del
passato.
L'adozione di decreti di espulsione dall'Italia, sollecitata perfino con
scioperi della fame, finì per facilitare - risolvendosi in semplici intimazioni,
ai sensi della legge vigente, a lasciare il territorio nazionale entro quindici
giorni - l'allontanamento dai luoghi di sbarco e di prima accoglienza per
raggiungere e tentare di attraversare illegalmente le frontiere con la Francia,
ma anche con altri Paesi confinanti ed eventualmente proseguire verso destinazioni più lontane, in particolare la Germania.
All'indomani degli sbarchi del26 dicembre in Calabria e dello gennaio
ad Otranto, le autorità di pubblica sicurezza e le amministrazioni locali
hanno fatto ricorso ad iniziative più consistenti di prima assistenza e a collaborazioni accresciute per il dialogo con gli stranieri di presumibile etnia
curda, ottenendo risultati significativi. A tutt'oggi, si registra la presentazione di 366 domande di asilo, cui va aggiunto un numero ridotto di domande
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presentate da cittadini di altre nazionalità: 366 domande di asilo relative a
390 persone ospitate in provincia di Catanzaro e a 174 persone ospitate in
provincia di Lecce (si considerano familiari e segnatamente minori posti a
carico delle domande di asilo presentate da adulti).
La posizione del Governo

Ci proponiamo di portare avanti questo sforzo e questa linea con il consenso del Parlamento. Il Governo, nell'esprimersi a favore della presa in
considerazione più attenta cd aperta di domande di asilo da parte di curdi, ha
raccolto in particolare le indicazioni scaturite, come ora ricordava il presidente Occhetto, dalla riunione del 10 dicembre della Commissione esteri
della Camera dci deputati, ancor più in quanto si è trattato di indicazioni non
delle sole forze di maggioranza ma di un vastissimo arco di forze politiche.
Sappiamo bene che anche in un recente, importante documento dell'Unione
europea si è ribadita la posizione comune adottata dal Consiglio il 4 marzo
1996 durante il semestre di presidenza italiana per la quale ciascuna domanda di asilo è esaminata in base ai fatti ed alle circostanze addotti in ciascun
caso individualmente. Così si procederà anche in questa occasione in Italia,
ma nel documento citato non si è mancato di aggiungere <<tenuto conto della
situazione oggettiva esistente nel paese di origine>>; e della situazione esistente nell'Iraq del nord, come in Turchia e nel sud est di quel Paese forniscono rappresentazioni inquietanti i rapporti tanto di organismi dell'Unione
europea, quando dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
La scelta del Governo ha voluto significare che l'Italia intende prendersi la sua parte di responsabilità nell'esame di domande di asilo secondo le
prescrizioni della Convenzione di Dublino (domande, specie di persone provenienti dall'Iraq, in continua crescita, come segnalano con preoccupazione
la Germania ed altri nostri partner europei). Dobbiamo e vogliamo fare quel
che ci compete, sia impostando una politica italiana dell'asilo che finora è
sostanzialmente mancata, sia affrontando congiuntamente a livello europeo
questioni di protezione umanitaria, sia sviluppando al massimo la cooperazione in seno all'Unione e nell'area di Schengen per il contrasto dell'immigrazione clandestina, e del traffico criminale di esseri umani.
Partendo dal fenomeno specifico dell'afflusso di cittadini iracheni e turchi di etnia curda e prendendo in attenta considerazione esperienze precedenti, vogliamo dunque lavorare ad una politica italiana ed europea dell'asilo e della protezione umanitaria. Bisogna riconoscere, guardando alle cifre
(fra il 1990 ed il1996, 116 mila domande di asilo di cittadini di tutte le nazionalità accolte dalla Germania, 65 mila dalla Francia, 34 mila dall'Olanda,
poco più di 3 mila dall'Italia), che per più di una ragione questo istituto ha
avuto scarso sviluppo nel nostro Paese. Il Governo si è proposto di meglio
regolarlo, ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione, anche attraverso l'apposito disegno di legge presentato nel maggio scorso al Senato.
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Le possibilità di intervento su basi umanitarie
Accanto al riconoscimento del diritto di asilo si collocano altre possibilità di intervento su basi umanitarie, previste anche se non definite in
modo impegnativo, o conclusivo, nelle sedi comunitarie. Primo, autorizzazione da parte dei singoli Stati membri dell'Unione (punto primo della già
citata posizione comune del4 marzo 1996) a restare nel proprio territorio per
le persone cui non possa attribuirsi lo status di rifugiato, ma la cui sicurezza
o integrità fisica sarebbero minacciate in caso di ritorno nel loro Paese; la
legge italiana (n. 39 del febbraio 1990) analogamente esclude l'espulsione o
il respingimento dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di
persecuzione. Secondo, protezione temporanea per aft1ussi straordinari da
paesi colpiti da conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità
(uso le espressioni con cui l'articolo 18 del disegno di legge del Governo in
materia di immigrazione e condizione dello straniero ha teso a sancire questa previsione), ovvero azioni armonizzate o concertate dell'Unione europea
per l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo di sfollati, secondo la
dizione di atti ufficiali del Consiglio dell'Unione che hanno affermato anche
- vorrei sottolinearlo - il principio di una ripartizione equilibrata e solidale degli oneri.
Sono, questi, concetti e istituti che richiedono ancora approfondimenti e confronti conclusivi, ma hanno già conosciuto anticipazioni concrete in
decisioni adottate da singoli governi negli scorsi anni, in regimi speciali da
essi accordati in diversi momenti di emergenze umanitarie, nei casi, per quel
che riguarda l'Italia, dei profughi dall'ex Iugoslavia, ma anche dalla Somalia
e da ultimo dall'Albania, vicende da tenere presenti anche nella varietà delle
decisioni cui si è fatto ricorso per ben valutare tipologie di intervento da defìnire puntualmente in termini generali.
Si tratta di materie da codificare e gestire sempre di più a livello
comunitario. Ed esiste copiosa documentazione dei faticosi sforzi in atto negli
organismi competenti dell'Unione per giungere a soluzioni condivise ed efficaci in materia di politiche di asilo e di protezione umanitaria.
È nostra convinzione che si debba giungere (ed in questo senso ha operato chiaramente l'Italia, ma su tale argomento non mi soffermo) ad una
effettiva comunitarizzazione anche della politica di immigrazione, al di là dei
limiti entro cui questa prospettiva è stata mantenuta nonostante i progressi
pur registratisi nel trattato di Amsterdam.
Urgente è tuttavia un avvicinamento delle posizioni e delle prassi per i
riconoscimenti del diritto di asilo e anche per i trattamenti accordati a chi
chieda e ottenga tali riconoscimenti. Nel momento attuale e nel caso concreto che stiamo trattando, è urgente impegnarsi per giungere a criteri comuni di valutazione delle situazioni concrete da cui provengono gli stranieri di
etnia curda, ai fini della concessione dell'asilo o dell'adozione di altre misure
di carattere umanitario.
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Di tutto ciò, onorevoli senatori e deputati, abbiamo ampiamente
discusso nelle riunioni del 4 dicembre a Bruxelles del Consiglio dei ministri
degli Affari Interni e di Giustizia dell'Unione ed in quella del 15 dicembre a
Vienna del Comitato esecutivo Schengen. In quelle occasioni, ed anche in
un più ristretto incontro di ministri dei Paesi maggiormente interessati da noi
promosso a latere del già citato Consiglio del 4 dicembre, nonché attraverso
apposite missioni del sottosegretario per l'interno ad Ankara 1'11 novembre
e a Bonn il 25 novembre, abbiamo naturalmente affrontato con particolare
impegno anche le questioni del controllo delle frontiere e della lotta contro
il traffico di esseri umani, nel caso specifico di profughi curdi. È questo l'ultimo punto su cui brevemente mi intratterrò.

Il controllo delle frontiere
Si tratta di questioni su cui siamo fortemente impegnati in generale,
ancor più dopo l'ingresso dell'Italia, a partire dal 26 ottobre scorso, nell'accordo operativo di Schengen. Sono derivate da quell'ingresso nuove responsabilità per l'Italia, le cui frontiere esterne diverranno pienamente, entro il31
marzo prossimo, frontiere comuni dell'Europa di Schengen, mentre cadranno le barriere con gli altri Paesi membri di quell'area.
Siamo pronti a riferire specificamente, magari nella sede delle sole
Commissioni competenti di Senato e Camera (parlo della I Commissione)
sulle misure adottate per rafforzare la sicurezza delle frontiere esterne e per
porre su nuove basi, anche attraverso un sistema di specifiche convenzioni,
la cooperazione transfrontaliera con i Paesi dell'area di Schengen confinanti
con l'Italia. La prima e più significativa di quelle convenzioni è stata sottoscritta nell'ottobre scorso con la Francia.
Di ciò discutiamo senza complessi di inferiorità con i nostri partner
europei. Lo si è fatto oggi, in rapporto alla questione dell'afflusso crescente di
stranieri di etnia curda, in un incontro tra i dirigenti delle forze di polizia di
otto paesi promosso dall'Italia e tuttora in corso. Comprendiamo le preoccupazioni e i problemi di Paesi, come la Germania, che hanno accolto vaste
comunità di stranieri, tra le quali quella curda, e sono esposti a forti effetti di
richiamo, a nuovi massicci afflussi dall'esterno. Dobbiamo e vogliamo ripeto - fare la nostra parte, nel quadro di un comune, solidale approccio
europeo che non può essere contraddetto da polemiche sommarie nei confronti di un singolo Paese e in particolare dell'Italia.
Contrastare l'immigrazione clandestina, rafforzare la sicurezza delle
frontiere è nostro obbligo, come Paese membro dell'accordo di Schengen, per
garantire e salvaguardare la storica conquista della libera circolazione delle
persone. È nostro intento distinguere con il massimo rigore casi e situazioni
meritevoli di riconoscimento sul piano del diritto d'asilo o della protezione
umanitaria da pressioni migratorie per ragioni economiche, per pur comprensibili aspirazioni a migliori condizioni di lavoro e di vita. A questa distinzione ci richiama anche oggi, nell'esprimere apprezzamento per la linea di
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condotta del Governo italiano, lo stesso Alto commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati.
Alle pressioni migratorie per lavoro bisogna a nostro avviso rispondere
con politiche di ingressi legali di stranieri, con regole ed entro limiti ben definiti e con scelte lungimiranti di integrazione degli immigrati regolari, ma allo
stesso tempo contrastando decisamente l'immigrazione clandestina e ogni
forma di attività criminale che su di essa si innesta.
Questo è l'indirizzo del disegno di ìegge sull'immigrazione, che il
Governo auspica possa essere approvato dal Senato nella sua responsabilità,
con uno sforzo particolare di comprensione, senza modifiche, nelle prossime
settimane.

Gli stranieri di etnia curda
Tornando alla questione specifica dell'afflusso di stranieri di etnia
curda, è irrinunciabile un impegno di lotta contro organizzazioni di trafficanti che criminalmente diffondono false informazioni e seminano illusioni,
lucrano su viaggi disumani e rischiosi, rendono difficili anche politiche di
accoglienza umanitaria. Abbiamo sollecitato il Governo turco a contrastare
questo traffico, così come sono chiamati a contrastarlo tutti i governi lungo
le diverse rotte che esso segue, anche quelle che non passano per l'Italia; e
siamo chiamati a contrastarlo anche noi sul territorio nazionale e nei passaggi verso paesi confinanti con l'Italia, come si è fatto con la brillante operazione congiunta delle polizie italiana e francese del 17 dicembre scorso nella
zona di Ventimiglia.
Anche in questo senso occorre un comune impegno europeo, in particolare sul terreno della cooperazione delle forze di polizia, che riceverà concreto impulso dall'incontro di oggi a Roma. Il traffico di esseri umani in generale sta diventando uno dei più turpi e profittevoli campi di attività delle
organizzazioni criminali esterne e interne al nostro Paese e su basi transnazionali. Vanno moltiplicati gli sforzi per combatterlo e colpirlo. Tutti coloro
che hanno a cuore il riconoscimento dei diritti e dell'identità delle popolazioni curde nei paesi in cui sono storicamente insediare, sono d'altronde
consapevoli del fatto che questa complessa e cruciale questione non si risolve attraverso esodi o flussi caotici verso l'Europa gestiti da organizzazioni criminali senza scrupoli.
Contrasto di quel traffico perverso e riconoscimento di asilo o protezione a quanti giungono in Italia, se vi abbiano titolo, non sono in contraddizione tra loro. E il Governo dovrà sostenere le amministrazioni c le comunità
locali, le associazioni e il volontariato, le autorità religiose impegnate in
prima linea nell'accoglienza e nell'assistenza (specialmente la regione Puglia,
sempre molto esposta), anche superando inadempienze e difficoltà nell'allestimento di centri di prima accoglienza da troppo tempo attesi.
Onorevoli senatori e deputati, signor Presidente, quella di cui oggi
discutiamo in questa autorevole sede parlamentare è una nuova difficile
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prova alla quale il nostro Paese è chiamato a far fronte. Il Governo auspica
che nella piena libertà di critica e di confronto politico si affini un orientamento largamente condiviso, affinché l'Italia possa meglio dare il suo contributo ad una visione ed azione europea su grandi ed ardui temi come questi.
Ad essi è davvero legato il nostro comune futuro nell'equilibrio tra valori di libertà, di solidarietà e di feconda convivenza multilaterale ed esigenza
profonda di legalità e sicurezza. Grazie.
LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Signori Presidenti, onorevoli parlamentari, credo che non dobbiamo commettere l'errore di vedere nel
disordinato e clandestino aft1usso di immigranti di questi giorni, pur nella
drammaticità della condizione umana che esso rileva, un assalto diretto contro di noi, una minaccia alla nostra convivenza, una sfida al nostro Paese e
solo al nostro.
In realtà uomini in fuga ignorano i nuovi muri europei, ignorano frontiere religiose. Albanesi e curdi mussulmani approdano in Italia, russi ed
ucraini cercano riparo in Polonia e nella Repubblica ceca, bosniaci si riversano in Germania. La storia che ha ricominciato a correre in Europa ci impedisce di navigare verso il prossimo millennio ignorando non solo i genocidi
alle nostre porte ma anche le conseguenze di guerre in lidi più lontani.

Il problema dei flussi clandestini
La europeizzazione dei flussi migratori, come la globalizzazione dell'economia, nasce dai fatti. La dimensione umana del problema non lascia insensibile un paese come l'Italia, che si sente legato ai principi di solidarietà consegnati a tante convenzioni internazionali. E conosciamo le drammatiche circostanze di questi flussi, la precarietà delle imbarcazioni, il loro abbandono
una volta giunti in prossimità delle coste, le disperate condizioni di viaggio, i
pesanti pedaggi, il coinvolgimento della criminalità organizzata.
Non si deve credere che il Governo sia stato colto politicamente impreparato. Al contrario esso, non da oggi, sollecita sull'immigrazione, una delle
grandi sfide del nostro tempo, solidarietà e responsabilità europee. Ha sempre collocato i flussi clandestini nel contesto di una risposta che compete
all'Unione tutta intera. Lo provano le pressioni che sull'Europa gravano
anche dall'est e dai Balcani, una fuga di <<uomini senza volto», i cui itinerari
il quotidiano Le Monde descriveva la settimana scorsa. Non da ieri lavoriamo
perché l'immigrazione sia competenza dell'Unione europea. Lo facciamo nel
nostro interesse, come paese più esposto all'arco di crisi mediterraneo. Nelle
lunghe ore notturne che hanno concluso il Trattato di Amsterdam siamo
stati tra coloro che si sono più impegnati per una incisiva disciplina comune
dell'immigrazione. I risultati, come al solito, non sono stati del tutto soddisfacenti. Tuttavia il nuovo trattato prevede che i controlli alle frontiere esterne, il regime dei visti, le domande di asilo, la fissazione di criteri uniformi per
la valutazione dello status di rifugiato e più in generale i problemi legati
all'immigrazione diventino nell'arco di cinque anni materie non più regolate
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da accordi intergovemativi, bensì dalla disciplina comunitaria. n potere di
iniziativa della Commissione e la prospettiva dell'introduzione del voto a
maggioranza segnano senz'altro un salto di qualità. Si tratterà ora di insistere perché l'innovazione introdotta con il Trattato di Amsterdam entri in
vigore nei tempi più rapidi. Aggiungo che lo stesso trattato prevede una clausola di solidarietà per i Paesi dell'Unione che siano investiti da improvvisi
flussi migratori.
La rivoluzione compiuta in questo campo dal nuovo trattato ha avuto
importanti ripercussioni in alcuni ordinamenti, tanto è vero che la Francia ha
ritenuto che l'introduzione del voto a maggioranza in materia di libera
circolazione delle persone richieda una modifica costituzionale.
Al Consiglio europeo di Lussemburgo di metà dicembre abbiamo poi
insistito perché l'Unione, che non può costruirsi come fortezza assediata, sappia guardare anche oltre gli attuali confini dell'integrazione, per associare ad
alcuni progetti, nella prospettiva dell'adesione, paesi come la Turchia, che
hanno una chiara vocazione europea. Abbiamo allora sostenuto che il diretto coinvolgimento di tali paesi dovesse avvenire proprio sui temi transnazionali e transeuropei, la droga, l'immigrazione e l'ambiente.
Prima di venire alle azioni più specifiche di questi giorni, ritengo utile
formulare queste considerazioni preliminari. Perché sia chiaro che la nostra
risposta alla caduta di tante barriere in Europa non è mai stata limitata alla
moneta. Né è stata mai una risposta chiusa al mondo esterno, ignara dei
nuovi equilibri, impreparata ai disordini che circondano il continente. La
nostra lunga rincorsa a Schengen è l'ultimo tassello di un disegno coerente,
della volontà di condividere nei fatti con gli altri solidarietà e responsabilità.
E ci siamo attenuti scrupolosamente alle regole comuni, come ha già riferito
il ministro Napolitano.
Sarebbe semplicistico ricondurre l'immigrazione curda e di altra origine
ad una sola ragione e ad una sola regione e non invece all'intreccio di molteplici forze. Abbiamo il dovere morale di riconoscere che il fenomeno è legato a vari fattori, inclusi l'enorme potere di attrazione delle società del benessere; la fragilità degli assetti politici e sociali nel Mediterraneo; l'equilibrio tra
l'esigenza di autodifesa dello Stato e l'osservanza dei diritti umani e delle
libertà fondamentali.

Il traffico di immigrati via mare
Proprio per disporre di strumenti più adeguati per prevenire e contrastare il traffico ed il trasporto di immigranti via mare, il Governo italiano ha
promosso: nell'ambito della Organizzazione marittima internazionale (IMO),
l'adozione di una nuova convenzione per la definizione di regole atte a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
nell'ambito delle Nazioni unite, la codificazione di aspetti di natura penalistica e di cooperazione giudiziaria.
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L'impegno specifico del Ministero degli Affari Esteri è come sempre
rivolto ad assicurare la collaborazione bilaterale e multilaterale in grado di
rompere la catena di connivenze e complicità che alimentano questo nuovo
cammino della speranza. Un fenomeno che, soprattutto se enfatizzato e talvolta anche oltre il necessario, rischia di trovare impreparate le nostre opinioni pubbliche, oscillanti tra istinto umanitario e difesa della propria
comunità.
Non è stato necessario l'arrivo delle navi Ararat e Cometa sulle coste
ioniche perché il Governo cominciasse ad agire. Già nello scorso autunno
erano stati avviati a vari livelli opportuni contatti tanto con le autorità turche che con quelle greche, per un rafforzamento della vigilanza sui traffici
originari o in transito nei rispettivi territori. Vorrei ricordare la missione congiunta interni-esteri dello scorso novembre guidata dal sottosegretario Sinisi
ed i paralleli colloqui del sottosegretario Fassino con il collega ellenico. Il problema non è stato inoltre affrontato dal Presidente Frodi nel suo incontro di
dicembre a Roma con il primo ministro turco Yilmaz.
In questo stesso spirito ho scritto io stesso al Ministro degli Affari Esteri turco Cem, il 30 dicembre scorso. Lo ho invitato ad adottare le <<misure
necessarie ad arginare un fenomeno sempre più inquietante». Ho ricordato
la disponibilità turca a colpire alle origini il flusso migratorio, eventualmente
anche con nuove regole in materia di riammissione. Ho fatto appello alla
aspirazione della Turchia, da noi sempre sostenuta, ad aderire all'Unione
europea, indicando questo come un banco di prova della volontà di collaborazione a livello continentale.
Un invito alla collaborazione altrettanto pressante è stato da me rivolto al Ministro degli .Affari Esteri greco Pangalos il 2 gennaio, poiché da varie
fonti si sostiene che le navi farebbero sosta nei porti greci prima di dirigersi
verso l'Italia. Al collega Pangalos ho ricordato la necessità di impedire transiti illegali, tanto più che ci muoviamo qui nell'ambito di Schengen, anche se
la Grecia non è ancora pienamente partecipe delle sue regole.
Analogo messaggio ho fatto pervenire, attraverso il nostro ambasciatore, al Ministro degli Affari Esteri albanese Milo.
A tutti ho chiesto un impegno particolare al controllo dei porti, dei passeggeri e, soprattutto, delle organizzazioni che gestiscono il traffico illegale di
clandestini.
Il Ministro Cem ha risposto ricordando i meriti della Turchia nell'aver
ospitato in passato, tra il 1980 e ill991, mezzo milione di profughi in fuga
dall'Iraq come da altre regioni del Medio Oriente. Oppure, in un passato più
lontano, l'asilo concesso agli ebrei perseguitati in più di un paese del nostro
continente. La sua lettera denuncia i trasferimenti sospinti da organizzazioni
criminali, spesso infiltrate dal terrorismo, e deplora una presunta larghezza
europea nella concessione dell'asilo. Il Ministro Cem ci propone, comunque,
di rafforzare la cooperazione bilaterale e multilaterale, sulla base di intese già
intercorse e suscettibili di essere perfezionate.
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Nella sua risposta, il Ministro degli Esteri greco, nel ribadire la volontà
di collaborazione, ha messo l'accento sulle cause dei flussi migratori, soprattutto sulla instabilità nelle regioni di provenienza dei profughi.
Mi sembra che le autorità turche, come quelle di altri Paesi, stiano
comunque dando seguito alle nostre sollecitazioni ed abbiano avviato una
collaborazione fattiva, i cui particolari sono decisi tra i dirigenti delle polizie di otto Paesi convenuti oggi a Roma, come ha ricordato il ministro
Napolitano.

Il ruolo dei Paesi dell'Est europeo
Negli accordi di riammissione l'Italia ha seguito una politica coerente,
che ha condotto ad intese, soprattutto nell'est europeo, con ben 13 Paesi, fra
i quali l'Albania, la Slovenia, la Iugoslavia, la Macedonia e la Romania, mentre altre sono in corso di negoziato con i Paesi dell'altra sponda del Mediterraneo. Si insisterà comunque affinché, in assenza di questi accordi e nei casi
in cui vi siano state manifeste violazioni di norme internazionali, il Paese di
origine riaccolga i propri cittadini. Tale prospettiva è stata evocata a due
riprese, nei giorni tra il vecchio e il nuovo anno, dal segretario generale della
Farnesina, ambasciatore Vattani, in colloqui con l'ambasciatore di Turchia a
Roma. Quest'ultimo, a conferma delle intese raggiunte in novembre con il
sottosegretario Sinisi e di quanto in seguito pubblicamente enunciato dal Governo di Ankara, ha ribadito che la Turchia avrebbe accettato di riprendere
i propri cittadini giunti in Italia illegalmente.
L'emergenza italiana, proprio in ragione delle nostre sollecitazioni, ha
contribuito a ricondurre nell'ambito multilaterale, e in particolare in quello
dell'Unione, la protezione delle coste europee dagli sbarchi' clandestini. Ne
troviamo conferma anche nelle prese di posizione dei Governi stranieri in
questi giorni. Citerò fra gli altri il ministro degli Affari Esteri francese, V édrine (il quale ha dichiarato: <<l'Europa non deve lasciare un paese da solo a
fronteggiare l'arrivo in massa dei profughi curdi») ed il collega tedesco,
Kinkel, secondo il quale si tratta di un nodo <<che i mezzi di polizia non possono sciogliere da soli e che deve essere affrontato alle radici, nei luoghi di
origine». Occorre quindi che l'Europa assuma una posizione ordinata,
omogenea, conforme ai principi che la reggono, poiché lo spazio Schengen
implica, secondo il ministro francese, <<solidarietà, coordinamento, coerenza>>. Questo spirito di collaborazione è stato anche al centro del colloquio
telefonico del 6 gennaio tra il cancelliere Kohl e il Presidente Prodi.
Comprendiamo le inquietudini di paesi vicini, di partner come la Germania, che offrono generosa ospitalità a tanti cittadini extracomunitari. Ma
non mi sembrano legittime le accuse di lassismo rivolte all'Italia, che invece
si attiene scrupolosamente alle regole comuni. Tali accuse vanno respinte
con fermezza.
È vero invece che, al di là di quanto facciamo, altro può essere intrapreso per innalzare il livello della collaborazione europea. Questo ho soste-
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nuto in una mia lettera del 5 gennaio al Presidente di turno del Consiglio, il
Ministro degli Affari Esteri britannico Cook. Proporremmo di agire lungo le
seguenti linee.
In primo luogo, come ricordato dal ministro Napolitano, sarà utile tra i
Paesi membri dell'Unione, in attesa che entri in vigore la disciplina comune
prevista dal Trattato di Amsterdam, prevedere una riflessione in tema di concessione del diritto di asilo, effettuando una ricognizione comparativa delle
legislazioni nazionali ed analizzando come le norme internazionali siano state
di fatto applicate negli ultimi anni con riferimento ad individui appartenenti
a specifici gruppi etnici. Sarà opportuno altresì procedere ad un confronto
circa la politica seguita nei ricongiungimenti familiari. Questi elementi
potranno anche aiutare a capire meglio il modus operandi delle strutture criminali che organizzano i trasferimenti di clandestini.
Nella riunione del gruppo di esperti sull'immigrazione che si è tenuta ieri
a Bruxelles, abbiamo già posto il quesito, nella prospettiva poi di altri confronti
previsti sempre a Bruxelles su questo argomento nei prossimi giorni.
La questione curda

In secondo luogo, al di là delle misure di emergenza, credo occorra
anche andare alle radici del problema e quindi promuovere una riflessione
sulla questione curda. Il problema dei curdi non tocca soltanto la Turchia,
poiché la popolazione di origine curda abita in un'area che copre una volta e
mezza l'Italia. Si divide soprattutto tra Turchia, Iran, Iraq e Siria. Vittime
della storia e della geografia, i curdi sono presi in mezzo tra istanze di salvaguardia della identità culturale, problemi di sviluppo, rivalità tra le varie
fazioni alle quali anche le influenze degli Stati di appartenenza non sono a
volte estranei.
In Turchia, in particolare, i curdi sono integrati nei grandi centri urbani mentre il problema dei loro diritti, in condizione di eguaglianza con gli altri
cittadini turchi, si pone in quella parte del Paese, il sud-est anatolico, che si
estende ai confini con l'Iraq. È una regione che risente anche di instabilità e
tensioni nel nord di quest'ultimo Paese. Qui le fazioni hanno ripreso a combattersi per l'accesso alle risorse locali ed internazionali, utilizzando come
referenti diversi Stati della regione. Su tale situazione si innesta un movimento storicamente più radicale, il PKK (partito dei lavoratori curdi) che è
bandito in Turchia e che opera attraverso le frontiere turco-irachene, anche
con azioni armate.
La questione curda ha quindi dimensioni sovranazionali e richiede in
primo luogo, per creare un'area di stabilità, l'impegno di più Paesi. Non dobbiamo dimenticare che l'instabilità è determinata, oltre che dalle rivalità fra
fazioni e partiti, dalla politica repressiva adottata da Saddam Hussein e dalle
azioni dell'esercito turco indirizzate contro i PKK. Credo che sia essenziale da
parte nostra e dell'Unione europea dare il massimo impulso agli sforzi inter-
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nazionali volti a creare un modus vivendi tra i partiti presenti in una zona che
ricade sotto la sovranità di più Stati.
Tanto più legittima, allora, una riflessione comune nell'ambito dell'Unione europea. Del resto, tale esigenza figura tra le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo, che sollecitano un rapido piano d'azione per
apportare la risposta all'afflusso massiccio di immigranti, provenienti in particolare dall'Iraq. A questo piano sta lavorando la Commissione che, per quanto riguarda la Turchia, prevede quali strumenti di intervento: l'aiuto umanitario nelle zone di origine degli emigrati; l'utilizzo dell'Accordo di associazione; il programma MEDA, le cui risorse potrebbero essere utilizzate per il
miglioramento della situazione economica e sociale della Turchia orientale.
Per questo, nella lettera che ho inviato alla Presidenza britannica, ho
suggerito una concertazione su un problema che va oltre la lotta alla clandestinità ed alla criminalità. Un approccio che sia in linea con i principi delle
grandi democrazie europee, un metodo improntato al dialogo e ad una attenta considerazione dei diritti individuali. Nessuno pretende di sostituirsi agli
stati interessati nella individuazione delle soluzioni. Ma è importante sostenere metodi di pace e ricordare con fermezza e chiarezza le regole della
civiltà europea. Credo che tale approccio vada nel senso espresso già nelle
due risoluzioni del nostro Parlamento ricordate dal presidente Occhetto.
Anche se prima di ipotizzare una conferenza internazionale, evocata in quelle risoluzioni, è necessario verificare quale sia il grado di accoglimento di una
tale proposta tra i diversi e molteplici interlocutori che potrebbero essere
coinvolti.

I problemi di sicurezza della Turchia
Per quanto riguarda la Turchia, non possiamo non riconoscere come
legittime le preoccupazioni di sicurezza nazionale allorché si tratti di combattere il terrorismo, al quale non concediamo nessuna indul~enza e nessuna
cittadinanza. Nel contempo invitiamo il Governo turco, con piena lealtà, a
misurare i suoi comportamenti in materia di libertà fondamentali sugli standard europei, poiché questa è una delle condizioni di adesione all'Unione
europea, adesione di cui siamo tra i più convinti sostenitori. E, in ogni caso,
sollecitiamo tutti i Governi dei Paesi in cui vivono comunità turche ad intraprendere il dialogo necessario per individuare le migliori soluzioni atte ad evitare nuovi conflitti e prevenire massicce emigrazioni.
In terzo luogo, occorre riprendere il dialogo con Ankara nella prospettiva dell'adesione all'Unione europea. Ho sollecitato in tal senso il collega
inglese ed intendo porre al prossimo Consiglio degli affari generali il 26 gennaio il problema delle condizioni perché ciò possa avvenire al più presto. La
Turchia ha rea~ito negativamente alle conclusioni del Consiglio europeo di
Lussemburgo. E auspicabile che con qualche ulteriore concessione o adattamento, ad esempio attraverso lo sblocco del protocollo finanziario, si possa
indurre il Governo di Ankara a tornare su un sentiero più costruttivo.
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Signori presidenti, onorevoli parlamentari, vorrei concludere riallacciandomi a quanto detto all'inizio, chiudendo il cerchio di una coerenza e
continuità che vorrebbe essere il carattere saliente della nostra azione esterna a difesa degli interessi nazionali.
L'Europa non può essere pensata per i soli Paesi che già sono nell'Unione. Né può ignorare pericoli, sfide e nuove opportunità che si moltiplicano ai
propri confini. Pericoli e sfide impongono una ridefinizione delle frontiere
dell'Europa. Una riconquista del nostro oriente continentale come anche del
nostro sud a ridosso del Mediterraneo. L'Europa non è un orto chiuso, deve
darsi le istituzioni necessarie per gestire le grandi questioni geopolitiche.
Occorre anche a sud un progetto forte, per dare una risposta agli integralismi
nel Mediterraneo.
Lo vediamo anche in Algeria, dove un Ramadan di sangue sacrifica
martiri oscuri in una follia senza fine. Non possiamo restare indifferenti a crimini contro l'umanità commessi sulla propria terra dagli integralisti islamici,
restare muti di fronte al massacro che in Algeria ha fatto in questi ultimi mesi
più di mille morti. L'Europa deve ricordare se stessa ed il moderno stato laico
che ha saputo inventare per porre fine alle proprie guerre di religione, rifiutare lo scontro di civiltà, creare spazi di integrazione sempre più vasti.
Io credo che il nostro Governo abbia gestito anche questa crisi con saggezza. È da tempo impegnato a superare le altrui sordità, gli altrui timori, le
altrui miopie verso il sud del nostro continente. Per una politica europea che
nel Mediterraneo offra un disegno geostrategico non inferiore a quello diretto verso l'est europeo.
Ed è significativo che l'Unione europea abbia decis~ la convocazione
della prossima Conferenza euromediterranea dell999 in Germania, a conferma che il Mediterraneo è una grande questione dell'Europa intera. Per
preparare adeguatamente quell'appuntamento abbiamo promosso la convocazione a Palermo, nel giugno prossimo, di una Conferenza intermedia del
processo di Barcellona. Non è possibile che nel Mediterraneo l'Europa, lo
abbiamo visto per l'Albania, rischi sempre di essere paralizzata da incertezze,
convenienze, esitazioni. Nessun Governo europeo, tanto meno nel Mediterraneo, può misurarsi da solo con il proprio futuro. Grazie.

Sulle comunicazioni del Ministro dell'Interno e del Ministro degli Esteri si è
aperto un dibattito cui hanno preso parte i deputati ed i senatori Tremaglia, ]ervolino
Russo, Danieli, Villane, Speroni, Urbani, Ranieri, Evangelisti, Brunetti, Russo Spena,
Loiero, Gawronski, Specchia, Lubrano Di Ricco, Cavaliere, Pingopera, ]acchia, Fei.
REPLICA DEL MINISTRO NAPOLITANO E DEL MINISTRO DINI
GIORGIO NAPOLITANO, Ministro dell'Interno. Ringraziando per gli
apprezzamenti ed anche per i contributi critici, a proposito dell'osservazione
del senatore Specchia dico che non penso affatto che tutto sia andato e vada
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bene; soprattutto non penso che le cose siano semplici, in nessun modo. Ho
già accennato all'incognita rappresentata dalla dimensione, dal ritmo e dai
caratteri che il fenomeno può assumere; e, a seconda di come si scioglierà il
nodo, le decisioni da assumere saranno più o meno complicate. Si tratterà di
prendere decisioni via via, in ordine all'esito della presentazione delle
domande di asilo ed al merito del giudizio che la commissione competente
esprimerà. Sono altresì complicati i problemi di accoglienza, a proposito dei
quali dico che va molto al di là delle mie responsabilità e delle mie competenze specifìche la convocazione di un incontro con la regione Puglia. Sono
favorevole, lo dirò agli altri colleghi ed al Presidente del Consiglio, a che l'incontro vi sia per chiarire le posizioni ed alcuni concetti, come lo status di
regione frontaliera o altro.
Non mi diffondo, per ragioni di tempo, sulla tormentata storia della
ricerca di soluzioni per i centri di accoglienza, che coinvolge gli enti locali relativamente ai quali si sono verificati intoppi - , ma rilevo che è una questione che bisogna assolutamente affrontare e risolvere.
L'onorevole Urbani ha chiesto quali informazioni fossero state ottenute dai servizi, se fossero tempestive e adeguate e che cosa si potesse o si sia
fatto di conseguenza. Le informazioni giunte -di ciò si potrà parlare anche
nel Comitato parlamentare per i servizi di informazione se lo si riterrà opportuno- erano talvolta puntuali circa eventi che potevano verificarsi, ossia le
possibili partenze dai porti turchi verso l'Italia. Vorrei precisare che per quello che riguarda azioni da intraprendere sul mare, queste non sono praticabili
né sostenibili quand'anche si sappia con .precisione che è partita una nave
diretta in Italia con centinaia - ne parlo sullo stesso piano- di immigrati,
di potenziali immigrati, di clandestini o di potenziali profughi. Qualsiasi operazione - al riguardo abbiamo fatto esperienze abbastanza drammatiche è ad alto rischio, anche soltanto di intimazione o di avvertimento; il vero
problema è ciò che si può fare per evitare che i convogli partano.
Previsioni e timori sono all'ordine del giorno in tutti i Paesi, ed in modo
particolare in Germania. La questione è stata posta all'ordine del giorno, in
senso stretto, delle riunioni del Consiglio dei ministri con i rappresentanti
degli Affari Esteri, dell'Interno e della Giustizia, così come si è parlato dell'afflusso di emigranti dall'Iraq; ma far seguire a previsioni e timori azioni preventive efficaci è altra cosa. Non c'è dubbio che un'azione preventiva efficace si può realizzare laddove vi siano concentramenti, ingaggi, si muovano gli
equipaggi e salpino le imbarcazioni. Si è chiesto alle autorità turche di considerare seriamente tutto ciò. C'è stato un flusso di informazioni dopo la visita del sottosegretario all'Interno Sinisi ad Ankara e si sono stabiliti punti di
contatto tra le direzioni delle due polizie, ma questi servono se alle informazioni che da parte italiana si inviano, anche con riferimento a notizie raccolte su organizzatori del traffico, seguono interventi da quella parte. È tutta la
materia su cui si sta lavorando e su cui, in realtà, fino ad ora abbiamo avuto
scarsi riscontri. Nell'ultimo, recentissimo periodo invece si stanno avendo
riscontri maggiori. L'odierna riunione di Roma ha consentito di compiere un
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passo avanti: ho appena letto le dichiarazioni pubbliche rese dal capo della
delegazione tedesca che ci ringrazia, esprime apprezzamenti per tale riunione
e ne valorizza i risultati, anche se è ovviamente da sottoporre a verifica.
Abbiamo scelto di sollecitare la presentazione di domande di asilo in
Italia tenendo conto anche della situazione ricordata dall'onorevole Tremaglia; in altri termini, tenendo conto che vi è una comprensibile tensione in
Germania. Lasciamo stare le ragioni delle scelte operate da questo Governo
nel passato, che sono state di straordinaria apertura, di straordinaria accoglienza. Vi è un sovraccarico evidente e vi è, a questo punto, la sollecitazione,
in senso non puramente finanziario, ad una ripartizione di oneri, di responsabilità: ognuno faccia la sua parte nell'Unione europea e nell'area di Schengen; si cerchi di dare risposte. In ogni caso, essendo entrata in vigore la
convenzione di Dublino, abbiamo l'obbligo di far comprendere, a chi arriva
in Italia e ritiene di aver titolo all'asilo, la necessità di presentare la relativa
domanda in Italia. Un importante e prestigioso settimanale tedesco, Die Zeit,
ha pubblicato oggi un articolo in cui riconosce di dover esprimere plauso
all'Italia, perché sarebbe stato molto più comodo lasciar partire i profughi
verso il confine con la Francia o con l'Austria, considerato che la Germania
è la loro meta. Noi stiamo invece cercando di scoraggiare al massimo e di
contrastare il passaggio verso la Germania, di risolvere qui nel modo più
appropriato il problema che si presenta con questi sbarchi.
Si è parlato qui di asilo. Non voglio dilungarmi su questo argomento;
l'asilo è anche una politica europea, non è solo un vincolo derivante dalla
convenzione di Ginevra del 1951; ci sono moltissime elaborazioni ed esperienze in materia in sede europea.
Sappiamo che la posizione comune - così si chiama nel complicato
gergo comunitario- è relativamente impegnativa, ma è significativa. In essa
si articolano tutti i casi per l'asilo; tra l'altro si afferma che il fatto che l'interessato prima della partenza dal Paese d'origine non abbia subìto persecuzioni non implica di per sé che egli non possa invocare nella procedura di asilo
fondati timori di essere perseguitato. Quindi, già nella prassi ed anche nella
elaborazione in sede europea si va al di là dei limiti della davvero antica convenzione del 1951.
Noi intanto seguiamo questa strada. Ho ricordato il principio già sancito nella cosiddetta legge Martelli del 1990 del non respingimento in paesi in
cui vi sia il rischio che la persona rientrando sia esposta a persecuzioni. Ho
affrontato la questione della protezione temporanea, dell'accoglienza degli
sfollati, che comunque deve essere ben esaminata, ben ponderata, non deve
essere sovrapposta alla questione dell'esame delle domande di asilo. Quanto
scritto nell'articolo 4 del «decreto flussi» rientra sempre nel discorso di permessi per ragioni umanitarie ad personam; il provvedimento generale potrebbe essere quello di protezione temporanea, ma bisogna vedere se ne ricorrono
le circostanze, così come abbiamo ritenuto nel caso della crisi albanese.
Non penso si possa oggi affrontare- non è del resto all'ordine del giorno- il tema dell'adeguatezza del disegno di legge sull'immigrazione. Riten-
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go che tale provvedimento, sicuramente criticabile per questo o quell'aspetto, rappresenti tuttavia un passo avanti molto importante, proprio per sfuggire a quella logica delle emergenze di cui si parlava prima. È una disciplina
che ha una sua unitarietà; non voglio utilizzare il termine abusato di organicità, ma indubbiamente essa affronta tutti gli aspetti della condizione dello
straniero e della politica di immigrazione, per cui credo si debba auspicarne
la più rapida approvazione. Non è molto facile far comprendere fuori dell'Italia che un disegno di legge di tale natura, su una materia così scottante,
presentato nel febbraio dello scorso anno dal Governo, a gennaio non sia
stato ancora approvato. Poi, sulla base dell'esperienza, del regolamento di
attuazione, di una norma dello stesso disegno di legge che prevede la possibilità di decreti correttivi, vedremo anche quali saranno le debolezze eventualmente emergenti e come porvi riparo, ma io davvero auspico che il disegno di legge sia approvato in via definitiva dal Senato e ringrazio il senatore
Villane che, oltre tutto nella sua responsabilità istituzionale, ha sottolineato
l'importanza di una sollecita discussione e approvazione anche del disegno di
legge in materia di asilo presentato nel maggio scorso.
LAMBERTO D!NI, Ministro degli Affari Esteri. Abbiamo ascoltato con
grande attenzione ed interesse le riflessioni e i suggerimenti espressi dai membri del Parlamento; sono un arricchimento per il Governo nel difficile compito che ha davanti nel trattare un problema così difficile e complesso.
Mi pare sia emerso dalla discussione un giudizio sostanzialmente positivo sull'operato del Governo sino ad oggi, su quanto è stato fatto sia sul piano
umanitario nelle strutture dell'accoglienza sia sul piano politico attraverso
l'accettazione di domande di diritto di asilo individuali.
È stata sottolineata da molti membri del Parlamento la necessità di
affrontare il problema alla radice. A questo fine, mi pare non ci sia discordanza sull'azione del Governo nel sollecitare la collaborazione delle forze di polizia dei paesi che sono all'origine dei flussi clandestini. La riunione, svoltasi oggi
a Roma, dei capi della polizia di otto paesi, compresi la Turchia e la Greciane conosceremo i risultati tra breve -mi sembra sia stata un'iniziativa suscettibile di dare buoni frutti, portando ad una collaborazione intensa anche con
paesi come la Turchia, che all'inizio è sembrata essere tollerante o chiudere gli
occhi davanti alle partenze di queste <<navi della speranza>> e di clandestini.
In risposta al senatore Gawronsky, vorrei dire che effettivamente la Turchia si è detta disponibile a riammettere i propri cittadini - penso anche i
cittadini curdi, questo è da verificare -senza rappresaglie. Questa posizione
non è stata subordinata alla disponibilità da parte dell'Europa a riaprire la
questione dell'adesione della Turchia all'Unione europea; le due questioni
non sono state collegate. Mi pare che oggi si possa contare- credo sia un'aspettativa ragionevole - su una collaborazione più intensa da parte delle
autorità turche al fine del contrasto dei flussi clandestini.
Dobbiamo ricercare in sede europea una risposta sulla questione generale dell'immigrazione; certamente non dobbiamo aspettare i cinque anni
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previsti dal trattato di Amsterdam perché questa materia come quella connessa del diritto di asilo o dei visti diventino materie comunitarie. A me pare
che possiamo ricercare la definizione di una politica dell'immigrazione in
seno ai Paesi Schengen, perché la formula di Schengen è quella che si dice
una formula di cooperazione rafforzata o di flessibilità e questi Paesi hanno di
per sé la possibilità di concordare tra loro delle azioni uniformi. Credo quindi che proprio l'ambito di Schengen sia quello nel quale possiamo vedere in
maniera pratica come operare sulle questioni dell'immigrazione, naturalmente nel rispetto delle leggi vigenti nei vari Paesi.
Dobbiamo anche ricercare un'armonizzazione tra i vari Paesi delle regole riguardanti il diritto di asilo, fare un confronto, ricercare un'interpretazione uniforme, in modo da non avere l'impressione di un'applicazione- che
poi è individuale, da parte di commissioni condotte sia in Italia sia in Germania da esponenti dei ministeri dell'Interno - divergente nella sostanza
rispetto all'accettazione del diritto di asilo.
Il Governo si impegna a dare seguito alle raccomandazioni contenute
nelle due risoluzioni approvate dal Parlamento il 10 dicembre 1997 e cioè a
promuovere, come ho detto all'inizio, una riflessione con i paesi comunitari
e quelli dove risiedono le popolazioni curde per cercare i consensi necessari
ad aprire un dialogo sulla possibile organizzazione di una conferenza internazionale volta all'individuazione di una soluzione negoziata al problema dei
conflitti, al problema curdo.
Solleveremo, a questo fine, tale questione alla prossima riunione del
Comitato politico, ill3 di questo mese, e a quella dei ministri degli Esteri del 26
gennaio. Prendiamo anche atto della richiesta di convocazione di una riunione
del Consiglio di sicurezza allo stesso fine, cioè relativamente al problema curdo,.
Infine ci adopereremo -- come ho scritto al ministro Cook (la Gra~
Bretagna ha la Presidenza dell'Unione europea) per riaprire il dialogo con lil
Turchia sulla questione dell'adesione, vista la reazione negativa che la decisione di Lussemburgo ha comportato presso le autorità turche. Su questo vorrei essere molto chiaro: l'iniziativa del collega francese non è che scavalchi
l'Italia, perché l'Italia non è stata seconda a nessuno nel voler inserire nel
processo di allargamento dell'Unione anche la Turchia, avendo tuttavia ben
presente che la Turchia non può pensare di iniziare in tal modo il negoziato
di adesione, perché essere coinvolta nel processo di allargamento per discutere di materie trasversali (come quelle dell'immigrazione, della criminalità,
del traffico di droga e dell'ambiente) non significa iniziare il negoziato di adesione. Quest'ultimo potrà iniziare soltanto dopo che si sarà allineata, nell'essenziale, alle democrazie europee per quanto riguarda i diritti civili, i diritti
individuali e quelli delle minoranze. Su questo l'Unione europea è assolutamente concorde: non si potrà iniziare un negoziato finché la Turchia non faccia progressi sufficienti in questa direzione. Mi pare che con questo ho risposto anche alla domanda dell'onorevole Fei, che aveva chiesto quale fosse
stato l'atteggiamento dell'Italia a tale riguardo.
Seguiremo con attenzione questa materia, coinvolgendo al massimo come abbiamo già fatto - i Paesi europei maggiormente interessati, cioè
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l'Austria, la Germania e la Francia, come del resto la Turchia e la Grecia, la
cui collaborazione è necessaria per l'allentamento di questa tensione.
Vorrei anche sottolineare che i flussi dì immigrazione dalla Turchia e
dalle regioni curde si sono soltanto accelerati in questi ultimi tempi. Vi sono
stati - e il ministro Napolitano ne ha dato atto - flussi continui, ma di
dimensioni molto moderate. Vorrei anch'io sottolineare che quello che è
apparso un atteggiamento dì critica della Germania nei riguardi dell'Italia è
dovuto semplicemente a questa accelerazione. Le stesse possibilità di accoglienza della Germania, che ha regole e leggi estremamente liberali in proposito, cominciano a incontrare limiti: questa accelerazione ha causato allarme in Germania, e quindi non dobbiamo essere sorpresi delle sollecitazioni
che ci rivolgono al riguardo per quanto concerne il controllo delle nostre
frontiere, e in particolare di quelle marittime.
In un certo senso è stato ingiustificato, ma in Germania vi saranno le elezioni, e quindi in questa chiave possiamo anche capire quanto è stato detto da
alcuni esponenti del Governo tedesco. È vero che questi curdi vogliono raggiungere la Germania per ricongiungersi ad amici e parenti, che in fondo sono
quelli che pagano la maggior parte dei passaggi dei clandestini; ma, come ha
sottolineato più volte il ministro Napolitano, l'Italia non ha un confine terrestre con la Germania: se costoro arrivano in Germania dall'Italia, lo fanno attra-verso altri Paesi, non direttamente dal nostro. Vorrei anche sottolineare, come
del resto è stato osservato, che anche noi riceviamo cittadini polacchi o di altri
paesi dell'est europeo che attraversano la Gennania e che entrano in Italia
molto probabilmente in modo illegale. Mi pare che ciò dimostri come la questione riguardi tutti e non soltanto il nostro Paese, ma credo che, specialmente
dopo la riunione odierna e i contatti che abbiamo avuto negli ultimi giorni, questo sia ampiamente riconosciuto. È un problema difficile, dobbiamo confrontarci: seguiremo attentamente gli indirizzi che provengono dal Parlamento.
PRESIDENTE. Ringrazio tutti i gruppi per la collaborazione data nel
rispetto dei tempi programmati. Ringrazio e saluto i ministri dell'interno e
degli affari esteri.

Il Ministro degli Esteri on. Dini al Senato della Repubblica
(20 febbraio- Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha parlato il 20 febbraio alle Commissioni
riunite Affari Esteri, Emigrazione e Difesa del Senato in seduta congiunta con le
Commissioni riunite Affari Esteri e Comunitari e Difesa della Camera dei deputati sulla crisi irachena.
Onorevoli Presidenti, onorevoli senatori e deputati, nella crisi irachena
giunta oggi ad una svolta decisiva è lecito sottolineare la rigorosa coerenza
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che ha ispirato la condotta del Governo. Essa è stata sorretta da tre considerazioni di fondo.
In primo luogo l'impegno per la piena osservanza delle risoluzioni imposte all'Iraq dalle Nazioni Unite in materia di eliminazione di armi di distruzione di massa. Su questo punto non è lecito transigere. Le armi nascoste di
Saddam Hussein gettano un'ombra minacciosa non solo su una delle regioni
del mondo di già precario equilibrio. Portano con sé i rischi di conflitti più
vasti che investono direttamente il Mediterraneo e la frontiera meridionale
dell'Unione europea. Questo occorre ricordare a quanti vedono nella crisi in
atto un episodio circoscritto di controllo degli armamenti o magari uno scontro tra opposte ambizioni di Stati Uniti ed Iraq.
Il secondo elemento portante della nostra strategia è stato quello di privilegiare la via diplomatica nell'ottenere il rispetto degli obblighi derivanti
dalle decisioni societarie. L'azione sin qui condotta dalla apposita Commissione permanente di controllo ed ispezione delle Nazioni Unite (UNSCOM)
ha prodotto risultati non certo insignificanti. Essa ha eliminato una quantità
di armamenti iracheni superiore a quella distrutta dalla stessa guerra del
Golfo ed è intervenuta a bloccare i reiterati tentativi di Baghdad di dar corso
a pericolosi programmi di riarmo. Ma è anche vero che la ricerca delle armi
di Saddam Hussein, come mi diceva lunedì scorso a Washington il Segretario di Stato, signora Albright, è giunta ad un passaggio decisivo nel processo
di verifica integrale del territorio iracheno, quello che coinvolge i cosiddetti
siti presidenziali. Essi nascondono rilevanti complessi militari ed industriali,
edifici e superfici di enormi dimensioni. Ogni appello a proseguire nelle verifiche è caduto nel vuoto. Di fronte alla impossibilità di assolvere al proprio
mandato, l'UNSCOM ha sospeso le proprie attività.
Il terzo punto di questa nostra coerente politica comporta la consapevolezza, sempre presente all'azione del Governo, che ogni azione diplomatica in quell'ambiente strategico e nei confronti di interlocutori come
Saddam Hussein, che il presidente argentino Menem ancora ieri mi definiva
«Un pericolo per l'umanità>>, deve potersi avvalere di una credibile minaccia
dell'uso della forza. Poiché mai come in questo caso vale il vecchio adagio di
Federico il Grande, che una politica estera senza l'ausilio della forza militare
è come una musica senza strumenti.
Le Nazioni Unite possono, secondo statuto, ricorrere alla forza per ripristinare una legalità violata ed assicurare una stabilità infranta. L'Italia ha
sempre dimostrato di crederlo, come nel 1991, nell'azione internazionale ~
tutela dell'indipendenza e sovranità del Kuwait, e come ha fatto e sta facendo oggi in Bosnia e in Albania. Noi consideriamo gravissime le violazioni irachene, per le ragioni che ho detto, anche se preferiremmo che fosse la diplomazia a ristabilire la legalità. Tanto più nella difficile congiuntura del processo di pace in Medio Oriente e per le tensioni e le contraddizioni che oggi percorrono il mondo arabo.
Questo dunque il cerchio coerente entro il quale ci siamo mossi. Ad
esso abbiamo ispirato l'intensa azione diplomatica dei giorni e dei momentf
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l'Austria, la Germania e la Francia, come del resto la Turchia e la Grecia, la
cui collaborazione è necessaria per l'allentamento di questa tensione.
Vorrei anche sottolineare che i flussi di immigrazione dalla Turchia e
dalle regioni curde si sono soltanto accelerati in questi ultimi tempi. Vi sono
stati - e il ministro Napolitano ne ha dato atto - flussi continui, ma di
dimensioni molto moderate. Vorrei anch'io sottolineare che quello che è
apparso un atteggiamento di critica della Germania nei riguardi dell'Italia è
dovuto semplicemente a questa accelerazione. Le stesse possibilità di accoglienza della Germania, che ha regole e leggi estremamente liberali in proposito, cominciano a incontrare limiti: questa accelerazione ha causato allarme in Germania, e quindi non dobbiamo essere sorpresi delle sollecitazioni
che ci rivolgono al riguardo per quanto concerne il controllo delle nostre
frontiere, e in particolare di quelle marittime.
In un certo senso è stato ingiustificato, ma in Germania vi saranno le elezioni, e quindi in questa chiave possiamo anche capire quanto è stato detto da
alcuni esponenti del Governo tedesco. È vero che questi curdi vogliono raggiungere la Gennania per ricongiungersi ad amici e parenti, che in tcmdo sono
quelli che pagano la maggior parte dei passaggi dei clandestini; ma, come ha
sottolineato più volte il ministro Napolitano, l'Italia non ha un confine terrestre con la Germania: se costoro arrivano in Germania dall'Italia, lo fanno attraverso altri Paesi, non direttamente dal nostro. Vorrei anche sottolineare, come
del resto è stato osservato, che anche noi riceviamo cittadini polacchi o di altri
paesi dell'est europeo che attraversano la Germania e che entrano in Italia
molto probabilmente in modo illegale. Mi pare che ciò dimostri come la questione riguardi tutti e non soltanto il nostro Paese, ma credo che, specialmente
dopo la riunione odierna e i contatti che abbiamo avuto negli ultimi giorni, questo sia ampiamente riconosciuto. È un problema difficile, dobbiamo confrontarci: seguiremo attentamente gli indirizzi che provengono dal Parlamento.
PRESIDENTE. Ringrazio tutti i gruppi per la collaborazione data nel
rispetto dei tempi programmati. Ringrazio e saluto i ministri dell'interno e
degli affari esteri.

li Ministro degli Esteri on. Dini al Senato della Repubblica
(20 febbraio- Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha parlato il 20 febbraio alle Commissioni
riunite Affari Esteri, Emigrazione e Difesa del Senato in seduta congiunta con le
Commissioni riunite Affari Esteri e Comunitari e Difesa della Camera dei deputati sulla crisi irachena.
Onorevoli Presidenti, onorevoli senatori e deputati, nella crisi irachena
giunta oggi ad una svolta decisiva è lecito sottolineare la rigorosa coerenza
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che ha ispirato la condotta del Governo. Essa è stata sorretta da tre considerazioni di fondo.
In primo luogo l'impegno per la piena osservanza delle risoluzioni imposte all'Iraq dalle Nazioni Unite in materia di eliminazione di armi di distruzione di massa. Su questo punto non è lecito transigere. Le armi nascoste di
Saddam Hussein gettano un'ombra minacciosa non solo su una delle regioni
del mondo di già precario equilibrio. Portano con sé i rischi di conflitti più
vasti che investono direttamente il Mediterraneo e la frontiera meridionale
dell'Unione europea. Questo occorre ricordare a quanti vedono nella crisi in
atto un episodio circoscritto di controllo degli armamenti o magari uno scontro tra opposte ambizioni di Stati Uniti ed Iraq.
Il secondo elemento portante della nostra strategia è stato quello di privilegiare la via diplomatica nell'ottenere il rispetto degli obblighi derivanti
dalle decisioni societarie. L'azione sin qui condotta dalla apposita Commissione permanente di controllo ed ispezione delle Nazioni Unite (UNSCOM)
ha prodotto risultati non certo insignificanti. Essa ha eliminato una quantità
di armamenti iracheni superiore a quella distrutta dalla stessa guerra del
Golfo ed è intervenuta a bloccare i reiterati tentativi di Baghdad di dar corso
a pericolosi programmi di riarmo. Ma è anche vero che la ricerca delle armi
di Saddam Hussein, come mi diceva lunedì scorso a Washington il Segretario di Stato, signora Albright, è giunta ad un passaggio decisivo nel processo
di verifica integrale del territorio iracheno, quello che coinvolge i cosiddetti
siti presidenziali. Essi nascondono rilevanti complessi militari ed industriali,
edifici e superfici di enormi dimensioni. Ogni appello a proseguire nelle verifiche è caduto nel vuoto. Di fronte alla impossibilità di assolvere al proprio
mandato, l'UNSCOM ha sospeso le proprie attività.
Il terzo punto di questa nostra coerente politica comporta la consapevolezza, sempre presente all'azione del Governo, che ogni azione diplomatica in quell'ambiente strategico e nei confronti di interlocutori come
Saddam Hussein, che il presidente argentino Menem ancora ieri mi definiva
<<un pericolo per l'umanità», deve potersi avvalere di una credibile minaccia
dell'uso della forza. Poiché mai come in questo caso vale il vecchio adagio di
Federico il Grande, che una politica estera senza l'ausilio della forza militare
è come una musica senza strumenti.
Le Nazioni Unite possono, secondo statuto, ricorrere alla forza per ripristinare una legalità violata ed assicurare una stabilità infranta. L'Italia ha
sempre dimostrato di crederlo, come nel 1991, nell'azione internazionale a
tutela dell'indipendenza e sovranità del Kuwait, e come ha fatto e sta facendo oggi in Bosnia e in Albania. Noi consideriamo gravissime le violazioni irachene, per le ragioni che ho detto, anche se preferiremmo che fosse la diplomazia a ristabilire la legalità. Tanto più nella difficile congiuntura del processo di pace in Medio Oriente e per le tensioni e le contraddizioni che oggi percorrono il mondo arabo.
Questo dunque il cerchio coerente entro il quale ci siamo mossi. Ad
esso abbiamo ispirato l'intensa azione diplomatica dei giorni e dei momentf
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più drammatici, i messaggi fatti pervenire alle parti principali, in primo luogo
allo stesso dittatore iracheno, al quale soltanto è riconducibile la responsabilità di averci condotto a questo punto.
I tre elementi ispiratori della nostra politica si ritrovano, ad esempio,
integralmente nell'appello rivolto congiuntamente da Roma il 10 febbraio a
Saddam Hussein dal Presidente del Consiglio, onorevole Prodi, e dal Presidente della Russia, Eltsin.
Un documento che qualche superficiale o malevolo osservatore ha
voluto leggere come un rovesciamento di alleanze, una presa di distanza dai
punti di riferimento fondamentali della nostra sicurezza. Indice questo,
anche, di una visione in ritardo sull'evoluzione della politica internazionale,
secondo linee ideologiche del passato. Quasi che il ruolo della Russia nella
stabilità internazionale non abbia cessato da tempo di essere a noi antagonista. Del resto la dichiarazione italo-russa indicava un percorso possibile, salvaguardando integralmente i principi di un immediato, incondizionato ed
illimitato accesso degli ispettori dell'ONU ed invocava quel viaggio di Kofi
Annan a Baghdad al quale oggi affidiamo le ultime speranze di uno sbocco
non cruento.
Sarà allora utile rileggere brevemente il diario della crisi. Perché sia
ancor più chiaro al Parlamento come il Governo, !ungi dall'indulgere all'inerzia di una soluzione salvifica affidata solo alle armi o alla diplomazia degli
altri, abbia invece saputo apportare un contributo conforme al recupero di
credibilità e di peso della nostra politica estera.
Ho indirizzato io stesso, il primo febbraio, una lettera al vice primo
ministro iracheno Tariq Aziz per l'osservanza delle istanze delle Nazioni
Unite, come condizione per il graduale reinserimento del suo paese nella
comunità internazionale. Al mio messaggio Tariq Aziz ha risposto tempestivamente, facendo cenno di una qualche flessibilità, i cui confini il segretario
generale Kofi Annan si accinge appunto a verificare.
È seguita, il lO febbraio, la dichiarazione congiunta dei Presidenti Prodi
e Eltsin a Saddam Hussein. Abbiamo allora ricordato alla dirigenza irachena
la responsabilità alla quale andrebbe incontro se dovesse rendersi indispensabile l'uso della forza con le sue conseguenze imprevedibili. D'altro canto
siamo stati i primi, insieme alla Russia, a rivolgerei pubblicamente al Segretario generale delle Nazioni Unite, al quale l'alto ruolo istituzionale conferisce una capacità di intervento, auspicabilmente decisiva, ai finì di una soluzione politica.
Frequenti sono stati nei giorni scorsi anche i contatti intrattenuti con
altri importanti partner europei, tra i quali mi limito a ricordare il presidente
Chirac ed il ministro degli Esteri V édrine, nonché il primo ministro britannico Blair ed il mio collega Robin Cook.
Del resto l'invito ad esplorare le vie del negoziato è giunto da più parti,
dal pontefice Giovanni Paolo Il al Parlamento europeo. E negli stessi Stati
Uniti non sono mancate diffuse inquietudini di fronte all'eventualità di una
alternativa militare.
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n dialogo più serrato ed importante ha avuto appunto luogo con il
nostro principale alleato, gli Stati Uniti. Ho avuto nei giorni scorsi contatti
quasi quotidiani con il Segretario di Stato, signora Albright, che ho incontrato poi a Washington lunedì scorso. Ho potuto far valere, nuovamente, la
duplice esigenza del rispetto integrale delle risoluzioni delle Nazioni Unite,
ma anche della ricerca ulteriore di una soluzione diplomatica prima di ogni
ricorso alla forza. Ed ho soprattutto insistito sulla convenienza di affidare ad
una missione del Segretario generale la verifica dei margini di flessibilità di
Saddam Hussein. Esprimendomi a nome anche di altri partner europei che mi
avevano contattato alla vigilia, ho osservato che lo stesso despota iracheno
avrebbe potuto fare al Segretario generale quelle concessioni che nega ai singoli Paesi. Si sarebbe inoltre evitata la falsa percezione di un conflitto tra
Stati Uniti e Iraq e non invece, come è vero, tra questo Paese e le Nazioni
Unite. Mentre il fallimento della missione del Segretario generale, anche se
deprecabile e da scongiurare, avrebbe certo contribuito a rendere più universalmente condivisibile l'uso della forza. Avevo anche raccomandato che,
se sulla sostanza delle procedure di verifica il Segretario generale avrebbe
dovuto mostrarsi a Baghdad intransigente e rigoroso, nella forma avrebbe
potuto essergli lasciato un ragionevole margine di manovra.
Vorrei aggiungere che nei miei colloqui di Washington mi è stato
espresso un forte apprezzamento per l'azione italiana. In nessun momento
essa è stata vista discostarsi da una linea di solidarietà con gli Stati Uniti, corrispondente ad interessi ed obiettivi comuni in questa come in ognuna delle
maggiori crisi internazionali.
N elle relazioni internazionali non è mai possibile stabilire precise relazioni di causa ed effetto. Ma non posso tacere che, proprio in occasione del
mio incontro con la signora Albright, gli Stati Uniti hanno accettato di manifestare pubblicamente per la prima volta il loro sostegno ad un ultimo tentativo del Segretario generale. E, comunque lo stesso Kofi Annan, da me subito informato telefonicamente del colloquio con il Segretario di Stato, mi
aveva confermato di sentirsi incoraggiato a continuare a tessere la tela di un
viaggio a Baghdad, purché sorretto, condizione di successo, dal consenso
unanime del Consiglio di Sicurezza.
Su questo sfondo si è giunti, grazie al tenace lavoro del Segretario generale, confortato anche da un messaggio del Presidente del Consiglio, onorevole Prodi, al varo di quella missione che vede proprio oggi Kofi Annan nella
capitale irachena, impegnato in un ultimo tentativo inteso a far prevalere le
ragioni di un intenso lavoro diplomatico.
Ad esso l'Italia ha, mi sembra, partecipato con dignità, continuità e coerenza. Siamo coscienti della distanza che ~ncora separa le condizioni irachene da quelle del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Siamo tuttavia
fiduciosi che gli interessi in gioco, innanzi tutto della popolazione irachena,
siano troppo alti per non meritare che ogni sforzo venga compiuto prima di
arrendersi alla ineluttabilità di un eventuale ricorso alle armi.
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In queste ultime ore non si è fra l'altro lesinato ogni sforzo inteso a
migliorare il contesto generale dei rapporti tra l'Iraq e la comunità internazionale. Una comunità internazionale che non solo vorrebbe risparmiare un'altra dura prova al popolo iracheno, già sotto il peso delle sanzioni
adottate a seguito dell'invasione del Kuwait, ma che si accinge anche ad
approvare, nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, le proposte del
Segretario generale per un raddoppio dei quantitativi di petrolio esportabili
dall'Iraq nell'ambito della risoluzione cosiddetta «Oil for food».
Kofi Annan si reca a Baghdad con un mandato che, pur se non scritto,
salvaguardi l'esigenza di una piena ed incondizionata cooperazione delle
autorità irachene con l'UNSCOM e preservi l'integrità dei suoi compiti. Ma
il mandato di Kofi Annan contiene anche i margini di discrezionalità indispensabili ad ottenere questo risultato per via diplomatica. Spetta ora a Baghdad fugare ogni sospetto nella maniera più convincente, tornando a collaborare pienamente con le Nazioni Unite e dando piena applicazione alle risoluzioni dell'ONU.
Questo dunque l'itinerario attraverso il quale siamo giunti al passaggio
decisivo di questi giorni. Abbiamo operato in molti perché la missione del
Segretario generale delle Nazioni Unite si svolga nelle migliori condizioni
possibili, sorretta da una forte rappresentatività universale, che impone alle
autorità irachene risposte precise cd inequivoche. Possiamo ora solo auspicare che Saddam Hussein colga il senso di questa visita a Baghdad come occasione ultima per ricollocarsi entro i limiti assegnatigli dalla comunità internazionale. Ove questo tentativo fallisse, il Governo italiano non potrebbe
non trame le dovute conseguenze, sulla base delle indicazioni che verranno
dal Consiglio di Sicurezza ed in concertazione con i nostri alleati.
Proprio in ragione dell'azione sin qui svolta, il Governo sente di potersi unire con tranquilla coscienza all'appello rivolto da più parti a Saddam
Hussein perché si arresti sull'orlo del precipizio, perché sia evitato alle ragioni della forza di sostituirsi alla forza della ragione, che ancora, per un breve
momento, è in grado di prevalere.

Sulle comunicazioni del Mini.stro degli Esteri si è aperto un dibattito al quale
hanno preso parte i deputati e i senatori Occhetto, Andreotti, Salvi, Beitinotti, Tremaglia, ]acchia, La Malfa, Gawronski, Boco e Porcari.
REPLICA DEL MINISTRO DINI
Signor Presidente, sarò molto breve ma vorrei concentrarmi su alcune
delle dichiarazioni che sono state fatte dall'onorevole Bertinotti. Egli ha parlato di un linguaggio e di una cultura, come se ci fosse una cultura guerrafondaia del Governo o del Ministro degli Esteri. Egli ha detto che l'iniziativa USA è una deliberata volontà di guerra. Non credo che sia così, onorevole Bcrtinotti, non credo che si possa parlare di una posizione italiana sba-
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gliata, di una acritica posizione a favore della forza, non credo che si possa
parlare di totale acriticità nei confronti degli USA. Non è così, onorevole
Bertinotti, perché mentre gli Stati Uniti fin dall'inizio hanno minacciato l'uso
delle armi, l'Italia e il suo Governo hanno sposato soltanto l'azione diplomatica, dissentendo quindi dagli Stati Uniti su come si doveva procedere.
L'obiettivo tuttavia è lo stesso: ottenere da Saddam Hussein l'apertura
dei siti e l'ispezione di tutto il territorio, come è stato detto del resto nella
dichiarazione congiunta italo-russa.
Direi invece che siamo stati critici rispetto alla posizione degli Stati
Uniti perché abbiamo spinto con forza per una diversa soluzione, in tutti i
modi, come dimostra la dichiarazione italo-russa alla quale attribuiamo grande importanza, contribuendo così a riportare il dibattito in seno alle Nazioni
Unite e al Consiglio di Sicurezza e a far accettare la missione di Kofi Annan
dal Consiglio di Sicurezza stesso. Gli Stati Uniti all'inizio non si erano pronunciati a favore della missione del Segretario generale quando questa era
stata sollecitata dall'Italia e da altri paesi. Successivamente hanno accettato
e la materia è stata portata nel Consiglio di Sicurezza che ha deciso all'unanimità l'invio di Kofi Annan a Baghdad.
Quindi, aver ricondotto la questione in seno alle Nazioni Unite, cioè in
seno all'organo che ha il potere di decidere le azioni da seguire, è stato un
contributo importante dell'Italia.
Dall'altro lato insisto sul fatto che se la diplomazia non può essere
appoggiata anche da azioni che comportino sanzioni nei riguardi di un paese
ha le armi completamente spuntate. Perché dovremmo pensare che Saddam
Hussein ceda alle pressioni che gli vengono rivolte dalla comunità internazionale se non dovesse temere sanzioni? Pertanto la comunità internazionale - e non gli Stati Uniti, perché questo non l'accetteremmo - deve considerare anche questa soluzione in ultima istanza; questo è il meccanismo di
pressione che deve essere esercitato su Saddam Hussein perché accetti le
condizioni poste.
Al senatore Boco vorrei dire che ha ragione: certamente vediamo nella
missione di Kofi Annan quasi un ultimo tentativo per prevenire un conflitto,
ma ciò dipenderà dai risultati della missione. Noi non diciamo- e sono d'accordo con il senatore Boco - che se Kofi Annan non ottiene piena soddisfazione quella è l'ultima possibilità; si può continuare a verificare se è possibile perseguire la via diplomatica. Sono fiducioso che la missione di Kofi
Annan avrà successo; potrà essere un successo parziale se non un successo
pieno, ma potrebbe permettere la ripresa delle ispezioni che sono indispensabili e che la comunità internazionale richiede.
In ogni caso il Segretario generale delle Nazioni Unite presenterà il suo
rapporto al Consiglio di Sicurezza e alle Nazioni Unite e noi ci atterremo alle
deliberazioni delle Nazioni Unite per il seguito. Non credo quindi che ci sia
bisogno di parlare delle basi; è una questione che è stata sollevata ma riteniamo che probabilmente non arriveremo a quel punto e non è quindi necessario parlarne oggi.
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Mi dispiace dover lasciare questa importante seduta perché dal confronto con i parlamentari il Governo esce sempre arricchito e noi gradiamo il
confronto con i parlamentari.
Vorrei aggiungere che il sottosegretario Fassino ha partecipato pienamente all'azione che il Governo ha dispiegato in questo settore; egli è perfettamente al corrente di tutte le questioni e pertanto potrà rispondere con
pienezza di poteri.

Comunicazioni del Governo in materia di politica estera
(l 7 marzo - Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha parlato il 17 marzo alla Camera dei deputati in materia di politica estera.
Signor Presidente, onorevoli deputati, il Governo italiano sottopone al
giudizio del Parlamento il trattato di Amsterdam ed i protocolli per l'adesione all'Alleanza atlantica di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, documenti che toccano ambedue le dimensioni fondamentali della nostra politica
estera.
La crisi irachena ha appena doppiato il suo passaggio più pericoloso;
incoraggianti aperture si manifestano in altri Paesi del Golfo. Ma il processo
di pace segna il passo in Medio Oriente e nuove nubi si addensano sui Balcani. Tutto questo allorché l'idea della globalizzazione attenua ovunque i vincoli statali a vantaggio di un mondo unificato dai mercati e dalle comunicazioni di massa.
Il nostro dibattito non soltanto vorrebbe essere una necessaria premessa del giudizio di ratifica ma anche un momento del più ampio confronto,
dentro e fuori il Parlamento, sul ruolo del nostro Paese nel mondo, sui valori e sugli interessi da difendere, sui mezzi per dar forza alla pace e al diritto
che vogliamo contribuire ad instaurare. Constatiamo infatti una rinnovata
attenzione, giudizi spesso lusinghieri circa il ritrovato spessore, la più netta
visibilità della nostra azione internazionale.

Il trattato di Amsterdam
L'Europa resta l'unità di misura maggiore della nostra credibilità. Il trattato di Amsterdam è solo la tappa più recente lungo il cammino, tutt'altro
che concluso, dell'integrazione. Il Governo ha in passato esposto i progressi
che esso racchiude, ma anche le condizioni che non hanno consentito di
coronare interamente le nostre ambizioni. Ancora una volta, tuttavia, il processo di unificazione ha davvero qualcosa di miracoloso, se si pensa che esso
ha come protagonisti stati nazionali con secoli e millenni di storia alle spalle,
con le loro lingue, costumi e memorie.
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Dopo Amsterdam il Governo dell'Europa si consolida. Si rafforzano
le regole di mercato soggette al controlio dell'autorità europea per la concorrenza.
Si rafforzano le istituzioni legislative, che vedono la maggioranza della
produzione normativa in materia economica attribuita ormai a Parlamento e
Consiglio in condizioni di parità.
Si rafforzano le procedure finanziarie che, ancora più dopo il patto di
stabilità, debbono osservare stringenti parametri di rigore e sostenibilità, sorveglianze multilaterali e sanzioni meglio definite in caso di inadempimento.
Si rafforzano i meccanismi giudiziari, che il trattato di Amsterdam trasferisce in parte nella sfera comunitaria, mentre i sistemi degli Stati membri
avranno nella Corte di giustizia di Lussemburgo l'organo di chiusura anche
nei confronti della giurisdizione costituzionale. Il trattato di Amsterdam
afferma infatti per la prima volta con chiarezza il primato del diritto comunitario su quello nazionale.
Si rafforza infine la cittadinanza, che il nuovo trattato definisce più
chiaramente fattore duale, nazionale e dell'Unione, in un rapporto di reciproco completamento.
Il Governo italiano ha già ripreso a guardare avanti, a nuovi traguardi.
Essi possono, secondo gli interessi nazionali, così definirsi: il consolidamento
di un nucleo duro, che intorno alla moneta assume già caratteri federali; la
definizione dei confini istituzionali dell'Unione; l'allargamento dei suoi limiti geografici, che si iscrivono ora per la prima volta entro un orizzonte continentale.
Ci avviamo verso la più grande rivoluzione monetaria dopo gli accordi
di Bretton Woods ed essa è, questa volta, una rivoluzione solo europea. L'attesa è che la moneta unica porti con sé benessere, sviluppo, stabilità sociale
e contribuisca all'affermazione dell'Europa e dei suoi valori nel mondo. Non
riteniamo, a questo stadio, che si possa tornare a mettere in dubbio iter e
numero dei partecipanti, anche se talvolta la ricerca di sempre nuove certificazioni sembra esprimere il desiderio di liberarsi almeno in parte delle proprie
responsabilità.
Della moneta occorrerà ben presto definire gli organi di gestione. Il
Governo ritiene che ci si debba anzitutto attenere al trattato. Trattato che
non necessariamente pone al vertice della Banca centrale europea un banchiere centrale nazionale, ma prevede, invece, un mandato di otto anni non
divisibile. Il Governo si adopererà comunque perché l'Italia sia adeguatamente rappresentata negli organi direttivi della nuova istituzione.

Il problema della disoccupazione
La disoccupazione resta la sfida più angosciosa. Da una adeguata risposta europea dipendono anche sostenibilità e durevolezza dei patti che sono
alla base dell'unione monetaria, e dipenderà il consenso sociale necessario al
loro mantenimento.
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Il traguardo più immediato, già contenuto nel trattato di Amsterdam e
rafforzato con la costituzione dell'Euro x è il miglior coordinamento delle
politiche economiche. Attraverso esso si potrà realizzare un diverso contratto sociale con i nostri cittadini, per integrare la massa insostenibile degli
esclusi, per facilitare la nuova imprenditorialità dei singoli. Il Consiglio Euro
x, pur nella sua informalità, non è dunque una maschera senza volto. Il
modello europeo si basa altresì sul coinvolgimento delle parti sociali nel
governo dell'economia. Le esigenze di flessibilità non riguardano solo il mercato del lavoro, ma l'insieme delle strutture produttive e vanno soddisfatte
attraverso la concertazione e non la deregolazione selvaggia.
I limiti istituzionali di una Unione priva di una testa politica e di un
braccio armato credibili sono fin troppo visibili. È vero, la moneta è il risultato di una concezione alta della politica; ma il completamento del disegno
istituzionale, l'autonomia della politica dal mercato, è ancora di là da venire.
Abbiamo ribadito, all'atto della firma del nuovo trattato, che non è possibile
gestire una comunità a venti sulla base di meccanismi istituzionali concepiti
per una Europa a sei e che già fanno fatica a governare l'Europa a quindici.
Un deficit istituzionale può creare alla politica imbarazzi ben più seri del pur
potentissimo mercato. Stiamo già riflettendo sui tempi, i contenuti, gli strumenti giuridici del prossimo avanzamento. Il cantiere istituzionale potrebbe
riaprirsi subito dopo l'entrata in vigore della moneta unica, non necessariamente attraverso una nuova conferenza intergovernativa, per rivedere la
composizione della Commissione, il voto a maggioranza e b sua ponderazione in Consiglio. Penso soprattutto al processo decisionale in settori chiave
quali la fiscalità e le relazioni economiche esterne.

Il ruolo dell'Europa
Occorrerà poi tornare sulla politica estera dove diversità di tradizioni,
di cultura, specificità nazionali impediscono, si è visto anche nella crisi irachena, un'azione incisiva dell'Europa. Ma senza un'Europa che parli con una
voce sola, forte non solo delle sue alleanze ma anche di una nuova unità nella
diversità, il mondo multipolare del prossimo secolo sarà altrettanto instabile
di quello del secolo che si estingue. Costruita la moneta, è questa, accanto
all'occupazione, la sfida più grande. Lo è soprattutto per l'Italia, che non ha
mai visto l'integrazione come una unione doganale, un'alleanza neomercantile di privilegiati, una soluzione pragmatica ed empirica per i dilemmi economici quotidiani.
Quali risorse sosterranno l'Unione sulla soglia di traguardi così ambiziosi? Come andranno distribuiti oneri e benefici, in una comunità di Stati in
rapida trasformazione? Come ripartire i costi per accogliere l'altra Europa, per
riconquistare l'oriente come il sud del nostro continente?
Il confronto tra i paesi membri su quella che convenzionalmente si
chiama l'Agenda 2000 è appena cominciato. Entrerà nel vivo contemporaneamente all'avvio della moneta unica. Il negoziato tra i paesi membri ruota
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intorno a tre quesiti: l'ammontare delle risorse; la riqualificazione e distribuzione dei fondi strutturali; la revisione della politica agricola comune.
Il Governo, attraverso consultazioni che hanno coinvolto ampi settori,
non solo della politica ma anche della società civile, è intento a definire gli
interessi prioritari del nostro Paese. Tanto più che la discussione con i nostri
partner diverrà più serrata dopo la pubblicazione, nel corso di questo mese,
dei documenti della Commissione sull'Agenda 2000.
Nelle risorse sembra irrealistico puntare oltre il volume attuale pari
all'l,27 per cento del prodotto interno lordo dei Paesi membri. Il trattato di
Amsterdam, rispetto a quello di Maastricht, ha allargato appena le nuove
politiche. Una conduzione razionale della spesa sta già consentendo margini
di manovra entro i limiti dei bilanci attuali. La sussidiarietà, codificata con
nuova autorevolezza dal trattato di Amsterdam, rimanda alla responsabilità
degli Stati. La moneta unica impone una finanza virtuosa. Tutto questo,
inclusa la nostra condizione di Paese contributore netto, ci induce a ritenere
che non occorra espandere l'ammontare dei mezzi finanziari, tanto più in una
congiuntura di crescita economica. È piuttosto l'utilizzazione delle risorse che
va rivista. Con questo. vengo ai due punti successivi dell'Agenda 2000, i
fondi strutturali e la politica agricola comune.

I fondi strutturali
I fondi strutturali sono sempre stati il fattore di solidarietà e di coesione che ha reso accettabili ed irrevocabili i trasferimenti di sovranità in una
comunità vasta ed eterogenea. I fondi saranno ancor più necessari in una
Unione che estende numero e diversità dei suoi membri. Ma che li priva, per
correggere gli scompensi sul proprio territorio, degli strumenti della politica
monetaria e racchiude quelli di bilancio e fiscali entro i parametri della finanza virtuosa.
Ci adopereremo dunque perché lo strumento dei fondi strutturali non
venga eroso, pur in un quadro di razionalizzazione. La loro concentrazione, la
riduzione delle chiavi di ripartizione non dovrà lasciare sguarnite le nostre
regioni più vulnerabili di fronte all'accresciuta concorrenzialità di una economia su scala continentale nel segno dell'euro.
La politica agricola comune è destinata a restare, anche sulla soglia del
nuovo secolo, il principale capitolo di bilancio dell'Unione. Lo giustificano le
molteplici finalità della spesa: non solo di tutela dei redditi degli agricoltori,
ma anche ambientali, di protezione del consumatore, di un habitat che è
anche parte della nostra storia. Basta pensare ai prodotti del Mediterraneo, a
ciò che il Mediterraneo rappresenta, come luogo geografico, come spazio
dello scambio e delle emigrazioni, come punto di convergenza di economie e
di culture diverse.
Due le finalità principali che il Governo si pone nella politica agricola:
da un lato, un riequilibrio della spesa a favore dei prodotti mediterranei; dall'altro, un avvicinamento ai criteri di mercato, indispensabile nell'era dell'e-
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conomia globale e alla vigilia di un negoziato multilaterale, nell'ambito dell'Organizzazione per il commercio mondiale, destinato a ridurre la specificità
regionale dell'Unione.

Gli obiettivi del dopo Amsterdam
Dunque, dopo Amsterdam tre sono gli obiettivi: il consolidamento di
un ponte di comando intorno all'euro, secondo un concetto di flessibilità che
il trattato codifica per la prima volta; la riapertura del capitolo istituzionale;
lo spostamento, infine, dei confini dell'Europa. A Londra la settimana scorsa
è stato avviato un disegno su scala continentale. Forse non tutti hanno colto
il grande passo che l'Europa si accinge a compiere, varcando il vecchio limes
della cortina di ferro. Dalla Dalmazia alla costa lituana, da Stettino a Trieste.
avrebbe detto Churchill, c'è una linea segnata da fortezze, città strategiche,
incroci storici. Essa è stata per secoli il punto di incontro di germani e slavi,
turchi ed austriaci, cattolici ed ortodossi. Al di qua di quella linea l'Europa è
tale, al di là sembra sempre sul punto di esserlo.
Lungo il confine, l'allargamento dell'Unione e quello dell'Alleanza
atlantica, oggi al vaglio del Parlamento, si sovrappongono. Ad est di quella
linea l'Europa è stata più spesso delusa. Il Ministro degli Esteri polacco,
Geremek, storico insigne, ci ricordava, all'atto della firma del protocollo di
accesso alla NATO, come quasi mai, in passato, gli atti internazionali fossero stati benevoli verso il Paese.
Sappiamo che l'allargamento dell'Unione europea è un processo lungo
e complesso, legato all'esame rigoroso e impietoso di quelle economie. Mentre l'adesione all'Alleanza atlantica, strutturalmente più semplice, si lega tuttavia alle capacità di questi Paesi dì contribuire essi stessi alla stabilità. Un
apporto che presume ordinamenti interni nei quali il potere militare sia
subordinato rigorosamente a quello civile e un atteggiamento verso l'esterno
che lasci cadere ambizioni territoriali, mire egemoniche.

I}allargamento del'UE e della NATO
Allargamento dell'Unione europea e della NATO, pur diversi nei
ritmi, concorrono dunque ambedue ad un disegno di stabilizzazione. Sono
la soluzione di un problema storico. Il rigore della contabilità comunitaria
non ci impedisce di cogliere l'immenso significato morale dell'estensione
dell'Unione.
L'Europa centrale era stata spesso delusa dall'Occidente: i rivoluzionari polacchi del1830 o, nel secolo successivo, gli accordi di Monaco; l'insurrezione del ghetto di Varsavia del1944; la rivolta ceca del1945 in attesa dei carri, armati di Patton, il pathos dei messaggi della radio ungherese
nell956; l'appello all'aiuto della Bosnia nel1995. Questi Paesi hanno sempre oscillato tra la dipendenza da uno dei grandi Stati vicini o la loro spartizione. Dopo Versailles, il loro modello protettore era stato la Francia; dopo
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ill932, la Germania; dopo il1944, la Russia. Ora la loro protezione, se così
si può dire, sarà assicurata dall'Unione europea e dall'Alleanza atlantica.
Tutti i sacrifici che essi fanno per riordinare le loro economie sono nel
nome dell'Unione europea. Se l'Unione li rifiutasse, le conseguenze sarebbero devastanti.
L'integrazione si era mossa sinora entro i limiti di paesi comunque legati da una più lunga consuetudine di stabilità e di benessere a partire dal
nucleo originario dell'Europa carolingia. Ci tocca ora includere l'altra metà
del continente. L'Unione corrisponde così alla storia dell'Europa, iscritta in
uno spazio a geometria variabile, nel senso che le sue stesse frontiere, esterne e interne, si delineano e si cancellano attraverso successive inclusioni o
esclusioni di popoli e paesi.
Di questo disegno l'Italia ha sempre sostenuto che la Turchia dovrebbe
essere parte integrante. Purtroppo la Turchia non era presente a Londra la
settimana scorsa, all'avvio del processo. Tutto il nostro impegno sarà rivolto
a far sì che essa possa aderire quanto prima alla Conferenza di allargamento.
Che possa essere coinvolta in una collaborazione bilaterale molto stretta con
l'Unione, nel segno di una strategia di preadesione commisurata a quel paese,
che ne rafforzi e non ne deluda le attese.
Vanificheremmo tutto il nostro sforzo di stabilizzazione se, a misura che
si estende il perimetro dell'Alleanza e dell'Unione, crescessero al di là di esso
frantumazione e distacco dall'Europa. Penso soprattutto alla Russia; alla sua
estensione bicontinentale; alla sua corsa verso la democrazia ed il mercato;
al contributo che essa sta dando alla stabilità di una regione, anche a ridosso
del nostro paese, come nei Balcani. Dopo la rottura dell'ordine di ieri, nessun interesse geostrategico dell'Italia è maggiore del recupero della Russia
agli equilibri e alle istituzioni comuni, anche attraverso un partenariato bilaterale rafforzato tra i nostri Governi, le nostre economie, le nostre società. Di
questa nostra priorità si ha a Mosca, dove mi recherò anche all'inizio del
mese prossimo, una sicura percezione. Ne abbiamo avuto ennesima conferma
dalla visita del Presidente Eltsin a Roma dal 9 all'll febbraio, dal numero e
dalla dimensione degli impegni reciproci assunti in quell'occasione. Essi sono
destinati a dare straordinario spessore ai nostri rapporti, ben dentro la soglia
del secolo che sta per cominciare.
Ho ricordato un momento fa l'appello della Bosnia all'Europa nel1995.
La ex Iugoslavia è l'esempio di un'area che è sfuggita appunto al processo di
stabilizzazione legato al doppio allargamento della NATO e dell'Unione
europea. Si conferma la natura essenzialmente «vulcanica» del sottosuolo
europeo, in assenza di una sua reintegrazione con l'Occidente.
Nei Balcani, la comunità internazionale ha intrapreso uno sforzo per
arginare la disgregazione ed avviare la ricomposizione del tessuto degli Stati.
In Albania l'Italia si è assunta la responsabilità maggiore, con risultati che
tutti hanno apprezzato, anche se il punto di arrivo è ancora distante. Si continuerà a richiedere ancora un impegno forte, nostro ed altrui.
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La situazione in Bosnia e nei Balcani
In Bosnia la pacifica convivenza, codificata a Dayton, nell'ambito di
istituzioni unitarie ancora in parte da costruire, entra nell'anno decisivo.
Abbiamo voluto concorrervi non solo con la forza militare, che in misura non
inferiore, continuerà, anche dopo il giugno prossimo, a presidiare un ordine
sociale sempre fragile, ma anche con un unità di polizia aggiuntive, atte a
favorire il ritorno dei rifugiati ed il radicamento di strutture comuni ancora
embrionali. Le elezioni generali di settembre costituiranno in Bosnia
l'appuntamento più importante. Solo allora potremo misurare il tempo che
ancora ci resta perché divenga superflua, nel disegno di stabilizzazione, un'ulteriore presenza internazionale.
Potrebbe rivelarsi non estranea a questo giudizio la situazione nel Kosovo.
Si sono moltiplicate nei giorni scorsi le iniziative internazionali per evitare che
ìa crisi debordi fino ad innescare squilibri irreversibili. Di tutte queste iniziative,
nel gruppo di contatto, nella Conferenza di Londra, nell'Unione europea, l'Italia è stata parte attiva. Abbiamo dialogato intensamente con Belgrado come
con Pristina. La nostra posizione è sempre stata chiara. Innegabile è la responsabilità della Serbia per aver rifiutato di restituire alla comunità albanese del
Kosovo il grado di autonomia che nell'Europa di oggi è necessario. 'L'1nto più
che nei Balcani riemerge la memoria di guerre e tensioni lontane assopite da
decenni o addirittura da secoli, vi prevalgono le ragioni del particolarismo più
chiuso ed esclusivo invece che della cooperazione e dell'integrazione.
Per indurre Belgrado ad un comportamento più ragionevole sono state
aggiunte o minacciate dal gruppo di contatto nuove sanzioni che ne accentuerebbero l'isolamento, ma sono stati anche prospettati incentivi per il
ricongiungimento della Iugoslavia nella comunità internazionale.
Alla comunità albanese dobbiamo invece ricordare, e l'Unione lo ha
ancora ribadito a Edimburgo sabato scorso, che la via dell'indipendenza è
impraticabile: sboccherebbe in nuovi conflitti e vanificherebbe ogni tentativo di compromesso. Lungo il difficile crinale di un'ampia autonomia, a partire da quella scolastica che la comunità di Sant'Egidio sta faticosamente negoziando, occorrerà ricostruire i rapporti tra il centro e la periferia. Continueremo a lavorare in quella direzione, insieme ai partner e agli alleati, a cominciare dalla nuova riunione ministeriale del gruppo di contatto che si terrà il
25 marzo a Bonn.
Le vicende dell'Europa si intrecciano sempre più con quelle di altri continenti, le ragioni della pace con la crescita economica, i diritti umani con gli
approvvigionamenti energetici. In nessun'altra regione, come nel Golfo, tutto
questo è oggi particolarmente e pericolosamente visibile e a ricordarcelo ha
provveduto la cronaca politica dei giorni scorsi.

La crisi irachena
Non starò a ripercorrere le tappe della crisi irachena, ma cercherò piuttosto di trame indicazioni e conferme per le nostre scelte, che sono state ispi-
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rate, sin dall'inizio, a principi non ambigui. Abbiamo voluto contribuire ad
ottenere da Baghdad l'osservanza delle risoluzioni delle Nazioni Unite per
tagliare alle radici la proliferazione degli strumenti di distruzione di massa.
Lo abbiamo fatto attraverso la via diplomatica sorretta dalla possibilità dell'uso della forza; forza che presuppone un costante collegamento tra partner
e alleati vecchi e nuovi, ma soprattutto con il principale di essi, gli Stati
Uniti, detentori, come ha ricordato il Presidente Clinton, del «potere
indispensabile>>.
La crisi irachena, che comporta una pressione permanente su Saddam
Hussein, ha confermato quanto ricordava nei giorni scorsi il primo ministro
britannico Tony Blair, vale a dire che «il modo migliore di servirsi della forza
è dimostrarla, al fine di non doverla poi usare».
Gli avvenimenti del Golfo sono un altro di quei passaggi sui quali è
opportuno riflettere per evitare false percezioni e giudizi unilaterali come
quelli di chi, appunto, vorrebbe una diplomazia moralmente neutrale,
sprovvista degli strumenti che la rendono credibile. Non è questa la nostra
scelta, bensì quella riassunta nelle parole del Segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, secondo il quale «la diplomazia può far molto, ma
si può fare molto di più con la diplomazia sorretta dalla fermezza e anche
dalla forza».
Sul versante opposto, abbiamo registrato sorpresa e anche riprovazione
di fronte ad un invito a Kofi Annan a recarsi a Baghdad, indirizzato congiuntamente dal Presidente del Consiglio Frodi e dal Presidente russo Eltsin,
quasi che ogni politica che non ricalchi, o non sembri ricalcare esattamente
quella degli Stati Uniti possa essere un tradimento delle nostre alleanze, una
negazione della fedeltà atlantica, che in realtà è lealtà atlantica; lealtà che
comprende la rete di infrastrutture per la comune difesa, la sostanza stessa
della struttura integrata.
La sciagura del Cermis

Anche la tragica sciagura dei giorni scorsi a Cermis non ha certo oscurato la relazione strategica dell'Italia con gli Stati Uniti. Sull'episodio doloroso, sulle colpe e sulle responsabilità stanno indagando giudici italiani ed americani. Non. dobbiamo sorprenderei che gli Stati Uniti chiedano la giurisdizione in base agli accordi esistenti. Le loro autorità vorranno comunque portare avanti il processo ai responsabili con la massima severità. Molto probabilmente i piloti saranno portati davanti alla corte marziale dato che la loro
responsabilità non è messa in dubbio sulla base degli accertamenti fatti dalle
stesse autorità americane.
La strategia verso l'Iraq è basata sul contenimento delle ambizioni
minacciose di Saddam. Mantenendo vivi la sorveglianza e gli strumenti di
possibile intervento, ma anche normalizzando le relazioni con i Paesi vicini.
Il mio viaggio in Iran l'l e il 2 marzo ha raccolto larghi consensi, non solo nell'Unione ma anche dagli Stati Uniti, come dettomi espressamente dal segre-
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tario di Stato signora Albright nella sua visita a Roma del 7 marzo scorso.
Abbiamo voluto verificare le aperture della nuova dirigenza iraniana, la
volontà, più volte espressa, di dialogo, anche culturale, e di ripresa della
collaborazione politica, economica, commerciale. Sono intenzioni che vanno
misurate alla prova dei fatti, ma che non possono essere lasciate senza risposta. Vedremo di dar loro, anche sul piano bilaterale, un contenuto preciso,
attraverso i progetti bilaterali che la mia missione a Teheran ha consentito di
avviare.
Gli equilibri del Golfo rimandano anche alla pace in Medio Oriente,
tuttora in una fase di stallo, gravida di pericoli ed incertezze. L'Unione europea cerca di coadiuvare gli Stati Uniti per ricondurre le parti al dialogo.
Ancora a Edimburgo, sabato scorso, l'Unione ha convenuto che occorre utilizzare meglio, con Israele e le autorità palestinesi, la leva dei rapporti e degli
aiuti economici per far avanzare il processo di pace, per indurre le parti a
risolvere i nodi che tengono in ostaggio il negoziato. Il presidente di turno, il
collega britannico Robin Cook, sta per recarsi in Medio Oriente per rilanciare il confronto diretto che, attraverso l'applicazione degli accordi di Oslo,
possa condurre allo status definitivo.
Per parte nostra abbiamo ritenuto di dover contribuire al rilancio del
processo di Barcellona attraverso la convocazione a Palermo, il 3 e 4 giugno
prossimi, di una conferenza ministeriale per riesaminare lo stato della cooperazione in materia politica, economica e culturale tra le due sponde del Mediterraneo.

La politica estera dell'Italia
Signor Presidente, onorevoli parlamentari, mi sono limitato ad evocare
le questioni che investono oggi il Parlamento per le procedure di ratifica,
nonché le situazioni di crisi più immediate. Ma la politica estera italiana ha
un orizzonte molto più vasto. In Africa dove, come dettomi nella mia visita
di metà gennaio del successore designato di Mandela, Mbeki, una nuova
generazione di leader si affaccia alle responsabilità della politica. In America
Latina, dove nuovi strumenti, come quello che stiamo ridiscutendo con l'Argentina a partire dalla mia visita del 17 febbraio, porranno su basi aggiornate le relazioni bilaterali. In Asia, dove l'ascesa della Cina comporta per noi un
impegno poliedrico, in molteplici campi, ben riassunto dall'esposizione del
sistema Italia che io stesso ho inaugurato a Pechino il 25 novembre scorso.
Ma stiamo attenti anche ad altri fronti, ad esempio ai diritti dell'uomo.
Un grande appuntamento sarà offerto dalla Conferenza, prevista a Roma nel
giugno prossimo, per la creazione, nell'ambito delle Nazioni Unite, di un tribunale penale internazionale.
Nessun tema infine, come la riforma del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, traduce l'esigenza per il nostro Paese di salvaguardare i propri
interessi, anche quando essi non coincidono con quelli dei nostri principali

172

MINISTRO DINI

alleati. Anche qui dovremo continuare a perseguire con coerenza, ma anche
con flessibilità, gli obiettivi che da tempo abbiamo definito irrinunciabili.
La politica estera è spesso, più che azione, reazione ad iniziative degli
altri poiché, secondo John Maynard Keynes, «l'inevitabile non accade mai;
l'inatteso sempre». Ma la politica estera, per essere efficace, necessita di una
coerenza del disegno generale che preceda gli avvenimenti. Per questo non
mi sono limitato ad evocare i fatti, ma anche i valori, i principi, gli interessi
che sorreggono la nostra azione. Essi sono la nostra forza, su di essi confidiamo nel sostegno del Parlamento (Applausi dei deputati dei grulJPi eli rinno-

vamento italiano, dci l)(Jpolari e democratici-l'Ulivo e dei democratici di sinistral'Ulivo).
PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro degli Esteri.
Ricordo che la discussione sulle comunicazioni del Governo in materia
di politica estera avrà luogo nella seduta di domani.
Sospendo la seduta, che riprenderà alle 11 con immediate votazioni.

Il18 marzo sulle comunicazioni del Ministro Dini si è aperto un dibattito cui
hanno preso parte i deputati Trantino, Ranieri, Pistelli, Comino, Mantovani, Tassone, Leccese, Manca, Pisanu.

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI
Signor Presidente, il Governo nella mia persona apprezza le considerazioni e le valutazioni sulla politica estera che sono state espresse oggi dalla
Camera, anche se non le condivide tutte indistintamente. In chiusura della
discussione cercherò di rispondere brevemente oggi ad alcune delle domande che mi sono state rivolte per riprendere l'argomento della politica estera
in questa sede in occasione dell'esame del disegno di legge condernente l'allargamento della NATO e dei trattati.
L'onorevole Trantino di alleanza nazionale ha notato nel mio discorso
introduttivo poca enfasi sul Mediterraneo, tema al quale, egli dice, avrei dedicato soltanto quattro righe. Ciò è avvenuto anche per ragioni di tempo, avendo incentrato la mia attenzione sui grandissimi temi della politica estera.
Vorrei però sottolineare che l'Italia si è fatta promotrice di numerose
iniziative per il rilancio del partenariato euromediterraneo: sta organizzando
la conferenza per la cooperazione europea e mediterranea a Palermo, che si
terrà all'inizio di giugno di quest'anno; è nostra intenzione, tra l'altro, lanciare un'iniziativa per dar vita ad una Carta della sicurezza del Mediterraneo,
così come vorremmo identificare, insieme con Francia e Spagna, i Paesi più
attenti ai problemi del Mediterraneo, dando vita a nuove iniziative per realizzare progetti economici che riguardano i Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Anche dal lato culturale si sta cercando di organizzare tra il nostro
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paese e l'Unione europea una rete televisiva dedicata ai problemi del mediterraneo, che possa essere vista ed ascoltata dai Paesi della sponda sud.
Per quanto riguarda le problematiche relative ai nostri prodotti agricoli, ho parlato della difesa e della promozione dei prodotti mediterranei nella
politica agricola comune. È questo un argomento fondamentale che sarà
affrontato in sede di revisione della politica agricola. Circa l'accordo di associazione con il Marocco, sappiamo che ci sono interessi legittimi della difesa
delle nostre produzioni di agrumi, in particolare di arance, e cercheremo di
tenerne conto. Lavoriamo inoltre per lo sblocco dei fondi MEDA, che sono
destinati dall'Unione europea ai progetti per lo sviluppo del sud.
Circa la questione dell'assenza dell'Europa in Medio Oriente, onorevole Trantino, vorrei sottolineare che a Edimburgo, sabato scorso ...
PRESIDENTE. Mi scusi, signor Ministro. Colleghi, per cortesia.
Onorevole Saponara, prenda posto, per piacere.
Onorevole Saponara, prenda posto! La richiamo all'ordine.
LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri ... è stata presa una decisione
dal Consiglio dei ministri degli esteri della Comunità sulle modalità per rendere più incisiva l'azione dell'Unione europea nel Medio Oriente, in particolare, per legare maggiormente lo sforzo finanziario e l'aiuto economico con il
processo di pace. La finalità, quindi, è quella di incentivare attraverso la
nostra azione il processo di pace stesso.
Infine, è stato sollevato dallo stesso onorevole Trantino un dubbio su
cosa io intendessi dire sul Consiglio di sicurezza quando ho manifestato la
nostra intenzione di seguire le vicende in corso con coerenza ma anche con
quella flessibilità che riteniamo indispensabile. Flessibilità significa tener
conto anche delle opinioni degli altri, non rimanere arroccati rigidamente
sulla nostra proposta, che continuiamo a difendere, ma ascoltare gli altri
membri delle Nazioni Unite per addivenire ad una formula sulla quale ottenere il consenso. Tale formula, tuttavia, deve rispondere a quelli che riteniamo gli obiettivi fondamentali. Gli elementi essenziali della nostra proposta
sono noti e non credo sia oggi necessario richiamarli.
Vorrei sottolineare che l'ambasciatore Pulci è l'esecutore della linea
politica del Governo e che adempie tale compito con vigore e capacità.
È stato sottolineato, in particolare dall'onorevole Ranieri, che l'Italia,
il nostro Paese non dedica molte risorse o, almeno, risorse sufficienti alla
cooperazione internazionale e che, nonostante gli sforzi che stiamo profondendo, l'ammodernamento del Ministero degli Esteri e, quindi, la predisposizione degli strumenti per la nostra azione stanno procedendo con ritardo. Al riguardo vorrei ricordare che abbiamo presentato in Parlamento
un disegno di legge per la riforma del nostro sistema di cooperazione, al fine
di renderlo più efficace, anche alla luce delle carenze evidenziate negli ultimi anni.
Vorrei anche ricordare che, insieme al Ministro per la Funzione Pubblica, stiamo operando per il riordino della carriera diplomatica e per lo scorri-
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mento nelle carriere e che prossimamente sarà presentato in Parlamento, un
provvedimento di riforma delle strutture organizzative del ministero, il primo
intervenuto negli ultimi trent'anni. Ecco perché credo che su questi aspetti
riusciremo sicuramente a dare risposte soddisfacenti.
Condividiamo pienamente le osservazioni svolte dall'onorevole Ranieri
prima, e dall'onorevole Pistelli subito dopo, sull'importanza del rafforzamento delle istituzioni internazionali -l'Europa, la NATO e le Nazioni Unitecome strumenti di sviluppo della cooperazione e del mantenimento della
pace. Di qui l'importanza di dare all'Europa una sua identità ed un potere di
iniziativa nella politica estera ed in quella della difesa, obiettivo non ancora
raggiunto ma che l'Italia continua a perseguire in seno alle riforme istituzionali dell'Unione europea.
Inoltre annettiamo importanza anche al rilancio del partenariato
euromediterraneo.
L'onorevole Comino non ha rivolto domande ma ha espresso essenzialmente giudizi sulla politica estera, giudizi che il Governo non può condividere, in particolare quello relativo al ruolo del nostro Paese nel contesto internazionale. Non posso condividere il giudizio in base al quale l'Italia è un
paese a sovranità limitata (Commenti del deputato Comino). L'Italia fa parte
delle grandi organizzazioni internazionali; è partecipe del grande processo di
integrazione europea, al quale sta dando impulso in sede di riforme istituzionali, al fine di dotare l'Europa di una politica estera e di difesa comune; è
parte essenziale dell'Alleanza atlantica; è paese ascoltato sui problemi che
riguardano i Balcani, il Mediterraneo, il Golfo e anche la Somalia, onorevole Comino (Commenti del deputato Comino).
L'onorevole Mantovani ha usato un'espressione che il Governo non può
assolutamente condividere, nel momento in cui ci ha attribuito l' <<apologia»
dell'uso della forza. Assolutamente no ... ! Ho citato alcune espressioni del
Primo Ministro britannico Tony Blair e del Segretario delle Nazioni Unite,
che intendono soltanto significare che è necessaria una diplomazia forte per
evitare i conflitti e l'uso della forza: quest'ulimo deve essere deciso soltanto
dalle N azioni Unite e non in via unilaterale. A tale riguardo mi richiamo
all'azione- da alcuni criticata- condotta in ordine alla vicenda Iraq, sulla
quale tornerò a soffermarmi.
Vorrei anche sottolineare che il parallelo allargamento della NATO e
dell'Unione europea ...
PRESIDENTE. Onorevole Simeone, la richiamo all'ordine.
Onorevole Pisanu, per cortesia, visto che è intervenuto nel dibattito,
ora ascolti il ministro!
LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri . ... non tradisce il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, anche perché obiettivo fondamentale del nostro
Governo e del nostro Paese è di ottenere l'allargamento di queste alleanze
verso i paesi del sud-est europeo.
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L'onorevole Tassone, tra le altre cose, ha detto che ho dedicato poco
spazio all'allargamento della NATO; che ne ho parlato poco. Vorrei sottolineare che ho reso conto e riferito in dettaglio sul disegno di legge di ratifica dell'allargamento della NATO ai tre paesi dell'Europa dell'est- Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca- ieri alla Commissione esteri del Senato. Dico questo per confermare che il Governo non intende sottrarsi al
dibattito su questo tema, sul quale il giudizio del Governo è preciso e fortemente a favore.
L'onorevole Leccese ci ha richiamato all'importanza dei diritti fondamentali dell'uomo. Al riguardo, onorevole Leccese, lei sa che il Governo
attribuisce un'importanza prioritaria al tema dei diritti umani e che partecipa attivamente a tutte le iniziative internazionali rivolte alla loro tutela. Su
un piano concreto, il Governo ha portato avanti alla commissione dei diritti
dell'uomo l'iniziativa per una moratoria sulla pena di morte e si ripropone
quest'anno di presentare un nuovo progetto di risoluzione attorno al quale
cerca di far emergere il più vasto consenso. Su un piano diverso, ma strettamente collegato, si colloca l'iniziativa per tenere a Roma, dal 15 giugno di
quest'anno, la conferenza internazionale che sancirà l'istituzione di una
Corte penale internazionale; la creazione della Corte penale internazionale
possiede un altissimo significato politico e morale e costituisce una risposta ai
crimini che la comunità internazionale e l'opinione pubblica non sono più
disposte a tenere impuniti.
Vorrei infine tornare brevemente sulla vicenda irachena, sottolineata
dall'onorevole Pisanu. Al riguardo vorrei dire che il Governo non si è mosso
in maniera subdola, ma in maniera chiara; non si è mosso in maniera subdola perché ha adottato la linea russa: il Governo ha convenuto con le più alte
autorità del Governo russo che l'opzione da portare avanti era quella diplomatica e non quella della forza. La linea italiana è stata apprezzata da altri
partner ed in particolare dagli Stati Uniti. Avevamo spinto ed ottenuto che
la gestione della crisi fosse ricondotta in seno alle Nazioni Unite ed abbiamo
chiesto ed ottenuto l'intervento diretto dei Segretario generale Kofi Annan,
che poi è stata la carta vincente per risolvere il problema della crisi.
Certamente sappiamo, onorevoli Pisanu e Tassone, che esistono differenze in seno alla nostra maggioranza su alcuni dei problemi della politica
estera, ma su questo il Governo e la maggioranza sono disposti a confrontarsi in quest'aula alla prossima occasione (Applausi dei deputati dei gruppi di
rinnovamento italiano, dei democratici di sinistra-l'Ulivo e dei popolari e demo-

cratici-l'Ulivo).
PRESIDENTE. È così esaurita questa fase del dibattito sulle comunicazioni del Governo in materia di politica estera.
Colleghi, come ricorderete sull'argomento era stato deciso all'unanimità ieri di consentire un intervento per gruppo, per un tempo assai limitato. Vi sarà poi una seconda fase di discussione di politica estera, che avverrà
dopo la deliberazione sul trattato di Amsterdam.
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Intervento del Ministro degli Esteri on. Dini alla Commissione Esteri
del Senato sull'allargamento dell'Alleanza Atlantica
(17 marzo- Resoconto stenografico)

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,
Arpad Goncz, Presidente della Repubblica di Ungheria, già avversario
di due dittature, osservava, subito dopo il ritorno della democrazia nel suo
Paese: «sono felice di aver vissuto la fine di questo disastro e spero di morire
prima dell'inizio del prossimo>>. Ho voluto ricordare questa affermazione, perché essa racchiude il senso dell'allargamento dell'Alleanza Atlantica meglio
forse di quanto potrò aggiungere con il mio intervento.
L'estensione dell'Alleanza a Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, che il
Governo sottopone a giudizio del Parlamento, non corrisponde alla vecchia
logica delle alleanze, dei rovesciamenti di fronte. Inaugura invece una logica
nuova, che ispira il riassetto del continente europeo dopò la fine della guerra fredda. Riassetto basato essenzialmente sulla integrazione dell'altra Europa nelle istituzioni occidentali, comunitarie ed atlantiche.
Alla luce dei drammatici mutamenti degli ultimi anni il sistema della
sicurezza europea è soggetto ad un sostanziale ripensamento Il ripensamento
si fonda su tre principi: un'Alleanza Atlantica più ampia e più adatta a svolgere nuove funzioni; una visibilità progressivamente sempre più alta dell'Europa anche nel settore della sicurezza e della difesa; un rapporto nuovo con
la Russia, basato su una concreta e fattiva collaborazione.
L'allargamento dell'Alleanza corrisponde ad un disegno di stabilizzazione e non certo ad un riequilibrio di forze, a nuove demonizzazioni, alla
creazione di nuovi steccati in luogo di quelli appena rimossi. Mi membra una
felice coincidenza che questo dibattito intervenga appena alcuni giorno
dopo la Conferenza di Londra, che ha avviato il ricongiungimento all'Unione europea dell'Oriente e del Sud dell'Europa, secondo un disegno su scala
continentale.

Alleanza Atlantica c UE
L'estensione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione europea sono due
processi non del tutto coincidenti nei tempi e nemmeno nei protagonisti. Ma
l'allargamento dell'Alleanza sottoposto oggi al Parlamento tocca la regione
più nevralgica per gli equilibri europei di questo secolo. Dalla Dalmazia alla
costa lituana corre una linea segnata da fortezze, città strategiche, incroci
storici. Essa è stata per secoli incontro di germani e slavi, turchi ed austriaci,
cattolici ed ortodossi. Ad Est di quella linea l'Europa è stata più spesso delusa. Al momento di sottoscrivere a Bruxelles il Protocollo sull'adesione all'Alleanza Atlantica, il Ministro degli Esteri polacco, Geremek, ci aveva invitato
a gettare uno sguardo all'indietro, misurare l'ampiezza del passo compiuto dal
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suo Paese, del quale Winston Churchill avrebbe detto <<non esserci virtù che
non possedesse ed errore politico che non avesse commesso».
Accogliendo i nuovi Paesi nell'Alleanza Atlantica non offriamo loro un
nuovo nemico. Li invitiamo invece a costruire essi stessi la propria sicurezza.
Una sicurezza che non si basa questa volta su una maggiore insicurezza degli
altri. Ricordavo stamane alla Camera che i Paesi dell'Europa centrale hanno
sempre oscillato tra la dipendenza da uno dei grandi Stati vicini, oppure la
loro spartizione a vantaggio di questi ultimi. Dopo Versailles, il loro modello
e protettore era stata la Francia; dopo il1932, la Germania; dopo il1944, la
Russia. Ora la loro protezione, se ancora si può usare questo termine, sarà
assicurata dell'Unione europea e dall'Alleanza Atlantica. Ma è una protezione innanzitutto da se stessi, dalla tentazioni di ritorni a regimi illiberali, a
disegni egemonici, ad intolleranze e sopraffazioni.
Le conclusioni del Vertice di Madrid del luglio 1997 sull'allargamento
della NATO sono il risultato, non soltanto di una precisa volontà espressa
dai Governi dei Paesi interessati, sorretta anche, come nel caso dell'Ungheria, da consultazioni popolari. Esse sono anche il seguito di una lunga riflessione tra i paesi alleati. Di un confronto che a tratti è stato anche aspro ma
sempre leale, una mediazione tra esigenze non necessariamente convergenti.
Ma alla fine non possono non essere per tutti chiare e convincenti le ragioni
per le quali sosteniamo la necessità di un perimetro più ampio di sicurezza
affidato all'Alleanza. L'unica alleanza, nella storia d'Europa, che sia sopravvissuta al venir meno dell'avversario che ne aveva occasionato la nascita ed
a mantenere le sue ragioni anche in un ambiente geostrategico così diverso
da quello di ieri.
Se volessimo andare indietro nella storia, potremmo ricordare che le
coalizioni che avevano sopraffatto Napoleone nel1815 erano già dissolte nel
1822; che l'intesa contro la Germania nella prima guerra mondiale era già
lettera morta nel 1920; che l'alleanza sovietico-americana della seconda
guerra mondiale sopravvisse solo pochi mesi alla vittoria. Unicamente la
NATO conferma la sua vitalità, non soltanto attraverso una variabile geometria che include nuovi Paesi. Ma anche rinnovandosi nei suoi contenuti.
Non più soltanto, come accadeva fino ad ieri, strumento di difesa capace di
impedire che, con il rischio sempre incombente di un olocausto. nucleare,
qualcuno fosse tentato «di giocare a dadi con l'universo». Ma anche, come
vediamo nei Balcani, strumento di prevenzione e di gestione di conflitti a
bassa intensità. Di urti di tipo nuovo, più spesso in forma di guerra civile. In
regioni dove riemerge la memoria di guerre e tensioni lontane, assopite da
decenni o addirittura da secoli. Dove prevalgono le ragioni del particolarismo
più chiuso ed esclusivo invece della cooperazione e dell'integrazione. Un'alleanza definisce in genere un territorio ed i mezzi per difenderlo. La NATO
è oggi qualcosa di più, la pietra miliare di un sistema di sicurezza paneuropeo.
Come ebbe a dire il Presidente Clinton, alla firma dell' «Atto fondatore» con
la Russia, la NATO non si contrappone ad un blocco ostile, bensì <<intende
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promuovere la sicurezza di ogni democrazia in Europa, di propri membri vecchi e nuovi, ma anche di Paesi non membri>>.

L'allargamento della NATO ad est
2. Aderendo all'Alleanza Atlantica, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria completano la loro rivoluzione pacifica, il loro passaggio dallo stato al
mercato, dalla democrazia alla dittatura, arricchendo la loro trasformazione
di una nuova dimensione, la sicurezza. Lo stesso era accaduto ai paesi dell'Europa occidentale che nell'immediato dopo guerra avevano costruito il
loro benessere attraverso l'integrazione, sollecitata dal concorso generoso
degli Stati Uniti e l'avevano consolidata in un clima di accresciuta ~icurezza.
Un'Alleanza più larga significa anche una riconferma dell'ancoraggio
degli Stati Uniti e del Canada all'Europa, quasi un rinnovo di quel patto del
quale celebreremo l'anno prossimo il mezzo secolo. Significa che anche dall'altra parte dell'Atlantico si coglie il valore irrinunciabile di questo legame
anche a fronte del secolo nuovo. Non a caso i protocolli di adesione sono
stati appena approvati in Commissione Esteri del Senato degli Stati Uniti con
una schiacciante maggioranza. L'accesso di nuovi membri scongiura un'Europa debole ed un'America distante, per far crescere, nel contesto invece di
un'America più vicina, un'Europa sempre più forte e coesa.
A questo punto vorrei anche rispondere alle ricorrenti, distorte interpretazioni della presenza americana sul nostro continente, delle basi militari, elementi irrinunciabili della struttura integrata. Esse non configurano
una cessione di sovranità, non pongono le chiavi della nostra sicurezza in
mani altrui, come abbiamo letto talvolta alquanto superficialmente in questi giorni. Nulla sottraggono le basi alle nostre prerogative sovrane, poiché
l'uso avviene per reciproco consenso. Il che non toglie che le singole disposizioni che ne reggono il funzionamento debbano poi essere costantemente
aggiornate.
Tornando all'allargamento della NATO, ne conosciamo le obiezioni.
Sarebbe stato meglio astenersi dall'estendere la garanzia atlantica, perché
questo potrebbe inquietare la Russia, oppure, secondo altri, perché la Russia
non è più una minaccia. Un ragionamento - conviene dirlo - che ha le
proprie radici in un mondo bipolare ormai sorpassato, in una contrapposizione speculare che abbiamo definitivamente lasciato alle nostre spalle. La
NATO di oggi non trae le sue ragioni dal passato. Vuole invece innescare
una reazione creativa alla fine del mondo di ieri e preparare il mondo di
domani.
La prima fase dell'allargamento, dell'Alleanza è l'asse portante di una
progressiva stabilizzazione dell'Europa di mezzo, che nel prossimo futuro d
auguriamo possa coinvolgere anche l'area del sud-est europeo alla quale la
NATO, anche grazie alla nostra costante sollecitazione, sta giustamente
rivolgendo una crescente attenzione.
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Se la NATO è destinata a restare una efficiente struttura militare difensiva, essa ha sempre avuto anche una forte vocazione politica. Essa si è spesso data il compito, oltre che di difendere i Paesi membri, anche di contribuire a superare o almeno a stemperare conflitti politici, etnici o territoriali che
affondano le loro radici nella più lontana storia europea. Conflitti che possono in ogni momento riemergere in un potenziale arco di crisi che va dall'Europa centrale al Sud-Est europeo e al Mediterraneo, come ci insegnano i casi
più recenti, dalla tragedia della ex Iugoslavia alla perdurante instabilità dell'area balcanica, sia essa l'Albania o il Kosovo. All'interno delrAlleanza
nasceranno invece nuove solidarietà, verranno corrette le prospettive nazionaliste, sarà più facile una conoscenza della cultura comune, si annunciano
più equilibrati i tempi lunghi del cambiamento, che non cancella ma rende
compatibili i sentimenti, le passioni, le memorie.
È vero che l'Alleanza Atlantica non è riuscita ancora a risolvere le
dispute tra Grecia e Turchia sull'Egeo o su Cipro. E tuttavia occorre chiedersi quale potenziale dirompente esse avrebbero avuto senza l'appartenenza ad
un comune quadro atlantico! Non è un caso che la prospettiva non solo dell'allargamento ma della semplice associazione abbia, tra l'altro, indotto la
Slovenia ad accelerare il processo delle riforme interne, spinto l'Ungheria e
la Romania a compiere significativi progressi verso la soluzione del problema
delle minoranze, portato la Romania e l'Ucraina a risolvere pacificamente le
loro dispute sui confini.
La dimensione esterna è quindi una componente essenziale del processo
di trasformazione dell'Alleanza Atlantica che era stato avviato' già con il Vertice di Roma del novembre 1991. Fu in quell'occasione che la NATO, alla luce
delle trasformazioni epocali scaturite dal crollo del sistema sovietico, approvò
quel <<concetto strategico» che è stato all'origine dei processi in corso. Esso ha
portato alla creazione di un dialogo di sicurezza con la Russia e l'Uè:raina di
portata senza alcun dubbio storica, nonché alla concretizzazione di efficaci formule di collaborazione che impegnano tutti gli altri Paesi europei e che vanno
dal Pm;tenariato per la pace al Consiglio euroatlantico di cooperazione.
3. Sarebbe d'altra parte fuorviante considerare l'apertura della NATO
ai tre nuovi membri alla stregua di una espansione geografica compiuta. L'allargamento rappresenta invece un complesso e travagliato momento di transizione che deve continuare secondo il principio ribadito a Madrid della
<<porta aperta>>.

La sicurezza paneuropea
L'Alleanza più larga non va vista in un contesto di soli equilibri militari, bensì come parte di un disegno più vasto, che implica il consolidamento
dei diversi livelli della sicurezza paneuropea. Si tratta di un processo che si
gioca anche su altri tavoli, attraverso la concomitanza tra la messa a punto di
un adeguato sistema di sicurezza e stabilità nell'area paneuropea da parte
della NATO e l'interazione tra istituzioni che hanno tempi e caratteri diver-
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si. Il contemporaneo processo di allargamento dell'Unione europea, che sì
svolgerà secondo regole proprie, non necessariamente coincidenti con l'ampliamento dello spazio atlantico; il rafforzamento dell'OSCE, che vediamo
operare con successo in Albania; la partecipazione paritaria della Russia alla
gestione politica globale, attraverso la trasformazione del G7 in G8.
Adattamento e allargamento dell'Unione europea e dell'Alleanza
Atlantica costituiscono, come ho già detto, processi sinergici entrambi contribuiscono allo sforzo complessivo di superamento delle vecchie logiche e
delle antiche divisioni e alla costruzione di un'Europa democratica, pacifica
e indivisa. L'OSCE, a sua volta, quale unico foro euroatlantico globale, va
rafforzata e consohdata per consentirle di svolgere pienamente il suo ruolo di
strumento primario di diplomazia preventiva e di gestione delle crisi.
Una lungimirante metamorfosi della NATO che sia anche un piano di
ricomposizione dell'Europa contro i rischi del declino, di rivendicazioni territoriali, del nazionalismo e dell'intolleranza. esige un suo allargamento equilibrato anche sul piano geogratico e la necessità di garantire sicurezza e stabilità ad aree incontestabilmente nevralgiche. Per questo l'Italia, con altri
Paesi, sostiene fermamente anche la candidatura della Slovenia e della
Romania e contribuisce fattivamente al rafforzamento delle altre candidature. Le ragioni di stabilità e pacificazione, di incoraggiamento sulla via della
democrazia e del mercato nonché di continuità territoriale dell'Alleanza valgono per questi come per tutti gli altri candidati.
A Madrid è stato esteso a Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria l'invito et d adeùre all'Alleanza, !Tta è stato dato spazio adeguato anche all' esigenza da nm sostenuta di citare esplicitamente Slovenia e Romania tra i partecipanti all'ulteriore aHargamento che avrà luogo a partire dal 1999. Ciò a
conferma della cruciale importanza strategica che tutti i Paesi membri della
NATO, inclusi gli Stati Uniti, riconoscono al Sud-Est europeo. L'Italia ritiene che Slovenia e Romania rispondano pienamente ai criteri definiti dalla
NATO. La loro situazione militare è paragonabile a quella degli altri candidati. La loro posizione strategica riveste un'importanza, cruciale nell'Europa
sudorientale, vale a dire nelle zone calde dove l'instabilit?t e più accentuata.
Altri paesi aspirano a far parte della NATO. In particolare merita favore il
processo di avvicinamento della Bulgaria, a ridosso delle sempre incombenti
incertezze balcaniche.
4. In termini più generali riteniamo che l'instabilità sia la nuova minaccia, che nasce più spesso dai precari equilibri interni nei Paesi di nuova democrazia o nei loro rapporti reciproci. Di qui la forza stabilizzante di un sistema
di valori quale quello rappresentato dalla comunità atlantica. In società impegnate in una difficile traversata verso la democrazia, l'appartenenza ad essa
implica il primato della società civile, il controllo del potere politico sugli
apparati militari. Sottrae gli strumenti di difesa dei singoli Paesi ad ogni possibile tentazione di rinazionalizzare la propria sicurezza, in una miope corsa
all'accumulazione, nella vana ricerca di soluzioni circoscritte, che sarebbero
sempre più effimere. Non è corretto allora temere che i costi dell'ingresso nel-
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l'Alleanza, che ormai si sono dimostrati ragionevoli e compatibili con la pianificazione in atto, costringano i nuovi membri a sottrarre risorse preziose al
risanamento delle loro economie. Al contrario, in un quadro collettivo, l'onere della sicurezza non assumerà dimensioni schiaccianti per sistemi produttivi proiettati verso l'acquisizione di una maggiore efficienza e competitività.
È tempo dunque di guardare alle tematiche della sicurezza europea con
uno spirito nuovo ed aperto, di non indulgere a logiche di contrapposizione
militare che appartengono al passato. Già J.M. Keynes aveva osservato che
l'errore principale del Trattato di Versailles. era stato il trattamento inflitto
agli avversari di ieri. A differenza del primo dopoguerra, questa volta tutti
saranno partecipi del sistema di sicurezza collettiva. A differenza del secondo dopoguerra, nessuno spartiacque ideologico dovrà questa volta ricreare le
condizioni per una situazione di <<pace impossibile, guerra improbabile>'.
L'ampliamento non è diretto contro nessuno e non è un caso che esso sia
stato preceduto da una intesa tra la NATO e la Russia.

L'evoluzione della NATO
5. Per fronteggiare sfide e adempiere alle sue nuove missioni, la NATO
ha infatti ricercato in modo crescente e sempre più organico, la collaborazione del suo antico avversario. Vanificheremmo infatti tutto il nostro sforzo di
stabilizzazione se, a misura che si estende il perimetro dell'Alleanza, crescessero al di là di esso frantumazione e distacco dalrEuropa. Questo vale soprattutto per la Russia: per la sua dimensione bicontinentale; per il suo carico
nucleare ad alto rischio; per la sua corsa verso la democrazia ed il mercato;
per il contributo che essa sta dando alla stabilità, anche in regioni, come i
Balcani, a ridosso del nostro Paese.
Proprio in tale ottica, l' «Atto fondatore» firmato a Parigi il 2 7 maggio
tra la NATO e la Russia costituisce un evento di ampia portata le cui positive conseguenze devono ancora essere pienamente sviluppate. Con esso è
stata definitivamente sancita la fine di un'epoca di confronto e l'avvio di una
fase di dialogo e di cooperazione, che l'Italia ha perseguito èon forza e coerenza. Accanto ad esso, il documento sul dialogo rafforzato con l'Ucraina, firmato a Madrid, rappresenta un altro tassello della nuova architettura di sicurezza e di pace.
L'adattamento delle strutture interne della NATO richiederà ulteriori
sforzi per conciliare le vedute di tutti gli alleati. Inoltre, come sempre da noi
sostenuto, anche l'area del Mediterraneo si va ponendo in misura crescente
all'attenzione dell'Alleanza, in corrispondenza alla sua maggiore rilevanza
strategica e senza tuttavia voler sollevare diffidenze e sospetti nei Paesi dell'altra sponda.

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,
ritengo che le ragioni da me esposte non possano che raccomandare
una rapida ratifica dei Protocolli sottoposti al Parlamento, in linea con quan-
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to sollecitamente stanno facendo i nostri alleati e con le attese dei paesi
nuovi. Ritengo d'altra parte che l'allargamento dell'Alleanza possa costituire, come ho cercato di mostrare, un'occasione per guardare con occhi diversi all'intera struttura della sicurezza europea, per ritrovare ragioni vecchie e
nuove di quella scelta che ha ora quasi cinquant'anni, allora così controversa nella nostra società civile e nella quale invece oggi, ritengo, tutte le forze
politiche possano ritrovarsi con coscienza tranquilla.

ll Ministro degli Esteri on. Dini alla Camera dei deputati
(22 giugno- Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri on. Dini è intervenuto il 22 giugno alla Camera dei
deputati nella discussione congiunta dei disegni di legge:
S. 1326 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati parte del
Trattato Nord Atlantico e gli altri .Stati partecijxmti al partenariato per la pace sullo
Statuto delle loro forze, con Protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19 giugno
1995 (approvato dal Senato) (3290); S. 3049- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato Nord Atlantico sull'accesso della Repubblica di Polonia, della
Repubblica Ceca e della Repubblica di Ungheria, firmati a Bruxelles il 16 dicembre 1997 (approvato dal Senato) (4883).
Signor Presidente, onorevoli parlamentari, l'allargamento dell'Alleanza atlantica a Polonia, Repubblica ceca ed Ungheria si inscrive nella ricerca
di assetti più stabili e duraturi dopo la parentesi della guerra fredda, una
guerra che, pur se combattuta nel silenzio delle armi, non è stata meno divisiva di altre per lunghezza e per asprezza delle contrapposizioni nel cuore
dell'Europa.
In passato i Paesi europei avevano messo definitivamente alle spalle i
loro conflitti attraverso trattati di pace, trattati a volte lungimiranti, in altri
casi portatori di ulteriori tragedie. Questa volta le divisioni di ieri si superano modificando le istituzioni internazionali, in primo luogo le due maggiori
sul nostro continente: l'Unione europea e l'Alleanza atlantica.
Il ministro degli Esteri polacco, Bronislaw Geremek, nel sottoscrivere a
Bruxelles, il 16 dicembre 1997, il protocollo di adesione alla NATO, aveva
osservato: «Per oltre duecento anni la firma ad opera di governanti stranieri
di documenti concernenti la Polonia era stata più spesso il presagio di sicuri
disastri». Qui sta quindi il primo significato dell'allargamento, un processo
iniziato a Bruxelles quattro anni fa, un processo inteso a restituire sicurezza
ai paesi più vulnerabili della storia europea, Paesi più spesso vittime delle
aspirazioni egemoniche di altri ed anche per questo alla ricerca in passato di
veri o falsi protettori, non più pedine mosse sulla scacchiera del potere, bensì
artefici uguali e sovrani.
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L'alleanza è stata concepita sin dall'inizio come estensibile ad ogni paese
democratico europeo, capace di apportare un proprio contributo alla sicurezza, comune; semmai, può essere impressionante il parallelismo tra questa
potenzialità e quella analoga inserita nei Trattati di Roma. La novità sta piuttosto nel fatto che là per la prima volta la NATO oltrepassa la linea che era
stata chiamata a difendere, la linea che così arbitrariamente ed ingiustamente divideva l'Europa.
Chi si ostina ad interpretare tutto questo in termini di una possibile
minaccia non sa cogliere i radicali mutamenti di questi anni e fa mostra di
indulgere nelle contrapposizioni speculari, negli equilibri di ieri: una logica
vecchia, un'evidente cecità dinanzi a tante mutazioni, una pigrizia mentale,
un radicato pregiudizio ideologico. Come potremmo rifiutare l'accesso all'alleanza a paesi che da tale prospettiva attingono le energie necessarie per trasformazioni non certo indolori della loro politica, della loro economia, della
loro società, che considerano l'ancoraggio alla NATO come un ulteriore
pegno dell'irreversibilità di tali processi, che giudicano l'ingresso nell'Unione
europea come complementare e non certo sostitutivo di un'alleanza per la
sicurezza, che sono pronti ad accettare, non solo nei fatti, l'adeguamento
delle loro strutture militari, in modo da essere essi stessi portatori di sicurezza, che sull'opportunità dell'adesione hanno condotto un lungo e libero confronto al loro interno, accompagnato anche da consultazioni popolari? Chi
potrebbe assumersi la responsabilità morale, ancor prima che politica, di respingere questi paesi, di ricacciarli in condizioni di permanente precarietà, di
negare loro un traguardo cosi faticosamente perseguito dopo una storia così
travagliata? Il nostro rifiuto suonerebbe come un voto di sfiducia.
In vista dell'adesione all'alleanza essi hanno infatti rafforzato le istituzioni democratiche, migliorato il rispetto per i diritti delle minoranze, consolidato il controllo del potere civile su quello militare, risolto i conflitti territoriali ed etnici con i loro vicini. Non che quei Paesi si sentano oggi assediati da una minaccia incombente: la loro richiesta di adesione non è dettata
dalla paura, è dettata invece dal desiderio di condividere valori e strumenti
di un sistema di sicurezza collettiva che solo può garantire una stabilità
permanente.
La partecipazione all'alleanza non comporterà per la Repubblica Ceca,
la Polonia e l'Ungheria oneri insostenibili, suscettibili di compromettere economie ancora fragili e protese ad. accorciare le distanze con l'Unione europea. Il costo complessivo per vecchi e nuovi membri sarà estremamente contenuto, come ha ricordato l'onorevole Leoni; lo sarà ancor più per i paesi di
nuova adesione, poiché preverrà fra di essi la tentazione di rinazionalizzare le
proprie politiche di sicurezza, di ricreare quelle coalizioni che tra le due guerre, proprio in quell'area, precipitarono verso la peggiore delle sue catastrofi.
Potrebbe succedere di nuovo, venuto meno il vecchio ordine, nel quale gli
Stati Uniti e l'Unione europea si affrontavano distribuendo anche ad altri
garanzie ed assicurazioni, imponendo - sulla base del loro primato un'irripetibile disciplina di schieramento.
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Nella strategia dell'ampliamento, d'altra parte, il Governo italiano ha
sempre sostenuto il principio della porta aperta. Esso è codificato nel Trattato di Washington, nello spirito di ricomposizione dell'unità europea ad evitare che in essa si consolidino diversi gradi di sicurezza.
Ciò significa che l'allargamento non può avere limiti geografici prestabiliti, che deve fondarsi sulla reale capacità di ogni nuovo membro di assumere, in un quadro rigorosamente democratico, obblighi e responsabilità per
la sicurezza comune che non deve creare nuovi squilibri.
La posta in gioco è correttamente percepita fra i paesi già membri
dell'alleanza, nessuno dei quali- aggiungo per inciso-, inclusi quelli retti
da governi di centro-sinistra, ha ritenuto di obiettare allo spostamento in
avanti dei confini della sicurezza multilaterale. L'iter parlamentare si è già
concluso favorevolmente negli Stati Uniti; in Canada, in Germania, in Grecia, in Norvegia, in Danimarca, nel Lussemburgo ed in Islanda. L'intero processo dovrà essere completato in vista del vertice dei cinquantenario previsto a Washington nel prossimo aprile.
L'allargamento dell'alleanza avviene dunque, in primo luogo, in risposta ad una esigenza di sicurezza dei Paesi coinvolti, esigenza che è anche la
nostra, in risposta ad una precisa volontà politica da loro democraticamente
espressa. Diversa l'obiezione di chi accampa una pretesa di maggiore insicurezza della Russia per l'estensione della NATO a ridosso dei suoi confini o di
chi asserisce che in tal modo verrebbero a crearsi nuove linee divisorie in
Europa semplicemente spostando le attuali più ad est o più a sud. Al contrario, proprio l'irricevibilità delle domande di adesione creerebbe nuovi
muri e nuove cortine. La stessa Russia, pur con la sua dimensione bicontinentale, con il suo carico nucleare ad alto rischio, non può che temere l'insicurezza ai propri limiti occidentali, l'insicurezza in quelle regioni nel cuore
dell'Europa, dalle quali era sempre venuta in passato una minaccia per la sua
sopravvivenza.
In realtà - e questo è stato il secondo punto della politica estera italiana oltre a quello della porta aperta- abbiamo sempre visto l'accesso di
nuovi membri nell'alleanza come contestuale ad una crescente concertazione e collaborazione di questa con la Russia. Abbiamo sempre avuto chiaro il
significato del confronto in corso tra gruppi ed interessi diversi intorno alla
fisionomia, al carattere, al destino della Russia.
Abbiamo sempre ritenuto che occorresse sostenere con vigore e dall'esterno i russi che intendono traghettare il paese verso l'occidente contro
quelli che, invece, vorrebbero impedirne l'approdo definitivo alla modernità.
Per questo siamo stati tra i primi, ed il Presidente Eltsin ce ne ha dato atto
nel corso della sua ultima visita a Roma, ad adoperarci per l'ingresso di quel
paese nelle grandi istituzioni politiche ed economiche internazionali, dal G7
alla Organizzazione mondiale per il commercio.
Abbiamo cosi insistito perché tra l'alleanza e la Russia venissero stabiliti legami organici, perché il Consiglio permanente, nel quale la Russia siede
insieme ad altri membri dell'alleanza, divenisse uno strumento di dialogo, di
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consultazione e di azione congiunta, tanto più necessario in quanto l'apporto della Russia si è rivelato prezioso per le azioni della NATO in aree di crisi
anche a ridosso del nostro Paese come i Balcani.
Inoltre, la reciproca quotidiana frequentazione anche sul terreno tra le
forze della NATO e quelle russe servirà a disperdere percezioni ostili ancora
presenti, sarebbe improprio negarlo, nella pohtica e nella società di quel
paese grande ed amico.
Ma non potremo costruire la nostra amicizia con la Russia sulla base
della esclusione dal cerchio della sicurezza atlantica dei Paesi ad essa contigui. Sarebbe un patto viziato in termini mmali oltre che politici e riproporrebbe inquietanti analogie; analogie di altri tempi nei quali la sicurezza degli
uni fu ricercata nella insicurezza degli altri. Varsavìa, Budapest, Pwga, non
sono solo nomi di città; sono tessere di una memoria storica esaltante c più
spesso tragica, dal tradimento di Monaco alla spartizione di Yalta.
Saldiamo quindi finalmente un debito storico, ma Io facciamo costruendo questa volta una sicurezza inclusiva, che non antagonizzi nessuno dei
Paesi grandi e piccoli dell'Europa ad oriente della NATO. Guardiamo all'allargamento anche da un'altra prospettiva. È in corso la ridefinizione dello
stesso concetto strategico dell'alleanza, delle sue missioni, non solo quelle
tradizionali di difesa in funzione dell'articolo 5, ma anche quelle di ricerca e
di imposizione della pace.
La ridefinizione dei compiti dell'alleanza rende necessario un più organico inserimento in essa di quei Paesi, rende ineludibile una crescita della
componente europea rispetto a quella d'oltreatbntico. Nell'Europa di oggi la
dissuasione, cardine della sicurezza di ieri, resta sempre più sullo sfondo,
mentre invece emerge una nuova architettura basata sulla prevenzione e la
gestione delle crisi.
L'Europa sarà chiamata sempre più a farsi carico di nuovi conflitti che
impongono una crescita del polo europeo in seno all'alleanza. Polonia,
Repubblica ceca, Ungheria hanno mostrato dì volere e di saper contribuire
all'azione di pace nei Balcani; tanto meno potremmo oggi rìgettarne la
richiesta di adesione. Coloro che invocano una più chiara identità europea
di sicurezza e di difesa non possono ignorare che essa si costruisce parallelamente in ambito atlantico ed in ambito comunitario. Passa anche attraverso
l'aumento nella NATO del contributo e del profilo dei paesi da questo lato
dell'Atlantico.
Quanto maggiore sarà il numero di Paesi dell'Unione europea nell'Alleanza atlantica, tanto migliori saranno le prospettive di creazione di una
difesa europea, secondo un principio di stretta complementarietà tra dimensione europea e dimensione atlantica della sicurezza.
Vengo infine all'ultima considerazione, dopo quelle attinenti ai Paesi
candidati, alla Russia, ai compiti dell'Europa. Essa riguarda le relazioni transatlantiche. Negli Stati Uniti è da tempo aperto un dibattito sul ruolo dell'unica grande potenza, sul suo impegno in spiagge che possono sembrare sempre più lontane, scomparso il nemico mortale di ieri.
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La tentazione è duplice. Da un lato, di ritirarsi al.riparo degli oceani,
non vedere la propria sicurezza come indissolubilmente legata a quella degli
alleati tradizionali; dall'altro, la tentazione di fare da sé, un nuovo, unilateralismo sorretto dall'illusione dell'onnipotenza. La politica degli Stati Uniti,
grazie anche ad una leadership illuminata, si è sinora sottratta a questa duplice tentazione. Il Senato ha approvato a stragrande maggioranza e senza condizioni l'allargamento dell'alleanza. Ecco che allora questo diviene un passaggio obbligato per mantenere gli Stati Uniti ancorati al multilateralismo,
alle loro responsabilità in Europa.
A questo impegno abbiamo affidato la nostra sicurezza nella seconda
metà del secolo e vorremmo continuare ad affidarla anche in quello successivo. L'allargamento - ricorda Henry Kissinger - riunifica l'Europa della
guerra fredda con l'Europa che ne è stata vittima e le riconduce ambedue
all'alleanza con gli Stati Uniti.
Signor Presidente, onorevoli deputati, abbiamo avuto in Parlamento
qualche volta visioni non coincidenti sulla politica del Paese, non coincidenti tra gli stessi membri della. maggioranza. Questo non ci ha impedito, credo,
di condurre un'azione esterna forte, credibile, e coerente, ispirata a quelli che
abbiamo ritenuto essere gli interessi prioritari dell'Italia, interessi espressi e
difesi anche in presenza di voci dissenzienti tra gli stessi partiti che sostengono il Governo.
Anche questa volta il Governo ha individuato e difeso quelle che ritiene nostre priorità irrinunciabili e le sottopone al Parlamento. Ho cercato
anche di indicare quale sia la posta in gioco e quali le conseguenze delle
nostre decisioni.
Voglio solo auspicare che solo in ragione di questa posta in gioco emerga in quest'aula una larga convergenza a conferma di una delle grandi scelte
strategiche nella collocazione internazionale del nostro paese. Esse sono state
sempre in passato ampiamente condivise. Di questo attendiamo un'ennesima
conferma. Grazie (Applausi dei, deputati dei gruppi di rinnovamento italiano, dei

democratici di sinistra-l'Ulivo e dei popolari e democratici-l'Ulivo).

Intervento del Ministro degli Esteri on. Dini alla Commissione
Affari Esteri della Camera dei deputati in occasione
della discussione della Risoluzione n. 7-00514
dell' on. Occhetto ed altri sulla proliferazione delle armi
nucleari e la loro messa al bando globale
(8 luglio- Resoconto sommario)
Osserva preliminarmente come il testo di risoluzione in materia di
disarmo e non proliferazione nucleare confermi al Governo l'attenzione e la
sensibilità del Parlamento verso questioni fondamentali per gli equilibri e la
stabilità internazionale.
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Vorrebbe allora ancora una volta esporre l'impegno del Governo inteso
ad arginare e ridurre gli strumenti sia di distruzione di massa che convenzionali. La disseminazione di armamenti riflette talvolta conflitti del passato.
Pensa al maggiore di essi, naturalmente, la guerra fredda, che lascia sul terreno enormi capacità di distruzione, il cui smantellamento non può che essere
concordato e graduale. Ma il livello degli armamenti può anche riflettere diffidenze ed ostilità, anche nuove, a livello regionale; ambizioni egemoniche
mal riposte; illusioni di potenza in una comunità internazionale nella quale la
forza dovrebbe essere sempre meno, invece, fonte di legittimità.
L'atteggiamento del Governo italiano si ispira alla lucida consapevolezza
del carattere complesso e multiforme di ogni politica di riduzione degli armamenti. Desidèra citare in primo luogo la Convenzione di Parigi per la proibizione delle armi chimiche. Risultato di un lungo e complesso sforzo, nel quale
si intrecciano esigenze di sicurezza e di sviluppo; di trasparenza e di riservatezza; di solidarietà ma anche di competitività tra i diversi sistemi industriali. La
Convenzione ha segnato un punto alto e forte del negoziato internazionale. Il
Governo italiano ha contribuito largamente alla sua elaborazione; come è stato uno dei primi ad adempiere agli obblighi in essa previsti. Come è tra quelli
che spingono perché il patto migliori in efficacia ed universalità. La peculiarità degli equilibri medi orientali ha finora impedito, ma non per questo lo vuole giustificare, l'adesione di Paesi come l'Egitto, l'Iraq, Israele, la Siria e la Libia. Nei confronti della Libia l'Italia tuttavia ha avviato un dialogo bilaterale
che induca quel paese ad avvicinarsi ai meccanismi di monitoraggio previsti
dalla Convenzione, nella prospettiva, auspica, di una piena adesione ad essa.
La Convenzione sulle armi chimiche costituisce un passaggio importante, non soltanto per la messa al bando di strumenti di distruzione particolarmente odiosi e più facilmente accessibili. Ma anche perché introduce, nell'esercizio sempre in movimento del controllo degli armamenti, procedure di verifica suscettibili di estendersi ad altri settori e quindi di rafforzare l'efficacia
di strumenti già esistenti. È il caso, ad esempio, della Convenzione, tuttora in
vigore, sulla proibizione delle armi biologiche. L'Italia si sta adoperando, nell'ambito anche di una azione collettiva dell'Unione europea, perché il Protocollo migliorativo della Convenzione stessa sia aperto alla firma entro il prossimo anno.
n rapporto tra armi chimiche, batteriologiche da un lato ed armi nucleari dall'altro è uno dei nodi nella intera disciplina del controllo degli armamenti. Lo è in ragione della dissuasione reciproca spesso illusoria di quesri
strumenti; del possesso degli uni addotto a falsa giustificazione per la detenzione degli altri. Non ci sono dubbi, tuttavia, che, con la fine della guerra fredda, si riduca il peso delle armi nucleari, all'ombra delle quali, per usare l'espressione di un Segretario alla Difesa americano del passato, le due maggiori potenze sembravano essere sempre «sul punto di giocare a dadi con l'universo>>. Alla svolta ha concorso, ovviamente, la politica degli Stati Uniti e della Russia, ambedue intenti ormai da anni a discendere quella astratta scala
della violenza che avevano costruito in oltre quaranta anni di reciproca osti-
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lità. La riduzione è stata scandita dai Trattati START I c II, quest'ultimo ancora ostaggio del Parlamento russo ma che tutti vorrebbero vedere rapidamente ratificato. Anche perché i Presidenti Clinton e Eltzin si sono già impegnati, una volta concluso l'iter dello START II, a passare alla tappa successiva, che prevede una riduzione dell'SO per cento rispetto ai livelli esistenti
nel periodo della guerra fredda.
È stato sempre ritenuto che la non proliferazione dovesse procedere di
pari passo con la riduzione degli arsenali dei maggiori Paesi nucleari. Questa
fu una delle ragioni dell'adesione dell'Italia al TNP. La rinuncia dell'Italia all'armamento nucleare ha sempre raccolto larghi consensi tra le forze politiche, ben al di là delle stesse coalizioni di Governo. Il nostro Paese fu tra coloro che per primi si adoperarono perché i Paesi detentori di armamenti nucleari si impegnassero alla progressiva eliminazione dei loro strumenti di morte, perché venisse gradualmente attenuata la discriminazione contenuta in
quel Trattato.
L'impegno italiano è oggi diretto a completare il Trattato del 1968, rinnovato nell995. Lo ripete, un Trattato al cui negoziato, ai cui contenuti,
ai cui meccanismi di revisione, l'Italia aveva a suo tempo offerto un notevole
contributo. Lo aveva fatto con l'autorevolezza politica e morale di un grande
Paese industriale che decide di rinunciare ad uno strumento di potenza in nome di una concezione più vasta della sicurezza propria ed altrui. Continua,
pertanto, l'Italia, ad essere tra i Paesi all'avanguardia nella valorizzazione del
Trattato di non proliferazione (TNP), con l'autorità che deriva al Paese da
quelle scelte ormai lontane e dal comportamento conseguente successivamente tenuto. Autorità che ha visto l'Italia in prima linea sia nell'azione di
rinnovo del TNP, avvenuta, come ha detto, nell995; sia nella estensione dei
membri aderenti, in modo da realizzarne pienamente il carattere universale.
Desidera ricordare che non trascura occasione, ancora nel suo recente viaggio a l'Avana, per invitare i paesi del rifiuto ad aggiungersi agli altri, come il
Brasile, Cuba, Israele.
In una comunità internazionale intenta ormai da anni a circoscrivere e
a ridurre gradualmente il peso dell'arma nucleare, sono intervenuti, inattesi
ed ancor meno giustificabili, gli esperimenti nel subcontinente indiano. Non
starà a dilungarsi sulle ragioni che hanno indotto l'India ed il Pakistan ariprendere sperimentazioni che anche le maggiori potenze hanno da tempo interrotto. Vi concorrono reciproche diffidenze; equilibri o squilibri regionali;
nazionalismi vecchi e nuovi; dispute territoriali. Ciò non toglie che si possa c
si debba agire dall'esterno, ed anche dai Paesi di altri continenti, per frenare
una nuova corsa agli armamenti. Corsa che rischia di rendere più fragile il sistema della non proliferazione; di innescare una catena perversa di azioni e
reazioni; di suscitare altre tentazioni, la ricerca di protezioni o rapporti privilegiati.
È stato necessario innanzitutto far sentire il peso della riprovazione della comunità internazionale e prevenire sul nascere ogni possibile solidarietà.
Soprattutto quelle legate agli equilibri geopolitici della regione. Ma è stato al
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tempo stesso indispensabile dialogare con i due Paesi, per far prevalere in essi le forze della ragione.
Il Governo italiano non si è limitato ad esprimere la propria indignazione. Ha piuttosto contribuito a mobilitare l'azione internazionale, soprattutto
nelle istituzioni privilegiate di cui è parte. Ha ritenuto fosse utile ricorrere al
GS, per la coesistenza in esso di Paesi nucleari e non nucleari; per peso, autorevolezza, coesione dei suoi membri. Intorno al nucleo del G8 si è raccolto un
altro gruppo di Paesi Cina, Australia, Argentina, Austria, Brasile, Ucraina. Si
è costituito cosi un meccanismo di gestione delle crisi, inclusivo tra l'altro delle cinque potenze nucleari, che sono anche membri permanenti del Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite. A questa Task Force sono stati affidati compiti di monitoraggio; di dissuasione; di disincentivazione; di incoraggiamento
al dialogo tra le parti, in modo da fronteggiare la sfida, la provocazione, degli
esperimenti nel subcontinente indiano. Attraverso il G8, è anche possibile
mobilitare altre istanze, dall'Unione europea alle istituzioni finanziarie internazionali, in una pressione convergente verso l'India ed il Pakistan. Un primo
risultato può essere la promessa dei due Paesi di una moratoria. Ciò ovviamente non basta. L'obiettivo deve esser la piena adesione al sistema di non
proliferazione. Lo strumento privilegiato sulla via del disarmo resta infatti il
rafforzamento dei grandi trattati che la comunità internazionale ha faticosamente negoziato e progressivamente consolidato, in termini di nuove adesioni e di perfezionamento dei meccanismi di verifica.
A partire del resto dal Piano di azione adottato nel 1995, in occasione
del rinnovo del TNP, il percorso della non proliferazione è pressoché tracciato. Le sue tappe sono: l'entrata in vigore del Trattato sul bando totale degli
esperimenti nucleari; l'immediato avvio dei negoziati sul bando della produzione di materiali fissili; l'ulteriore riduzione degli armamenti di Russia e Stati Uniti, ai quali dovranno associarsi le altre tre potenze nucleari (Cina, Francia, Regno Unito). Per il raggiungimento di questi obiettivi il Governo continuerà ad impegnarsi, con coerenza e tenacia tanto maggiore in quanto essi sono condivisi da pressoché la totalità delle forze politiche italiane rappresentate
in questo Parlamento.
Anche qui, in linea con priorità più volte espresse dalle forze parlamentari, il Governo italiano è da sempre impegnato a promuovere il controllo delle armi convenzionali. Vorrei richiamare soltanto due punti.
La posizione di avanguardia assunta nella lotta contro le mine antiuomo, riflesso di una sensibilità tutta particolare della società civile e del Parlamento, che ha adottato una delle legislazioni più avanzate nel mondo. Anche
qui si tratta di allargare il cerchio dei partecipanti e di procedere ad una rapida ratifica della Convenzione di Ottawa. Questa entrerà in vigore non appena recepita da quaranta paesi e noi vorremmo essere un esempio trainante.
Vorrebbe altresì ricordare che nell'ambito dell'Unione europea è in vigore, dall'S giugno scorso, un Codice di condotta. Per la prima volta un gruppo di Paesi, per di più tra i più avanzati, si impone la disciplina di criteri restrittivi in materia di esportazione di armamenti, rendendosi essi, d'altro can-

190

MINISTRO DINI

to, reciprocamente responsabili della loro sorveglianza e della loro applicazione. Sulla base anche di proposte che lui stesso presentò per primo ai colleghi
europei sin dallO novembre scorso, prima che fosse varato l'attuale progetto
a cura della Presidenza inglese, il Codice contiene non soltanto di strumenti
di verifica ma anche clausole di possibile costante miglioramento. Si è voluto
anche, da parte italiana, accorciare la distanza tra le regole in materia, notoriamente rigorose, previste dalla legislazione italiana e quelle vigenti in altri
paesi comunitari.
Intende concludere con un altro tema, così da esaurire i punti contenuti nella risoluzione presentata in Parlamento. Si riferisce a spessore e legittimità delle Nazioni Unite, in una fase di grandi trasformazioni internazionali;
di superamento del retaggio non soltanto della guerra fredda ma anche della
seconda guerra mondiale; di interdipendenze ormai globali. Tutto questo non
può non avere rit1essi sulla struttura delle Nazioni Unite, struttura che ne
esprime la legittimità e la generale accettazione. Struttura che a sua volta rende possibile la gestione di quelle crisi presenti o latenti che minacciano la sicurezza di noi tutti. Incluse quelle attinenti alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. L'interesse del Parlamento in materia si è tradotto tra l'altro in un documento presentato al Segretario Generale delle Nazioni Unite e
che lui stesso ha citato intervenendo a New York in Assemblea Generale nel
settembre scorso.
Non starà a riassumere i termini delle proposte italiane, soprattutto per
quanto riguarda l'allargamento del Consiglio di Sicurezza. Si limita a ricordare che esse, secondo gli auspici più volte espressi anche in questa sede, intendono rafforzare il carattere democratico e rappresentativo della più autorevole ed universale delle istituzioni internazionali.
Il proposito del Governo è di continuare su questa linea, talvolta anche
in dissenso con alcuni partner ed alleati tradizionali, nella convinzione, in
questa, come in altre materie, di essere moralmente nel giusto e politicamente nel ragionevole e nel possibile.

Il Ministro degli Esteri on. Dini alle Commissioni riunite
Affari Esteri ed Emigrazione del Senato
ed Affari Esteri e Comunitari della Camera
(15 settembre- Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha parlato il 15 settembre sugli sviluppi della
situazione in Albania:
Signori Presidenti, onorevoli senatori, onorevoli deputati, gli eventi
drammatici di questi giorni, di queste ore, inducono a soffermarci su una situazione in Albania che suscita allarmate preoccupazioni non solo nel nostro
paese, in Parlamento, ma anche nella comunità internazionale.
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All'Albania la comunità internazionale, incoraggiata dal nostro paese,
ha dedicato e dedica tuttora, uno sforzo considerevole per la ricostruzione dell'economia, della società, dello Stato, che una condotta irresponsabile potrebbe porre oggi a rischio.
Non è del tutto chiara la dinamica degli avvenimenti che hanno condotto ad una crisi così grave e determinato una paralisi degli organi istituzionali, l'occupazione temporanea delle loro sedi, l'insorgere di una violenza distruttrice che colpisce le risorse sempre scarse di quel Paese in una difficile
transizione. L'episodio che ha dato il via ai disordini generalizzati è statocome è noto - l'uccisione del parlamentare del Partito democratico Azem
Hajdari assieme ad un componente della sua scorta nella serata di sabato 12
settembre, in uno scenario che non è ancora chiarito. Ricorderete forse che
lo scorso settembre Hajdari era stato trasferito d'urgenza in Italia per un ricovero ospedaliero dopo essere stato coinvolto in un episodio di aggressione a
mano armata. L'episodio aveva a suo tempo indotto il leader del Partito democratico Sali Berisha a disertare nuovamente le Aule parlamentari, che aveva ripreso a frequentare solo da qualche mese.
I fatti successivi sono noti. L'opposizione, presumendo dietro all'uccisione di Hajdari un disegno politico, ha rivolto gravi accuse al Governo chiedendone le dimissioni immediate. Il Governo dal canto suo ha giudicato tali accuse come parte di una strategia di delegittimazione perseguita nei propri confronti dall'opposizione, e in particolare dal Partito democratico. Nella giornata di ieri vi è stato un progressivo deterioramento della situazione sul terreno,
con l'uso improprio di armi da parte di bande e gruppi, fino a giungere appunto all'occupazione degli edifici del Governo e della televisione di Stato.

La posizione del Governo italiano
Sin dalle prime fasi della crisi, la politica del Governo italiano è chiara
ed univoca nel riaffermare, nei confronti di ogni parte, la priorità insostituibile della legalità; una legalità costruita con tanta pazienza, con il concorso dell'intera comunità internazionale, basata su consultazioni elettorali sottoposte
ad un ampio monitoraggio e giudicate corrette dalle istituzioni, in modo particolare dall'OSCE incaricata di seguirne il corso.
Errori, anche crimini, di cui può essere stata yittima l'opposizione non
giustificano l'uscita da un percorso istituzionale faticosamente costruito per la
prima volta nella storia del paese. Soltanto attraverso il rispetto delle regole e
delle istituzioni sarà possibile evitare che qualsiasi assetto uscito dalla crisi attuale non si trasformi poi soltanto in un momento di una spirale di violenza
senza fine.
In nome dell'amicizia profonda nei confronti dell'Albania mostrata nei
fatti di questi anni e facendo leva sugli intensi rapporti di collaborazione esistenti tra i nostri due Paesi siamo intervenuti già nella giornata di domenica.
Abbiamo agito ispirandoci al principio della legalità che ho appena enunciato e la cui osservanza costituisce condizione per il sostegno, non solo italiano,
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alla rinascita dell'Albania e per il suo graduale reinserimento nella comunità
internazionale e nei suoi organi.
Abbiamo avuto cura, in primo luogo, della sicurezza della nostra collettività in Albania: ad essa abbiamo raccomandato fin dall'inizio dei disordini
di evitare spostamenti sul territorio e per essa abbiamo predisposto i piani per
un'eventuale evacuazione. Agli italiani abbiamo sconsigliato di intraprendere
viaggi verso quel paese in attesa di un chiarimento della situazione.
Abbiamo ribadito ai nostri interlocutori albanesi, soprattutto all'opposizione, l'inaccettabilità del ricorso alla violenza, dei ricatti e degli ultimatum:
essi sono agli antipodi di quelle regole basilari di coesistenza civile e di condotta politica che non possono, nemmeno di fronte a condizioni cosl drammatiche, essere scavalcate ed ignorate.
Abbiamo ammonito gli albanesi circa le loro responsabilità e la necessità
di agire nel rispetto della legalità e delle istituzioni; li abbiamo esortati a fare
leva sulla ragione e sull'autodisciplina, in altri termini a porre in atto quel processo di responsabilizzazione intorno al quale si è voluto ricostruire il tessuto
del Paese.

Le crisi in Europa
Le crisi di questi anni, infatti, in Europa come in altri continenti, insegnano che soltanto costruendo sull'autonomia e sulla responsabilità dei Paesi
interessati, delle loro classi dirigenti, delle loro società e delle loro forze politiche è possibile instaurare equilibri duraturi. Ai loro governanti compete di
trovare i termini di soluzioni concordate attraverso trattative varie; nessuno
può sostituirsi al compito che spetta ad ogni Governo e Parlamento di presidiare l'ordine pubblico, di garantire la correttezza dei rapporti politici e di impedire che il confronto democratico diventi uno scontro, anche armato, di opposte fazioni.
Nella confusa situazione della giornata di ieri si sono moltiplicati gli appelli di varie istituzioni, dall'OSCE all'Unione europea, per la condanna degli
atti di violenza e dell'uso delle armi; si sono intensificati gli inviti a cercare una
soluzione politica sorretta dalla moderazione e dall'interesse più generale del
popolo albanese a non essere trascinato in una deriva disastrosa per il proprio
avvenire.
Abbiamo tutti, noi ed i nostri partner, voluto prevenire una dilatazione
del conflitto che potesse degenerare in una guerra civile. È successo già in passato che responsabiìità di Governo e di individui, anche gravi, servissero in
Albania per innescare sollevazioni, rappresaglie e repressioni al di fuori delle
procedure di legge e dei criteri di responsabilità individuali che vanno fatti valere contro ogni azione criminale.
La storia recente di quel Paese balcanico non è infatti, purtroppo, soltanto di battaglie politiche, ma anche di tentazioni liberticide e di scontri per
bande combattuti con le tecniche più feroci.
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Il ruolo dell'Italia
Abbiamo ricordato ai nostri interlocutori albanesi, nei frequenti contatti di queste ore drammatiche, che la solidarietà verso il Paese, il volume degli
aiuti ed il sostegno nelle sedi internazionali sono strettamente condizionati ad
una condotta ispirata a moderazione e rispetto della legge, dal Governo come
dall'opposizione. L'opera di ricostruzione del Paese e le risorse ad essa destinate si giustificano solo se corrispondono ad una rinascita delle istituzioni. L'Italia, insieme ad altri Paesi, si è adoperata in questi mesi per finanziare i programmi di sviluppo, formare il personale amministrativo, addestrare gli organi di sicurezza e riscrivere Codice e Costituzione. Tutto questo potrà proseguire solo se si riesce a creare, pur con i tempi e i condizionamenti di quella
regione, un clima di stabilità che è nell'interesse di tutti e non soltanto dei
Paesi più vicini, tanto più che nei Balcani è in corso una difficile opera di pacificazione e ricostruzione che investe l'intero territorio della ex Iugoslavia e
che proprio a ridosso dell'Albania conosce oggi il suo passaggio più difficile
nella crisi del Kosovo.
L'Italia ha il dovere di occuparsi di questa regione, di esserne, insieme ad
altri, il garante della stabilità perché sarebbe il primo Paese a subire i contraccolpi di un disordine generalizzato, e non soltanto per la ripresa di esodi massicci.
Questi sono i segnali inviati dal nostro Governo con costanza e fermezza nelle ultime ore, soprattutto a partire dall'intensificarsi della crisi nella giornata di domenica. Ci sono stati contatti telefonici del presidente Prodi e miei
con i nostri partner ed alleati, come pure con i protagonisti della vicenda albanese: il presidente della repubblica di Albania Mejdani, il primo ministro
Nano, il leader dell'opposizione Berisha; occasioni, queste ultime, di consigli,
ammonizioni, avvertimenti estremamente pressanti e chiari.
Ci siamo ovviamente astenuti dal suggerire specificamente formule di
governo, equilibri politici, soluzioni istituzionali per il ritorno alla normalità;
sarebbe stata questa un'interferenza negli affari interni di uno Stato indipendente e sovrano, nei confronti di un Parlamento democraticamente eletto e
di un Governo legalmente costituito. Abbiamo invece invocato il rispetto del
metodo democratico nella gestione della crisi, sollecitando il ruolo istituzionale di iniziativa e di raccordo proprio della figura del presidente della repubblica Mejdani, come pure abbiamo sollecitato il perseguimento dei colpevoli
dell'uccisione di Hajdari.
Al presidente Mejdani, quale garante delle istituzioni e del rispetto delle regole, abbiamo consigliato di avviare e tenere aperte consultazioni con tutti i partiti in Parlamento, a cominciare dalla coalizione di Governo, per verificarne le posizioni ed esplorare le soluzioni capaci di far cessare i disordini e
di aprire il dialogo fra tutte le forze in campo.

L:azione del Rappresentante italiano a Ti rana
Al nostro rappresentante a Tirana, ambasciatore Spatafora, è toccato il
compito di assecondare i colloqui condotti da Roma attraverso assidui con-
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tatti con il presidente Mejdani e con gli altri protagonisti della crisi, nel Governo come nell'opposizione. Nell'azione di recupero della normalità l'ambasciatore Spatafora è stato il collegamento pressochè permanente con tutti gli
interlocutori possibili di qualche rilievo; ha operato congiuntamente con i colleghi di altri Paesi amici ed alleati per fare pressioni su tutti ed indirizzarne il
comportamento nel senso da noi auspicato. Una rappresentanza degli ambasciatori dei principali Paesi e delle istituzioni multilaterali presenti a Tirana da
lui guidata si reca stamani dal presidente Mejdani per sostenerne l'azione. ·
Messaggi convergenti sono giunti alle autorità albanesi non soltanto dai
rappresentanti dei principali Paesi e dalle istituzioni internazionali presenti a
Tirana; ci siamo mobilitati perchè dalle varie sedi multilaterali e dai nostri
partner più importanti (in particolare quelli coinvolti nell'opera di ricostruzione) giungessero messaggi univoci: la condanna della violenza, il rispetto
delle autorità costituite, il ruolo del Presidente della Repubblica, la mobilitazione di forze proprie ad evitare un'ulteriore degenerazione del conflitto.
Citerò per tutti le dichiarazioni del portavoce del Dipartimento di Stato, secondo le quali «i rappresentanti di tutti i partiti debbono collaborare per
una soluzione pacifica che rispetti il processo democratico. Ai leader politici
compete» - dice la nota - «di assumersi la responsabilità anche per gli atti
compiuti dai loro sostenitori. Chi non svolgerà. un ruolo costruttivo ne subirà
tutte le conseguenze».
Nello stesso spirito si è espresso ieri pubblicamente anche il Segretario
generale della NATO Solana, da noi tenuto particolarmente al corrente degli eventi. Solana ha confermato che la NATO resta impegnata a promuovere la stabilità e la sicurezza dell'Albania.
Abbiamo colto l'opportunità della riunione dei direttori politici del
G7 /8, svoltasi ieri a Londra, per porre ancora una volta l'Albania all'ordine del
giorno ed armonizzare le rispettive strategie. La Presidenza austriaca dell'Unione europea, dopo consultazioni con noi, ha convocato una riunione del
Comitato politico per il21 settembre; un'azione coordinata nella stessa direzione è stata promossa nell'ambito dell'OSCE. Abbiamo trovato una perfetta
rispondenza delle nostre linee con gli orientamenti dei nostri partner e la chiara propensione ad assecondare il ruolo dell'Italia con azioni convergenti, mantenendo con noi uno stretto coordinamento. Ho in particolare apprezzato il
suggerimento espressomi ieri dal Presidente in esercizio dell'OSCE, il ministro
degli esteri polacco Geremek, di un'azione concordata e pressante.

La strategia clel Governo italiano verso l'Albania
Ho citato ognuna di queste autorevoli prese di posizione perchè esse dimostrano, se ce ne fosse bisogno, la giustezza dell'impostazione iniziale da noi
seguita, che scaturisce del resto da una coerente strategia del Governo italiano verso quel Paese. Tale strategia, che ha sempre raccolto l'apprezzamento
dei nostri partner, non può essere certo messa in discussione dall'irresponsabilità di individui o di settori della società albanese che non condividono il
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metodo democratico e che magari auspicano una ripresa del nazionalismo albanese che debordi anche oltre i confini del proprio paese.
La fiammata insurrezionale della giornata di ieri sembra stamane essersi
placata. Le forze di polizia fedeli al Governo, riconosciuto da tutti come l'unico interlocutore legittimo, hanno ripreso il controllo dei centri istituzionali
più importanti senza incontrare resistenza, ma in queste ore si annunciano altre manifestazioni di piazza ad opera dell'opposizione e del suo leader Berisha;
è sempre pendente il rischio di una guerra civile nel cuore dei Balcani già posti a rischio dalle vicende del Kosovo. Il presidente della Repubblica Mejdani
ha riunito nella giornata di ieri i rappresentanti dei cinque partiti della coalizione di Governo ed ha annunciato la ricerca di una nuova formula all'interno della stessa alleanza. Al presidente Mejdani compete una difficile opera di
mediazione, che ha il sostegno nostro e della comunità internazionale, ma a
tutti dobbiamo rinnovare il monito di astenersi dalle tentazioni della violenza e della sollevazione di piazza: sarebbero le premesse per riportare l'Albania
a quell'isolamento che ha tanto pesato sui suoi destini.
Gli eventi di questi giorni non possono non essere anche per noi un monito al senso delle nostre responsabilità, ad evitare di assumere posizioni di
parte, di formulare dichiarazioni avventate; le parole del presidente Migone
stamane mi pare vadano esattamente in questa direzione. È questo piuttosto
il momento della misura: lo impongono la delicatezza degli equilibri regionali, i mezzi ingenti mobilitati per assicurarne la stabilità, le migliaia di profughi
di quel paese che tuttora ospitiamo, i numerosi nostri imprenditori che vi hanno investito i loro risparmi, i legami storici e culturali che ci legano all'Albania, le attese della comunità internazionale nei nostri confronti, sulla scia del
successo dell'operazione Alba. Siamo anche, in questo caso, il paese di frontiera, il primo a risentire gli squilibri permanenti che venissero a sconvolgere
quel piccolo Paese al di là dell'Adriatico.
Signori Presidenti, onorevoli senatori, onorevoli deputati, la politica dell'Italia nei confronti dell'Albania non può che essere quella che abbiamo fin
qui seguito e che intendiamo rafforzare con gli strumenti bilaterali già a disposizione e con la nostra azione politica e diplomatica in tutte le sedi multilaterali. Al popolo albanese compete in primo luogo di uscire da questa situazione; alle forze politiche albanesi, che sono impegnate sotto l'egida del presidente Mejdani nella ricerca di una via di uscita, confermiamo solennemente
le nostre attese di una soluzione basata sui valori fondamentali della società civile e della democrazia, su un atteggiamento costruttivo di tutte le parti in causa. Per parte nostra, ribadiamo di essere pronti a continuare sul cammino dell'assistenza per la crescita della società civile e delle istituzioni; dobbiamo anzi continuare con impegno ancora maggiore e rimuovere anche ritardi e vischiosità che possono essersi manifestati nella messa in cantiere di un programma così impegnativo ed al quale concorre un numero cosi vasto di Paesi.
Fermo restando l'obbligo che incombe in primo luogo alle autorità di
quel Paese, l'Albania è anche un ennesimo banco di prova della capacità di
istituzioni e Paesi della comunità internazionale di farsi garanti in Europa del
superamento di un passato particolarmente tragico e del difficile approdo allo sviluppo e alla democrazia.
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Sulle comunicazioni del Ministro Dini si è aperto un dibattito cui hanno preso parte i senatori e i deputati Peruzzotti, Russo Spena, Gawronski, Servello, Baco,
Porcari, Pezzoni, Vertone Grimaldi, Biasco, Andreotti e Calzavara:

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI
Signor Presidente, ho ascoltato con grande interesse le osservazioni e le
valutazioni fatte dai senatori e dagli onorevoli deputati che certamente sono
di aiuto al Governo nell'orientare la sua azione o nell'intensificarla laddove
necessario.
La prima domanda posta dai diversi parlamentari è la seguente: potevamo prevedere o prevenire la crisi? Sapevamo del deterioramento in corso
nella situazione politica in Albania, delle tensioni che erano crescenti. Abbiamo rapporti degli ultimi mesi, in particolare dell'ultimo mese, sul deterioramento anche della situazione economica a seguito della corruzione. Avevamo deplorato con il Governo albanese le sue azioni e certi atti, in particolare l'arresto di sei ministri del Governo precedente, perchè questo stesso era
un forte elemento di tensione. Inoltre avevamo sollecitato il Governo ad intensificare il proprio impegno contro la corruzione, impegno ritenuto da tutti insufficiente.
Avevamo ripetutamente invitato Berisha a condurre la sua azione e la
sua battaglia politica in Parlamento. Il nostro ambasciatore ha avuto numerosi contatti con Berisha, ma non solo: gli appelli gli sono stati rivolti personalmente in tutte le occasioni di incontro; io stesso l'ho incontrato in occasione di un viaggio non recente, compiuto alcuni mesi fa a Tirana. Inoltre rappresentanti del partito di Berisha sono stati invitati a partecipare ai lavori per
la predisposizione della nuova Costituzione albanese presso la cosiddetta commissione di Venezia. Il nostro ambasciatore a Tirana, sulla base di precise istruzioni, lo ripeto, ha sempre mantenuto in tutti questi mesi un contatto costante con il presidente del Partito democratico Berisha, sia per una puntuale
informazione delle posizioni e delle azioni a sostegno delle istituzioni del Paese, sia per richiamare la necessità che anche il Partito democratico, quale principale forza di opposizione, partecipi alla vita istituzionale. Lo abbiamo più
volte invitato a rientrare in Parlamento per partecipare ai suoi lavori e alla necessaria elaborazione della Carta costituzionale. Quindi i contatti non sono
intercorsi solo con il Governo: la nostra azione si è svolta anche nei confronti dell'opposizione.
Certo, possiamo cercare di accelerare gli aiuti- come diceva il senatore Russo Spena
e lo faremo. Però l'aumento degli aiuti della comunità internazionale urta con il problema della corruzione: secondo le valutazioni della Banca mondiale l'Albania risulta il Paese più corrotto tra quelli in via di sviluppo. Questo certamente non è un incoraggiamento per l'Unione europea,
per i singoli Paesi, per le stesse istituzioni internazionali a fare di più di quanto stanno già facendo.
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Certamente la crisi degli ultimi giorni è stata innescata dali'uccisione di
Haidari. Il primo ministro Nano, infatti, era pronto a venire in Italia domenica, aveva parlato con il presidente Prodi sabato, prima che tutto questo avvenisse, ed era pronto a partire. Quindi egli stesso non prevedeva nè l'uccisione, nè tutto quello che ne è seguito.
A seguito di questa uccisione - abbiamo riferito - gruppi, fazioni e
bande anche armate si sono riversati nelle piazze con numerosi tumulti. Di
fronte alle manifestazioni e al rischio di scontri, il primo ministro Nano aveva
dato ordine domenica alle forze di polizia di non intervenire, di non sparare
per evitare ulteriori spargimenti di sangue. Di fatto, la polizfa domenica si è
dileguata e con essa il primo ministro Nano e, potrei dire, il Governo.
In pratica, le cose sono andate così: il primo ministro Nano si interrogava sulla sua capacità di poter reggere davanti a questi tumulti, tant'è che si era
rifugiato in un posto sicuro per la sua immunità. In questo modo i rivoltosi si
sono impossessati dei luoghi istituzionali, del Parlamento, della televisione di
Stato. Quindi il Governo, nella giornata di ieri, aveva perso il controllo della
città di Tirana, mentre non ci sono stati scontri in altre città se non sporadicamente (qualche tentativo di assalto alle caserme, in particolare per cercare
di avere le armi). Poi, da ieri sera le forze speciali di polizia si sono ripresentate mentre i rivoltosi avevano ed hanno abbandonato i luoghi occupati e non
ci sono stati scontri, non c'è stata violenza.
PORCARI. I morti si sono avuti tra i rivoltosi o tra le forze di polizia?
PRESIDENTE. Senatore Porcari, lei mi fa pensare ad una pentola in continua ebollizione.
PORCARI. Ho solo chiesto se i morti sono stati registrati fra i rivoltosi o
tra le forze di polizia.
OrNI, Ministro degli Affari Esteri. Da parte nostra, ripeto, e mi sembra che
questo sia anche condiviso dagli onorevoli membri del Parlamento, abbiamo
sollecitato e sollecitiamo il presidente Mejdani a convocare le forze politiche
di Governo e di opposizione per ricercare una soluzione pacifìca, con il ritorno alla legalità attraverso il dialogo democratico. Non sappiamo se questo avrà
buon fine. Infatti è troppo presto per dire se il Governo Nano potrà ristabilire l'ordine e la sua autorità senza cambiamenti. Il presidente Mejdani deve fare questa valutazione con il sostegno dei principali Paesi presenti in Albania;
l'ambasciatore italiano, gli altri ambasciatori e i rappresentanti delle istituzioni internazionali in queste ore stanno svolgendo quest'opera di mediazione.
È stato detto che non c'è bisogno eli un Governo di unità nazionale: ripeto che non sta a noi dirlo. Un Governo di unità nazionale necessiterebbe
tra l'altro di una cultura del rispetto reciproco fra le forze politiche che sappiamo non essere molto forte in Albania. La tensione fra le parti rimane alta.
Leggo dalle agenzie di stampa che, a seguito delle nuove manifestazioni- ecco un elemento eli novità - la polizia ha avuto ordine di sparare.
PORCARI. Molto bene, rallegramenti!
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D!Nl, Ministro degli Affari Esteri. Mi pare di leggere che ci siano stati due
morti perchè volevano sciogliere queste manifestazioni.
Dicevo quindi che il rischio di violenza è ancora alto; la tensione fra le
parti rimane fortissima e certamente è una lotta violenta che si svolge in un
Paese che dobbiamo definire privo di cultura politica e in cui le parti non riconoscono reciprocamente la propria legittilnità.
Il senatore Vertone Grimaldi mi ha rivolto forse la domanda più difficile, non direttamente legata a questi ultimi eventi. Ha chiesto se dietro a tutto questo c'è il Kosovo, quali sono le forze che alimentano la crisi, quali valutazioni rispetto al Kosovo fanno gli altri paesi, se Berisha è collegato ad altre
forze che vogliono fare esplodere i Balcani. Queste sono le domande che mi
ha rivolto, così come le ho recepite.
Io credo che gli ultimi avvenimenti in Albania non siano connessi con
il Kosovo, perchè più o meno apertamente, con maggiore o minore intensità
sia l'opposizione, cioè Berisha e il suo partito nel nord, ma sia anche il Governo Nano hanno fornito incoraggiamento e, direttamente o indirettamente, risorse all'Armata di liberazione del Kosovo. Non c'è una distinzione, anche se
il Governo albanese ha agito con maggiore cautela. Però, sicuramente le armi
che arrivano al nord dell'Albania ed entrano nel Kosovo provengono dall'Albania. Esse sono finanziate da Paesi stranieri; in particolare sappiamo che il
Kosovo ha una popolazione musulmana, e può darsi che vi siano fondi che derivano da varie fonti di questo tipo. Però è anche dal sud dell'Albania che partono i convogli di camion contenenti armi, si dirigono verso il nord e poi finiscono nelle mani dell'Armata di liberazione.
Quindi non credo che si possa dire - nè è stato assolutamente ventilato- che \'i è una connessione con il Kosovo. Certo, quest'ultimo rappresenta un grande problema per l'Albania, ma lo è per tutta la regione dei Balcani
e gli atteggiamenti degli uni e degli altri devono essere osservati con grande
attenzione. Voi sapete che l'Armata di liberazione del Kosovo continua a reclamare l'indipendenza di quella regione e niente di meno, quando la comunità internazionale non la considera una possibilità realistica o un obiettivo
da perseguire, perchè sarebbe causa di ulteriori conflitti se non di una guerra
più vasta che interesserebbe il sud dei Balcani.
Parlare di indipendenza del Kosovo o di Grande Albania è quello che
fanno i leader più oltranzisti dell'Armata di liberazione del Kosovo. La comunità internazionale e i Paesi dell'Unione europea non possono seguire questi
signori su tale strada, bensì su quella del dialogo e negoziare una vera autonomia del Kosovo, un autogoverno. Alcune iniziative sono state adottate in
questi ultimi tempi dall'ambasciatore Hill, che ha raccolto un consenso, per
lo meno a parole, del presidente Milosevic e ha raggiunto un'intesa con il presidente Rugova, ma non con i rappresentanti dell'UCK; pertanto il dialogo
non è ancora iniziato.
Nonostante gli aiuti che vengono forniti agli albanesi del Kosovo, non
credo che nè Berisha nè il Governo Nano abbiano interesse ad un acuirsi degli scontri e quindi del conflitto nel Kosovo. Mi auguro che la situazione odier-
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na in Albania, che io considero un fatto interno di lotta politica, non abbia
essa stessa ad alimentare ulteriormente la crisi del Kosovo.
Possiamo rafforzare l'aiuto e la presenza nostra e internazionale in Albania? Proprio recentemente, il6 agosto scorso, il sottosegretario Passino ha firmato a Tirana un Protocollo di cooperazione bilaterale, che prevede un contributo per il triennio 1998-2000 di 210 miliardi di lire, con una piccola parte
a dono e la restante formata da crediti di aiuto; ora andranno definiti i progetti. Inoltre, sono in via di definizione progetti per 60 miliardi di lire, coordinati dal generale Angioni, nel campo dell'assistenza bilaterale; sono coinvolti vari Ministeri, tra cui quello della pubblica istruzione per la costruzione di
scuole, e altre istituzioni.
Per quanto riguarda la cooperazione militare, non credo che si possa andare al di là dei corsi di formazione già in atto, e mi rivolgo al senatore Servello. È in corso un programma con l'Unione Europea Occidentale, promosso dall'Italia, inteso a rafforzare le capacità professionali della polizia albanese, che sappiamo quanto siano carenti. Nel prorogare tale programma l'UEO
ha anche deciso di aumentare fino a 107 esperti il personale addetto; si tratta di un programma di training che si affianca a quello bilaterale dell'Italia, di
altri paesi europei e degli Stati Uniti. Proprio in queste ore, inoltre, stiamo
compiendo presso la Presidenza austriaca dell'Unione europea un passo congiunto per presentare un'iniziativa itala-tedesca volta a rafforzare il sostegno
istituzionale. Naturalmente tutto ciò potrà aver luogo se la situazione ritornerà alla normalità.
Vi è un'ultima osservazione fatta dall'onorevole Calzavara. Ho risposto
alla sua domanda, che è certamente legittima, sull'autodeterminazione del
Kosovo. Lei sa che questa non è la strada che la comunità internazionale ha
seguito in Bosnia. Il grande sforzo, attraverso l'accordo di Dayton è stato ed è
tuttora quello di costituire una società multietnica nella Bosnia-Erzegovina;
sarebbe tra l'altro una forte contraddizione se la comunità internazionale dovesse invece adottare un atteggiamento diverso nel Kosovo.
CALZAVARA. Sono situazioni completamente differenti!
DINI, Ministro degli Affari Esteri. No, non sono situazioni diverse, perchè
nella Bosnia-Erzegovina vi sono due entità etniche diverse, una musulmana
ed una serba, e lo sforzo è cercare di farle convivere insieme. Ugualmente, nel
Kosovo vi è una stragrande maggioranza di albanesi che fa parte di una federazione più larga, della Repubblica federale Iugoslava. Naturalmente le opinioni possono divergere al riguardo, ma quella da lei delineata non è la linea
intrapresa dalla comunità internazionale.
Nella prima parte degli anni 90 Berisha rappresentava un Governo uscito da elezioni, anche se in parte contestate, per cui era di per sè un Governo
legittimo. Noi abbiamo stabilito con quel Governo nel corso degli anni, in particolare prima che la situazione degenerasse, dei rapporti di collaborazione e
di aiuto, come oggi l'Italia sta facendo con il Governo Nano, uscito dalle ultime elezioni.
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Quindi, dobbiamo lavorare con la legalità, con coloro che detengono il
potere legale, per cercare di risollevare l'Albania nella ricostruzione delle sue
istituzioni per una pacifica convivenza civile e, in particolare, per un miglioramento della situazione economica e degli individui.
L'ex ambasciatore Foresti in nessun modo è stato penalizzato- naturalmente sono sorte opinioni diverse sul suo operato durante quel periodoperchè è stato sostituito dopo sei se non addirittura otto mesi dalla sua richiesta di avvicendamento. Lui stesso riteneva che il suo periodo era venuto
a scadenza, era una situazione di transizione, l'abbiamo avvicendato nel momento che si è ritenuto opportuno.
Signor Presidente, non ho altro da aggiungere, se non che dobbiamo seguire con grandissima attenzione gli sviluppi albanesi. Dobbiamo esprimere
preoccupazione per il nuovo rischio di violenza e sollecitare il presidente Mejdani perchè indichi qual è la strada per un ritorno alla tranquillità e alla convivenza civile nel Paese.

Dichiarazioni. programmatiche al Parlamento
del Presidente del Consiglio on. D' Alema
(22 ottobre)

Il Presidente del Consiglio on. D'Alema ha letto il 22 ottobre le dichiarazioni
programmatiche del nuovo Governo che ha ottenuto il 23 ottobre la fiducia alla
Carnera con 333 voti favorevoli e 281 contrari c il2 7 ottobre la fiducia al Senato
con 188 voti favorevoli, 116 contrari e l astenuto.
Signor Presidente, onorevoli colleghi,

il Governo che presiedo chiede a voi una discussione approfondita sul
suo programma ed un voto di tìducia sui suoi obiettivi di fondo. Lo fa nella
piena consapevolezza delle responsabilità che esso ha nei confronti del Paese
e del suo avvenire democratico: responsabilità che avverto anche personalmente, e che mi onorano e mi emozionano.
Con questo spirito ringrazio coloro - forze politiche e gruppi parlamentari - che nei giorni scorsi hanno indicato la mia persona per guidare
il nuovo Governo. Con animo ugualmente sereno sono pronto ad ascoltare
le ragioni di quanti hanno sostenuto che l'esecutivo che presiedo nasce da un
percorso democratico imperfetto o finanche da una violazione delle corrette
procedure costituzionali.
Io non penso che sia così. Il nuovo Governo nasce nel pieno rispetto
delle regole e nella trasparenza dell'agire politico: principi che ho sempre
considerato, nella mia vita, come valori fondamentali e che, anche nelle
scorse settimane, hanno ispirato la condotta dell'attuale maggioranza.
Credo però che le preoccupazioni sollevate non vadano eluse ma
affrontate, perché se si interrompe il dialogo tra le diverse posizioni in campo,
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la politica si impoverisce e muore. Senza capacità di ascolto, senza riconoscimento reciproco non si costruiscono regole comuni, rispettate e condivise.

L'azione del Governo Prodi
Il Paese ha vissuto, nelle scorse settimane, giornate difficili.
La crisi che ha portato alle dimissioni di Romano Prodi ha interrotto
bruscamente l'azione di un Governo che operava bene e nell'interesse dell'Italia: un Governo che ha garantito al Paese l'ingresso nell'euro, superando
riserve e scetticismi diffusi; che ha proseguito senza esitazioni il risanamento
dei conti pubblici avviato dai Presidenti Amato, Ciampi, Dini e sostenuto
dagli italiani a prezzo di sacrifici pesanti. Un Governo che si apprestava, finalmente, a raccogliere i frutti del lavoro svolto e a concentrare le proprie energie sullo sviluppo dell'economia, sulla creazione di nuova occupazione, sul
rafforzamento della tutela dei ceti più deboli.
Questo lavoro è stato vanificato dalla scelta di una parte dei deputati di
Rifondazione comunista di ritirare la fiducia a quell'esecutivo che, per oltre
due anni, essi avevano contribuito a sostenere lealmente anche in occasione
di passaggi più difficili e sofferti.
La crisi del Governo dell'Ulivo è nata, quindi, per scelt\1 e responsabilità di una parte delle forze uscite vincenti dalle elezioni del 21 aprile del
1996.
In questa situazione il Capo dello Stato ha chiesto di verificare l'esistenza in Parlamento di una maggioranza in grado di coagularsi intorno ad
un programma utile per il Paese e di far riprendere alla legislatura il suo
cammino.
Non ho mai pensato che la soluzione alternativa di nuove elezioni,
sostenuta con forza dal Polo, rappresentasse una richiesta inaccettabile. È del
tutto evidente che, dinanzi all'impossibilità da parte del Parlamento di esprimere una nuova maggioranza, quella strada sarebbe divenuta obbligata.
Ma nella situazione data è apparsa preclusa, non da pregiudiziali formali, bensì da ragioni concrete e materiali a partire da una fondamentale.
Nuove elezioni- come noto - avrebbero impedito l'approvazione della
legge finanziaria e determinato il ricorso all'esercizio provvisorio con ripercussioni negative non solo sull'immagine ed il credito del Paese ma anche,
nel momento in cui si avvicina l'introduzione dell'euro, sugli interessi concreti di milioni di italiani. Questa preoccupazione fondamentale, unita alle
complesse implicazioni costituzionali e politiche dell'avvio del semestre bianco, hanno spinto a ricercare con tenacia una soluzione politica. Anche come
atto di responsabilità verso l'Italia e i suoi interessi.
In questo quadro il Presidente della Repubblica ha assolto alla propria
funzione con la più assoluta correttezza, garantendo in ogni passaggio uno
svolgimento costituzionalmente ineccepibile de Ila crisi.
Nessuna regola è stata violata.
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Sull'indicazione del mio nome come Presidente incaricato avanzata al
Capo dello Stato dai gruppi parlamentari dell'Ulivo-Alleanza per il Governo
su proposta dello stesso Presidente Frodi, all'indomani della sua rinuncia, si
è determinata la convergenza dei gruppi parlamentari dell'Unione democratica per la Repubblica e dei Comunisti italiani. In una fase immediatamente successiva è maturato l'accordo programmatico che consente oggi al
Governo di presentarsi davanti alle Camere.

La costituzione del Governo D'Alema
Noi per primi siamo consapevoli che questo Governo non è stato scelto
direttamente dagli elettori, anche se appare chiaro che la parte più larga delle
forze che danno vita alla nuova maggioranza ha vinto, e non perso, le elezioni del 21 aprile di due anni fa.
È altrettanto evidente che il processo in corso non esprime una normalità della dialettica politica e parlamentare. Il Governo che oggi chiede la
fiducia contiene un tratto di eccezionalità che deriva, in primo luogo, dalle
condizioni oggettive in cui è maturata la sua costituzione.
La verità è che la nuova maggioranza nasce da due fratture che, in
tempi e forme diverse, hanno investito gli schieramenti del Polo e del centrosinistra.
Da un lato quella che ha portato alla rottura del patto di governo tra
l'Ulivo e Rifondazione comunista. Rottura dolorosa che una maggioranza di
deputati e senatori di quel partito non ha condiviso sino alla decisione di
uscire da Rifondazione per dare vita al Partito dei comunisti italiani.
Dall'altro la scelta di una forza di personalità del centro che, sulla base
di un'ispirazione moderata e della vocazione a concorrere alla governabilità
del Paese, hanno preso le distanze dal Polo delle libertà non condividendo la
radicalizzazione estrema di molte sue posizioni ed hanno dato vita all'Udr.
Due fatti politici con i quali è giusto misurarsi e che sarebbe un errore
interpretare come <<tradimenti».
Sono, invece, due episodi che evidenziano la fragilità del nostro bipolarismo.
Testimoniano della ricerca di un equilibrio che tuttora non si é risolta.
La caduta del Governo Frodi è stata, quindi, non solo una crisi politica
ma l'ennesima testimonianza di una crisi ancora irrisolta del sistema. Da questa difficoltà non si esce con continui ricorsi alle urne, soprattutto quando è
del tutto chiaro che nuove elezioni con le vecchie regole non rappresentano
un rimedio.
Anzi, è più che probabile che ripropongano la medesima instabilità.
Non è aumentando le dosi della medicina che il malato guarisce, se la medicina non è quella giusta.
Ecco perché la crisi di queste settimane interroga tutti. E stimola tutti
alla ricerca delle soluzioni necessarie.

PRESIDENTE D'ALEMA

203

Oltre le polemiche pure legittime di queste ore, oltre le contrapposizioni più aspre, la nostra responsabilità è di condurre la transizione delle istitu~
zioni verso un approdo certo, stabile, condiviso.
Completare la transizione significa evitare rotture traumatiche; ritessere tenacemente il filo del dialogo sulle riforme; costruire, giorno dopo giorno,
un rapporto tra Governo e opposizioni improntato alla massima chiarezza dei
ruoli e alla volontà di definire insieme il sistema delle regole.
Il Governo opererà in questo senso ed è disponibile a realizzare con
tutte le opposizioni un dialogo franco, aperto e leale.
Cercheremo di riaprire il confronto con le forze del Polo che rappresentano una parte ampia e significativa della società italiana. Abbiamo cercato di comprendere in questi giorni il vostro turbamento e, personalmente,
guardo ad esso con il rispetto che si deve sempre alle posizioni degli avversari politici. Ritengo, però, che sarebbe un errore se ciò si traducesse in una
chiusura al confronto sulle soluzioni istituzionali necessarie a consolidare una
moderna democrazia bipolare.
Mi rivolgo a lei, onorevole Berlusconi, non solo perché è il leader della
più consistente delle opposizioni, ma perché non è mancata in passato tra noi
l'occasione di lavorare insieme per il bene della nostra democrazia. Le chiedo di riflettere sugli interessi generali del Paese. E le assicuro la piena disponibilità del Governo a riaprire un dialogo che non serve alla sua parte o alla
nostra, ma a tutti gli italiani.
Altrettanto faremo con la Lega, che dichiara oggi di abbandonare la pericolosa e inaccettabile bandiera della secessione e si ripropone di incalzare il
mondo politico sulla base di una riforma federalista.
Io apprezzo questo mutamento di rotta, onorevole Bossi, e spero davvero si tratti di una scelta durevole, anzi definitiva.
La Lega sappia che sul terreno delle riforme troverà nel Governo un
interlocutore attento e sensibile. Valuteremo le sue proposte e chiederemo di
essere giudicati per le scelte che il Governo assumerà a partire da una riforma
costituzionale ed amministrativa che dovrà accentuare, sulla linea indicata
dalla Commissione bicamerale, il potere delle autonomie locali proseguendo
nella direzione del decentramento delle politiche fiscali e di bilancio.
Infine a Rifondazione comunista chiediamo di giudicare l'operato del
Governo senza pregiudizi. Questa maggioranza non nasce sulla base di una
preclusione a sinistra. Caso mai, è vero l'opposto. La scelta di rompere è
venuta da parte della maggioranza di Rifondazione. Una scelta lungamente
maturata e che ha generato in molti di noi un sentimento di amarezza e di
incomprensione.
Un'amarezza resa più acuta, onorevole Bertinotti, anche dal punto di
vista personale per il fatto che in questi giorni, di fronte all'attacco pregiudiziale della destra all'incarico assegnato ad un leader della sinistra italiana, lei
non abbia sentito in alcun momento il bisogno di esprimere una sola parola di
sostegno e solidarietà.
Ora, tuttavia, si apre una pagina nuova.
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Vi chiediamo di valutare serenamente l'operato del Governo, le sue
scelte, i suoi programmi a partire dai provvedimenti per l'occupazione, per il
Mezzogiorno e la giustizia sociale.
Questo non sarà, colleghi di Rifondazione, un Governo distante dai
lavoratori. E non solo per la storia personale di chi vi parla, ma per il programma che il Governo si è dato, per gli obiettivi che ha scelto di perseguire, per le priorità che si impegna a rispettare.

Il risanamento dei conti pubblici
Abbiamo la responsabilità di proseguire il lavoro avviato positivamente
da chi ci ha preceduto.
Primo imperativo nell'azione del Governo sarà, dunque, non interrompere l'opera di risanamento dei conti pubblici e rafforzare quella strategia
economico-finanziaria tracciata da Romano Frodi che ci ha consentito di
entrare in Europa superando ostacoli e difficoltà.
Un risultato raggiunto grazie al senso di responsabilità della grande
maggioranza dei lavoratori, delle forze sociali e dell'impresa, delle donne e dei
giovani che hanno compreso la portata di quella sfida.
È stato soprattutto grazie a loro se ce l'abbiamo fatta, se abbiamo recuperato un certo orgoglio ed una dignità dell'essere italiani. Non era facile
dopo anni bui.
L'Italia degli anni '90 è stata una sorpresa per molti. Ha trovato in sé la
forza per cambiare passo, anche grazie all'apporto di una nuova classe dirigente espressione di quel rinnovamento della politica stimolato dall'avvento
del maggioritario, dall'elezione diretta di sindaci, presidenti di province e
regioni, dal rafforzarsi del bipolarismo.
È cresciuta anche così una diversa cultura di governo. Il Paese ha conosciuto altre compatibilità, nuovi criteri di gestione dello Stato e delle risorse. Si
è andato consolidando un altro costume nella politica, con il recupero di rigore e professionalità. Doti essenziali se si vuole competere in una partita che non
si gioca più al riparo di rassicuranti confini nazionali ma investe l'Europa e il
mondo.
Ecco perché sentiamo di avere costruito negli anni una pagina importante nella storia del Paese. Qualcosa di condiviso che non appartiene solo
ad una maggioranza o ad una parte, ma è frutto del concorso di forze diverse, se12pure divise da una dialettica aspra.
E questa la prima ragione che porta il Governo ad assumere integralmente la legge finanziaria per il 1999 presentata da Prodi, insieme al complesso dei provvedimenti ad essa collegati.
La Finanziaria segna una novità che abbiamo sostenuto prima della crisi
e che, tanto più, intendiamo valorizzare ora.
Si fonda su di un impianto che, in coerenza con le linee del DPEF, individua, nel pieno rispetto del patto di stabilità, la necessità di affiancare alle

PRESIDENTE D'ALEMA

205

tendenze spontanee dell'economia un'azione decisa e determinata di politica
economica e sociale.
Era questa, del resto, la scelta di campo che apriva la strada ad una
seconda fase nell'azione del Governo prima della crisi.
Oggi quella sfida è una delle ragioni costitutive di questo Governo:
ridurre la pressione fiscale e contributiva; mantenere l'impegno già assunto
per la restituzione dell'Eurotassa; indirizzare un quadro di provvedimenti
urgenti ai segmenti più deboli della popolazione; contenere le imposte sulla
prima casa; accelerare le procedure per la realizzazione di nuove infrastrutture anche con il coinvolgimento di capitale privato; varare <<Sviluppo Italia» e procedere rapidamente al riordino degli incentivi e degli ammortizzatori sociali favorendo l'emersione del lavoro nero e sommerso ed il completamento di un sistema di previdenza complementare e di sicurezza sui luoghi
di lavoro.
Il Governo si fa così garante dei due assi di quella strategia che ha reso
possibile, in questi anni, il conseguimento di risultati importanti per l'Italia.
In primo luogo la concertazione tra le forze sociali come unico metodo
possibile per la gestione dell'emergenza economico-finanziaria ed oggi per il
passaggio dalla fase del risanamento alle nuove prospettive di sviluppo, di
accumulazione e liberalizzazione dei mercati.
Non ho ritenuto durante la crisi di incontrare i rappresentanti delle
forze sociali. Era giusto, d'altra parte, che fosse in primo luogo la politica ad
assumersi le proprie responsabilità. Naturalmente, se il Governo otterrà la
fiducia, tra i primi impegni della nostra agenda vi sarà la costruzione di un
dialogo e di un confronto con le forze sindacali e le rappresentanze del
mondo imprenditoriale che voglio ringraziare per l'attenzione positiva con
cui hanno seguito e seguono il tentativo di dare al Paese un Governo stabile.

Il nuovo patto per lo sviluppo
Sull'altro versante, il secondo asse al quale ispirarsi è il nuovo patto per
lo sviluppo di cui ha parlato nei mesi scorsi il ministro Ciampi. La sfida di una
<<nuova programmazione» fondata sul recupero strategico di investimenti
pubblici, unitamente a capitali privati, per realizzare infrastrutture, materiali
e non, da cui dipendono la vita civile e la qualità del patrimonio culturale e
naturale del Paese. E, insieme a ciò, il pieno recupero di un'azione pubblica
per favorire nuove iniziative economiche, più moderne aggregazioni industriali, una nuova collaborazione tra soggetti privati e amministrazioni locali
in grado di realizzare piani di sviluppo anche nelle zone più arretrate.
Dentro questa cornice il Governo intende sviluppare la propria iniziativa per favorire la creazione di nuova impresa, nuova ricchezza, nuova
occupazione.
Siamo consapevoli che, dopo la stagione dei sacrifici, ora il Paese attende una svolta sul terreno delle riforme strutturali.
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Questa, del resto, è la sfida che sta davanti a tutte le grandi società
moderne, in ogni parte del mondo.
Come realizzare un processo di vera liberalizzazione della società, dell'economia, del mercato, dell'accesso alle professioni, della libertà d'impresa.
E garantire che tutto questo si accompagni ad una maggiore equità sociale,
ad una espansione dei diritti individuali, ad una partecipazione diffusa che
non si rinchiude nella difesa corporativa degli interessi.
L'Europa che ha generato la sintesi più alta tra sviluppo economico,
democrazia politica e coesione sociale deve oggi dare vita ad una società più
libera, umanamente più ricca e più giusta.
Le culture iper-liberiste, negli ultimi vent'anni, hanno governato le
nostre società complesse accettando che un mercato privo di controlli comprimesse i diritti sociali. Peraltro, senza ottenere con ciò vantaggi significativi per la crescita e lo sviluppo.
Non è un caso se, allo scadere di quella stagione, in tutta Europa gli elettori hanno indicato nelle forze socialiste, laburiste, della sinistra riformatrice
e nei filoni della cultura popolare, verde e ambientalista, liberale il riferimento di una nuova stagione.
Tredici Paesi su quindici sono governati oggi in Europa da coalizioni o
forze riformiste e di centro-sinistra. Perché è solo la sintesi di queste culture
che può coniugare il valore della competizione con quello dell'uguaglianza.
Uguaglianza di opportunità, innanzitutto, e delle possibilità di condurre un'esistenza dignitosa. La possibilità di cambiare nel corso della propria
vita. Cambiare lavoro, città, professione. Migliorare la propria condizione in
rapporto al talento, al merito, alle capacità che si hanno.
Solo una reale uguaglianza delle opportunità rende possibile la competizione. Senza regole uguali per tutti è inevitabile che vinca il più forte, il più
ricco, il più garantito. Non si dà competizione senza un tessuto sociale robusto e sentito.
Non è vero, come qualcuno ha detto, che <<la società non esiste>>. È
vero, invece, che il problema più arduo è costruire un rapporto originale tra
individuo e collettività.
Noi dobbiamo costruire i fondamenti di una «cittadinanza responsabile», dove l'esigenza di sicurezza, reddito, assistenza proceda di pari passo con
l'apertura verso le problematiche di chi ha di meno o non ha.
Deve prevalere l'idea di una società dove <<vivere meglio" non può comportare il peggioramento della vita degli altri, ma il loro aiuto. Aiuto che si
traduce nella costruzione di una società veramente solidale al posto di una
solidarietà burocratica e statalista.
Questo è tanto più vero in Italia dove il volontariato cattolico e laico,
l'associazionismo e ciò che si indica comunemente come <<terzo settore» rappresentano un patrimonio straordinario di umanità e passione civile. Quelle
esperienze spesso meglio di un intervento pubblico tradizionale generano una
solidarietà efficiente che riduce i conflitti e armonizza la società.
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Ecco la relazione stretta tra una liberazione dai lacci alla concorrenza,
dalle corporazioni, dalle barriere all'ingresso, ed una società di cittadini consapevoli dei propri diritti, forti nel loro rapporto con una burocrazia ed una
sfera pubblica finalmente alloro servizio.
Aprire un negozio, avviare un'impresa che crea lavoro, ma anche muoversi, viaggiare, studiare in un altro Paese, sono attività e scelte che lo Stato
deve favorire e non ostacolare. Non deve seppellirle sotto mille impicci e
procedure.
Non è possibile che il talento e la professionalità di un giovane debbano sottostare ai vincoli di un ordine professionale che non lo accoglie soltanto perché quel ragazzo non ha avuto la fortuna di nascere nella famiglia
«giusta>>.
C'è un'Italia stanca, che non sopporta tutto questo. Che vuole godere
di più libertà, per sè e per gli altri.

l processi di privatizzazione
Ecco perché non è sui banchi di questo Governo che troverete i difensori dello statalismo. Noi sosteniamo che i processi di privatizzazione non
devono eliminare le funzioni dello Stato ma accompagnarsi, sempre, alla liberalizzazione e regolamentazione dei mercati. E crediamo che questi processi,
senza ripetere gli errori del passato, devono investire anche il mondo dei servizi pubblici locali.
Su queste basi la riforma di uno Stato sociale aperto verso i più deboli
e meno corporativo è il fondamento di una società più equa e moderna. Più
attenta alle domande del singolo e più giusta nel rapporto tra le generazioni.
Una società meno rinchiusa nelle proprie paure.
Una società che ha paura delle sue potenzialità, che trascura le sue
migliori energie è una società che ha perduto slancio, tensione morale, speranza.
Questo, invece, è uno dei messaggi che la politica deve recuperare:
offrire di più a quanti, finora, hanno avuto di meno.
Si tratta, in prospettiva, di modificare radicalmente la destinazione
delle risorse pubbliche concentrandole sui rischi e sui bisogni che il mercato
si dimostra ancora incapace di capire o soddisfare. Bisogna dare di più a chi,
in primo luogo i giovani, finora ha avuto di meno.
Per questi motivi vogliamo investire di più e meglio nell'istruzione, nella
formazione, nella salute, nella ricerca, nella tutela dell'ambiente e delle città.
Su questi capitoli di spesa dovremo rapidamente omologarci alle altre grandi
democrazie perchè altrimenti perderemo l'aggancio con i modelli sociali più
avanzati.
Il Governo sa che il primo e fondamentale investimento da fare riguarda i giovani. La scuola, la formazione, l'università, le opportunità dell'accesso al mercato del lavoro.
La stessa capacità competitiva del Paese dipende da questo.
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Elevare l'obbligo formativo a 18 anni e riformare i cicli scolastici sono
le condizioni di un qualunque serio ragionamento sul futuro. Così come
ampliare la scolarità, sviluppare la formazione professionale, attuare l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
In una cornice di estensione del diritto allo studio e di maggiori investimenti in capitale umano, il Governo farà propri i provvedimenti già presentati all'esame del Parlamento intesi a regolamentare il rapporto statalenon statale nel quadro di un sistema pubblico integrato.
Studiare per «Sapere>>, dunque, e «Sapere>> per poter lavorare, in un
mercato che diverrà sempre più selettivo.
Su questo terreno, allargheremo lo sguardo. Ci rivolgeremo non solo a
quanti non hanno un'occupazione, ma anche a coloro che un lavoro precario
lo possiedono e però non sanno cos'è un contratto, un orario certo, un sistema di protezione e sicurezza sociale.
La politica deve affermare la natura universale di alcuni diritti e permettere a tutti di essere rappresentati. Ma soprattutto deve fare in maniera che il
lavoro sia al servizio delle persone e non viceversa.
I tempi del lavoro e della vita, come sanno bene le donne e i giovani,
rispondono ancora alle esigenze di una società che non è più quella di una
volta.

L'ormio di lavoro
Il Governo stimolerà, anche per questo, il Parlamento ad esaminare con
rapidità il progetto di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro come primo
passo di una strategia che pone al centro la riorganizzazione dei tempi di vita
e di lavoro della società italiana. Una legge che deve essere di stimolo al confronto e alla trattativa tra le parti sociali, senza bruschi dirigismi. E si impegnerà, con la stessa determinazione, a favorire un allargamento degli accessi
al mercato del lavoro, il diritto alla reimpiegabilità e quindi ad una autentica
formazione. Solo così del resto è possibile affrontare seriamente il capitolo
della flessibilità.
Il lavoro va premiato. Bisogna ridefinire ed integrare il sistema di imposte e trasferimenti per puntare ad un costo del lavoro contenuto c a salari più
elevati.
Questo Governo guarderà con rispetto ad ogni differenza; di età, di
sesso, di religione, di lingua e cultura. Si impegnerà a garantirne la dignità e
l'identità. Ma, con la stessa coerenza, combatterà il consolidarsi di quelle
diseguaglianze che, sul piano sociale, finiscono coll'annullare l'essenza stessa
della democrazia.
Sarà questa per noi una frontiera, una linea di demarcazione: l'impegno
a garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini in ogni parte del Paese. Le diseguaglianze peggiori nelle società moderne sono quelle che producono discriminazioni in virtù del sesso cui si appartiene, della religione che si professa,
del colore della pelle, o anche soltanto della città dove si è nati.
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La democrazia non può tollerare che ciò accada. Deve contrastare con
azioni positive, norme efficaci, controlli e, quando necessario, misure repressive, ogni discriminazione.
Lo deve fare regolamentando gli ingenti flussi migratori che investono
le nostre società. Non è soltanto un problema di ordine pubblico, ma una
grande risorsa del futuro. Serve una politica di accoglienza regolata, rispettosa dei diritti umani ma inflessibile sul piano della sicurezza interna e dei controlli necessari.
In questa cornice acquistano valore le politiche per la sicurezza dei cittadini. Vi sono grandi aree urbane e regioni dove la violenza criminale ha raggiunto picchi inaccettabili. La priorità, su questo piano, sarà assoluta e condurrà il Governo ad intensificare l'azione preventiva e repressiva anche con
l'impiego di mezzi, personale e risorse aggiuntive.
Analogo è il ragionamento per la giustizia. Il Governo rispetterà e farà
rispettare l'autonomia e l'indipendenza di ogni singolo potere, senza interferenze o sovrapposizioni.
Con la stessa determinazione porrà al centro della propria azione il
diritto del cittadino ad una giustizia giusta, rapida, efficace.
Saranno affrontate nelle sedi appropriate le sfide dei processi arretrati,
della durata e del costo delle cause, dell'ineffettività del giudicato. Si dovrà
aprire la strada all'opera di revisione del codice di procedura civile e ai lavori preparatori per la revisione del codice di procedura penale. Si punterà
senza esitazione a superare i limiti alla legalità che derivano dalla presenza sul
territorio di mafia, criminalità e corruzione. Obiettivi che impongono di
accrescere le risorse destinate all'efficienza degli apparati giudiziari.

Il ruolo delle Jonne
Ma la vera grande battaglia di civiltà e di eguaglianza delle opportunità
sarà sempre di più legata al ruolo e all'autonomia delle donne.
Su questo piano l'azione del Governo Frodi, anche per impulso dei
ministri Finocchiaro e Turco, ha prodotto significativi passi avanti. Politiche
per la famiglia, una diversa organizzazione degli orari, sostegno alla matemità:
si comincia a capire che la cittadinanza piena di un numero sempre più alto
di donne qualifica il grado di civiltà di un Paese.
Dalle donne ci è venuta, in questi anni, la richiesta di capire che il carico enorme della vita familiare pesa tuttora quasi esclusivamente sulle loro
spalle, e spesso in una condizione dove i servizi essenziali - l'asilo nido, un
parco giochi, la cura degli anziani - sono carenti o del tutto assenti. A questa richiesta il Governo deve fare fronte, perché altrimenti ogni discorso sulla
libertà e l'autonomia delle donne rimane scritto sulla sabbia.
Il Governo, infine, in nome degli eguali diritti tra tutti i cittadini, dedicherà particolare attenzione alle minoranze etniche, in una visione dinamica
delle loro autonomie speciali, con l'impegno a salvaguardare le peculiarità
delle stesse e con particolare riguardo alle eventuali riforme costituzionali ed
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elettorali. Su questo punto, ci impegniamo ad emanare in tempi rapidi le
norme di attuazione già licenziate dalle commissioni paritetiche e ad affrontare le ulteriori norme all'esame delle commissioni competenti.
Viviamo in un mondo di uomini e donne dove cresce l'esigenza dei singoli di sentirsi persone, dotate di diritti, di libertà, di opportunità. Crescono
le aspettative di vita, anche in quelle parti del mondo fino ad ora escluse dal
benessere materiale.
Intendiamo guardare ai grandi processi di mondializzazione con la
maturità di una grande nazione avanzata e che ha conquistato la piena legittimità a svolgere un ruolo globale sulla scena internazionale.
Deriva da qui, innanzitutto, la scelta del Governo di onorare gli impegni di carattere internazionale già assunti dal Paese e di offrire un contributo
attivo alle diverse organizzazioni internazionali di cui facciamo parte e che
sono impegnate, come nel caso della NATO e delle Nazioni Unite per quanto attiene al carattere democratico e rappresentativo del Consiglio di Sicurezza, in una loro trasformazione.
L'esistenza di un mondo sempre più integrato sul piano economico, dei
capitali, della comunicazione non deve allam1are la politica ma spingerla su un
terreno più avanzato per la sua legittimazione.
Un'economia mondiale di mercato già esiste. L'azione concertata dei
Governi può e deve ricercare una sua regolamentazione, capace di garantire
un nuovo ordine economico e di impedire l'emergere di nuovi protezionismi.
Questo significa rafforzare gli organismi del Governo mondiale, giungendo, in prospettiva, ad un indirizzo politico delle istituzioni internazionali
che si occupano del controllo della crescita e dello sviluppo economico.
La grande sfida è impegnare la parte più ricca del pianeta ad accompagnare, indirizzare ed organizzare il cammino di alcuni miliardi di persone
verso il benessere, il progresso e la crescita civile e morale.
L'Italia ha riscoperto, in questi anni, la propria vocazione di <<ponte»
verso il Mediterraneo ed il mondo balcanico.
Del resto, sempre più i problemi del Mediterraneo saranno i problemi
dell'Europa; coinvolgeranno i nostri Paesi e ci imporranno un'iniziativa politica, economica, culturale. Anche per questo sosterremo fortemente il dialogo Euro-Mediterraneo aperto a Barcellona ed offriremo ogni possibile contributo alla ripresa di quel processo di pace in Medio Oriente che ci auguriamo
favorito in questi giorni dall'iniziativa della Presidenza americana.

La posizione dell'Italia in Europa
L'azione svolta in Bosnia e in Albania, l'adesione al sistema di Schengen, il ruolo che l'Italia ha ricoperto in Europa, testimoniano il peso politico
e le responsabilità che abbiamo saputo assumere ed onorare.
Ora bisogna andare oltre e lavorare affinché gli europei imparino a riconoscersi come cittadini che fanno parte di una stessa comunità politica.
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Il nostro europeismo si misurerà, nei prossimi mesi, con la revisione di
elementi fondamentali dell'Unione europea: il bilancio, i fondi di coesione,
la politica agricola comune.
La nostra vocazione ad un'Europa più larga si confronta con le attese dei
paesi candidati che stanno negoziando condizioni e tempi del loro accesso.
Dovremo evitare un'Europa delle esclusioni pem1anenti, ispirandoci ad un criterio di selezione senza discriminazione.
L'Unione europea deve riaprire il suo cantiere istituzionale; completare
la propria dimensione politica sul piano dell'iniziativa internazionale, della
sicurezza e della difesa.
Naturalmente le sole istituzioni non bastano a costruire una piena cittadinanza. Per questo serve un'iniziativa comune sul terreno delle politiche
ambientali, del lavoro, dell'integrazione.
Nel nuovo contesto europeo il Governo intende ottemperare agli impegni assunti a Kyoto con la firma del protocollo per la diminuzione delle emissioni, perseguendo politiche industriali e dei trasporti che tendano progressivamente, anche attraverso l'uso dello strumento fiscale, alla diminuzione dell'inquinamento.
Naturalmente siamo del tutto consapevoli della gravità che il problema
ambientale riveste nel nostro Paese.
Il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio sono la più
grande opera pubblica nazionale e ciò è tanto più vero nel Mezzogiorno.
Anche per questo il Governo fa della difesa del suolo una priorità e intende
portare a compimento il progetto di riforma del Servizio nazionale di protezione civile su cui il Parlamento ha lavorato negli ultimi due anni.
Tutelare, difendere e valorizzare il territorio, l'ambiente, le ricchezze
materiali e culturali significa rispettare prima di tutto noi stessi. La memoria
della nostra civiltà, proiettandone i valori nel futuro.

Il problema del lavoro
Non diversamente si può dire per il lavoro.
Con l'avvio dell'euro è prioritaria un'iniziativa integrata per l'occupazione che attribuisca al lavoro una centralità pari a quella assunta negli ultimi anni dal risanamento finanziario.
Si tratta di un imperativo che intendiamo rispettare.
Il lavoro, e non più solo il rigore, come vincolo e parametro per la
costruzione dell'Europa.
I cittadini devono sapere che non sarà soltanto il Pil ad indicare il grado
di civiltà di un Paese, ma il numero dei suoi occupati e la qualità dei servizi
sociali.
Il Governo è consapevole che il primo obiettivo da raggiungere, a livello europeo, è l'inclusione nel mercato del lavoro dei più giovani ed il recupero dei disoccupati di lunga durata.
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In questo contesto sarà necessario definire meglio le modalità di gestione del Patto di stabilità e ci impegneremo a sollecitare l'adozione di politiche
fiscali omogenee tra i Paesi dell'Unione, mirando ad un effettivo coordinamento e alla costituzione di un'autorità fiscale europea.
Signor Presidente, onorevoli colleghi,
ho già detto all'inizio che l'accelerazione della vicenda politica di questi giorni conferma come la transizione italiana non è conclusa. Il viaggio non
è ancora giunto all'ultima tappa.
La stessa composizione di questo Governo offre la misura di una situazione complessa.
Dentro la nuova maggioranza convivono ispirazioni e culture diverse
che guardano, in modo legittimo, ad un possibile approdo differente per il
nostro bipolarismo.
Da un lato chi ritiene l'incontro tra la sinistra riformatrice e le culture
di centro parte ormai da una prospettiva politica di medio e lungo periodo.
Che si tratti cioè di una relazione fondata su valori comuni in grado di produrre una sintesi più alta e significativa. Su questa base si è fondato il progetto dell'Ulivo. Progetto che continua a vivere anche se non ha più l'autosuffìcienza che gli ha consentito per una bse di governare da solo il Paese.
Dall'altro l'opinione di chi è convinto che la coalizione di centro-sinistra contenga in sé entrambi i termini del futuro bipolarismo.
Francamente non so dire quale tra i due disegni alla fine prevarrà.
Sono portato, per formazione, convinzione e cultura, a credere di più
nella rrima ipotesi. Ma il tempo ci aiuterà a sciogliere questo nodo.
E chiaro che <<chi ha più filo da tessere, tesserà». Questo fa parte delle
regole della politica; non di quelle scritte, ma certo del gusto per la sfida culturale e per il contfonto tra strategie diverse.
Voglio solo aggiungere che questa dialettica non è indice di confusione,
né vuole mascherare dietro uno schermo la volontà di colpire la logica bipolare della competizione per il Governo.
La strada del maggioritario e del bipolarismo è stata tracciata e indietro
non si torna. Prima di tutto perché gli italiani non lo capirebbero e non lo
accetterebbero. In secondo luogo perché la risposta alla fragilità del bipolarismo attuale non potrà andare, a mio avviso, in una direzione opposta a quella largamente sollecitata da una molteplicità di progetti di legge già depositati, dalle iniziative referendarie sulle quali la Corte costituzionale sarà prossimamente chiamata a pronunciarsi e da quelle iniziative di legge di iniziativa popolare che il Parlamento sarà chiamato ad esaminare.
Il Governo intende, dunque, incoraggiare il Parlamento affinché si sviluppi un confronto ed una ricerca comuni per individuare una base condivisa in vista di una nuova legge elettorale. Una legge in grado di garantire la
stabilità del Paese, dì non sacrificare il pluralismo della rappresentanza istituzionale ma, al contempo, di evitare una sua inutile e dannosa frantumazione con il pericolo di abbandonare una cultura maggioritaria di impronta
europea.
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Care colleghe e cari colleghi,
non mi sfugge la particolarità dì questo momento.
In particolare so che gli occhi di molti sono puntati sulla mia persona.
Ho sentito esprimere, nei giorni scorsi, un giudizio critico o addirittura allarmato verso la «prima volta» di un leader della sinistra italiana alla guida del
Governo. Giudizio ed allarme che discendono, in questo caso, dalla vicenda
storica del comunismo italiano, e dall'opinione che taluni conservano della
sua evoluzione, della sua cultura, dei valori che lo hanno ispirato.
È giusto, è naturale che vi sia in alcuni un certo turbamento intorno a
questo avvenimento.
Quello che non è ragionevole, a mio parere, è la scelta di una parte del
mondo cattolico di schiacciare la nostra vicenda storica esclusivamente sul
passato, e per di più su di un passato molto lontano.
Non ne capisco la ragione. Non vedo l'utilità di cancellare i passaggi
anche dolorosi che hanno scandito la storia recente della sinistra; la svolta
dell'89, il rapporto solido con le forze dell'Internazionale Socialista.
So bene di dover affrontare, per fortuna non da solo, una sfida difficile.
Una di quelle sfide che segnano, in profondità, la vita di una persona.
Ma mi aiuta in questo sapere che, se mi trovo a questo punto, ciò è frutto di una convergenza democratica tra forze che si riconoscono, e non da
oggi, negli stessi valori di libertà, tolleranza, democrazia.
Per questo è giusto dire che non si realizza ora alcuna svolta o brusca
accelerazione.
Permettete che vi legga una breve citazione: <<Non è mancata in questi
anni una reciproca influenza tra le forze politiche. Quale che sia la posizione
nella quale ci si confronta, qualche cosa rimane di noi negli altri e degli altri
in noi ... Qualche cosa rimane, e non vorrei nemmeno, in questo momento,
rifare l'elencazione di quello che di nostro è rimasto nella piattaforma politica con la quale il Partito Comunista affronta questo momento, così come non
rifiuto di riconoscere che alcune sensibilità in noi sono state acuite proprio in
questo dialogo con una grande forza popolare, collocata dall'altra parte e tuttavia capace di parlare e di dare risposte».
Sono riflessioni dell'onorevole Aldo Moro nel suo discorso di Benevento, ill8 novembre 1977.
Non erano profetiche. Fotografavano la realtà dell'Italia. Il legame
profondo tra le grandi culture politiche e i filoni di pensiero che hanno animato la società italiana, agitato passioni, costruito la storia.
Nel corso dei vent'anni che ci separano da allora questo dialogo è proseguito, si è approfondito mano a mano che la storia cambiava il mondo.
Ora, dunque, siamo giunti allo sviluppo ulteriore di un lungo rapporto tra la sinistra e il mondo cattolico. Nulla a che vedere con una tattica
furbesca.
D'altra parte non è un caso se vi parlo dalìo stesso posto occupato fìno
a pochi giorni fa da Romano Prodi, il leader cattolico che ha accettato di guidare la coalizione dell'Ulivo e che ha indicato, dopo la sfiducia del Parla-
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mento, il leader della sinistra come colui che poteva tentare di formare un
nuovo Governo.
Ricordare queste verità non significa, ovviamente, cancellare la realtà
storica e le contrapposizioni del passato.
Serve soltanto a chiarire, oltre ogni dubbio, che l'operazione politica di
oggi non è un «giro di valzer» o l'ennesima declinazione del trasformismo italiano. È il segno che si è voltato pagina, che la storia è cambiata in modo irreversibile.

L'Italia parte dell'Europa
Ed è, infine, la prova che siamo davvero una parte dell'Europa e che la
grande anomalia politica italiana è tutta finalmente alle nostre spalle.
Certo, ora bisogna guardare alle difficoltà che stanno davanti a noi. L'Italia è un grande Paese che si trova al centro di una stagione decisiva per il
proprio avvenire.
Questa è la vera sfida per tutti i cittadini, per i giovani, per il mondo
dell'impresa, per le donne.
Dovremo abituare noi stessi a dirci europei assai più rapidamente del
tempo impiegato a riconoscerei come italiani.
Europei per la moneta che useremo la mattina al bar. Per il modo di
organizzare il nostro lavoro, lo studio, la mobilità.
Europei, spero, anche nel modo di pensare; nella capacità di coniugare
la straordinaria fantasia ed ingegno che l'Italia ha trasferito nel mondo con il
senso dello Stato, delle regole, di un'etica civica che- diciamolo con franchezza- in questo Paese non ha trovato un enorme seguito.
Forse anche perché, come ci insegnano tanti nostri connazionali emigrati all'estero in anni lontani, gli italiani preesistono all'Italia: con il loro
lavoro, la loro inventiva, il loro orgoglio tenace.
Non sempre l'Italia è stata all'altezza degli italiani. Ma oggi, credo. è possibile avere fiducia. Fiducia nelle cose positive che si sono fatte e nel futuro.
Senza promesse mirabolanti. Con quella carica di umile sincerità che la
politica dovrebbe sempre conservare. Scriveva Giacomo Leopardi: <<Mi viene
un poco da ridere di questo furore di calcoli e di arzigogoli politici e legislativi; e umilmente domando se la felicità de' popoli si può dare senza la felicità
degl'individui>>.
Aveva ragione Leopardi. Né d'altra parte la «felicità degl'individui>>
potrà mai entrare in un programma di governo.
Ma la politica - questo sì
può aiutare le persone ad essere più libere, ad avere coscienza di sé e dei propri diritti. Può incoraggiare le donne e
gli uomini di talento e proteggere chi, per qualche ragione o accidente della
vita, è convinto di non farcela. La politica, soprattutto, può gettare il cuore
oltre l'ostacolo, e cominciare, prima di altri, a immaginare il mondo come
sarà.

PRESIDENTE D'ALEMA

215

Per il tempo che ci sarà concesso, cercheremo di accompagnare e di
indirizzare quella immagine verso obiettivi di crescita economica, culturale,
sociale.
Cercheremo di portare in Europa le qualità migliori dell'Italia, di valorizzarne le risorse e la sua voglia di fare.
Giudicateci con serenità ed equilibrio.
Noi. fino in fondo, proveremo ad essere all'altezza del compito che ci
siamo assunti.
Vi ringrazio.

Nel pomeriggio di venerdì 23 ottobre il Presidente del Consiglio, on. D'Aiema, ha replicato ai deputati intervenuti nella discussione sulle dichiarazioni programmatiche.

LA REPLICA ALLA CAMERA
Vorrei innanzitutto ringraziare i numerosi colleghi che hanno preso la
parola nel dibattito per l'attenzione che essi hanno mostrato al mio Governo
ed alle dichiarazioni programmatiche che ho presentato. L'apporto che è
venuto, sia dall'opposizione sia dalla maggioranza, costituisce uno stimolo
importante nel momento in cui, se il Parlamento lo vorrà, inizieremo il nostro
lavoro al servizio del Paese.
Vorrei anche dire che la forma delle dichiarazioni brevi, adottata per
ragioni di protesta, non ha tuttavia impedito in molti casi che, pur nella brevità degli interventi, vi fossero ragionamenti e venissero poste questioni alle
quali merita di rispondere.
Vorrei innanzi tutto - ne sento il dovere - replicare serenamente a ciò
che è stato il tratto dominante del dibattito, quantitativamente più esteso e
qualitativamente più forte, cioè a quella espressione di sdegno, di protesta, di
indignazione che è venuta dalla principale forza di opposizione, il Polo, alla
quale mi sono sempre riferito come Polo. Voglio dirlo a chi, dai banchi di
Alleanza nazionale, mi ha rimproverato di non avere nominato la stessa
Alleanza nazionale.
Vorrei rivolgere all'opposizione, alla principale' forza di opposizione, la
preghiera che venga accantonata la tesi estrema della illegittimità di questo
Governo. Questa tesi è, come hanno riconosciuto anche taluni degli esponenti del Polo che hanno parlato, sul piano giuridico e costituzionale, infondata.
La nostra Costituzione prevede una forma di Governo parlamentare,
non prevede alcun vincolo di mandato per i deputati che rappresentano la
nazione ed avrebbe indubbiamente rappresentato uno strappo alla regola
costituzionale non conferire l'incarico a chi era stato indicato dalla maggioranza dei deputati, anziché darglielo.
Ci si è riferiti in diversi interventi ad una nozione che io considero
impropria e persino pericolosa, quella di regola sostanziale, che stupisce nel
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ragionamento di garantisti e di liberali, per i quali le regole dovrebbero essere
formali. Il riferimento alle regole sostanziali della democrazia apre un campo
assai pericoloso, nel quale inevitabilmente spetta al più forte interpretare
quale sia la regola sostanziale. Le regole formali, quelle scritte, sono una
garanzia per tutti e sul rispetto di esse si fondano la legalità e la democrazia.

La legittimazione del Governo D'Alema
Io voglio quindi misurarmi con il problema politico- che tale è - non
della legittimità, ma della legittimazione di questo Governo: Governo legittimo sulla base della Costituzione e della legge. Voglio misurarmi con il problema reale di quella Costituzione materiale del maggioritario che è stata
invocata anche contro le regole formali di una Costituzione invecchiata (e
non sarò certo io a negare che è invecchiata, dal momento che sono tra
quanti ritengono che debba essere riformata).
Io credo, vedete, che questo ragionamento, di cui riconosco il fondamento, debba tuttavia essere affrontato con misura, con spirito equanime,
con il riconoscimento di quanto vi è di imperfetto in questo sistema bipolare
e del maggioritario che veniamo costruendo; perché, vedete, cari colleghi, se
davvero il tema centrale di questa fase politica fosse il tradimento del vincolo contratto con gli elettori e se il motivo della vostra indignazione fosse questo e non una legittima amarezza di parte, nel momento in cui i parlamentari di Rifondazione comunista, eletti con l'Ulivo, hanno fatto cadere il Governo dell'Ulivo, avreste dovuto indignarvi e non festeggiare, come si vide in
questa sala.
La questione è più complessa e non possiamo certamente dimenticare
che lo stesso Governo Berlusconi, che indubbiamente nacque dal voto dei
cittadini, tuttavia in un sistema imperfetto come il nostro poté prendere origine soltanto perché alcuni senatori tradirono, si potrebbe dire.
Sì, è così, è la verità, È la verità, è innegabile.
Vedete, io credo che questo sia un modo molto semplicistico di interpretare fenomeni politici, problemi istituzionali, con i quali ci si dovrebbe
misurare insieme ed a fondo, evitando di ridurli all'anatema reciproco,
all'insulto.
Noi abbiamo vissuto con amarezza la rottura dei parlamentari di Rifondazione comunista. Non è stato un fatto lieve, anche perché quella rottura
ha creato un danno, una lacerazione in quel popolo della sinistra che io ritengo essere una risorsa del nostro Paese e della nostra democrazia. Abbiamo
però cercato di comprenderne le ragioni politiche, abbiamo cercato di rispondere sul piano politico e programmatico, non ci siamo abbandonati ad una
campagna sul tradimento. Abbiamo tenuto conto del fatto che nel momento in cui quella rottura si determinava c'era qualcosa che colpiva tutto lo
schieramento del 21 aprile.
Sappiamo bene, cari colleghi del Polo, che la logica di questo maggioritario imperfetto fa sì che se è vero che un parlamentare che oggi la pensa
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diversamente da noi è stato eletto anche con i nostri voti, è pur vero che noi
stessi siamo stati eletti anche con i suoi. Alìora, la questione, come voi capite, è molto più complessa e rende difficile per tutti parlare in nome del popolo italiano, o della stragrande maggioranza di esso, come talora sentiamo dire.
lo sono molto prudente, non lo so, il popolo italiano si è pronunciato alle elezioni, c'è chi ha un occhio ai sondaggi come se essi fossero l'indice continuamente in movimento dei tassi di interesse, o della borsa. Non so cosa pensi
in questo momento la maggioranza degli italiani.
Mi permetto di osservare che credo nessuno in quest'aula possa legittimamente parlare a nome della maggioranza degli italiani, ed è giusto che la
politica e i rappresentanti del popolo parlino a nome proprio, prendendosene la responsabilità ed il rischio.

Il problema di nuove elezioni
Il problema vero, cari amici, era ed è un altro, e su di esso noi stessi ci
siamo interrogati: se, cioè, di fronte ad una crisi che è l'espressione di una
separazione politica, ma anche la conferma di una fragilità sistemica del
nostro maggioritario, il ricorso immediato a nuove elezioni fosse un rimedio
significativo ed utile. Il vero interrogativo è se questa cura, alla quale il Paese
è stato già sottoposto ripetutamente negli ultimi anni, senza nuove regole
possa consolidare il maggioritario ed il bipolarismo, oppure consumarlo e renderlo sempre meno credibile nella coscienza dei cittadini.
Il problema vero è domandarsi se ricorrere alle elezioni oggi, con una
legge elettorale che non solo la grande maggioranza di questo Parlamento,
stando alle proposte depositate, ma anche numerosi cittadini che hanno firmato referendum e leggi di iniziativa popolare ritengono inadeguata; se
tagliare la strada al referendum con le elezioni, come altre volte si è fatto nel
passato, sia il modo migliore di costruire il maggioritario, oppure se non sia
il momento di prendersi la responsabilità di decidere di andare alle elezioni
soltanto quando avremo regole e riforme capaci di far sì che quelle elezioni
risolvano.
Questa è una delle ragioni per le quali nasce questo Governo ...
Cari amici, nei prossimi mesi ci saranno tante di quelle elezioni (amministrative, europee) per cui vedremo cosa pensano gli italiani: ce lo diranno
loro, non c'è bisogno che lo interpretiamo! I messaggi degli italiani saranno
dunque chiari e legittimi per le forze politiche.
Ma torniamo al punto; questa è una delle ragioni per cui nasce questo
Governo: dare un Governo al Paese, un Governo che si fonda per gran parte
sulla coalizione che ha vinto le elezioni, la quale mantiene al Senato la maggioranza assoluta, anche dopo la rottura di Rifondazione, ed in quest'aula
rappresenta circa la metà dei componenti. Quindi, la coalizione che ha vinto
le elezioni, pur colpita dalla separazione di Rifondazione comunista, rappresenta tuttavia una realtà politico-parlamentare di grandissimo rilievo, è il
fondamento più largo del Governo che si va a costituire in alleanza con altre
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forze democratiche del centro che ritengono di concorrere, sulla base di un
fatto programmatico, alla governabilità del Paese.
Questo Governo assume innanzitutto con la sua azione il compito di
favorire, di stimolare, attraverso il confronto tra le forze politiche, la ripresa
di un impegno riformatore sulla legge elettorale e sui grandi temi costituzionali nella direzione, come ha detto qui il collega Lembo, di un confronto sulla
legge elettorale che non può essere volto a punire qualcuno, ma deve essere
indirizzato a garantire una legge efficace ai fini della rappresentatività e della
governabilità.
Credo che in questo momento diamo una risposta. Ringrazio quanti
hanno voluto, nel criticarmi, rivolgermi anche elogi che considero persino
eccessivi. Si è fatto riferimento al machiavellismo; un collega, forse convinto
di colpirmi, ha sostenuto che sono addirittura peggiore di Machiavelli. Io lo
so: sono molto peggio di Machiavelli! Lo considero un grande.
Badate, la verità è che sento cadute sulle mie spalle responsabilità
molto gravi e personalmente senza alcun dubbio avrei preferito che il Governo dell'Ulivo potesse continuare il suo cammino. Ho lavorato per questo!
Ma io sono convinto che il Paese abbia bisogno di un Governo forte, di
una larga base parlamentare, capace quindi di garantire stabilità, di aprire la
prospettiva, ad un'Italia che ha pagato il prezzo del risanamento necessario,
della traduzione degli effetti positivi dell'entrata della lira nell'euro in nuove
opportunità di sviluppo, di lavoro, di modernizzazione del Paese.
Penso davvero che questo sia il banco di prova, che i cittadini ci giudicheranno da questo e non tanto da una disputa astratta tutta tra di noi sulla
legittimità o meno.
Questo Governo, quindi, nasce per le riforme, costituzionali ed elettorali. Facciamole, facciamole presto e mi troverete all'indomani fra quanti
ritengono che si possa e sia utile votare. Nasce per le riforme sociali necessarie per avere una società più giusta, più dinamica, per aprire la società ai
giovani.
Vedete, ho temuto davvero, perché forte è la mia passione nella politica e nella democrazia, che la sconfitta del Governo dell'Ulivo potesse segnare un arretramento, un ritorno verso soluzioni tecniche, tecnico-istituzionali, che pure hanno servito il Paese in modo egregio in determinati passaggi del
passato. Ma un ritorno di questo tipo oggi avrebbe segnato una sconfitta per
tutta la nuova classe dirigente politica del Paese, anche per quella che starà
all'opposizione ma avrà di fronte una guida politica con la quale misurarsi.
Tale ritorno ci avrebbe allontanato dall'Europa nel momento in cui è alla
vigilia di decisioni e di scelte fondamentali per l'avvenire del nostro Paese,
decisioni e scelte di cui deve prendersi la responsabilità una classe dirigente
politica. Anche per questo ho accettato questa sfida, certo difficile.

La convergenza di centro-sinistra
Alla base del Governo c'è una convergenza, una convergenza programmatica e culturale che ha un nome: centro-sinistra.
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Non è una novità, senza dubbio. Ma il centro-sinistra di oggi non è la
riproposizione di quello del passato.
Il centro-sinistra di oggi è una soluzione di Governo che si muove in
sintonia con la cultura di governo oggi prevalente in Europa, largamente prevalente in questa Europa di cui siamo parte. Quasi ovunque nelle nazioni
europee il fallimento dello statalismo ad est e ad ovest e, d'altra parte, il fallimento dell'esperienza di un liberismo selvaggio c senza regole hanno lasciato in campo una guida di centro-sinistra, che si sforza di realizzare una sintesi originale (qui come negli altri grandi Paesi europei) tra valori socialisti, di
solidarietà e di coesione sociale, e i valori liberali. Questo è oggi l'asse di
Governo dell'Europa: non è un'invenzione contraddittoria.
L'Europa vuole ripensare- e noi con essa- il ruolo dello Stato e l'azione pubblica non solo a livello statale, ma anche a livello dell'Unione,
anche a livello sovranazionale, come un'azione che sempre di più deve sapere indirizzare, garantire, guidare più che gestire. E laddove è inevitabile che
la mano pubblica continui a gestire in misura larga, come nel campo della
scuola o della sanità o della sicurezza, allora occorre garantire un livello di
efficienza e di qualità dei servizi che non è compatibile con una vecchia visione burocratica.
Questa Europa cerca di costruire nuove reti di protezione sociale che
non siano di freno al dinamismo ed all'innovazione, aperte ai più deboli ma
meno aperte alle corporazioni. Ma mentre una visione !iberista porta a concepire questo processo come rottura di un patto sociale, l'impegno del centro-sinistra europeo è quello di riscrivere il patto sociale, in un dialogo- che
è la condizione inevitabile per vincere questa sfida - con le grandi forze
sociali del Paese.
Occorre dunque affiancare alle riforme costituzionali un processo di
riforme amministrative e sociali; portare avanti l'opera intrapresa di riforma,
di snellimento, di decentramento della macchina amministrativa dello Stato
che è la riforma delle riforme, senza la quale nessun cambiamento è possibile; mettere in sintonia questo processo con le idee di riforma costituzionale a
confronto. Il lavoro è stato avviato; ritengo sarebbe un peccato spezzarlo. Io
penso che abbiamo il compito di riprenderlo e di portarlo a compimento.
Al centro dell'azione di governo noi vogliamo mettere quel trinomio
che oggi costituisce l'asse di una nuova fase della costruzione europea, il sentimento e l'idea che ispirano i nuovi governanti dell'Europa: istruzione, lavoro, nuove generazioni. Sono i tre grandi campi sui quali l'Italia deve investire le sue risorse.
Credo che possiamo farlo grazie all'opera di risanamento che è stata
compiuta e possiamo farlo come grande obiettivo europeo, cioè di un'Europa
che comincia a concepire questi obiettivi come vincolo, ·non limitandosi ai
pur necessari vincoli di bilancio.
Noi vogliamo andare su questa strada con determinazione e con coraggio. Capisco che le opposizioni ci dicano: vi misureremo; capisco che da sini-
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stra si dica: misureremo se davvero sia possibile conciliare in una visione rifarmista liberalizzazionc e solidarietà.
Alla radice della rottura con Rifondazione comunista c'è il convincimento che questa sfida non possa essere vinta, c'è una pregiudiziale antiriformista che torna in un'anima della sinistra italiana e che propone, quindi, non tanto la tematica del tradimento, quanto quella della sfida, della
sfida politica, della sfida culturale, della sfida di governo, perché è chiaro
che vinciamo se ci riusciamo.
Vorrei ringraziare quanti dai banchi di Rifondazione comunista hanno
dato questa impronta cd anche quelli che non hanno dimenticato la forza di
un legame politico e personale che non è spezzato dalle divisioni di oggi.

Il ruolo del' opposizione
La sfida di una opposizione come la Lega: penso sia un fatto importante per tutti (non lo vedo in un'ottica strumentale) che una forza come la
Lega, che rappresenta una parte del nord del Paese, abbandoni il terreno
secessionista e voglia misurarsi - certo, immagino in modo <<ruspante>> con il terreno del confronto politico e programmatico. Avverto questa come
un'opportunità per la democrazia italiana: ma che interesse ha la democrazia
italiana, se non quello fondamentale di riportare il dibattito sul terreno del
confronto e delle regole democratiche? Noi abbiamo interesse ad avere chi
rappresenta il disagio di tre milioni di italiani del nord qui e non riuniti in un
improbabile Parlamento della Padania: qui a discutere con noi, perché ci si
possa misurare anche con le loro proposte e con le loro idee.
Questo è anche lo spirito con il quale ho cercato di rivolgermi al Polo,
guardando -se sarà possibile - al di là di tale momento di comprensibile
confronto. È evidente che, se il Governo passerà la strettoia di questa fase
convulsa e si consoliderà, ho fiducia che, sia pure nella durezza del confronto parlamentare, verrà inevitabilmente avanti la necessità di mettere a confronto idee, proposte, suggerimenti, modi di vedere il futuro del Paese. Non
si potrà troppo a lungo reggere una linea che nega il dialogo nel nome della
illegittimità presunta.
Anche qui credo che già il dibattito abbia mostrato varchi e propensioni diverse, abbia messo in campo questioni reali, visioni comprensibilmente
dialettiche sul tema della legge elettorale e delle riforme costituzionali. Bene:
è base di un confronto. L'importante è guardare ai problemi che dobbiamo
risolvere e sviluppare questo confronto in modo aperto nell'interesse del
Paese.
Questa maggioranza, che si prende la responsabilità di governare e di
garantire l'attuale fase di passaggio, non è - vorrei dirlo- una riedizione o
un ultimo approdo della cultura del compromesso storico.
Ho citato Moro, ho citato una frase di Moro, determinata, il cui significato inequivoco era quello di segnare la fine di un'epoca, la fine dell'anticomunismo, la fine di un modo di confrontarsi tra le grandi forze politiche del
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Paese, fondato sulle pregiudiziali ideologiche e sulla incomunicabilità. Credo
che quella stagione sia finita vent'anni fa e riproporre il fronte contro fronte
su basi ideologiche non è il bipolarismo, perché il bipolarismo è un'altra cosa,
il bipolarismo è la sfida per il governo tra forze che si muovono su un terreno di valori e di regole condivisi.
Questo e stato il sensò della mia citazione di Moro: non volere rimettere indietro le lancette dell'orologio ma, al contrario, replicare a chi, cosi è
parso a me, volesse farlo.
Vedo benissimo che vi è stata una rottura profonda nella storia del
Paese e so anche, vorrei replicare a taluni colleghi, che questa rottura non
cancella il persistente peso delle grandi tradizioni politiche, culturali che in
qualche modo si sono ricollocate nel quadro bipolare e attraversano in una
certa misura l'uno e l'altro schieramento. Io so bene quanto sia stato importante per noi, e sia importante per l'Ulivo che esso non si riducesse ad un
patto tra la sinistra ed i cattolici, ma che avesse ed abbia nel proprio interno
quelle forze di una tradizione di democrazia laica, quelle forze ambientaliste,
espressione anche in Italia di un grande processo europeo, che appunto liberano l'Ulivo dal sospetto di essere la riedizione di un vecchio compromesso
del passato.
Ma vedete, il grande problema con il quale siamo tutti alle prese e con
il quale dobbiamo misurarci coraggiosamente è come far sì che la prosecuzione di queste tradizioni non debba necessariamente tradursi in una frammentazione politica che impedisce la governabilità, perché se non siamo capaci di
accompagnare le riforme elettorali ed istituzionali con un processo politico
che costruisca i nuovi soggetti della democrazia bipolare, necessariamente a partire da una pluralità di tradizioni, io credo che noi continueremo ad avere
una frantumazione partitica che appare incomprensibile ai cittadini, che li
allontana dalla vita delle istituzioni e che rende fragile la governabilità. Questi sono i problemi reali con i quali siamo alle prese.
Questo Governo non pretende di risolverli; il Governo deve governare,
ma nello stesso tempo può essere stimolo e incoraggiamento ad affrontarli;
molto dipenderà dal modo in cui l'insieme delle forze politiche, le diverse
forze di opposizione, saranno in campo. Davvero il futuro del Paese non è
nelle mani di una parte sola ed io credo di avere sempre avuto coscienza di
questo e di aver ricercato il dialogo, anche a costo di qualche fallimento che
pure mi è stato rimproverato, frutto più di imprudenza che non di avarizia.
Dalla posizione nella quale sono chiamato oggi io intendo continuare a
ricercare il dialogo e penso che anche gli avversari di oggi lo sappiano. Io ho
avvertito- e di questo voglio ringraziare- anche nell'asprezza della contrapposizione, in tanti colleghi, il segno di una stima, di una comprensione
umana che evidentemente significa che nella vita di questo Parlamento non
ci siamo soltanto scontrati, ma ci siamo anche ascoltati, qualche volta capiti
e conosciuti.
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Bene, io ritengo, quindi, che tutto questo ci aiuti a guardare con maggiore fiducia al futuro, al futuro di questa esperienza politica e alla possibilità
di rimettere in cammino l'evoluzione della democrazia italiana.
Noi, comunque, ce la metteremo tutta. Sappiamo che questa è la nostra
responsabilità. Sono persuaso che anche chi si oppone sa che questa responsabilità la condivide, la deve condividere, la dovrà condividere nel futuro.
Grazie.

Con una novità introdotta nel dibattito sulle comunicazioni del Governo per
quanto riguarda la fiducia, il Presidente del Consiglio D'Alema, aprendo la discussione al Senato nel pomeriggio di lunedì 26 ottobre, ha integrato le dichiarazioni
programmatiche fatte alle Camere il22 ottobre.

INTEGRAZIONE AL SENATO DELLE DICHIARAZIONI
PROGRAMMATICHE
Signor Presidente del Senato, signori senatori,
io certamente non vi tedierò con la lettura del testo delle dichiarazioni
programmatiche che ho presentato alia Camera e che ho consegnato nelle
mani del Presidente del Senato. Tuttavia, come avevo già annunciato, ho
ritenuto che fosse giusto, presentandomi per la prima volta in quest'Aula,
evitare che si aprisse il dibattito senza aver indirizzato un saluto a questa
Assemblea e aver fornito alcune considerazioni politiche ad integrazione dell'esposizione programmatica che è alla base della nostra discussione.
Un saluto e un omaggio a questa Assemblea mi sembra doveroso da
parte di chi è ben consapevole della natura del Governo, un Governo parlamentare, sia perché questo scrive la nostra Costituzione, ma ancor di più
per la natura di questo Governo, che nasce all'indomani di una crisi della
coalizione formatasi dopo le elezioni del 21 aprile e sulla base di una convergenza politica e parlamentare formatasi, appunto, nella vita del Parlamento. Una convergenza non improvvisata e strumentale - io ritengo se è vero, come è vero, che anche prima della formazione del Governo il
Gruppo dell'UDR, distaccatosi dal Polo per le libertà, aveva concorso con il
suo voto determinante ad una misura fondamentale della politica estera italiana, come la ratifica dell'allargamento dell'Alleanza atlantica, e - poiaveva unito il suo voto a quello delle forze del centro-sinistra nell'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.
La costituzione del Ministero, quindi, rappresenta l'approdo di un
processo politico che ha visto, da un lato, la rottura, voluta da una parte
dei parlamentari di Rifondazione comunista e da quel partito, della coalizione elettorale, e, dall'altro, una convergenza politica e programmatica
con forze moderate che si sono distaccate dal patto elettorale con il Polo
per le libertà.
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L'eccezionalità della situazione
Ho sottolineato io stesso la natura eccezionale di questa situazione eccezionale, non anomala o illegittima - rispetto alla normalità di una dialettica bipolare nella quale il più delle volte, ma non sempre, anche negli altri
paesi europei, i Governi sono o appaiono diretta espressione del voto popolare.
So bene quanto questa realtà di eccezionalità sia avvertita da una parte
larga dell'opinione pubblica e capisco che questo comporta per il mio Governo un particolare senso di responsabilità: e tuttavia io credo fosse necessario
dare al Paese un Governo. Torno a ripetere che la via delle elezioni politiche
anticipate, certamente legittima, appariva però non in grado di dare una
risposta al problema di fondo ancora irrisolto in questi anni: quello della
costruzione di un bipolarismo forte per regole nuove e per soggetti politici
coerenti ad una visione europea del nostro sistema democratico.
A colpi di elezioni (1992, 1994 e 1996) questo bipolarismo non lo
abbiamo costruito; è un processo che ha segnato passi in avanti, ma che
appare ancora non completato e che non lo sarà sino a che il Parlamento non
avrà avuto la capacità, attraverso il dialogo e la convergenza più ampia, di
dare al Paese una nuova legge elettorale, così come chiedono tanti cittadini
con referendum, leggi di iniziativa popolare e tanti parlamentari, ed anche,
io aggiungo, di aver realizzato almeno alcune fondamentali riforme costituzionali. Ma il Paese aveva bisogno di un Governo non soltanto per questo,
non soltanto per garantire un completamento della transizione, attraverso un
confronto aperto e un dialogo tra tutte le forze politiche, ma il Paese aveva e
ha bisogno di un Governo dopo i risultati straordinari ed i sacrifici che sono
stati necessari per ricollegare l'Italia all'Europa e per far sì che la nostra
moneta concorresse a formare la moneta unica dell'Europa; oggi infatti siamo
di fronte a sfide e a possibilità del tutto nuove.
L'Italia si attende i benefici del traguardo raggiunto e tanta parte dell'opinione pubblica, nel Mezzogiorno ma non solo, si aspetta lavoro, sviluppo, riforme nei settori fondamentali della vita pubblica e nel campo dei servizi; riforme che vanno nel senso di una liberalizzazione, di una maggiore
apertura della società, ma nello stesso tempo di una difesa di quel principio
di solidarietà che costituisce uno dei tratti essenziali non solo dell'esperienza
italiana ma della civiltà europea.
Vedete, anche nella recente riunione- dalla quale provengo, ancorché a metà del percorso sulla fiducia, ma già investito del ruolo di Presidente del Consiglio- dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea si è potuto respirare un clima nuovo. Siamo davvero ad un passaggio
importante e difficile della storia del nostro continente, ma direi nel quadro di una situazione mondiale.

L'introduzione dell'euro
Due grandi novità sono sulla scena. L'introduzione dell'euro, che non è
un fatto tecnico o tecnico-finanziario, ma uno straordinario evento politico,
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che muta la realtà economica e politica internazionale, che ci consente di
guardare al futuro con la speranza che il nuovo sistema economico, monetario e finanziario mondiale sarà un sistema nel quale l'Europa avrà un peso
fondamentale: l'euro accanto al dollaro sarà la grande moneta di riferimento, moneta di riserva, moneta degli scambi. Andiamo verso un sistema bipolare dell'economia mondiale che, senza dubbio, attribuisce all'Europa una
funzione politica di grande importanza.
Nello stesso tempo siamo anche di fronte al manifestarsi di segnali
inquietanti di una difficoltà, di una possibile crisi finanziaria che ha avuto la
sua origine in Asia, che ha conosciuto un momento drammatico nella crisi
russa e che potrebbe domani investire altri paesi a partire dal Brasile, dall'America latina.
È un momento cruciale. Come risponde la comunità internazionale?
Come risponderà l'Europa? Come risponderanno gli Stati Uniti? Nel breve
periodo, attraverso quali misure, i paesi più forti scenderanno in campo per
evitare il rischio di una recessione, per incoraggiare lo sviluppo la crescita,
per dare fiducia alle imprese e ai cittadini? Ma nel periodo più lungo è evidente che la crisi presuppone la necessità di una riforma profonda e coraggiosa delle istituzioni internazionali che hanno regolato la vita economica e
finanziaria, di quei patti, di quei compromessi che hanno retto a lungo l'equilibrio mondiale e che oggi appaiono superati dal mutare degli equilibri
politici, dall'insorgere di nuovi grandi problemi legati alla globalizzazione dei
mercati, alla libera circolazione dei capitali, a tutti quei fenomeni che passano sotto il nome di mondializzazione dell'economia.
Vedete, io sono convinto, al di là delle opinioni politiche diverse che sono
legittime, che per l'italia essere priva in questo momento di un Governo politico sarebbe stata una sconfitta grave e avrebbe segnato il rischio di un arretramento rispetto a quel riconquistato ruolo del nostro Paese in Europa e nel
mondo, di cui chiunque voglia serenamente ragionare non può che avere il
senso della percezione.
Credo che non essere in grado in questo momento di dare al Paese un
Governo politico avrebbe segnato non soltanto una sconfitta di quelle forze
che avevano vinto le elezioni del 21 aprile, e che quindi ne avevano in primo
luogo il compito e la responsabilità, ma anche di una intera nuova classe dirigente, che faticosamente cerca di affermarsi sulla scena politica e cerca di
aprire un nuovo corso per le istituzioni e per il Paese.
Come sempre avviene in questi casi, il nuovo si impianta sul vecchio. Mi
sia consentita una citazione, che spero non spaventi nessuno; cito a memoria
da un autore che è stato riconosciuto come uno dei grandi della storia italiana,
Antonio Gramsci. Ebbene, egli, parlando del nuovo, distingueva tra quelli che
pretendevano di impiantare il nuovo sul nulla, e li chiamava costruttori di palafitte, e quelli che invece ritenevano che il nuovo andasse edificato su fondamenta profondamente impiantate nella storia e nella realtà. Questi secondi, in
generale, costruiscono qualcosa di più duraturo.
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Volevo dire questo, avviandomi a conclusione. L'Italia non poteva essere
assente; la classe dirigente del nostro Paese non poteva essere assente nel
momento in cui, con l'avvio della moneta europea, con l'avvio di una profonda
riforma delle istituzioni economiche e politiche internazionali, si va costruendo
un nuovo ordine mondiale.

Il problema dell'immigrazione clandestina
Al di fuori di questo ordine, l'Italia non è in grado di risolvere i suoi problemi: da soli non ce la faremmo: non riusciremmo a risolvere nessuno dei
nostri problemi, anche quello drammatico, per esempio, che si è riproposto
in queste ore con la tragedia nel Canale d'Otranto, che sembra diventato lo
scenario emblematico delle contraddizioni e dei drammi del Mediterraneo di
oggi. Anche questo fenomeno impressionante al quale noi siamo esposti, di
una immigrazione clandestina, organizzata da una criminalità senza scrupoli,
veri e propri mercanti di carne umana che non esitano a gettare in mare i
bambini.
Vedete, questo fenomeno può essere e deve essere combattuto attraverso politiche dell'accoglienza e politiche della repressione. La repressione
può essere efficace se viene condotta in collaborazione con i Paesi da cui provengono questi immigrati e se è accompagnata da trattati di riammissione,
che consentano di rimandare da qualche parte quelli che arrivano. Una politica di questo tipo però potrà essere condotta in modo più efficace dall'Italia
se saremo affiancati dai nostri partner europei; se, cioè, si guarderà all'Italia
per ciò che oggi l'Italia è: confine dell'Europa e non soltanto confine nazionale. Anche di questo si è parlato a Poertschach e anche su questo abbiamo
voluto e vogliamo che si sviluppi un confronto ed un'azione comune in sede
europea, a partire dalla prossima riunione di giovedì dei Ministri competenti, che si terrà a Vienna sotto la Presidenza austriaca.
Concludo questo mio breve intervento di saluto e di aggiornamento
politico, rivolgendo- come ho già fatto alla Camera dei deputati- un invito alle forze dell'opposizione. Non è soltanto legittimo ma è comprensibile e
io considero anche utile alla vita democratica, come ho avuto modo di dire,
per formazione guardo con simpatia alle manifestazioni popolari perché credo
che siano in un Paese libero una forma non solo legittima, ma significativa di
espressione della volontà di una parte della popolazione.
Tuttavia, lo dico anche per esperienza personale, credo che la responsabilità di una classe dirigente consista nel tenere distinto ciò che si può gridare in una piazza e ciò che poi deve costituire alimento di un'azione politica
all'interno delle istituzioni. Continuo ad avere fiducia che, superato il momento dell'amarezza, dello scontro, della protesta, di fronte ad un Governo che si
costituisce, misurandone gli atti ed il concreto spirito di dialogo che non mancherà, possa tornare una più serena considerazione nell'interesse generale del
Paese - e vorrei dire - persino del modo più ragionevole di perseguire un
obiettivo legittimo: se l'obiettivo legittimo è quello che, al più presto, nello
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spirito del bipolarismo, possano essere i cittadini a scegliere un Governo, credo
che questo obiettivo non troverà in me un ostacolo. Questo obiettivo però
potrà essere tanto prima raggiunto in quanto ci impegneremo a realizzare le
riforme necessarie e a rendere quel passaggio elettorale effettivamente
costruttivo di un nuovo equilibrio- maggioranza e opposizione- e non un
ulteriore momento di destrutturazione e di crisi del sistema politico e della
fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Continuo a vedere, al di là della dialettica esistente tra maggioranza e opposizione, come dominante una comune
responsabilità delle forze democratiche di fronte al Paese.
Il Governo farà la sua parte; si prenderà fino in fondo le proprie responsabilità - io non credo ai Governi assembleari - ma lo farà sempre nello
spirito di dialogo e nello sforzo di costruire insieme quelle regole che non
appartengono a un Governo o ad una maggioranza ma devono appartenere
ed essere condivise da tutti gli italiani.

Nel pomeriggio di martedì 27 ottobre il Presidente del Consiglio, on. D'Aiema, ha replicato ai senatori intervenuti nella discussione sulle dichiarazioni programmatiche.

LA REPLICA AL SENATO
Signor Presidente del Senato, signori senatori,
vorrei innanzi tutto ringraziarvi per l'attenzione con cui avete voluto
seguire e partecipare al dibattito sulle dichiarazioni programmatiche del mio
Governo.
Voi mi consentirete di rendere innanzi tutto un omaggio ad un senatore
che non è qui con noi e che, non potendo essere presente, ha voluto inviarmi un messaggio caloroso di incoraggiamento e di fiducia: il senatore Amintore Fanfani.
Vorrei altresì ringraziare quanti con stimolo critico, o con apporti positivi, hanno voluto arricchire questa discussione alla quale davvero- e me
ne scuso -non è facile per me offrire una risposta compiuta; ho preferitocome è mio costume - anche per dare un tono più discorsivo, fare di questo mio intervento conclusivo più la replica a taluni argomenti che mi sono
parsi fondamentali nel dibattito che non un testo organico da consegnare alla
storia.
Credo nel dialogo parlamentare, che consiste nell'ascoltare -l'ho fatto
a lungo, non per tutto il tempo e di ciò vi chiedo scusa - e nella necessità
di rispondere. A molte delle sollecitazioni il Governo cercherà di rispondere
con i fatti (molti parlamentari ci hanno giustamente detto che ci attendono
alla prova dei fatti), a tal une osservazioni credo sia giusto rispondere anche
con le parole.
Nel dibattito è tornato con grande forza il tema propriamente legato
alla vicenda della costituzione del mio Governo e del significato che questo
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Governo assume nel vivo della difficile transizione italiana. È un tema certamente legittimo, importante; è un tema che mi tocca fortemente. Io stesso
ho avuto modo di dire nella dichiarazione programmatica che vedo il tratto
di eccezionalità nel Governo e nel modo in cui esso si è costituito e che questo Governo nasce anche ponendosi al servizio di quel completamento delle
riforme elettorali e costituzionali che debbono servire - appunto - a gettare le basi di un compiuto sistema democratico di tipo bipolare.
Questo riconoscimento lo confermo, anche se vedo che molti parlamentari dell'opposizione vi si sono attaccati per tirare le cose- a mio giudizio - abbastanza oltre il segno di ciò che è ragionevole dire.
Ritengo non sia giustificata -lo dico con molta pacatezza
l'asprezza delle critiche, non dirò gli insulti (quelli davvero non sono ammissibili).
che sono state rivolte al Capo dello Stato, sia per quanto riguarda la scelta
iniziale della crisi di consentire che il presidente Prodi potesse compiere un'esplorazione circa la possibilità di ricostituire una maggioranza parlamentare
(dato che di questo si è trattato e non del conferimento dell'incarico a costituire il Governo), esplorazione tanto più ragionevole in quanto il Governo
era stato battuto di strettissima misura in una votazione alla Camera e a fronte della disponibilità dichiarata di una larga maggioranza parlamentare a
sostenere la legge finanziaria (disponibilità non solo dichiarata, ma testimoniata dal voto favorevole sul Documento di programmazione economicofinanziaria), sia per quanto riguarda la fase successiva, quando il Presidente
della Repubblica credo non avrebbe potuto negare l'incarico alla persona
indicata dalla larga maggioranza del Parlamento per costituire il nuovo
Governo.
Davvero io credo che si possa e si debba tenere questo tema fuori dalla
battaglia politica. La battaglia politica è giusto che si eserciti con tutto il vigore necessario tra di noi che siamo gli attori di tale battaglia, ma credo che se
ne debba tenere fuori, come bersaglio o come ispiratore, chi invece di questo
confronto è l'arbitro.

La formazione del Governo D'Alema
Vorrei ora, con la stessa serenità, messo da parte il tema- che mi sembra essere stato opportunamente messo da parte nel dibattito- della legittimità costituzionale del Governo, affrontare il tema della legittimità politica, della moralità, dell'etica. Abbiamo un riferirsi continuo al tema della
moralità, della moralità politica, che è tema che mi sta molto a cuore e che
tuttavia credo non si possa brandire come un'arma. Io sono un garantista, ma
non tìno al punto di riconoscere all'onorevole Berlusconi una cattedra di
etica civile.
Io ritengo che si debba cercare innanzitutto di vedere il modo in cui si
è formato questo Governo.
Questo Governo non è nato dal raccogliersi di una qualsiasi maggioranza parlamentare intorno ad una qualsiasi candidatura alla guida del
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Governo. Non è vero, come pure è stato detto nel dibattito, che la maggioranza dell'Ulivo si è dissolta e che al posto di essa si è costituito un patto
interpartitico variopinto. La maggioranza dell'Ulivo si è spezzata nel rapporto di desistenza con Rifondazione Comunista, in una situazione per di più
nella quale la maggioranza dei parlamentari di Rifondazione Comunista ha
rifiutato questa scelta errata e ha confermato il suo rapporto di lealtà con l'Ulivo, sottoscritto alle elezioni del 21 aprile. La maggioranza dell'Ulivo si è talmente poco dissolta che in quest'aula essa basterebbe a se stessa e nell'aula
della Camera dei deputati rappresenta la metà esatta dci parlamentari.
Vorrei persino aggiungere che in una condizione di questo tipo, una
coalizione uscita vincente dalle elezioni e che ha la maggioranza in un ramo
del Parlamento e la metà dei parlamentari nell'altro, in molte democrazie
normali si consente che possa governare. Per esempio, in Germania il cancelliere Kohl ha governato con un voto di maggioranza al Bundestag ed
essendo in minoranza al Bundesrat, di fronte ad una opposizione che gli riconosceva di aver vinto le elezioni.
Allora partiamo da questa considerazione, partiamo cioè dal dato che la
coalizione che ha vinto le elezioni non si è dissolta, mantiene una forza parlamentar<: rilevantissima e quindi è il fondamento tutt'altro che abusivo della
costituzione di un nuovo Governo. Questa coalizione ha indicato, su proposta
del presidente Prodi, nel leader del maggior partito della coalizione (quindi
non una persona estranea, non un golpista che è giunto qui in un vagone
piombato), la persona che è stata protagonista della vicenda elettorale, della
vittoria elettorale dell'Ulivo, la persona idonea per la formazione di un nuovo
Governo, secondo una procedura che ha molti precedenti nei sistemi democratici bipolari europei, nei quali non è affatto detto che il cambio del Primo
Ministro debba comportare necessariamente il ricorso immediato alle elezioni.
Vedete, nel momento in cui ho ricevuto questo incarico, avrei potuto
senza dubbio intraprendere vie diverse: avrei potuto cercare di dare vita ad
un Governo di minoranza chiedendo l'astensione ad altre forze, per approvare la manovra finanziaria ed evitare le elezioni, che pochi davvero volevano,
e secondo me saggiamente.
Avrei potuto tentare di ricostituire la maggioranza del21 aprile: ritengo
che avrei fatto un danno al Paese, perché il prezzo era quello di ritirare una
buona legge finanziaria e di portare il Paese verso l'esercizio provvisorio del
bilancio. Ma, certamente questo era nelle possibilità della politica. Magari
avrei avuto meno contestazioni di legittimità, ma io credo che avrei fatto
cosa non utile per l'Italia.
La scelta politica di costruire una maggioranza più ampia e più stabile,
a partire dalla convergenza che si era già realizzata sul Documento di programmazione economico-finanziaria e sulle principali questioni di politica
estera, è stata proprio una scelta politica e non un atto di necessità per prendere il potere; una scelta politica che credo legittima politicamente e ritengo
anche eticamente responsabile, perché corrispondente agli interessi del
nostro Paese. Poi giudicheranno gli italiani.
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Ecco perché credo che questo Governo debba essere giudicato per ciò
che è: una coalizione di Centrosinistra imperniata sullo schieramento che ha
vinto le elezioni e che, quindi, legittimamente governa; che ha costruito
un'alleanza con una forza moderata che si è distaccata dal Polo per ragioni
politiche; così come per ragioni politiche e non di tradimento si è rotto il
patto con Bertinotti. Pertanto, inviterei sommessamente - per così dire gli amici del Centrodestra ad indagare le ragioni politiche per cui si è avuta
una erosione del loro schieramento, una perdita di rapporto con una parte
del mondo moderato; forse i toni del dibattito di questi giorni non sono l'ultima ragione politica di una difficoltà a tenere insieme uno schieramento
moderato che mal si concilia con una aggressività e un estremismo che secondo me - nella Destra europea raramente si riscontrano.

Il ruolo dell'Ulivo
Ora, vorrei anche dire al senatore Di Pietro, che ringrazio per le parole di augurio e anche per quelle, che so sincere, di fiducia personale che mi
ha rivolto, che in questo delicato processo nessuno ha reciso l'Ulivo, perché
l'Ulivo resta come un dato che definirei persino istituzionale - anche nella
denominazione dei Gruppi parlamentari, come è scritto sulla nostra carta
intestata
e politico, come uno dei fondamenti essenziali di questa maggioranza di Governo che si fonda sull'Ulivo, su quei Comunisti italiani che
hanno mantenuto una politica unitaria e un patto di lealtà con noi e sull'UDR, che concorre con le sue autonome posizioni a formare questa maggioranza di Governo, sulla base di una convergenza programmatica.
L'Ulivo non basta più a governare il Paese, perché si è determinata quella crisi, ma questo non significa affatto che l'Ulivo scompaia, venga meno, si
dissolva o sia stato reciso. L'Ulivo, come progetto politico di una collaborazione di lungo periodo e di un patto strategico fondato su comuni valori e
convinzioni fra il Centro e la Sinistra, tra la Sinistra democratica di ispirazione europea e le forze cattoliche, laiche e ambientaliste, resta in campo come
una grande possibilità per l'Italia.
Ho avuto modo di dire che so bene che nell'esperienza di governo che
si avvia si confronteranno visioni diverse; so bene che chi pensa che nel
futuro del nostro Paese possa esservi un'alternanza tra Sinistra e Centro e
che, dunque, tutti e due i poli di un futuro bipolarismo siano contenuti nell'attuale Governo. È una convinzione legittima, ma non è la mia, perché
credo che questa visione sottovaluti profondamente il peso, il radicamento
popolare di un Centro-destra italiano al quale ho sempre guardato con
rispetto e con il quale ho cercato un'interlocuzione per le riforme, perché
credo che la costruzione di una democrazia compiuta non passi attraverso
una liquidazione di questo mondo ma attraverso lo svìluppo di una comune
responsabilità.
Avete di fronte a voi un uomo che ha la responsabilità e, se avrà la flducia, i voti per governare l'Italia e farà il suo dovere, ma nello stesso tempo,
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pensa che l'evoluzione del sistema democratico non dipenda soltanto dal
Governo ma anche dalla costruzione di una dialettica virtuosa tra Governo e
opposizione.
Ciascuno è poi arbitro, fabbro del suo destino: è stato questo il senso
della mia espressione «chi ha più filo da tessere, tesserà».
Il compito dell'oggi non è quello di disegnare un futuro che sarà l'approdo di una transizione complessa, tormentata, in cui saranno determinanti
la capacità di iniziativa, la credibilità, la forza dei soggetti politici che si
vanno costruendo. Per questo motivo il Governo conferma il suo orientamento di voler stimolare le riforme, senza presentare una propria proposta di
maggioranza che costituirebbe una gabbia e probabilmente un motivo di contrapposizione. Ciò non significa agnosticismo; la mia posizione sulla legge
elettorale è chiarissima: sono favorevole ad un sistema elettorale maggioritario uninominale a doppio turno nella forma, adattata al nostro Paese, che è
stata proposta dal professor Giovanni Sartori - ha quindi un «certificato>>
preciso --..,. alla quale non mi riferisco con ulteriori dettagli perché credo sia
nota, avendola presentata il professore nel corso di un'audizione presso la
Commissione bicamerale. Credo che sia la legge elettorale più adatta a far
crescere il bipolarismo nel nostro Paese e anche a consentire quell'equilibrio
tra rappresentanza e formazione di una maggioranza omogenea di governo, o
più omogenea possibile, che rappresenta esattamente il problema della legge
elettorale italiana. Naturalmente, questa è la mia opinione.
Nel confronto delle opinioni e sotto lo stimolo delle iniziative popolari
spero che il Parlamento dia presto al Paese una nuova legge elettorale. Non
posso neppure nascondere quale è il mio punto di vista sulle questioni di
natura costituzionale giacché pensavo, e continuo a ritenere, che la bozza
della Bicamerale fosse una buona base possibile per varare le riforme. Naturalmente si trattava di una traccia meritevole di essere approfondita e migliorata; vorrei anche aggiungere che nell'avvio del lavoro parlamentare alla
Camera già alla parte relativa alla forma di Stato erano stati apportati molti
miglioramenti. Quel processo è stato poi spezzato- non da me- ma la mia
opinione resta la medesima.
Credo davvero che gli interrogativi del professor Pera avessero un carattere legittimamente retorico, perché ritengo di avere già chiarito il mio punto
di vista sul valore delle manifestazioni popolari, sulla necessità di tenere separata la lotta politica dalle vicende giudiziarie di qualcuno, sul mio garantismo,
sul fatto che il Governo della Repubblica non combatte le imprese. Credo di
aver chiarito questo mio modo di pensare e di agire non oggi ma nel corso di
una ormai sufficientemente lunga esperienza politica. Naturalmente il Governo non potrà limitare il suo compito ad affennare la sua ormai riconosciuta
legittimità e a dialogare con l'opposizione: dovrà innanzitutto affrontare con
vigore i problemi del Paese, forte di una maggioranza parlamentare più ampia,
in grado di dare un messaggio di stabilità e di serenità; libero anche, più libero
da quel capriccioso ricatto di una sinistra estremista che ha fatto un uso, secondo me, non sempre sàggio del suo peso determinante nel sistema politico.
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Portare l'Italia in Europa
Credo che questo messaggio di ottimismo, che c'è un Governo stabile
che porta l'Italia non solo nell'euro, dove c'è solo un ultimo tratto dopo il
buon lavoro, fondamentale lavoro, svolto dal Governo Frodi, ma che porta
l'Italia in Europa e sulla base della moneta unica vuole combattere i rischi di
recessione, vuole dare fiducia alle imprese, vuole creare lavoro, vuole promuovere la crescita.
È vero, come molti hanno osservato, questo Governo nasce in un diverso clima europeo, del quale intende giovarsi e che concorre a determinare
con il suo orientamento, che è comune con quello dei grandi Governi europei. E di questo clima di stabilità, di serenità e di ottimismo ci sono già segni.
Sono convinto che la decisione del Governatore della Banca d'Italia, che egli
ha adottato con il suo consueto spirito di autonomia che interpreta in modo
giustamente severo, è sicuramente il frutto della politica di rigore finanziario
che è stata condotta con successo negli anni che abbiamo alle spalle; è sicuramente il dividendo dell'euro. Ma è stato reso possibile questo passo così
lungo, io credo, anche dal messaggio di stabilità che viene al Paese dalla formazione di un Governo forte - forte per la sua base parlamentare, non per
altro - e che sembra garantire, e sarà così, stabilità.
Non voglio qui leggere un lungo elenco, ma non c'è dubbio che lo spirito della nostra iniziativa è quello di sostenere ragionevolmente la domanda,
così come si delinea nella nuova legge finanziaria, introducendo anche misure di equità sociale, non solo attraverso la restituzione dell'eurotassa, ma
anche attraverso misure a sostegno dei ceti sociali più deboli, e quello di
avviare, a cominciare da una riduzione delle tasse sulla casa, una riduzione
del carico fiscale anche grazie ai risultati positivi che si cominciano ad avere
in modo significativo nella lotta contro l'evasione fiscale, con l'obiettivo di
dimostrare che quel <<paghiamo tutti, se facciamo tutti il nostro dovere sarà
possibile pagare di meno» è un obiettivo raggiungibile.
Credo che l'ispirazione europea della nostra politica, che non era soltanto quella della moneta ma più in generale direi la direzione di marcia di
un processo di modernizzazione del Paese, valga in tutti i campi. Il Consiglio
informale in Austria ha discusso, ad esempio, dei problemi della politica estera di sicurezza europea e sempre di più in questo quadro noi dobbiamo concepire il ruolo delle nostre Forze armate. Il Nuovo modello di difesa, finita la
guerra fredda e la necessità di vegliare ai confini del nemico ad oriente, significa Forze armate più snelle, più efficienti, in grado di integrarsi in un sistema
internazionale di difesa o riconquista della pace; certamente Forze armate
che dovranno avere una componente professionale maggiore e un livello
tecnologico adeguato. Le nostre Forze armate hanno dimostrato di essere
uno strumento efficiente di politica estera efficace, hanno dato buona prova
di sé in Albania e in Bosnia, e un grande Paese, che non solo per i doveri che
derivano dal sistema delle alleanze in cui siamo inseriti ma anche proprio per
la funzione che svolgiamo in questo Mediterraneo, deve poter disporre di una
forza che è anche uno strumento essenziale di una politica estera di pace.
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Il ruolo di UEO, UE e NATO
Vedete, tutto questo ormai si proietta in una dimensione europea che si
apre verso scenari inediti, non di contrapposizione tra Europa e Stati Uniti,
ma certamente di complementarietà responsabile. Dal vertice di Poertschach, e su proposta di Tony Blair, emerge l'orientamento di andare verso una
progressiva integrazione della UEO nell'Unione europea e nello stesso tempo
di concepire questo strumento come fondamento di una sorta di pilastro
europeo della NATO in un rapporto di collaborazione con gli Stati Uniti, in
cui però emergano anche il profilo di una politica europea della difesa e una
capacità dell'Europa di assumere le proprie responsabilità. Questa scelta dell'Europa vale in tutti i campi.
Mi sia pennesso di passare dal tema delle Forze armate ad un altro, che
può apparire assai minore, ma che ci ha appassionato in questo dibattito. È
parso oscuro il mio riferimento e il rapporto tra i giovani e gli ordini professionali. Non voglio offendere gli ordini professionali, tuttavia ritengo che
anche qui dobbiamo andare verso un sistema più aperto alla concorrenza e
nelle forme che discuterà il Parlamento (per l'amor del cielo, è ovvio che il
Parlamento è sovrano e ci sono in merito proposte di legge anche da parte
della maggioranza). Però, quando io dico che per un giovane italiano è molto
più facile aprire uno studio medico o diventare avvocato se ha un padre
medico o uno zio avvocato, questa mia affermazione potrà risultare oscura a
qualcuno qui, ma a quelli che ci ascoltano, i ragazzi e le ragazze, risulta chiara, anzi chiarissima, lo assicuro.
Naturalmente con questo non voglio rivolgere un'accusa, ma credo che
ciò debba essere inteso come uno stimolo ad una società più aperta, capace
di valorizzare di più il talento delle nuove generazioni, al di fuori di una logica che vale in molti campi, non soltanto nel campo delle professioni.
Nell'università è stata applicata molto spesso una logica di cooptazione
dall'alto e non di selezione delle quaìità e delle inteìligenze.
Il Governo intende favorire una politica del lavoro anche attraverso
una riduzione del relativo costo e di uno spostamento del carico fiscalecontributivo dal lavoro verso altri fattori della produzione, in particolare
(sul modello di altre esperienze europee, come è stato suggerito dagli amici
Verdi) sul consumo di energia e sull'uso di tecnologie che comportano un
inquinamento ambientale.
In questo quadro, quello di una politica per il lavoro, si inserisce anche
la conferma di una politica che incoraggi la riduzione dell'orario di lavoro,
che non è una stravaganza, ma è una delle politiche che in forme legislative
diverse (in Germania attraverso l'uso significativo di contratti di solidarietà,
in Francia con una legge per la riduzione dell'orario legale di lavoro, ma
anche in altri paesi europei) si va sperimentando.
Ho detto più volte che non credo che la riduzione dell'orario di lavoro
sia una specie di pietra filosofale e che vedo politiche dell'orario nel quadro
di una riorganizzazione del lavoro ed anche di una maggiore flessibilità. D'al-
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tro canto, la legge proposta dal Governo Prodi e cklla quale noi sollecitiamo
l'esame libero da parte del Parlamento è volta ad incoraggiare soprattutto il
negoziato tra le parti sociali, giacché è vero che stabilisce un obiettivo, ma è
anche vero che fissa che le parti sociali possano derogarvi, pur nell'ambito
della direttiva europea, su base territoriale o di necessità di settori economici. Tale legge, quindi, sostenuta da un fondo di 1.000 miliardi, è soprattutto
uno strumento volto ad incoraggiare le partì sociali a negoziare la riduzione
di orario in cambio di nuovi posti di lavoro in quei settori, naturalmente, in
cui le esigenze della nuova organizzazione del lavoro aiutino e spingano ad
andare in questa direzione.

Il tema della scuola
Voglio dire anche una parola sull'altra questione più volte evocata in un
senso o nell'altro. E' chiaro che questa politica comporta un peso centrale del
tema della scuola e dell'educazione: è in questo quadro che considero il tema
della parità come uno degli aspetti di questa politica, anche in termini quantitativi, non l'aspetto fondamentale, sinceramente, perché il grande problema della scuola italiana è innanzitutto quello della qualità. del funzionamento della scuola pubblica e quindi si tratta di implementare quei processi di
riforma che si sono avviati attraverso l'autonomia scolastica, l'elevamento
dell'obbligo, la riforma dei cicli.
In questo quadro ho precisato la mia posizione, che è favorevole alla
legge di parità che è all'esame del Parlamento, di cui il Governo assume il
compito di stimolarne l'esame e l'approvazione; esso, nello stesso tempo, è
favorevole a studiare misure per il diritto allo studio che siano volte a sostenere le famiglie, i giovani, non gli istituti, ma misure per il diritto allo studio
che siano volte egualmente ai giovani indipendentemente dal fatto che frequentino una scuola pubblica o una scuola privata, guardando all'eguaglianza tra le famiglie e tra le ragazze e i ragazzi italiani.
Credo che questo sia l'unico modo di affrontare tale questione nel quadro del rispetto di un principio costituzionale che, se il Parlamento non lo
cambia, il Governo è tenuto a rispettare, naturalmente, perché abbiamo giurato fedeltà alla Costituzione.
Credo di aver individuato una via (d'altro canto in questo senso si indirizzava la nostra riflessione) per affrontare una questione delicata e importante che riteniamo sia giusto esaminare anche se talora (non mi riferisco
ovviamente a quanto può dire del tutto legittimamente non solo il Santo
Padre ma anche altri esponenti della chiesa cattolica) nel dibattito politico ci
si rivolge a noi in modo così brusco che verrebbe da domandarsi se davvero ...
L'ultimo punto sul quale volevo dire qualcosa, che è stato sollevato con
forza e che anch'io avverto fortemente perché è un tema di questi giorni la
cui portata, però, è vastissima, è la grande questione relativa sia alla sicurezza degli italiani, sia al grande tema dell'immigrazione e dell'accoglienza, questioni che vanno certamente regolate.
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Immigrazione e criminalità organizzata
C'è un punto di emergenza: credo che non possiamo più accettare che
in quel tratto di mare che separa la Puglia dall'Albania continui ad esservi un
traffico di persone disumano, condotto da organizzazioni criminali, che ha
comportato già un prezzo altissimo di vite umane e determina anche un flusso di immigrazione clandestina governato dalla criminalità organizzata.
Voglio dire con molta serenità: questo traffico deve essere bloccato sul
nascere.
Noi non siamo in grado di contenerlo in mezzo al mare nè è pensabile
un controllo delle nostre coste, tanto più in una situazione in cui l'organizzazione fa sì che queste povere persone, appena sbarcate, vengano immediatamente accolte con mezzi e fatte scomparire da organizzazioni assai ramificate.
Allora, in questo caso, la questione riguarda il nostro rapporto con l'Albania. Al riguardo penso che dobbiamo fare fino in fondo il nostro dovere e
mantenere i nostri impegni di aiuto e di collaborazione. Ho pregato il ministro Russo Jervolino, che si recherà domani in Albania, di portare un mio
invito personale al nuovo primo ministro Majko per poter parlare direttamente anche con lui ed altresì di fare presente che noi siamo pronti a rafforzare in modo significativo la nostra collaborazione in Albania, con le forze
ricostituende di sicurezza di quel Paese per combattere in modo efficace questo traffico sul nascere e per esercitare un controllo più efficace sui porti dell'Albania meridionale e su quel tratto di costa da cui sembra oramai con certezza mucwano queste imbarcazioni di trafficanti. Infatti credo che nel fare
ciò tuteliamo non solo l'interesse del nostro Paese, ma anche valori umanitari fondamentali per una grande democrazia come la nostra.
Quindi noi siamo pronti a dispiegare, di intesa con il Governo albanese,
le forze necessarie per assicurare un controllo più efficace e una lotta radicale contro il traffico delle persone.
Questa, senatore Florino è un'emergenza su cui sono stato richiamato
dagli interventi effettuati da diversi colleghi e su cui ho ritenuto di dover dire
la mia opinione.
Naturalmente sappiamo bene che il grande tema della sicurezza non si
limita a questo. Il Governo Frodi e già prima di lui i Governi che si sono sueceduti nella fase più recente hanno a mio giudizio condotto con successi
significativi la lotta alla criminalità organizzata, mettendo a segno - le
Forze dell'ordine, la magistratura- molti risultati importanti nella cattura
di pericolosi latitanti e di boss mafiosi. Ovviamente sappiamo che ciò non è
sufficiente a garantire la sicurezza e che la sicurezza del territorio non è legata soltanto alla lotta contro la grande criminalità ed altresì che c'è una insicurezza delle grandi aree urbane che deriva anche da una piccola criminalità diffusa.
Sappiamo inoltre che contro tutto ciò bisogna agire con maggiore fermezza ed efficacia. con una collaborazione più ramificata tra le Forze dell'ordine che dipendono dallo Stato e le strutture locali di polizia urbana ed infi-
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ne con una corresponsabilità degli amministratori locali nel costruire insieme
con lo Stato una politica dell'ordine pubblico.
Vorrei anche aggiungere, tuttavia, che la lotta contro l'insicurezza passa
anche attraverso una politica di solidarietà sociale e di inclusione: una
società più aperta è anche una società più sicura. Guai se noi dimenticassimo
questo fondamentale valore; guai se nel rapporto con chi è più debole, al di
là dell'Adriatico, o nelle periferie delle nostre città, non ci rendessimo conto
che la difesa della serenità dei cittadini italiani più forti passa anche attra~
verso una politica di inclusione, di accoglienza, una politica capace di offrire
una speranza e una possibilità a chi è più debole al fine di non spingerlo verso
l'emarginazione e la delinquenza. Vedete, in questo vi è il senso di una poli~
tica di Centro-sinistra che è per sua natura il tentativo di tenere insieme va~
lori diversi ma ugualmente necessari: quello dell'efficienza e quello della soli~
darietà, quello dello sviluppo, della crescita e quello dell'inclusione sociale.
Vedete, non è un caso- credo- che il Centro-sinistra si presenti oggi
in Europa come la cultura di governo dominante perché se, da una parte,
una vecchia cultura statalista è fallita, dall'altra parte, anche un liberismo
senza regole - insisto - ha fatto pagare prezzi sociali che non appaiono
sos tenibili.
A noi, come ai governanti tedeschi, inglesi o francesi, il tentativo di
mettere in campo una visione più moderna del ruolo anche della Sinistra;
una Sinistra capace di misurarsi con le stìde dello sviluppo e della liberalizzazione, ma nello stesso tempo di aggiornare le sue idee di solidarietà e di giustizia sociale.
Chiediamo di essere giudicati, naturalmente, sulla base del nostro operato. Resto convinto- e già questo dibattito del Senato segna a mio giudizio un primo passo in avanti- che si possa piano piano uscire da un'aspra
contrapposizione pregiudiziale e che si possa poi avviare un confronto sulle
cose, sui problemi da risolvere, sulle riforme da fare.
Credo che questo sia il modo migliore di onorare il nostro impegno e di
contribuire all'evoluzione del nostro sistema democratico.

Comunicazioni del Ministro degli Esteri on. Dini
alla Commissione Affari Esteri, Emigrazione del Senato
(4 novembre- Resoconto sommario)

n

Presidente MIGONE rivolge il saluto della Commissione al Ministro
Dini, ringraziandolo per aver accettato di esporre le principali linee della
politica estera del Governo, nonchè di rispondere alle domande che i senatori vorranno rivolgergli su questioni specifiche.
n Ministro DINI osserva in primo luogo che l'azione internazionale del
Governo si svolgerà in un periodo particolarmente felice, poichè l'imminente avvio della moneta unica protegge l'economia italiana dalle forti tensioni
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dei mercati internazionali e, altresì, dà nuovo slancio all'intero processo di
integrazione europea. Entro la prossima primavera si concluderà il negoziato per la revisione di aspetti fondamentali delle politiche comunitarie: in
particolare le risorse proprie, i fondi di coesione e la politica agricola. Contemporaneamente proseguiranno i negoziati con i Paesi candidati all'adesione e l'Italia continuerà a sostenere un processo di allargamento ispirato al
principio «selezione senza discriminazione».
Nel recente vertice di Portschach i capi di Stato e di Governo dell'Unione hanno compiuto una riflessione comune sulla riforma delle istituzioni europee, con specifico riferimento alla politica estera e di sicurezza
comune. Dopo che i cosiddetti <<compiti di Petersberg» sono stati assunti nel
Trattato di Amsterdam, vi è un generale consenso sul fatto che gli europei
possano partecipare autonomamente alle missioni di pace, ma ovviamente
dovranno dotarsi di adeguati strumenti operativi, sviluppando quell'embrione di organizzazione difensiva europea che è rappresentato dall'UEO.
Allo stesso tempo si rende necessaria una revisione della strategia della
NATO, che dovrà adattarsi alla mutata realtà internazionale, in cui le principali minacce derivano dalla. proliferazione delle armi di distruzione di
massa, dai conflitti etnici e dalla violazione dei diritti dell'uomo su vasta
scala. Il vertice che si terrà a Washington nell'aprile prossimo, in occasione
del cinquantenario dell'Alleanza, sarà il punto di arrivo di questa riflessione
che Governo e alleati stanno compiendo. Un'attenzione non minore va riservata all'Europa centrale e orientale, che presenta vari punti di crisi dal Kosovo- dove l'Italia è impegnata in prima fila per favorire un nuovo assetto istituzionale mediante un'azione di verifica e di monitoraggio- alla Russia, che
dovrà essere aiutata a riabilitare l'apparato produttivo e a consolidare le istituzioni. La visita del presidente Scalfaro a Mosca alla fine di novembre sarà
un momento importante di questa politica.
Il Ministro Dini esprime poi l'apprezzamento del Governo per il recente accordo di Wye Plantation, che ha rilanciato il processo di pace araboisraeliano secondo il principio <<pace contro territorio». Il rafforzamento della
sicurezza israeliana e il parallelo recupero dei territori occupati da parte dei
palestinesi rafforzano la possibilità di una coesistenza pacifica tra i due popoli, nonostante le obiettive difficoltà e la lentezza dello stesso processo di pace.
Per quel che concerne la nuova crisi tra l'ONU e l'Iraq, domani il Consiglio di sicurezza dovrà decidere una risposta alla decisione di Saddam Hussein di bloccare l'attuazione dell'accordo del 23 febbraio. Nel frattempo i
Ministri della difesa dell'Unione europea hanno messo in guardia Baghdad
sulle gravi conseguenze che avrebbe il mancato rispetto delle risoluzioni dell'GNU.
Il processo di globalizzazione dei mercati, se da un lato ha intensificato
i rapporti con le economie emergenti dell'Asia, dall'altro non consente di
ignorare la miseria di altre parti del mondo, a cominciare dall'Africa: ciò
impone di rìlanciare la cooperazione allo sviluppo, dando al Ministero degli
Affari Esteri un volume di risorse che consenta di svolgere un'attività di mag-
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gior rilievo. Vi è poi l'esigenza di adeguare le organizzazioni internazionali alla
nuova realtà, promuovendo una riforma delle Nazioni Unite che ne accentui
il carattere democratico e rappresentativo, mentre le istituzioni finanziarie
internazionali devono essere dotate degli strumenti necessari ad evitare che
le turbolenze dei mercati finiscano per travolgere le economie e le istituzioni
dei Paesi più deboli.
Nell'Unione europea, finita ormai la fase del rigore e vinta finalmente
l'inflazione, è possibile rilanciare lo sviluppo economico e l'occupazione
attraverso politiche coordinate; i Governi europei sono ora alla ricerca di un
num'o contratto sociale, che consenta di conciliare flessibilità ed occupazione, sviluppo economico e sicurezza sociale. In tale contesto è necessaria
un'autorevole presenza italiana in tutte le sedi di decisione politica, nella
consapevolezza che l'integrazione europea non provocherà il superamento
degli Stati nazionali, ma richiederà al contrario una difesa costante e intransigente degli interessi nazionali. Peraltro il peso e il ruolo di ciascuno Stato
dipende anche dalla stabilità del proprio sistema politico e ciò dimostra l'urgenza delle riforme costituzionali, anche per sventare i ricorrenti tentativi di
costituire direttori dei paesi a maggiore stabilità istituzionale.
Il presidente MlGONE dà atto al ministro Dini della chiarezza e della sinteticità della sua esposizione. Auspica quindi che anche gli interventi dei
senatori siano estremamente succinti, nell'intesa che ci si limiti a rivolgere
alcune domande cui il Ministro darà di volta in volta risposta.
Chiede quindi se il Ministro ritiene che sia in atto un riorientamento
del Regno Unito verso una politica di maggior coesione europea, per quel che
riguarda le strategie economiche e anche la prospettiva di una politica estera e di sicurezza comune (PESC).
Il Ministro DINI ricorda che durante il negoziato del Trattato di Amsterdam il governo di Londra impedì di prevedere l'immediata fusione dell'UEO
nell'Unione europea. Ora invece vi è un consenso assai ampio sul rafforzamento dell'identità di sicurezza europea e sulla conseguente esigenza di dotare l'Europa dei necessari strumenti militari. In particolare, i paesi europei
membri della NATO potranno sviluppare azioni congiunte anche nei casi in
cui il principale alleato non intendesse prender parte a tali missioni.
Il Presidente MIGONE domanda se vi è un accordo per nominare un rappresentante della PESC di alto livello.
Il Ministro DINI fa presente che la designazione di un esponente politico per tale incarico, sempre sostenuta dal Governo italiano, è ora preferita da
tutti rispetto alla nomina di un funzionario. Resta ancora da decidere se tale
nomina potrà essere effettuata entro la fine dell'anno in corso, come inizialmente si era proposto, oppure sarà rinviata di circa sei mesi per farla coincidere con l'elezione del Presidente della Commissione.
Il senatore SERVELLO chiede se il Ministero degli Affari Esteri riuscirà ad
ottenere le maggiori risorse finanziarie che indubbiamente occorrerehbero
per una più incisiva azione internazionale dell'Italia. Rileva poi che, nonostante la svolta a sinistra che ha determinato la nascita del nuovo Governo,
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l'Italia si trova esclusa dal direttorio che si va formando con l'intensitìcazione dei legami tra Bonn, Londra e Parigi. Domanda pertanto se l'Italia non sia
già tagliata fuori dalle sedi in cui verranno prese le decisioni che contano.
Il Ministro DINI riconosce che gli stanziamenti su cui il suo dicastero
può contare sono assolutamente insufficienti sia a svolgere una rilevante attività di cooperazione allo sviluppo, sia a garantire alle varie sedi la dotazione
di organico necessaria. Si è cosi costretti a chiudere i consolati non essenziali e a ristrutturare la rete diplomatica, sopprimendo alcune rappresentanze
per poter essere presenti in altri Stati.
In merito alla seconda domanda del senatore Servello, non ritiene che
sia stato costituito alcun direttorio, dal momento che il riavvicinamento del
Regno Unito alla Germania e alla Francia è la comprensibile reazione ad una
sorta di isolamento in cui quel Paese si era venuto a trovare, per la decisione
di non partecipare alla terza fase dell'unione monetaria. È peraltro auspicabile che in una seconda fase anche Londra accetterà la moneta unica, nel
proprio interesse che coincide con gli interessi generali dell'Europa.
L'Italia continua ad avere ottime relazioni con tutti i partner e, in particolare con la Francia, con la quale si è registrata una larghissima convergenza di interessi.
Il senatore GAWRONSKI chiede quale sia la posizione italiana sulla nuova
crisi irachena, tenuto conto che anche alcuni governi piuttosto ambigui nei
confronti di Saddam Hussein sembrano ora prendere le distanze rispetto alla
sua ultima sortita. In particolare, domanda se l'Italia sarebbe disposta ad
appoggiare un'iniziativa militare degli Stati Uniti prescindendo da un'apposita deliberazione del Consiglio di sicurezza.
Sotto il profilo politico, non si vede poi perchè non si ospiti a Roma alcuna manifestazione delle forze politiche che si oppongono a Sadclam Hussein, visto che in entrambe le Camere del Parlamento italiano si sono tenuti
incontri con esponenti di organizzazioni curde che lottano contro il governo
turco.
Il Ministro DINI ricorda in primo luogo che l'Italia ebbe un ruolo importante nella soluzione della crisi tra Iraq e GNU nello scorso febbraio, quando
la dichiarazione comune di Eltsin e Frodi aprì la strada alla missione di Kofi
Annan a Baghdad. La decisione del governo iracheno di bloccare nuovamente le ispezioni dell'UNSCGM si spiega forse con il timore che non si arrivi mai
a un definitivo accertamento sugli arsenali bellici dell'Iraq e che, quindi, l'embargo non sia mai revocato. I Governi dell'Unione europea ritengono viceversa che sia nell'interesse dello stesso Iraq agevolare al massimo gli ispettori
dell'GNU, al fine di accelerare la revoca delle sanzioni economiche. In tale
contesto non sembra opportuno comunque intraprendere azioni militari, tanto più al di fuori di una decisione dell'GNU.
Per quel che concerne l'opposizione irachena, non risulta che vi siano
governi o parlamenti iracheni in esilio, ma in ogni caso non rientra nella politica italiana un sostegno diretto alle organizzazioni che si contrappongono ai
governi di altri Stati. Di fronte alle proteste della Turchia per le manifestazio-
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ni ricordate dal senatore Gawronski, è stato fatto presente al Governo di
Ankara che nell'ordinamento italiano i parlamentari sono totalmente liberi di
incontrare rappresentanti di qualsiasi organizzazione.
Il senatore GAWRONSKI chiede se l'Italia è disposta a richiamare il proprio rappresentante a Baghdad per consultazioni, come ha fatto la Francia, allo scopo di manifestare la propria disapprovazione per la recente presa di posizione di Saddam Hussein.
Il Ministro DINI precisa che non vi è attualmente un ambasciatore italiano in Iraq, ma vi è soltanto una sezione di interessi presso l'ambasciata ungherese. Tuttavia il Governo continuerà a seguire attentamente lo sviluppo
degli eventi, riservandosi di assumere tutte le iniziative che si renderanno necessarie.
Il senatore ]ACCHIA chiede innanzitutto a che punto sia a livello europeo il negoziato per l'agricoltura e quali decisioni siano prese per i fondi strutturali per i prossimi mesi, e se non si ritenga che, nell'esaminare l'ingresso di
nuovi paesi nell'Unione, si possa applicare il principio di compatibilità con
gli interessi nazionali dell'Italia. Chiede inoltre quali siano le tendenze per ripensare un nuovo ruolo dell'UEO, a che punto sia la riforma dei Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, quali siano state le conclusioni della recente
visita del ministro Jervolino in Albania e quale atteggiamento si dovrà prendere per sostenere le ragioni degli ispettori dell'ONO in Iraq. Infine chiede
maggiori elementi sulla capacità di influenza della Banca europea sui singoli
Governi a proposito delle politiche di sviluppo.
Il Ministro DINI ricorda che prima del termine del mandato del Parlamento europeo saranno definite le conclusioni dell'Agenda 2000: volendo
mantenere inalterata la percentuale del volume delle risorse destinate all'Europa, anche in vista dell'allargamento, va ripensata la politica agricola comune tenendo conto del mutamento della vita e del lavoro delle campagne che
vede oggi un'agricoltura trasformata in industria alimentare. Inoltre vi sarà
quasi certamente un'azione da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio per il protezionismo agricolo dell'Europa; a breve termine si potranno
ipotizzare integrazioni nazionali di sostegno dei redditi degli agricoltori per non
gravare ulteriormente sul bilancio comune. Anche il volume delle risorse destinato ai fondi strutturali e di coesione, per riequilibrare lo sviluppo delle aeree meno favorite, si manterrà per ora entro il tetto quantitativo stabilito, ma
si prevedono necessari aggiustamenti soprattutto sulla destinazione degli aiuti
a zone effettivamente al di sotto di un certo livello economico.
Quanto al governo dell'economia, ricorda che la Banca centrale europea svolge un ruolo chiaramente definito nei trattati nel quale non rientra il
sostegno alla disoccupazione e nemmeno lo sviluppo del reddito, campi che
sono lasciati alla politica dei singoli governi. Passando all'Albania ritiene che
sia stato posto in essere un sistema esemplare, ma non sufficiente, di cooperazione per la lotta all'immigrazione clandestina, con un pattugliamento congiunto della costa albanese che andrà completato per la parte meridionale. Tenuto conto che la legge italiana è senz'altro fra le più moderne, in quanto tie-
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ne conto dei principi di solidarietà commisurati alla capacità effettiva di accoglienza, si dichiara convinto che da parte del nuovo Govemo albanese vi
siano tutte le premesse per operare al meglio nell'immediato futuro.
La senatrice SQUARCIALUPI, richiamandosi alla previsione del Trattato di
Amsterdam sulla PESC, chiede se non sia possibile, proprio durante il semestre italiano di Presidenza dell'UEO, lanciare l'idea di associare le forze dell'UEO al lavoro di cooperazione con la polizia albanese nel pattugliamento
delle coste, chiedendo altresì quale sia la posizione dell'Italia sul futuro di questa organizzazione. Chiede inoltre se vi siano previsioni per una imminente
crisi in Macedonia.
Il Ministro DINI conviene su un'ipotesi di utilizzo delle forze dell'UEO
già presenti in Albania, temendo peraltro che un maggiore coinvolgimento rischi di ritardare l'attività di pattugliamento, viste le lentezze decisionali che
hanno sempre frenato l'operatività dell'LJEO: sul suo tuturo peraltro, pur essendo aperti a differenti soluzioni, appare preferibile la fusione con l'Unione
europea. Per quanto riguarda la Macedonia è prevedibile una radicalizzazione
della situazione, che potrebbe peraltro raffreddarsi ove vengano raggiunte
equilibrate intese sul vicino Kosovo.
Il senatore Russo SPENA chiede innanzitutto quale sia il seguito dato alla risoluzione approvata dalla Camera dei deputati con cui il Governo fu impegnato per la convocazione di una Conferenza internazionale sul problema
dei curdi, come pure domanda se per giungere alla fine dell'embargo in Iraq il
Governo non ritenga di insistere sull'applicazione della risoluzione 687 delle
Nazioni Unite per la parte riguardante l'importazione di cibo e medicinali.
Chiede se non vi sia un ripensamento che conduca alla riforma del Fondo Monetario c della Banca mondiale, che hanno dimostrato la loro inadeguatezza
di fronte alle crisi finanziarie intemazionaii, e infine quali riforme si auspica
che la Russia ponga in essere date le critiche all'esportazione del sistema di
mercato. Solleva altresì la questione della possibilità di rivedere il patto di stabilità fra i paesi aderenti alla moneta unica.
Il Ministro D!Nl osserva che l'impegno del Governo italiano per una
Conferenza internazionale sul problema curdo non ha trovato sufficienti appoggi, nell'Assemblea generale dell'ONU, mentre per quanto riguarda l'attenuazione dell'embargo contro l'Iraq esso è condizionato al cambiamento dell'atteggimnento del Governo di Saddam Hussein. Rileva che il Fondo Monetario Internazionale opera secondo regole appartenenti a realtà passate, intervenendo a posteriori per riequilibrare gli effetti di crisi già manifestate: esaminando le cause delle crisi asiatiche, si è fatta avanti l'idea che il Fondo Monetario sia intervenuto con un certo ritardo, ma a fianco di ciò occorrerebbew una maggior trasparenza sulle economie interne dei singoli Paesi e regole
prudenziali di governo bancario. Anche le disfunzioni dell'economia russa discendono dall'inadeguatezza delle istituzioni e delle regole ed appare certo che
questo paese oggi non sia in condizione di pagare i debiti internazionali. Infine, venendo al patto di stabilità, rileva che esso costituisce uno dei pilastri di
costruzione della moneta unica e che difficilmente sarà rivisto per non mina-
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re la fiducia del nuovo sistema: un allentamento dei vincoli è previsto in caso
di recessione in un paese membro, ma non è questo il caso dell'Italia che attraversa solo una fase di rallentamento della crescita.
Il Presidente MIGONE, rammaricandosi che non sia possibile esaurire
gli interventi previsti, auspica che quanto prima il Ministro possa riprendere
le fila del discorso che si è costretti ad interrompere. Dichiara quindi chiuso il
dibattito sulle comunicazioni del Governo.

Il Ministro degli Esteri on. Dini alle Commissioni riunite
Affari Esteri e Difesa del Senato
(26 novembre - Resoconto sommario)

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha parlato il26 novembre alle Commissioni
riunite Affari Esteri e Difesa del Senato sulle prospettive di una difesa euroJ>ea dopo la Dichiarazione di Roma - UEO ( 17 novembre 1998) e svolgimento della connessa interrogazione 3-02429 all'ordine del giorno.
Il Ministro degli Affari Esteri DINI, nel ricordare innanzitutto che questo dibattito si apre sotto la Presidenza italiana dell'UEO, illustra le prospettive in cui l'Italia è impegnata alla costruzione del contributo europeo alla difesa e alla stabilità internazionale. Questo si inquadra nel tracciato indicato a
Maastricht e ad Amsterdam sulla strada della convergenza tra l'UEO e l'Unione europea, ancora tutta da percorrere, mentre, d'altro canto persiste una
vischiosità anche nella definizione concreta dei rapporti tra UEO e NATO
che, pur progrediti con un accordo quadro per formazioni interforze, restano
tuttora da concordare e soprattutto resta da definire il profilo delle responsabilità istituzionali degli europei nella catena di comando.
Ricorda i fatti nuovi intervenuti di recente nella costruzione di una difesa europea, con l'apertura da parte di francesi e britannici 2lla discussione
istituzionale, il che segna l'inversione di rotta di due paesi che hanno sempre
condizionato e frenato su questa materia. Ovviamente le aperture riguardano
la prevenzione delle crisi, le operazioni di pace ed altre di natura umanitaria,
non indicando per l'Europa la creazione di un esercito proprio in duplicazione di strutture con la NATO. L'Italia ha accolto questi elementi nuovi con
molto favore cogliendo le nuove condizioni per la ripresa di un percorso, sospeso ma non abbandonato ad Amsterdam. In tal senso si sono usate tutte le
prerogative della Presidenza affinchè il recente Consiglio ministeriale dell'UEO non si risolvesse in una liturgia di routine, ma affinchè si trovasse lo spazio per un riconoscimento esplicito dell'esigenza di riaprire la riflessione istituzionale, rilanciando lo strumento delle «euroforze», sostenendo un coordinamento ed una ristrutturazione dell'industria europea della difesa, razionalizzando la domanda e l'offerta di materiali di armamento. Al termine di questi lavori la Dichiarazione di Roma, da tutti approvata, segna il punto di av-
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vio di una nuova c radicale riflessione: essa richiama l'esigenza di iniziative atte ad accrescere le capacità dell'Europa di fronteggiare militarmente crisi future, con specifico riferimento ad una maggiore interoperabilità tra forze multinazionali e alla ristrutturazione dell'industria della difesa. Il prossimo anno
alcune scadenze segneranno i punti di arrivo del lavoro comune fino al vertice per il cinquantennale dell'Alleanza Atlantica da cui dovrà uscire la sanzione dell'identità europea di sicurezza e di difesa in seno alla NATO. Il discorso coinvolgerà necessariamente l'Unione europea, MEO e la NATO e in questo ambito l'Italia ispirerà il proprio contributo ad alcuni principi: il punto di
partenza, il pilastro fondamentale della sicurezza europea resta l'Alleanza
Atlantica, nel cui ambito si persegue lo scopo di dotare l'Europa di una capacità d'azione anche autonoma, per svolgere i compiti di pace che essa si è data nei Trattati. È pertanto necessario assicurare all'Europa una capacità di eseguire una pianificazione militare sfruttando l'esperienza della UEO e i vantaggi che essa potrà fornire. In conclusione sottolinea l'imponente ripresa del
cammino dell'integrazione europea che avvicina la realtà di un traguardo sovranazionale, iniziato concretamente con l'euro e che vede nella difesa comune una prospettiYa più vicina.
Ritiene, pertanto, di avere sufficientemente fornito elementi anche per
la risposta all'interrogazione n. 3-02429, presentata sul medesimo argomento.
Dopo gli interventi dei senatori Manca, Basini, Migone, Semenzato,
Porcari e Andreotti il Ministro DINI fa presente che la riflessione sull'identità
comune di sicurezza nasce dalla sensazione di impotenza che i paesi europei
hanno sperimentato durante la guerra nell'ex Iugoslavia e poi in occasione
della crisi albanese, quando non fu possibile concordare un intervento in ambito UEO e l'Italia dovette organizzare una forza multinazionale con i paesi
disposti a offrire il proprio contributo. Anche il negoziato del Trattato di Amsterdam sotto questo profilo non è stato soddisfacente, poichè la proposta
dell'Italia e di altri partner di far confluire l'UEO nell'Unione europea non fu
accolta.
Successivamente vi è stata un'evoluzione in alcune capitali europee, tra
cui Londra, e nella recente riunione ministeriale dell'UEO è emersa una generale consapevolezza. della possibilità di affiancare alla NATO iniziative europee nel campo della sicurezza comune, come le missioni di tipo Petersberg.
Inoltre nel contesto atlantico è opportuno prendere in considerazione ipotesi
di collaborazione rafforzata con i paesi dell'Europa centro-orientale, poiché la
seconda fase dell'allargamemo non sarà affatto automatica.
Tutti i governi atlantici sono comunque consapevoli della fondamentale importanza di un'intesa con la Russia, che dovrà consentire anche il rilancio del processo di disarmo giustamente auspicato dal senatore Andreotti.
Non sembra possibile invece rinunziare alla dottrina militare fondata sul first
strike, perchè anche un'alleanza difensiva come la NATO deve fondarsi sulla
capacità di deterrenza; d'altra parte la polemica degli ultimi giorni su questo
argomento sembra essere subito rientrata.
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In
agli interventi dei senatori Manca e Porcari, il n1inistro Dini concorda sulla necessità distanziamenti adeguati per la difesa, che purtroppo nell'iter parlamentare del bilancio subiscono spesso decurtazioni- come avviene anche per i fondi della cooperazione allo sviluppo - a causa di
iniziative parlamentari che richiedono una compensazione finanziaria. Concorda poi sulle proposte volte a creare un esercito professionale,
ciò
potrebbe comportare un significativo aumento dei costi.
In conclusione fa notare al presidente Migone che è una costante della
politica estera di Washington nel dopoguerra l'appoggio al processo di integrazione europea, al di là delle diversità di opinioni che vi sono in ogni Stato:
gli USA infatti appoggiarono il mercato comune europeo, non si sono affatto
opposti aH' unione monetaria nè vi è ragione di credere che ostacoleru.nno una
politica di sicurezza comune. Neanche la prospettiva di un'industria degli armamenti integrata deve essere considerata un fattore di scontro con l'alleato
americano, anche perchè l'Unione europea non intende certo adottare una
politica di autarchia in questo settore.

Il Ministro degli Esteri on. Dini alla Commissione
Esteri, Emigrazione del Senato
(2 dicembre- Resoconto sommario)

Il Ministro degli Esteri on. Oini è intervenuto il2 dicembre alla Commissione
Affari Esteri, Emigrazione del Senato nella discus.1ione del (3660, 3660-bis, 3660ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-200 l, e relative note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati; (Tahb. 6, 6-bis, 6-ter) Stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri
finanziario
(3660/6
Relazione jmvisionale e
programmatica s:,dl'attività di cooperazione allo
per l'anno l
(3661)
Disposizioni
la fonnazionc
bilancio annuale c tJluricnnale dello Stato (legge
finanziaria 1999), approvato dalla Camera dci deputati; (3662) Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati.
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il Presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta si è svolta la discussione generale sui disegni cli legge in titolo, per le parti di competenza, e
dà la parola alla senatrice de Zulueta per la sua
La relatrice DE ZULUETA prende atto della generale consapevolezza che
i nuovi equilibri internazionali offrono grandi opportunità alla politica estera
italiana, ma richiedono anche assunzioni di responsabilità.
di condividere l'opinione del presidente Migcme secondo
Dichiara
interessi
per l'Italia è di sostecui il modo migliore di difendere
nere le organizzazioni internazimnli di cui fa parte. Nello stesso, tempo è ne-
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cessario rafforzare gli strumenti di politica estera di cui il Governo dispone per
garantire un'azione efficace anche nelle relazioni bilaterali.
La rete diplomatica, che è già abbastanza estesa nel continente europeo,
presenta tuttora vistose lacune in altre aree geografiche, a cominciare dall'Asia
centrale e dalla regione del Caucaso. Inoltre gli organici delle varie carriere sono insufficienti a garantire una dotazione media sufficiente alle sedi all'estero,
le quali risentono negativamente di tale carenza di risorse umane. Vi è poi una
sottovalutazione degli istituti di cultura, la cui importanza è stata giustamente sottolineata dal senatore Servello; sarebbe perciò opportuna una redistribuzione di risorse all'interno dell'area culturale, potenziando gli istituti e ridimensionando il numero delle scuole italiane all'estero, che rispondevano a una
domanda di istruzione tipica della prima generazione di emigranti.
Per quel che riguarda la cooperazione allo sviluppo, occorre anzitutto
che il Governo e i senatori si impegnino in sede di Commissione bilancio per
reintegrare lo stanziamento nella tabella C della finanziaria, che la Camera dei
deputati ha ridotto di 20 miliardi per ill999 e di 65 miliardi nel triennio. Inoltre è opportuno precisare le priorità nell'uso delle risorse e la loro effettiva suddivisione. A tal riguardo, la relazione previsionale e programmatica relativa al
1999, che è allegata alla Tabella 6, indica che 1'80 per cento dei fondi sarà concentrato in 15 paesi - il che costituisce certamente un passo in avanti rispetto al numero troppo alto dei Paesi prioritari che vi era in passato - ma in
pratica sembra che un terzo dei fondi dovrà essere speso per l'Albania e la Bosnia. In tal caso il Governo dovrebbe chiarire come intende spendere questi
fondi, poiché è evidente che un impegno di tale portata non può limitarsi ad
azioni di institution bulding, che già sono svolte assai egregiamente, ma deve
comprendere anche interventi nelle infrastrutture o nelle attività produttive.
In tema di integrazione europea, fa notare al senatore Basini che l'Italia
ha avuto benefici enormi dalla sua partecipazione alla Comunità europea e,
lungi dall'essere sempre a rimorchio dei partner, in realtà ha dato un contributo determinante al negoziato del Trattato di Maastricht e aUa preparazione
della terza fase dell'uniune monetaria. Anche nel tentativo di dar vita a un'identità europea di difesa il contributo italiano è stato rilevante: in Europa si
guarda con grande interesse al successo dell'operazione Alba, voluta e guidata dall'Italia, e pure in Bosnia la forza di polizia militare che deve garantire il
rientro dei profughi è guidata da un italiano e si avvale del contributo essenziale di un contingente di carabinieri.
È peraltro evidente che una difesa comune europea non potrà esservi
finché non vi sarà una piena identità di vedute tra la Francia e la Gran Bretagna, che sono i paesi europei con una maggiore capacità difensiva. Tuttavia
la recente apertura del Governo Blair ha reso possibile la dichiarazione di Roma, sottoscritta in occasione della riunione ministeriale UEO, e lascia sperare in ulteriori sviluppi anche in vista del vertice di Washington. È infatti auspicabile che vi sia una posizione comune degli alleati europei non soltanto
sull'identità di difesa europea, ma anche sul nuovo concetto strategico del-
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l'Alieanza, che dovrebbe mettere fine alla fase di transizione seguita alla dissoluzione del Patto di Varsavia e al crollo dell'URSS.
A tal riguardo, la relatrice de Zulueta rileva che la rielaborazione della strategia della NATO si interseca con il processo di allargamento, il cui
andamento è bene non subisca accelerazioni, tanto più che procede con
troppa lentezza il negoziato per l'adesione dei Paesi dell'Europa centro-orientale all'Unione europea, anche a causa delle divergenze tra la Francia e la
Germania. Inoltre langue il negoziato avviato in seno all'OSCE per una nuova architettura di difesa europea in cui dovrebbe essere coinvolta l'Unione
sovietica.
In questo contesto le sembra auspicabile che la NATO diventi la struttura portante di una organizzazione di sicurezza collettiva in Europa; ma non
è certo questa la soluzione preferita dalla Casa Bianca e dalla maggioranza del
Congresso di Washington, poiché appare chiaro da molti segnali che gli Stati
Uniti vorrebbero trasformare la NATO in una alleanza di interessi, non più limitata a scopi meramente difensivi e vincolata ad agire nell'area atlantica. Se
prevalesse questa opzione, la NATO potrebbe agire anche nell'ambito di operazioni antiterrorismo e di interventi umanitari, al di fuori da qualsiasi mandato dell'ONU. In ogni caso è essenziale per una evoluzione positiva della
NATO che si valorizzi l'esperienza della partnership far peace e si sviluppino
tutte le potenzialità del partenariato speciale con la Russia basato sul Founding
Act del1997.
Chiede poi al Ministro Dini se l'Italia intende impegnarsi in seno al G8
per la riforma delle istituzioni di Bretton Woods e quale sia la sua personale
opinione in proposito.
Si sofferma infine sulla convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e
l'ANSA, che avrebbe dovuto essere rinegoziata entro la fine dell998 ma che
probabilmente non è stata ancora rinnovata, dal momento che nella Tabella
6 è rimasta l'identica cifra in bilancio. C'è da chiedersi se sia questo lo strumento più idoneo per sostenere la principale agenzia nazionale o se invece una
convenzione di questo tipo non rischi di limitare la stessa libertà dell'agenzia,
che viene a trovarsi oggettivamente in una situazione di privilegio.
Il Ministro DINI, riallacciandosi all'analisi della Relatrice, che coincide
in buona parte con le valutazioni del Ministero degli Affari Esteri, ringrazia il
Parlamento, ed in particolare la Commissione affari esteri del Senato, per il
sostegno all'azione del Governo impegnato nella miglior utilizzazione delle risorse disponibili per la realizzazione degli indirizzi di politica estera. È cresciuta la consapevolezza che i nuovi assetti mondiali richiedono una più diffusa
presenza e incisività del lavoro della diplomazia italiana, alla luce del ruolo
crescente di responsabilità che l'Italia è chiamata a svolgere: in questo contesto la Conferenza degli ambasciatori ha fornito aggiornati elementi conoscitivi che sono utili strumenti a sostegno del progetto di ristrutturazione della Farnesina. A questo proposito ricorda brevemente la riorganizzazione del Ministero che attende il concerto da parte delle altre Amministrazioni interessate,
basata su un modello nuovo a doppia matrice che assicuri una prospettiva glo-
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diverse questioni; si sta altresì provvedendo al riordino della carriera diplomatica e dd le qualifiche dirigenziali e funzionali nonché al riequilibrio
degli organici, alla ristrutturazione della rete diplomatico-consolare, alla modernizzazione della attività di formazione e al rafforzamento dell'Istituto diplomatico. Tutto questo impegno è purtroppo condizionato
limiti oggettivi del bilancio che
scelte sacrificate e che comunque vedono la diplomazia italiana sempre sottodimensionata rispetto a quella
altri Paesi
comparabili.
Uno dei problemi centrali del rinnovamento della Farnesina è quello
delle comunicazioni, per far fronte aì quale si sta investendo nell'informatica
e nelle infrastrutture con adeguati corsi di aggiornamento per tutto il personale; per ouanto riguarda la revisione dei trattamento economico all'estero,
l'intento principale è st:ltu quello di
maggiore trasparenza e razionalità, e la nuova regolamentazione sta per entrare in vigore.
Passando alla analisi dei documenti finanziari all'attenzione del Senato,
osserva che si registra un piccolo segnale di correzione delle risorse insufficienti destinate alla politica estera, con nn incremento del5,4 per cento, che
rappresenta purtroppo un incremento inferiore a quello del bilancio dello Stato e
prodotto interno
sono stati
capitoli concernenti le spese di funzionamento, il che combinandosi con la carenza di risorse umane si
pone come serio condizionamento alla funzionalità dell'amministrazione in
considerazione dell'elevato grado di rigidità del bilancio degli Affari Esteri derivante dalla forte componente di spesa obbligatoria.
bsscmdo al settore deìla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, riconosciuta componenre Fcmdamentale
politica estera,
le drastiche
riduzioni degli ultimi anni si registra un piccolo incremento, purtroppo ridimensionato dalla decurtazione di 65 miliardi nel triennio apportata dalla Camera dei deputati. Il rilancio della cooperazione italiana dovrebbe soprattutto basarsi attraverso il trasferimento di fondi dai crediti di aiuto ai doni, per
dare priorità alla lotte' contro la povertà in alcuni Paesi che non potranno
realmente rimborsare prestiti in tempi brevi. Le priorità geografiche indicate
nella relazione allegata ai documenti di
chiariscono l'intendimento
di evitare azioni a pioggia e di privilegiare i Paesi cui l'Italia guarda con maggiore interesse, concentrando i progetti per ottenere maggiore efficacia nei
risultati.
Le riflessioni dell3 Rclatrice in materia di difesa europea inducono alcune considerazioni sui processi di allargamento dell'Unione europea e della
NArO: fino al2006 l'Europa ha definito l2 quantità di risorse necessarie e disponibili sufficienti a sosccncrc l'ingresso dei primi sei Paesi con i quali sono in
corso negoziati, pur restando viva la preoccupazione sulle capacità istituzionali di gestire una realtà più vasta. L'identità di sicurezza e di difesa comune
ha beneficiato di una spinta in avanti a seguito dell'apertura della Gran Bretagna, ma in questa materia è necessario il consenso all'ummimità per poter
ultcriurmente procedere. L'aggancio necessario tra UEO e NATO è sostenuto dal Governo italiano
?.emestre di Presidenza in corso, soprclttutto nel
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senso di usare
strumenti
NATO per le missioni di pace e gestione delle crisi regionali. L'intendimento di definire un nuovo concetto strategico, auspicato per il prossimo vertice di Washingtm1 che celebrerà i 50 anni dell'Alleanza Atlantica, non sembra maturo in quanto il dibattito interno ai Paesi
membri non è ancora concluso né sul rischio di trasfmmare una alleanza didi interessi, né sulla legittimità di azioni autonome di una
fensiva in
NATO
al di fuori
delle Nazioni Unite.
Riallaciandosi alle considerazioni sulla riforma delle istituzioni di Bretton Woods osserva che la riflessione è iniziata tardivamente dopo la crisi dei
mercati asiatici, non essendosi saputo cogliere il primo allarme della crisi mesche i mercati gkbali devono
di regole di gestione e
sicana per
di centri di v-alumzione dei rischi. il ripensamento del ruolo del Fmdo Monetario sta
paralldamcnte a una
rev1s1onc cntica
sistema bancario e dei suoi rapporti con le imprese. Il punto maggiormente delicato è che non dev'essere ritenuto automatico l'intervento del Fondo quale
prestatore di ultima
cosa che ha permesso investimenti poco prudenti nella certezza dell'esistenza di una rete di soccorso: si dovrà indh iduare una
autorità capace di bloccare tutti movimenti finanziari al primo insorgere di
sintomi di crisi. Certamente le regole del Fon,Jo ìvlonetario erano stat;:; create e sviluppate intorno agli anni '50 e '60 allorché non esisteva un mercato
globale dei capitali da utilizzare come sostegno del disavanzo delle bilance dei
pagamenti: lo spostamento oggi di capitali a breve termine, prestati ad istituzioni finanziarie troppo fragili, in assenza di seria vigibnza bancaria,
provocato destabilizzazione e conseguenze rovinose anche politiccmtente che
hanno trasc!Jnto cadute di GwcmL
Rispondendo alle osservazioni sulla convenzione con l'agenzia ANSA,
rileva che questa è in corso di rinegoziazionc c che, su richiesta degli organi di
controllo, si sta imponendo la necessità di una maggiore trasparenza e di una
riduzione dei costi: la giustificazione del contributo fornito dal Ministero degli affari esteri risiede nell'interesse di finanziare una rete di corrispondenti italiani all'estero, divulgando altresì verso il mondo
eventi italiani, scopi cui
l'ANSA ha sempre adempiuto e Hon sembra fondato qualche sospetto avanzato sulla mancanza di imparzialità.
Il senatore SERVELLO ringrazia il Ministro per l'accurata replica, segnalando che purtroppo in essa mancano le risposte agli interrogativi sollevati sul
Ocalan in
caso della presenza del leader
Il senatore GAWRONSKI si ,1ssocia alla segnalazione, chiedendo che il Ministro fornisca qualche commento sul contenuto dell'ordine del giorno presentato dai senatori di Forza Italia sullo stesso argomento.
Il senatore VERTONE GRIMALDI coglie l'occasione per chiedere una valutazione sul rapporto fra la crisi finanziaria internazionale e la crisi economica
che, a suo avviso, ne costituisce 1l substrato.
Il senatore PIANETIA chiede precisazioni sulle voci che vorrebbero attedella creazione della moneta unica europea.
nuare il patto di stabilità alla
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Il Ministro DINI precisa che sul caso Ocalan il Presidente del Consiglio riferirà in giornata alla Camera dei deputati, ricordando brevemente tutta la vicenda nella quale il Governo ha sempre operato nel rispetto delle leggi. L'Italia sta ora portando avanti la proposta di costituire un tribunale internazionale che possa giudicare il caso sulla base della Convenzione sul terrorismo del
Consiglio d'Europa, cosa che richiede il consenso e la collaborazione dei paesi
in cui i reati sarebbero stati commessi e che è per il momento rifiutata dal Governo turco; se questa strada risultasse impraticabile rimangono in alternativa
lo svolgimento di un processo in Italia oppure la procedura di espulsione. Il Governo si è altresì impegnato a calmare la reazione scomposta e di eccessiva
emotività della parte turca che dovrebbe riconoscere all'Italia il merito di essere stato il solo Paese che ha preso la decisione di arrestare Ocalan e che ora
offre la propria disponibilità per trovare una equa soluzione.
Rispondendo al senatore Verrone Grimaldi, osserva che si ritiene più
probabile che la crisi economica sia non la causa ma il risultato della crisi finanziaria sviluppatasi nei Paesi asiatici, e che essa sia stata provocata dal cambiamento di direzione di importanti flussi di capitale, a fronte del quale la
mancanza di riserve nelle banche centrali ha fatto seguire la svalutazione delle monete. Certamente nel1999 ci si attende una fase di rallentamento della
crescita mondiale e di contrazione dei prestiti delle banche internazionali, colpite da forti perdite. Quanto alla questione sollevata dal senatore Pianetta, ricorda che l'interesse fondamentale è che l'euro sia sostenuto e percepito come moneta solida e pertanto ogni tentativo di interferire nelle politica monetaria deve essere respinto almeno nella prima fase della realizzazione: il patto
di stabilità deve restare in piedi e le politiche di bilancio di ciascuno stato attenersi alla sua linea, il che non significa che in un periodo di bassa congiuntura non si possano predisporre investimenti europei sulle grandi infrastrutture
e emissione di prestiti comunitari per finanziare lo sviluppo.
Il Presidente MIGONE ringrazia il Ministro per l'esauriente intervento e
rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta pomeridiana.

Audizione alla Commissione Affari Esteri e Comunitari
della Camera dei deputati del Ministro degli Esteri on. Dini
(9 dicembre - Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri an. Dini ha parlato il 9 dicembre alla Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera sulla questione curda.
Ringrazio il Presidente Occhetto per aver promosso questa audizione e
per non averla limitata alla vicenda del PKK e di Abdullah Ocalan. Ocalan e
il PKK non sono e non esauriscono, come sappiamo, la questione curda.
Il popolo di etnia curda- come tutti sappiamo- è insediato in una vasta area montuosa che si estende in almeno cinque Stati. Vi è una popolazio-
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ne stimata fra i 10-12-13 milioni di curdi nel sud-est della Turchia, fra i 4-6
milioni nel nord-ovest dell'Iran, fra i 3-4 milioni nel nord dell'Iraq, circa
600-800 mila in Siria ed infine 300-500 mila in Armenia.
In tutti questi Paesi, la storia ed il trattamento riservato a quella popolazione è stato caratterizzato da momenti di conf1itto ed altri di maggiore distensione. Sono la condizione di un popolo che ha vissuto per secoli al confine di imperi più vasti, spesso in lotta fra loro. Dalla fine della prima guerra
mondiale, il popolo curdo è suddiviso fra l'Iran e i nuovi Stati emersi dalla dissoluzione dell'Impero ottomano: Turchia, Iraq, Siria c, in misura minore,
Unione Sovietica, oggi Armenia. Una soluzione della <<questione curda>> oggi
non può certamente rifarsi ad una logica volta a ridisegnare i confini nazionali. Per di più in un'area così sensibile per gli equilibri generali e non solo dello stesso, intero Medio oriente.
Ho ben presente le risoluziom approvate in questa stessa Commissione
proprio un anno fa. Ma vorrei anche evocare quanto dissi dinanzi a voi 1'8 gennaio di quest'anno. Continuo a ritenere che non siano propizi i tempi per sollecitare una conferenza internazionale sulla «questione curda>>. Ancor meno
realistico- e in ogni modo non condiviso dal Governo- è l'obiettivo della
costituzione di uno Stato curdo indipendente.
Un approccio costruttivo non può che basarsi su due principi. Da una
parte il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale degli Stati che ospitano comunità curde. Dall'altra la necessità, per essi, di rispettare le norme
del diritto delle genti relative all'autogoverno e all'identità culturale. Tanto
più che domani festeggeremo il 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Quella che era, nel mondo della guerra fredda, troppo spesso un'elencazione di principi, è divenuta un sistema di diritti e di doveri, non solo dentro lo Stato ma anche nei confronti dello Stato, incluso il
proprio.
In Turchia, dove esiste il maggior numero di popolazioni di etnia curda,
si pone oggi in termini più urgenti l'esigenza del riconoscimento c del rispetto della loro identità. Con la Turchia da tempo abbiamo cercato, non da soli,
di nutrire un dialogo su questo e in generale su tutti i temi riguardanti i suoi
rapporti con l'Unione europea. La legittimità e le motivazioni di questo dialogo nascono dalla stessa richiesta della Turchia di aderire all'Unione e dalle
difficoltà incontrate su questa strada.
Nessuna divergenza può oscurare la consapevolezza del significato
geostrategico della Turchia per la stabilità del nostro continente, ben oltre i
suoi stessi confini. Il suo valore non viene meno con la fine del mondo di ieri. Ma nessuna considerazione di interessi economici o strategici ci ha mai reso meno indulgenti in materia di rispetto delle libertà fondamentali.
Siamo stati tra coloro che più hanno incoraggiato il Governo di Ankara
ad avvicinarsi all'Europa. Lanciammo sin dall'agosto dell997, per primi, l'idea di una conferenza europea dei paesi candidati all'adesione, alla quale partecipasse anche la Turchia, per sottolineare il carattere onnicomprensivo e
globale dell'allargamento. Ci siamo sforzati di dare alla Turchia nuovi stru-
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menti per non sentirsi «respinta» dall'Europa. Al Consiglio europeo dì Cardiff, del giugno 1998, abbiamo avanzato proposte innovative per lo sviluppo
dell'unione doganale, per lo sblocco delle misure finanziarie, per il dialogo in
materia di politica estera, giustizia, affari intemi, quindi anche in materia di
democrazia e diritti umani.
In questi termini, di ricerca di una democrazia compiuta, ci siamo espressi anche l'altro ieri a Bruxelles insieme al collega tedesco al Consiglio affari
generali. Non nel senso di una ingerenza negli affari interni di un paese amico. Ma per ricordare che entrare a far parte dell'Europa significa anche condivide me una serie di regole, principi e valori. Non per frapporre all'adesione nuovi ostacoli o nuove condizioni. Lo stesso Presidente del Consiglio, onorevole D'Alema, intervenendo il2 dicembre dinanzi a questa Camera, ricordava che i criteri fissati dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno del
1993 per la valutazione delle domande di adesione fanno esplicito riferimento
al rispetto dei diritti umani. Non solo criteri economici e sociali, ma anche
politici, parte integrante di quella che possiamo ben chiamare la Costituzione dell'Unione e delle prerogative di quello che a ragione definiamo il cittadino europeo.
I rapporti fra l'Italia e la Turchia
che certamente hanno avuto momenti di difficoltà nei giorni scorsi- non possono essere dunque disgiunti da
quelli tra questa e l'Unione europea. Anche le divergenze delle ultime settimane debbono e possono trovare soluzioni in un rafforzamento e non in un
indebolimento della cooperazione fra la Turchia e l'Unione europea. Nella misura in cui ciò incoraggi comportamenti più conformi ai nostri parametri. Per
ricordare, in spirito di amicizia, che le richieste della popolazione curda non
vanno affrontate solo con iniziative di carattere economico ma anche con misure di fiducia, di rispetto dell'individualità storica e culturale. Appartenere
ad una comune <<casa europea» implica doveri e solidarietà. Doveri di trarre
giovamento dalle critiche altrui, solidarietà estesa dagli altri per affrontare e
risolvere insieme le questioni aperte. Ciò vale sia per i paesi che già sono in
Europa che per quelli che vogliono entrarvi. Corrisponde alla convinzione di
tutti i governi dell'Unione ed è già iscritto nei trattati.
Non è questo il solo aspetto delle relazioni con la Turchia che investe
l'Europa tutta intera. Le coste italiane continuano ad essere luogo di approdo
di migliaia di persone, anche di etnia curda, che cercano condizioni di vita migliore. L'Europa tutta ha allora interesse a rimuovere alle radici questa fonte
di movimenti migra tori clandestini, di traffici illegali di ogni genere. Rimozione che presume una crescita adeguata dell'economia, della sicurezza, della
specificità dei curdi del sud-est della Turchia, nel pieno rispetto della sua integrità territoriale.
Questo il contesto politico, economico, strategico nel quale si collocano
i nostri rapporti con la Turchia. Esso non deve essere oscurato dal caso Ocalan. Ho aderito volentieri a questo invito del presidente Occhetto anche perché esso ci consente di ricollocare la vi\::enda nella sua giusta prospettiva.
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Ho
riferimento all'intervento
Presidente
Consiglio di
n1ercoledì. N un starò
a ripetere quanto
detto così autorevolmente.
Vorrei solo ribadire che non è stato certamente iì Governo italiano a promuovere l'arrivo in Italia del capo del PKK, né era a conoscenza del suo arrivo. La nota verbale dell'am.basciata turca del16 ottobre, in realtà consegnata alla Farnesina il21, informava che «iì leader della organizzazione terroristica Abdullah Ocalan, ricercato dall'Interpol sin dall982 per omicidio e istigazione all'omicidio», aveva abbandonato il territorio siriano. Chiedeva quindi di procedere al suo arresto ai fini
tòstradizione, qualora fosse entrato in
territorio
Avvertin1enti
sono
probabilmente
ad
altri paesi europei. Il Ministero degli affari esteri provvide immediatamente a
informarne i Ministeri di Grazia e Giustizia c dell'Interno, il quale ultimo era
avvertito direttamente tramite l'Interpol turca.
Le
successive sono note: l'arresto dl'aeroporto di Fiumicino, il
12 novembre 1998, ai fini dell'estradizione, a seguito di mandato di cattura
del giudice istruttore presso la Corte federale di Karlsruhe (Germania): la convalida del presidente della Corte di appello di Roma ill3 novembre 1998; l'ordinanza del20 novembre della Corte appello che disponeva l'obbligo di dimora a Roma. Questa misura cautelare coercitiva scade il22 dicembre 1998,
se, a tale data, non dovesse giungere all'Italia, come è pressoché certo, alcuna domanda di estradizione tedesca.
Nel fratte1npo
ha gi~: pr~C·sentato una richiesta per il riconoscimento dello status di rifugiato che verrà esaminata dalla commissione amministrativa a suo tempo istituita.
H 2 dicembre la "f;c1rchia ha consegnato al ~.1inistero degli Affari Esteri,
che l'ha trasmessa al Ministero di Grazia e
la richiesta documentata di estradizione per sei procedimenti giudiziari pendenti a carico di Ocalan.
È stato accusato, tra l'altro, del reato di banda armata diretta contro lo Stato;
di omicidi plurimi; rapine a mano armata; atti terroristici; di aver fondato e
diretto un'organizzazione fuorilegge, il PKK; di istigazione all'omicidio; di danneggiamento di mezzi ed impianti; di emigrazione forzata e di altri capi di imputazione. I reati contenuti in tre delle sei istruttorie trasmesse prevedono, secondo le leggi turche, la pena di morte.
Questi i fatti. L'Italia ha seguito dall'inizio della vicenda --lo ha ricordato in più occasioni il Presidente del Consiglio --la scelta obbligata della legalità nazionale ed internazionale. La coerenza del nostro comportamento è
stata più volte riconosciuta dai nostri partner comunitari, i quali, ancora il 7
dicembre a Bruxelles, ci h:cmno rinnovato solidarietà e sostegno «per il modo
in cui l'Italia he~ trattatcj il caso, nel rispetto della sua legislazione». Ocalan è
stato tratto in arresto perché la richiesta veniva da un nostro partner europeo.
Nelle settimane scorse, e ancora l'altro ieri a Bruxelles, ho parlato a lungo con
il collega
Fischer. Ho capito certamente le motivazioni della mancata richiesta di estradizione. anche non è questo un comportamento
all'interno dell'Unione. Ma abbiamo deciso, sulla scia della indicazione con-

25 2

MINISTRO DINI

giunta del Presidente del Consiglio D'Alema e del Cancelliere Schroeder, del
27 novembre a Bonn, di cercare insieme una soluzione.
Abbiamo ritenuto di poter chiedere agli amici tedeschi il loro sostegno
per trovare la soluzione ad un problema che essi hanno contribuito a creare. Con il ministro Fischer abbiamo ricordato, nel Consiglio affari generali
di Bruxelles di lunedì, che la questione investe l'Europa e le sue regole di
collaborazione giudiziaria, non solo l'Unione europea, ma anche il Consiglio
d'Europa.
Il sentiero del diritto internazionale non è agevole. Esiste un coacervo di
ben ventidue convenzioni elaborate nei cinquanta anni del Consiglio d'Europa. Il loro numero, la loro successione sono all'origine di possibili conflitti di
giurisdizione o di interpretazione. Non esistono meccanismi in grado di operare negli spazi vuoti o dubbi. Per questo il Governo italiano si propone, nel
più lungo periodo, di porre il quesito all'attenzione dei nostri partner, eventualmente attraverso la costituzione, nell'ambito del Consiglio d'Europa, di
una istanza che possa dirimere simili inconvenienti.
Questa istanza non gioverebbe nel caso Ocalan. Più adeguato potrebbe
invece rivelarsi uno strumento già esistente, sottoscritto e ratificato da dodici
paesi, inclusa la Turchia: la Convenzione europea dell972 per il trasferimento delle procedure penali. Essa consente di individuare uno Stato firmatario
che accetti di promuovere un processo sul proprio territorio, e secondo la propria legislazione, nell'ipotesi di controversia del tipo di quella in atto attorno
ad Ocalan. La soluzione presume il rinvenimento di un paese disponibile a farsi carico del processo. Può essere utilizzata anche da chi, come l'Italia, non l'ha
ratificata, perché siamo comunque parte del sistema di diritto del Consiglio
d'Europa. Nonostante la prima reazione della Turchia sia stata negativa, continuiamo con la Germania a esplorare anche questa via, a Strasburgo come nei
rapporti bilaterali. Il Comitato dei rappresentanti dei paesi membri del Consiglio ha posto la questione all'ordine del giorno il lO dicembre.
Di questo ho parlato ieri a Bruxelles con il ministro degli Affari Esteri
turco Cem, in margine al Consiglio atlantico. Abbiamo convenuto che occorre tenere le relazioni bilaterali al riparo da questa vicenda. Porre fine a
comportamenti ostili. Tenersi, invece, in contatto per cooperare alla ricerca
di una via d'uscita.
La Turchia sa bene che il rispetto della nostra Costituzione e delle nostre leggi, incluso il rifiuto della pena di morte, ci impedisce di accedere alla sua domanda di estradizione. Il Governo italiano ritiene invece che occorra garantire al capo del PKK un processo equo per le azioni che gli vengono imputate, senza indulgenze verso il terrorismo ma con tutte le indispensabili garanzie.
Attenderemo, dunque, doverosamente le decisioni della nostra magistratura. Siamo al tempo stesso decisi a perlustrare fino in fondo la praticabilità di un processo in uno Stato terzo, secondo il suo diritto nazionale, sulla base della Convenzione europea per il trasferimento delle procedure penali del 1972.
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Se il contributo altrui e soprattutto la collaborazione della stessa Turchia
dovessero mancare, il Governo italiano saprà trame con la stessa coerenza le
conseguenze, in un quadro di rigorosa legalità, nazionale e internazionale.
Esperite tutte le strade possibili, il Governo, nella sua collegialità e in primo luogo il Presidente del Consiglio, sapranno decidere, nel rispetto fra l'altro della divisione dei poteri del nostro ordinamento costituzionale. Sono questi i nostri principi ispiratori. Non la rinuncia a poteri sovrani. Non il disconoscimento dei nostri interessi nazionali.
Al contrario privilegiamo gli strumenti che la comunità internazionale è
venuta costruendo a fatica nella seconda metà di questo secolo. Lungo questa linea abbiamo raccolto sinora il plauso dell'Europa e degli Stati Uniti e lungo questa linea riteniamo convenga proseguire.

Sulle com1micazioni del Ministro Dini si è aperto un dibattito cui hanno preso parte i deputati Pezzoni, Zacchera, Amoruso, Niccolini, Bianchi, Brunetti, An-

dreatta, Fei e Calzavara.

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI
Ho ascoltato con attenzione e grande interesse le osservazioni così variegate e importanti che sono state fatte dagli onorevoli deputati. Vorrei in primo luogo parlare, come ho fatto nella mia introduzione, di quella che è definita «la questione curda>>. Noi la guardiamo, come fanno gli altri Paesi europei in seno all'Unione europea, come un problema che concerne le minoranze all'interno dei diversi Paesi, ed in particolare dei Paesi che intendono aderire all'Unione europea. L'Ungheria e la Repubblica ceca, non potrebbero aver
aspirato all'adesione all'Unione europea se non avessero risolto adeguatamente, a giudizio dell'Unione europea, i problemi delle loro minoranze: magiare, rumene, eccetera. È stato fatto e ne è stato dato riconoscimento.
L'avvicinamento, onorevole Pezzoni, della Turchia all'Unione europea
certamente non risolve il problema delle minoranze, certamente non risolve
il problema curdo nel sud-est asiatico della Turchia, ma b Turchia non potrà
avvicinarsi all'adesione all'Unione europea se non risolve questi problemi, come hanno fatto gli altri Paesi. Quindi, è vero che l'avvicinamento non risolve
il problema, ma se non lo risolvono non entrano in Europa. Ecco quindi la
spinta continua, la sollecitazione dell'Europa alla Turchia perché lo risolva.
La Turchia non riconosce, come è noto, che esista un problema curdo
all'interno del Paese. Cito al riguardo le dichiarazioni dell'uscente primo ministro Yilmaz: «l problemi del sud-est dell'Anatolia non scaturiscono da cause etniche bensì da difficoltà geografiche, sociali ed economiche, dalla struttura feudale della regione, da influenze straniere e da provocazioni. Nel continuare efficacemente la lotta contro il terrorismo dovrà essere garantita la
piena conformità con le regole di un democratico Stato di diritto». Sappiamo
che quelle regole non sono rispettate in Turchia: l'atteggiamento della Turchia
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a questo riguardo non è condiviso o condonato né dall'Italia né dall'Europa.
Le pratiche seguite tuttora dalla Turchia, i suoi metodi di polizia, non sono accettati ed anzi sono deplorati.
Cosa ha fatto a questo riguardo la Turchia negli ultimi tempi, anche a
seguito delle pressanti richieste che vengono dall'Unione europea
campo dei diritti civili c dei diritti umani? Ha fatto qualcosa, ma ancora molto
poco, tant'è che la Turchia rimane molto lontana dall'adesione all'Unione
europea. Nel quadro della democratizzazione del paese sono stati presentati
progetti di legge
riforma
codice civile e del codice penale; alcune
modifiche riguardano fra l'altro l'abolizione della pena morte
fatto non
più eseguita dal 1984), l'attenuazione delle restrizioni alle libertà di espressione, l'aumento delle pene contro i pubblici ufficiali condannati per tortura. Il che è una chiara ammissione che la tortura è un n1etodo ancora seguito dalla polizia turca
Tra gli sviluppi positivi si registra una riduzione, nel marzo 1997, del fermo di polizia da dieci a quattro giorni e da trenta a dieci giorni nelle aree in
cui vige uno stato di emergenza, portandc; a questo
la 'E;rchia grose una limitata amnisti:1, nell'agosto 1997,
so modo in linea con i Paesi
che ha consentito il rilascio di giornalisti condannati per propaganda separatista o promozione del terrorismo.
Il giudizio dell'Europa nei riguardi della Turchia rimane severo per quanto riguarda i diritti umani e i diritti civili, e quindi per quanto concerne le condizioni minime indispensabili, così come prescritte nel Consiglio europeo di
Copenaghen, per l'avvicinamento all'Unione europea. Il Governo italiano segue con grande interesse l'evoluzione della situazione in Turchia e cerca di applicare
indirizzi che gli deri\'ano dal Parlamento e in particolare da questa
Commissione. La richiesta, avanzata da questa Commissione quando, nell'ottobre scorso, ha votato all'unanimità la risoluzione sulla situazione curda, di
convocazione di una conferenza internazionale al riguardo, non è stata ignorata dal Governo. Si è proceduto ad un sondc1ggio con differenti
politiche in Europa e con i Paesi che hanno nel loro territorio minoranze curde, ma
non si è riscontrata una disponibilità ad intraprendere una iniziativa del genere, certamente non da parte della Turchia, per le ragioni che ho detto, ma
anche da parte degli altri Paesi. Verrei comunque assicurare il presidente Occhettu e i membri della Commissione esteri che l'aspetto della conferenza rimane sullo sfondo, per la sensibilità che tutti noi abbiamo nei confronti della
questione curda.
Vorrei dire all'onorevole Fei che alsummit di Lussemburgo non si è trattato di prendere posizione contro l'ingresso della Turchia nell'Unione euro·pea, ma si è trattato solo di questioni procedurali, cioè se la Turchia dovesse
essere invitata ad una conferenza europea- per la cui convocazione l'Italia
ha molto insistito- che, una o due volte all'anno, riunisca tutti i Paesi che
sono candidati o
l'aspirazione a divenire membri dell'Unione europea.
SANDRA

FEI. Era quello cui mi riferivo!
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LAMBERTO DINI, Ministm degli Affari Esteri. Eoattamente, solo questo.
C'è stata una lunghissima discussione sul linguaggio seguito nelle conclusioni di quel Consiglio europeo. La posizione da noi portata avanti è che la
Turchia doveva essere fra i Paesi che invitavamo nel contesto del grande proha presentato domanda di adesione da tanti ancesso di allargamento,
ni. L'avversione a questa posizione, isolata rispetto a tutti gli altri Paesi, viene
dalla Grecia, non certo dal nostro paese. L'Italia continua oggi, nonostante la
vicenda Ocalan, a mantenere la sua posizione di apertura nei riguardi della
Turchia, nel senso di stimolare e incoraggiare
paese ad approvare in particolare le riforme riguardanti i diritti umani e i diritti civili, cosicché esso si
possa gradualmente avvicinare al processo di adesione all'Unione europea. Il
giudizio complessivo dei Paesi europei (lasciamo stare la Grecia, che non intende affrontare l'argomento, per i conflitti e le differenze che esistono tra i
due Paesi) è che la Turchia è ancora lontana dall'adesione all'Unione europea. Ciò non toglie che, anche nel prossimo Consiglio europeo di Vienna, non
ci sia un riguardo per la Turchia, in linea con le decisioni di Lussemburgo e di
Cardiff, nel senso di un incoraggiamento a muoversi nella giusta direzione, ed
in particolare a risolvere i problemi delle regioni ciel sud-est del suo territorio,
che sono quelle che riguardano la questione delle mmoranze curde.
Torno alle domande poste su vari argomenti. Mi è stato chiesto come le
minoranze curde sono trattate negli altri Paesi. Ci sono atteggiamenti diversi.
Il ministro degli esteri iraniano, Kharrazi, che era in visita in Italia alcuni giorni fa, ha dichiarato che alla piccola comunità di 500-800 mila iraniani di origine curda in Iran viene garantita l'identità culturale c l'insegnamento della
lingua curda nelle scuole. Quindi l'Iran ritiene di trattare la minoranza curda
non diversamente da come in altri Paesi, anche europei, vengono trattate in
genere le minoranze. Nel nord dell'Iraq sappiamo che la situazione è migliorata, nonostante il regime di Saddam Husscin, solo da quando è stata istituita, dopo la guerra del Golfo, la non fiy zone, cioè da quando vi è un limitato
accesso del Governo di Baghdad nelle province
nord abitate dalle popolaziom curde.
Vengo ora al caso Ocalan. H Governo sapeva? Questa è una domanda
che diversi deputati mi hanno posto. Ho ripetuto qui stamani che avevamo
ricevuto una nota dell'ambasciata turca nella quale si diceva che era pos:sibile il signor Ocalan, espulso dalla Sirùi, arrivasse in Italia. È una nota dd 16
ottobre che ci è stata consegnata il 21 ottobre, e noi abbiamo informato immediatamente il Ministero di Grazia e Giustizia e il Ministero dell'Interno.
Siamo certi-- anche se nella mia introduzione ho usato l'aggettivo «proba- che la stessa nota è stata inviata ad altri Paesi europei. Non sapevamo che il signor Ocalan s1 fosse rifugiato in Russia, con un passaporto turco
falso, e si fosse recato in Russia a seguito dell'accoglienza che gli veniva assicmata in particolare dal partito liberaldemocratico del signor Zhirinovski. Alcuni partiti politici russi hanno poi cercato di verifìcare se esistevano in Russia le possibilità di dare asilo al signor Ocalan. Quelle possibilità non esistevano, il Governo russo è venuto a conoscenza della presenza nel suo territo-
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rio del signor Ocalan molto tardi, nel mese di novembre; non ne era a conoscenza prima perché questo signore con un passaporto falso era ospitato -lo
ripeto - da alcuni partiti politici russi. Quando ne è venuto a conoscenza,
anche perché la Duma portava avanti un'iniziativa finalizzata alla concessione dell'asilo, il governo del primo ministro Primakov ha deciso di negare l'accoglienza al signor Ocalan sul territorio russo; e poi sappiamo come è finita la
vicenda.
Il Governo italiano non sapeva che il signor Ocalan fosse in Russia, né
sapeva che sarebbe arrivato in Italia. È vero che c'è il trattato di Schengen,
ma c'erano anche due mandati eli arresto per il signor Ocalan, e credo che il
nostro Governo abbia operato secondo la legge nel procedere all'arresto nel
momento in cui il signor Ocalan ha dichiarato la sua identità. Non si trattava di persona che arrivava in Italia clandestinamente, come tanti altri fanno,
ma di persona che aveva dichiarato la sua identità. Non sapevamo di più.
Cosa fare? Sappiamo quali sono state le decisioni della nostra magistratura e sappiamo che, per ragioni di opportunità politica e di ordine pubblico,
il Governo tedesco ha rinunciato, per il momento, a richiedere l'estradizione,
come ci saremmo attesi, perché il mandato di arresto era stato emesso da una
corte federale ed era stato reiterato anche dopo l'arrivo in Italia del signor
Ocalan. Anche se la Germania - come dicevo - ha per il momento deciso
di non richiedere l'estradizione, il Governo tedesco si è dichiarato ampiamente disponibile a ricercare una soluzione al problema Ocalan, a verificare
se in particolare nelle convenzioni del· Consiglio d'Europa non esistesse la
possibilità per un processo per il signor Ocalan in un altro Paese europeo. Insieme i Ministeri degli Esteri italiano e tedesco, dopo l'incontro a Bonn del 2 7
novembre tra il Presidente del Consiglio e il Cancelliere, hanno esaminato
questa possibilità. Fra la moltitudine di convenzioni del Consiglio d'Europa
(che poi nei risvolti non sono tutte applicabili automaticamente, mancando
il giusto coordinamento politico per farlo), l'unica convenzione che al nostro
come al governo tedesco pare percorribile è quella di studiare la possibilità di
un processo sul trasferimento dei procedimenti penali da un Paese all'altro sulla base della convenzione dell972 che riguarda questa materia. Ne abbiamo
parlato in sede europea lunedì, ne stanno parlando in questi giorni in seno al
Consiglio d'Europa, per vedere se uno dei Paesi firmatari che hanno ratificato quella convenzione è disposto, avendo luce verde- come noi speriamodal Consiglio d'Europa, ad ospitare tale processo e a celebrarlo secondo le norme giuridiche nazionali. Quindi sarebbe non un processo internazionale, ma
la traslazione di un processo che invece di avvenire in Germania avviene in
un altro Paese. I Paesi firmatari che hanno ratificato quella convenzione sono, come è noto, dodici, di cui quattro o cinque sono membri dell'Unione europea, e cioè la Svezia, la Danimarca, l'Austria, l'Olanda e mi pare ancora un
altro paese. Questa possibilità è ancora aperta e sarebbe una soluzione adeguata vista la mancata richiesta di estradizione da parte della Germania, che
invece avrebbe dovuto essere la necessaria conseguenza degli atti giuridici
compiuti in precedenza.
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Sapremo nei prossimi giorni (probabilmente la prossima settimana, ma in
ogni caso ci auguriamo prima del22 dicembre) se questa possibilità rimane aperta e in particolare se, dopo le riserve già annunciate dalla Turchia, il cui assenso è necessario a norma di quella convenzione, quel Paese sarà disponibile ad un
processo in un Paese terzo in base alla convenzione del Consiglio d'Europa di
cui la Turchia è firmataria e che ha ratificato. Vedremo. Dalla conversazione che
ho avuto ieri con il ministro degli Esteri turco, mi pare che ci siano esitazioni,
resistenze e reticenze, in quanto la Turchia non desidera vedere una internazionalizzazione del problema curdo attraverso un processo al signor Ocalan.
Vengo poi alle altre questioni che rimangono aperte. Sapete che la documentazione sulla base della quale la Corte d'appello di Roma sta valutando la
richiesta di estradizione turca è giunta e la stanno esaminando. Non ci sono
tempi limite per l'esame, io credo, perché la data del22 dicembre è solo la scadenza per la presentazione di richieste di estradizione. La Germania, teoricamente, ha ancora tempo fino al 22 dicembre (penso tuttavia che non presenterà richiesta), ma la Corte di appello di Roma ha tutto il tempo che desidera
per valutare una richiesta di estradizione. Sappiamo che, in base alle norme
costituzionali, non può accettare una richiesta di estradizione in Turchia; ma
potrebbe emettere, in ogni caso, delle valutazioni sulla base degli addebiti che
sono stati formulati contro il signor Ocalan e che rilevano dalla documentazione presentata dalle autorità curde.
Non so quali saranno le determinazioni della Corte di appello; la
magistratura ha sempre un potere d'iniziativa in tali materie, che anche in
questo caso non le vengono sottratte. Ma, poiché la richiesta di estradizione
e gli addebiti nei confronti di Ocalan sono di natura terroristica, potrebbe essere applicata la convenzione del1977 sul terrorismo, che all'articolo 7 codifica il principio aut dedere aut iudicare. Quindi, lo Stato (così stabilisce la convenzione) dovrà, senza alcuna eccezione e senza ritardo ingiustificato, sottoporre il caso alle autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale, qualora l'estradizione non sia possibile e i reati attribuiti siano di natura terroristica. Queste autorità dovranno decidere secondo le leggi del proprio Paese. In
particolare, noi dovremmo, in questo caso, prendere in considerazione gli articoli 8 e 10 del codice penale, che prevedono, come condizione di procedibilità, la richiesta da parte del ministro di Grazia e Giustizia, cumulata con querele di parte, nel caso dovessero esistere.
Aspetteremo quindi le decisioni della Corte di appello di Roma; poi il
Governo dovrà fare una valutazione complessiva sull'opportunità e sugli obblighi che sembrano derivare dalla convenzione del Consiglio d'Europa del
1977 sul terrorismo. Noi ci auguriamo che un processo in Europa sia possibile, altrimenti il Governo dovrà valutare questa possibilità come indicato da alcuni onorevoli deputati, in particolare dall'onorevole Andreatta. La sola alternativa al processo in Italia rimarrebbe l'espulsione, sulla quale in questa
Commissione sono stati espressi pareri discordanti.
Vorrei anche sottolineare che gli Stati Uniti, i quali, dopo l'arresto di Ocalan, hanno avuto come prima reazione quella di dichiararsi sorpresi per l'atteggiamento italiano, ma una volta che questo è stato spiegato hanno condiviso
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pienamente la linea seguita dal Ciovemo
Alcmìi giorni t2 il clipartimento di Stato ha dichiarato di nuovo, come l'Unione europea, che l'atteggiamento dell'Italia è corretto, ma che l'obiettivo e la richiesta degli Stati Uniti sono che il signor Ocalan venga sottoposto ad un processo, che si svolga in Europa o in Italia. Mi pare quindi che l'atteggiamento
sia ampiz;mente
condiviso. Lunedì scorso vi è state', di nuovo una dichiarazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri degli Esteri, il quale, sentiti i ministri dei Quindici, ha confermato il sostegno e la solidarietà a quanto l'Italia
fatto finora.
Gli onorevoli Brunetti e Calzavara hanno posto il problema dell'asilo politico. Si tratta di una questione che dovr~' essere valutata. Ho dichiécrato, anche pubblicamente, che, almeno sulla base della lettura che al Ministero degli Affari Esteri si fa della convenzione eli Ginevra del1951 riguardante l'asilo, non sembrerebbero sussistere le basi giuridiche per la concessione dell'asilo politico. In ogn; caso, devo
che, sentiti i pareri che ci vengono rivolti
dagli uni e dagli altri, questa sarebbe considerata la soluzione peggime dalla
comunità internazionale.
L'onorevole Fei ha richiamato la convenzione di Schengen. È vero che
esiste questa convenzione e
che la Germania, non dando seguito alla richiesta di estradizione, si è posta in contrasto con le regole in f:ssa contenute. Questo non sarebbe stato possibile per la Germania se il trattato di Amsterdamfosse già stato ratificato e se
entrato in vigore, perché a quel punto la n;ateria dell'immigrazione, come
dell'asilo politico, diventerebbe
materia di iniziativa comunitaria. La Gern~ania, in quel caso, non sarebbe
potuta sottrarre. Oggi siamo certamente al limite ed io fra poco riferirò in
un'altra Commissione
questione relativa alla convenzione di Schengen.
conclusione, vorrei di ,-movo sottolineare che H Governo terrà ben
presenti propositi e gli orientamenti che provengono dal Parlamento sulla
«questione curda», che non intendiamo abbandonare. È una questione sulla
come anche negli altri
quale esiste una grande sensibilità nel nostro
Paesi
ed intendiamo tenerla viva, perché è una questione
senza naturalmente assumere atteggiamenti che siano offensivi nei
della
Turchia, ma sollecitandola a muoversi nella direzione delia protezione dei diritti civili ed individuali delle minoranze, come del resto è richiesto daU'insieme dei Paesi clc:H'Unione europea.

Audizione del Ministro degli Esteri on. Dini al Comitato
Contr~)Jo sull'attc,azicne ed f~.:~-:zionamrz:to

dell'Accordo di

vc.~"·.cu~:..:;u

(9 dicembre- Resoconto stenografico)
Onorevoli membri del Pari3mento, rni sembra
il Presidente del Comitato abbia definito con grande chiarezz?, i principali temi dell'Unione europea per quanto riguarda il sistema Schengen e il suo futuro.
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Sono lieto di intervenire qui oggi per informare il Comitato bicamerale
di controllo su questa materia, cioè sull'inserimento del sistema Schengen
nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. In virtù dell'accordo firmato
in Lussemburgo nell985, della convenzione di applicazione del1990 e degli
atti adottati per la loro esecuzione, il sistema ha consentito la realizzazione del
principio di libera circolazione delle persone e della abolizione graduale dei
controlli alle frontiere comuni, in un ambito più ristretto di quello dell'Unione europea.
Il 17 giugno 1997 i quindici hanno adottato il Trattato di Amsterdam.
Un protocollo annesso al Trattato- questa è la parte più importante - prevede che con l'entrata in vigore dello stesso l'acquis di Schengen entri a far
parte del sistema dell'Unione, restando peraltro applicabile ai soli Stati parte
della Convenzione Schengen (articoli l e 2 del protocollo). Al momento dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, previsto, in effetti, per la seconda metà del 1999 (la speranza è che possa avvenire prima, ma dipenderà
molto dalla ratifica sia della Francia, che non sappiamo in quale mese, dei primi del1999, vi procederà, sia del Belgio) il Consiglio dell'Unione europea sostituirà il Comitato esecutivo (l'organo istituito per l'applicazione della Convenzione) previsto dagli accordi di Schengen (articolo 2). Il protocollo prevede inoltre che per ogni disposizione della Convenzione di Schengen debba essere individuata la corrispondente base giuridica nelle disposizioni dei trattati istitutivi dell'Unione europea e della Comunità europea. In particolare se
debbano essere ricondotte nella sfera comunitaria (primo pilastro) o in quella intergovernativa (terzo pilastro).
Le conseguenze che nascono da queste attribuzioni sono rilevanti, giacché nelle disposizioni che ricadono nella sfera comunitaria pieni sono i poteri degli organi comunitari (Commissione, Consiglio e Corte di giustizia). Mentre le disposizioni che rientrano nel terzo pilastro comportano, per la loro attuazione, meccanismi di cooperazione più vicini al modello intergovernativo.
Anche se qui il Trattato di Amsterdam innova grandemente avvicinando il
terzo pilastro al primo, in termini, ad esempio, di processi decisionali e garanzie giurisdizionali.
Il testo del protocollo prevede, inoltre, che l'Islanda e la Norvegia saranno associate all'applicazione del sistema Schengen e al suo ulteriore sviluppo. Crea così un modello nuovo di relazioni esterne, che potrebbe essere
utilizzato, ad esempio, in altri contesti, come la sicurezza e la difesa, nella convergenza tra UEO e Unione europea. Irlanda e Regno Unito non sono vincolati all'acquis di Schengen ma possono chiedere di parteciparvi in qualsiasi
momento.
Per dare attuazione a queste disposizioni sono stati istituiti due gruppi di
lavoro presso il Consiglio dell'Unione. Il primo, istituito dalla presidenza di
turno europea nel secondo semestre 1997, è incaricato di stabilire la consistenza dell'acquis Schengen e di ripartirlo, collegandolo alle singole disposizioni dei trattati europei in vigore, tra il primo pilastro (quello comunitariotitolo III del Trattato istitutivo della Comunità europea) ed il terzo (quello
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della cooperazione intergovernativa- titolo VI del Trattato sull'Unione europea) a seconda della materia trattata.
È da notare, per l'articolo 2 del protocollo, che se il Trattato di Amsterdam entrasse in vigore prima della definizione della base giuridica delle norme Schengen, queste dovranno considerarsi rientranti nel terzo pilastro: è
quindi importante che tale definizione avvenga al più presto. I ritardi nelle ratifiche hanno almeno questa ricaduta politica.
L'individuazione dell'acquis e la sua ripartizione nei diversi articoli dei
trattati è praticamente terminata in seno all'apposito gruppo di lavoro. Talune questioni, sulle quali non si sono ancora raggiunte soluzioni unanimi, sono
state invece rinviate al comitato dei rappresentanti permanenti. Si tratta, essenzialmente, dei seguenti problemi: competenza in materia di sanzioni penali, che le parti sono impegnate ad introdurre nei rispettivi ordinamenti; condizioni per l'ammissione degli stranieri; possibilità di ripristinare i controlli alle frontiere in caso di salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza; controllo e sorveglianza delle frontiere esterne; circolazione delle armi da fuoco.
Si tratta di problemi solo apparentemente di carattere tecnico, che
nascondono spesso interessi politici e che sono stati sollevati soprattutto dalla Francia (in tema di salvaguardia dell'ordine pubblico) e dalla Spagna (sul
controllo delle frontiere esterne: il problema è collegato alla questione di Gibilterra, che gli spagnoli non riconoscono come frontiera esterna, e sul cui passaggio la Spagna esercita tuttora il proprio controllo).
Un aspetto di grande rilevanza, che rimane peraltro ancora aperto, è il
problema dell'avvenire del sistema informatico Schengen (SIS), la cui attività
è cruciale per la libera circolazione delle persone nei Paesi che fanno parte del
sistema. Per il SIS confermo quanto detto dall'onorevole presidente, cioè che
sul piano giuridico si prospettano due soluzioni: ripartizione tra il primo e il
terzo pilastro oppure collocamento completo nel terzo pilastro.
Alcuni Stati si sono pronunciati a favore della prima soluzione, in quanto talune attività del SIS riguardano anche problematiche del primo pilastro
(per esempio i visti) o comunque prevalentemente del primo, quali la tutela
dei dati personali.
La maggioranza degli Stati, tra i quali l'Italia, è invece favorevole al completo inserimento del SIS nel terzo pilastro, poiché le finalità del sistema informatico sono collegate essenzialmente al mantenimento della sicurezza pubblica, nell'ambito del principio della libera circolazione delle persone.
Per quanto riguarda infine la questione del funzionamento del SIS, è stata ormai esclusa la possibilità della creazione di un'agenzia autonoma e la maggioranza dei membri è favorevole, almeno per ora, al mantenimento della situazione attuale, che vede la gestione tecnica del SIS da parte della Francia a
Strasburgo, con fondi ripartiti tra gli Stati partecipanti al sistema. Anche il
meccanismo dei vari gruppi di lavoro dovrebbe restare immutato rispetto al sistema attuale vigente in ambito Schengen.
Un secondo gruppo di lavoro si occupa del negoziato in base al quale si
dovrebbe rendere possibile a Norvegia e Islanda (che non sono membri del-
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l'Unione) di partecipare al sistema Schengen nel nuovo contesto comunitario e dei trattati in vigore.
Questi due Stati appartengono, unitamente a Danimarca, Finlandia e
Svezia, all'Unione nordica dei passaporti, che da oltre quarant'anni prevede
un regime di libera circolazione di persone. Norvegia ed Islanda sono state associate al sistema Schengcn per evitare l'incompatibilità tra la loro partecipazione al sistema nordico di libera circolazione e la partecipazione degli altri
paesi nordici alla libera circolazione nel quadroSchengen. Al fine di preservare il sistema dell'Unione nordica, si è ricorso per essi ad un accordo di cooperazione che prevede la
partecipazione, senza l'esercizio del diritto di voto, a tutti i gruppi ed al Comitato esecutivo Schengen, nonché l'applicazione
da parte di tali Stati delle normative Schengen.
L'attività del gruppo di lavoro è iniziata solo alla fine dello scorso luglio;
in tale data il Consiglio dell'Unione europea ha adottato i termini di un mandato per l'avvio del negoziato di associazione di Norvegia ed Islanda alla futura applicazione dell'acquis di Schengen. Il negoziato, che è condotto dalla
Commissione e dalla Presidenza, prevede, nel quadro della cooperazione con
tali Stati, l'attuazione di una distinzione tra le attività di preparazione degli
strumenti da adottare (decision sharing) in seno all'Unione, cui detti Stati parteciperanno, ed un successivo momento (decision making), nell'ambito della
Commissione e del Consiglio, dal quale i due stati sarebbero esclusi. Su tale
soluzione entrambi i paesi hanno espresso non
riserve, in quanto essi
intendono, come avviene attualmente nel quadro degli accordi di Schengen,
partecipare a pieno titolo, sia pure senza diritto di voto, a tutte le discussioni
di entrambi i momenti, sia quello della preparazione delle decisioni, sia quello dell'assunzione delle stesse. I lavori del gruppo, quindi, sembrano ancora
lontani da una conclusione.
L'Italia è stata tra i paesi più attivi nei negoziati in questione. In linea generale, abbiamo favorito una giusta e ragionata distribuzione delle disposizioni tra il terzo ed il primo pilastro. In particolare, per quanto concerne il SIS ed
i delicati risvolti che esso presenta nel quadro del controllo della frontiera
esterna, abbiamo appoggiato l'inserimento di tali strutture nel quadro del terzo pilastro, come dicevo prima, in quanto le finalità del sistema sono essenzialmente collegate al mantenimento della sicurezza pubblica.
L'Italia auspica che il negoziato globale sul tema dell'integrazione dell'acquis Schcngen si concluda con successo e presto. Per le ragioni che ho detto è importante in ogni caso che il Consiglio, in base all'articolo 2 del protocollo, adotti la base giuridica delle disposizioni elell'acquis di Schengen prima
dell'entrata in vigore del Trattato di Arnsterdam. Una tale occorrenza, derivante dall'incapacità degli stati di accordarsi su i vari elementi dello stato, costituirebbe una sconfitta per l'ideale dell'integrazione europea.
Anche il Parlamento europeo nel suo progetto di parere sul piano di azione per realizzare, in base alle norme del Trattato di Amsterdam, un'area di libertà, di sicurezza e di giustizia (il piano d'azione verrà esaminato a Vienna dal
prossimo Consiglio europeo), sottolinea l'esigenza di accelerare i negoziati.
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Nelle prossime settimane tali questioni saranno esaminate nelle varie sedi istituzionali del Consiglio a Bruxelles. Da parte nostra, continueremo a batterci
per la rapida e positiva conclusione del negoziato.
Vorrei concludere con alcune considerazioni più propriamente politiche. L'inserimento del sistema Schengen nell'Unione europea è un'esigenza
che l'Italia aveva posto con largo anticipo, come assunzione di competenze
vicine ai bisogni dei cittadini. L'aveva posta dinanzi a questo Parlamento il
ministro degli esteri del Governo da me allora presieduto, signora Agnelli, già
nel1995, prima ancora dell'inizio del negoziato sul Trattato di Amsterdam,
come uno degli obiettivi da iscrivervi. Lo ricordo soltanto per evocare la coerenza del nostro europeismo, coerenza che talvolta può farci giudicare troppo ambiziosi; ma la nostra ambizione riesce sempre alla fine a farsi strada nella sua lunga marcia attraverso le istituzioni.
Ciò mi conduce alla seconda considerazione. Ricondurre Schengen nell'Unione significa far chiarezza nell'integrazione europea in termini di procedure, istituzioni, responsabilità. Significa evitare che, accanto al tronco principale dell'Unione, si sviluppino sistemi paralleli, con una logica propria, diversa da quella comunitaria. Sistemi che, a misura che crescono, diviene più
difficile ricondurre al sistema generale. Lo vediamo per la sicurezza, nella difficoltà di ricondurre alla matrice dell'Unione la costruzione quarantennale
dell'Unione dell'Europa occidentale. Schengen avrà dichiarato forse un metodo cd un obiettivo, ad esempio nei rapporti con i paesi non membri dell'Unione, al quale ispirarsi nella sicurezza esterna invece che interna.
Una terza ed ultima considerazione. La libera circolazione, da potenziare contro le nuove minacce, la cooperazione giurisdizionale attraverso le
nostre frontiere, la sicurezza del perimetro esterno dell'Unione toccano, come poche cose, il quotidiano della nostra società civile. Sono parte di un'entità nuova che emerge con chiarezza, anche se lentamente: il cittadino europeo. Ciò significa che questi argomenti finiscono per gravitare verso la sfera comunitaria e le sue regole, regole che sole possono dare tutte le garanzie
necessarie. Se il sistema Schengen avesse comportato gli stessi vincoli del sistema comunitario, nessun Paese dell'Unione avrebbe potuto sottrarsi a far
seguire ad una richiesta di arresto anche quella di estradizione, o almeno non
avrebbe potuto farlo- in questo caso si tratta della Germania- senza renderne ragione alla Corte di giustizia del Lussemburgo (è una considerazione
che ho svolto poco fa anche davanti alla Commissione esteri della Carnera,
come sa l'onorevole Fei che era presente). Lo dico non per recriminare sulla condotta di questo o quel paese, bensì per indicare che ancora una volta
l'Unione ed i suoi metri di comportamento costituiscono il modello più alto
di convivenza internazionale. A questo principio continueremo ad ispirarci
nella condotta della nostra politica estera.
ANNA MARIA DE LUCA. Vorrei in primo luogo ringraziare anche a nome
del gruppo di Forza Italia il ministro Dini e sottolineare che da quanto egli ha
esposto mi è parso di capire che possono porsi delle non meglio precisate dif-
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ficoltà per la ratifica del protocollo da parte di due Paesi, la Francia ed il Belgio, in particolare per ciò che concerne il rispetto della scadenza della metà
del1999, di cui prima il ministro ha parlato. Mi chiedo come mai ciò avvenga da parte di un Paese come la Francia, di cui è nota la particolare posizione
assunta nell'ambito dell'accordo di Schengen. Pertanto, vorrei sapere qualcosa di più in ordine alla possibilità che quei tempi non siano rispettati.
SANDRA FEI. In primo luogo, vorrei conoscere quali siano gli Stati che si
oppongono al fatto che Schengen diventi un'acquis comunitaria; per intenderei, la Gran Bretagna è uno di questi, in quanto non ha sottoscritto gli accordi di Schengen e ritiene di dover gestire sia l'immigrazione sia altre questioni attinenti agli accordi di Schengen in modo indipendente. In proposito
sarebbe dunque interessante conoscere quale sia la situazione.
Vi è poi il problema dei tempi di ratifica del Trattato di Amsterdam. Se
per qualche motivo non meglio definito si riesce a ritardare tale ratifica, cosa
accade poi agli accordi di Schengen? Da ciò che ho inteso, infatti, a questo
punto Schengen avrebbe una scadenza ed anzi dagli incontri che abbiamo
avuto in Olanda spesso ci siamo visti rispondere che di fatto certe cose non si
fanno perché Schengen diventerà un acquis comunitario. Voglio dire che su
alcune problematiche non vengono assunte decisioni fondamentali proprio in
ragione del fatto che diventerà un acquis comunitario. Credo che questa fase
di stallo nella quale siamo già entrati, stando almeno a quanto ci viene detto
di frequente a Bruxelles, e che rischia di protrarsi per molto tempo, può far
saltare tutto quanto è stato già acquisito e fatto.
Per quanto riguarda l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'Unione
europea, sarebbe interessante conoscere i progetti a livello comunitario relativamente all'immigrazione clandestina ed extracomunitaria perché, tanto più
se sosteniamo- com'è giusto che sia- un'integrazione realizzata sul terzo
pilastro e non sul primo, a maggior ragione credo che questa cosiddetta cooperazione debba essere portata avanti in modo certamente più impegnativo e
determinato, eventualmente anche con altri accordi, cosi com'è stato proposto varie volte (il Governo ha fatto presente che si cercava di portare il problema dell'immigrazione clandestina a livello dell'Unione europea, nella
consapevolezza che, se è vero che ognuno cerca di autogestire nel proprio ambito il fenomeno, è vero anche che esso è diffuso in più Paesi. Infatti, se l'Italia ha oltre 7.000 chilometri di coste e qui arrivano i curdi con l'intenzione di
andare in Germania (anche se adesso sembra più probabile che vogliano fermarsi da noi), è anche vero che abbiamo, per esempio, polacchi e rumeni che
non arrivano di certo dalle nostre frontiere scoperte, ma arrivano dall'Austria
e da altri Paesi che fanno parte del sistema Schengen; e forse sarebbe il caso
di sottolineare questo dato, di valutario o di tenerlo, come si suol dire, come
moneta di scambio.
In merito al riferimento fatto dal Ministro Dini all'audizione resa poc'anzi davanti alla Commissione esteri della Camera, dove egli ha portato l'esempio di cosa sarebbe accaduto nel caso Ocalan se fossimo già stati in tutti i sen-
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si all'interno del Trattato di Amsterdam, vorrei ora porre al ministro una questione prettamente tecnica. Egli ha motivato davanti alla Commissione esteri il fatto che abbiamo fem1ato (non arrestato, e questo fa una bella differenza) Ocalan giustificandolo agli occhi dei cittadini e del Parlamento sulla base
del fatto, che probabilmente la Germania avrebbe emesso una richiesta di
estradizione, ma in quel momento tale richiesta non esisteva ancora. Credo
che a quel punto avrebbe dovuto prevalere (insisto, è una questione tecnica,
ma non certo irrilevante) l'obbligo, che esiste negli accordi di Schengen, di
rispedire il clandestino da dove è venuto. In questo caso, infatti, aì di là di
qualsiasi altra definizione, Ocalan ha messo piede nel nostro Paese innanzitutto come clandestino. Se avessimo avuto in mano la richiesta di estradizione, probabilmente avrebbe anche potuto essere considerata valida la tesi sostenuta dal Governo ma, non avendola in mano e sapendo che Ocalan era a
tutti gli effetti in primo luogo un clandestino, avremmo dovuto rimandarlo da
dove era venuto.
Il Governo sicuramente sapeva e forse Ocalan è stato messo in stato di
fermo semplicemente perché il collega Mantovani era andato a prenderlo e lo
aveva portato in Italia. Credo, quindi, che una posizione precisa del Governo
al di là degli orientamenti dei partiti, su questo punto sarebbe stata più utile e
tale sarà quando dovremo rispondere in sede Schengen su tale questione dal
punto di vista dell'applicazione di quegli accordi, visto che una delle accuse
che più spesso ci vengono rivolte è proprio quella di non rispettare alla lettera l'applicazione degli accordi di Schengen.
In conclusione, anche in relazione agli accenni svolti dal ministro Dini
in merito alla vicenda Ocalan e alle più generali questioni del controllo dell'immigrazione clandestina e della lotta alla criminalità organizzata, annuncio
la presentazione di un documento di considerazioni che potrà essere valutato
dal Governo come un contributo del Comitato parlamentare Schengen in vista del prossimo Consiglio europeo dell'l l dicembre.
LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Mi dichiaro disponibile a ricevere un contributo in tal senso.
PRESIDENTE. Mi riservo di comunicare al più presto al ministro il testo
del documento in questione.

Rocco MAGGI. Tornando al caso Ocalan, che ovviamente finisce con
l'essere l'oggetto fondamentale della nostra attenzione, vorrei sapere se il Governo intenda assumere iniziative - e, in caso positivo, quali- per colmare
il vuoto sanzionatorio che deriva da fattispecie simili a quella del caso Ocalan, in modo da scongiurare comportamenti opportunistici quali sono quelli
posti in essere in particolare dalla Germania.
ANTONIO CONTE. Signor Ministro, lei ha evidenziato i problemi politici
che permangono in considerazione sia dell' acquis sia della più generale politica europea in ordine a questioni che comunque hanno una forte interrelazione. In riferimento alla specificità di Schengen, vorrei chiederle se siano stati
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almeno impostati i temi relativi agli standard minimi in tema di ricezione degli stranieri (in particolare, penso ai rifugiati) e se sia stato fissato il livello elementare degli oneri comuni da condividere, per usare un'espressione ricorrente nelle formulazioni ufficiali. A chiaro che la questione coinvolge più in
generale il tema dei rifugiati e certamente non sfuggono a nessuno Ìe implicazioni politiche, soprattutto in riferimento al modo in cui attuare la Convenzione di Ginevra. Ci sembra che questo punto di ordine politico più generale
possa comunque comprendere quel processo cui lei si è riferito in relazione alle ultime vicende che hanno interessato il nostro Paese.
LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Le difficoltà relative alla ratifica del Trattato di Amsterdam da parte della Francia sono di ordine politico -generale: in particolare esse riguardano la scelta che il Governo deve operare per spingere questa ratifica. Come ricorderete, già il Trattato di Maastricht, poi sottoposto a referendum, aveva trovato una Francia interamente divisa sull'argomento. In quel Paese vi sono ancora sentimenti di sovranità che
ora vengono ulteriormente rinnovati in questa fase caratterizzata dalla ratifica del Trattato di Amsterdam per la rilevanza che assumono tante delle materie che erano competenza degli stati nazionali e che ora, invece, diventano di
competenza comunitaria. Quindi è la scelta del momento.
A seguito degli incontri avuti con le autorità francesi, ci aspettiamo che
nel corso del primo trimestre del prossimo anno la Francia possa dar seguito
alla ratifica stessa. Nel momento in cui entrerà in vigore il Trattato di Amsterdam, la rnateria attualmente di competenza di Schengen diventerà di
competenza del Consiglio europeo. Da qui deriva l'importanza di definire le
varie questioni che sono aperte fra i Paesi e che io stesso ho richiamato, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam.
Tale Trattato prevede il passaggio al primo pilastro (quello comunitario,
che, a differenza del terzo, è ancorato all'unanimità) di talune materie, come
l'immigrazione, l'asilo, il controllo alle frontiere e la cpoperazione giudiziaria
in materia civile, col conseguente utilizzo di strumenti giuridici più efficaci rispetto a quelli in uso nel quadro intergovernativo e la partecipazione di tutte
le istituzioni comunitarie.
Dall'entrata in vigore del Trattato vi sarà un periodo transitorio di cinque anni durante il quale le decisioni continueranno ad essere adottate all'unanimità, in base al principio della coiniziativa, cioè su proposta della Commissione o di uno Stato membro, previa consultazione del Parlamento europeo. Dopo questo periodo, tuttavia, il Consiglio deciderà se e a quali settori si
applicherà la procedura di codecisione che, tra l'altro, comporta il passaggio
(che l'Italia vorrebbe anticipare) alla regola della maggioranza qualificata ed
un ruolo più incisivo presso il Parlamento europeo. Resteranno, invece, nel
terzo pilastro la cooperazione di polizia, quella doganale e la cooperazione
giudiziaria in materia penale.
Cosa accadrà se si ritarda la ratifica? Certamente non verrà meno il sistema Schengen, poiché questo non rientra negli intendimenti di nessuno: ve-
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dremo quali saranno gli strumenti che saranno utilizzati per mantenerlo in vita. Su questo non c'è alcun dubbio.
Vengo ora al caso Ocalan, prima di riferire su alcuni dossier che sono oggi all'esame dell'Unione europea. Il signor Ocalan, al suo arrivo in Italia, è stato arrestato. Questo è quanto ha riferito il ministro dell'interno e le autorità
di polizia. Egli è stato arrestato sulla base dei mandati di arresto internazionali che erano stati spiccati. Ve ne erano due: quello della Turchia e quello della Germania. Egli, lo ripeto, è stato arrestato. In questo caso, di fronte ad un
mandato di arresto, non potevano prevalere le norme di Schengen, rispedendo questo cittadino, che arrivava in Italia senza un visto, nel Paese di provenienza. Credo che il nostro Governo abbia operato giustamente, procedendo
all'arresto. Sappiamo come si è mossa successivamente la magistratura. In altri termini non avevamo altri strumenti in quel momento per avvalerci del
Trattato di Schengen.
Vi è una sorta di vuoto sanzionatorio in questo settore. Certamente, se
fosse stato in vigore il Trattato di Amsterdam, ho spiegato che la sanzione ci
sarebbe stata, perché avremmo potuto portare davanti alla Corte di giustizia
lo Stato che, avendo emesso un mandato di arresto, non dava seguito ad esso
con una conseguente richiesta di estradizione. In effetti oggi esistono norme
precise. Norme ancora più precise di quelle inserite negli accordi di Schengen
non ve ne sono: pertanto, in questo caso, dobbiamo attendere - ed eventualmente sollecitare -la ratifica del Trattato di Amsterdam per arrivare ad
un passaggio di competenze in relazione a tutte queste materie. Presumibilmente esse passeranno tutte al primo pilastro, divenendo di competenza
dell'Unione europea, al di là di quelle che, per ragione di sicurezza pubblica,
possono rimanere nel terzo pilastro. Per queste ultime materie, però, il Trattato di Amsterdam opera un avvicinamento notevole al primo pilastro e quindi al potere di iniziativa della Commissione.
Per quanto riguarda i dossier, quelli più rilevanti in materia di terzo pilastro si trovano ora all'esame delle competenti istanze della Commissione europea. Citerò l'esempio del «Progetto di convenzione sulle norme di ammissione di cittadini di Paesi terzi negli stati membri dell'Unione»: si tratta di un
progetto che fissa regole comuni di ammissione e che prevede l'attribuzione
di specifici diritti agli immigrati. Vorrei altresì citare i due strumenti in mate. ria di protezione temporanea degli sfollati per i casi di afflusso massiccio ed improvviso di rifugiati e di condivisione degli oneri fra gli Stati membri. Mi pare
che quest'ultima sia una disposizione estremamente importante nel momento in cui l'avremo in vigore, visto il numero di clandestini che riceviamo sulle nostre coste. Una volta che il Trattato sarà entrato in vigore, vi sarà una
norma di questo tipo ed ora stiamo studiando dei meccanismi precisi per la
condivisione degli oneri fra gli Stati membri, cioè quelli relativi all'accoglienza temporanea di cui si debbono fare carico gli Stati interessati dall'afflusso di
immigrati clandestini.
Vi è anche un progetto europeo di accordo sulla riammissione per il
rimpatrio di immigrati illegali ed irregolari. Voi sapete elle l'Italia ha deciso di
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addivenire a degli, accordi bilaterali di riammissione con tutti gli Stati del Mediterraneo a noi più vicini; accordi di questo tipo li abbiano conclusi con l'Albania, con la Tunisia e con il Marocco: stiamo ora definendo analoghe intese
con l'Algeria, mentre non è stato possibile concludere un accordo di riammissione con la Turchia. Ma, al di là degli accordi di riam1nissione, vi è una
cooperazione molto solida con l'Egitto e con altri Paesi con i quali non sono
stati stipulati accordi come quelli ai quali ho fatto riferimento.
Nel momento in cui la questione relativa all'immigrazione diventa materia comunitaria, con l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, vi sarà
un accordo europeo di riammissione, in base al quale essa verrà richiesta dalla Comunità nel caso dei clandestini. Ciò avverrà in base a norme che verranno successivamente definite e che disciplineranno il rimpatrio di immigrati illegali ed irregolari.
Per quanto riguarda la tematica riguardante l'asilo e la protezione temporanea, il semestre di presidenza austriaco ha cercato di imprimere un'accelerazione alle discussioni in corso a Bruxelles e sulle proposte di azioni comuni
in materia di protezione temporanea, in base ad una logica di boarding sharing,
cioè di condivisione dei costi, ancor prima che entri in vigore il Trattato di
Amsterdam. Queste erano proposte presentate dalla Commissione per creare
un meccanismo di coordinamento fra gli Stati membri, atte a fronteggiare i casi di forte afflusso di sfollati in fuga dai propri Paesi.
Presidente, ho voluto fornire alcune indicazioni in risposta alle domanda che mi sono state formulate. Le questioni sono tante e debbono essere ancora risolte: alcune di esse presso il Comitato Schengen prima che si giunga
alla ratifica del Trattato di Amsterdam. Successivamente sarà necessario valutare quale sistemazione dare con lo stesso Trattato di Amsterdam alle materie cui ho fatto cenno nella mia esposizione.
PRESIDENTE. La ringrazio, signor ministro. La pregherei di volerei concedere ancora qualche minuto, dal momento che l'onorevole De Luca ha
chiesto di integrare le sue domande. Io stesso, successivamente, gliene porrò
quale una.
ANNA MARIA DE LUCA. A proposito del caso Ocalan, il ministro Dini
ci ha detto che se fosse stato ratificato il Trattato di Amsterdam, avremmo
potuto accedere ad un tribunale internazionale. Ebbene, da persona pratica,
quali tempi avremmo dovuto <<Subire>> in quel caso? Io vedo le cose in maniera molto semplice: infatti, se noi fermiamo quello che risulta essere un terrorista e non riusciamo a farlo andare alla sua destinazione, noi abbiamo la
possibilità di ricorrere al tribunale internazionale. Noi utilizziamo sicuramente questa possibilità, ma queste operazioni portano via del tempo. Da qui
scaturisce, la mia domanda: se in futuro dovessimo trovarci in una situazione di questo tipo, quanto tempo potrebbe presumibilmente trascorrere dal
momento in cui si fa la richiesta a quello in cui viene emessa la sentenza da
parte di questo tribunale? Dico questo perché se questo segmento di tempo
è breve, è un conto, mentre se è lungo, esso potrebbe esporre il Paese a pos-
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sibili ritorsioni o pressioni, a seconda del soggetto o del Paese coinvolto nella questione.
Per questa ragione, anche per il futuro, considero fondamentale avere conoscenza di un elemento così importante come quello al quale ho fatto cenno.
LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Vorrei dire all'onorevole De
Luca che una volta che l'immigrazione divenga materia comunitaria, la possibilità di ricorrere alla Corte di giustizia per violazione di una norma comunitaria potrebbe costituire una remora molto forte da parte di qualche Paese. Ci
sarebbe da domandarsi se, anche nelle circostanze che abbiamo esaminato,
qualche Governo sarebbe stato disposto a non richiedere l'estradizione, sapendo di dover essere soccombente in un ricorso presso la Corte di giustizia.
Per quanto riguarda i tempi, debbo dire che essi sono relativamente brevi, se
si pensa alla lunghezza delle procedure di fronte alla giustizia italiana. In molti casi sappiamo che i tempi sono molto lunghi. Quelli presso la Corte di Giustizia sono relativamente brevi.
ANNA MARIA DE LUCA. Del tipo?
LAMBERTO Dn'-II, Ministro degli Affari Esteri. Si tratta di mesi, non di anni. Nel frattempo corre l'obbligo per il Paese che ha ricevuto il clandestino,
sulla testa del quale pendevano dei mandati di arresto, di ospitarlo, seguendo
le regole che disciplinano l'accoglienza riservata alle persone che entrano
clandestinamente nel paese. Naturalmente non bisogna dimenticare i problemi relativi alla sicurezza e ai costi.
PRESIDENTE. Prima di salutarla, signor Ministro, vorrei rivolgerle una segnalazione ed una domanda. Subito all'indomani della sottoscrizione da parte sua degli accordi di riammissione con Tunisia e Marocco, abbiamo inoltrato richiesta per averne una copia, nella nostra qualità dì Comitato parlamentare. Senza con questo porre il problema relativo all'opportunità di una loro
ratifica, credo che sarebbe stato opportuno che noi li avessimo conosciuti.
Non so se altri soggetti parlamentari li abbiano avuti, ma sta di fatto che la
nostra richiesta non ha mai avuto alcuna risposta. Dal momento che avevamo in animo di verificare l'attuazione di quegli accordi, le rinnovo la richiesta di poterne prendere conoscenza.
Lei, Ministro Dini, ha ricordato come l'Italia sì sia schierata nel corso di
questa settimana per l'incorporazione del centrai SIS (Schengen Information,
System) di Strasburgo e per la sua gestione giuridica sotto il terzo pilastro, trattandosi di uno strumento di sicurezza interna. Ma il SIS è anche uno strumento di politica migratoria. Non a caso vengono segnalati gli indesiderabili
o i non desiderati ai fini della loro non ammissione. E l'Italia risulta favorevole
- come lei stesso ci ha ricordato - alla piena comunitarizzazione di queste
parti dell'acquis di Schengen. Lo segnalo semplicemente perché potrebbe nascere una qualche contraddizione. Non ci risponda oggi, ma segnali- se lo
ritiene opportuno -la questione agli uffici.
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E vengo ora alla mia domanda. Noi abbiamo avviato questa indagine
conoscitiva sull'incorporazione dell'acquis di Schengen ed in questi mesi
biamo operato in sinergia con altre realtà. Penso, per esempio, a quella dei
Paesi Bassi dove esiste un sottocomitato della Commissione giustizia della Camera bassa olandese che ha le stesse competenze e funzione del nostro Comitato. Nel frattempo, la nostra attività è stata estesa anche all'azione di vigilanza che. dovremo esercitare nei confronti dell'unità nazionale Europol.
Per l'originalità di questa funzione di controllo parlamentare, riconosciuta dalla legge di ratifica della Convenzione di Schengen e dalla legge di ratifica della Convenzione Europol, siamo stati invitati a Londra, al King's College, e, recentemente, alla Commissione delle libertà pubbliche dei Parlamento europeo. Tutti giudicano con grande interesse questa nostra esperienza, tanto che la sua originalità, cioè quella di un controllo parlamentare su
queste materie, dovrebbe essere seguita addirittura a livello europeo.
Tuttavia, senza inoìtrarci su questi scenari futuribili. mi chiedo se con
l'incorporazione dell' acquis di Schengen, con il passaggio delle competenze dal
comitato esecutivo al Consiglio europeo, intanto sia ancora possibile esercitare questo controllo parlamentare nazionale, almeno per le decisioni vincolanti per l'Italia, a proposito delle decisioni pendenti di fronte al Consiglio europeo. Si tratta di un tema che adesso, stante la sua presenza, signor ministro,
sottoponiamo a riflessioni di tipo politico, ma che nel prosieguo di questa indagine ci proponiamo di sottoporre anche al giudizio di illustri giuristi, di professori di diritto comunitario, perché ci preme conoscere la prospettiva e il modo in cui esercitare sempre meglio questa funzione e questo ruolo.
LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Porteremo in Parlamento gli
accordi di riammissione affinché siano ratificati. Con i Paesi che hanno firmato accordi di riammissione con noi è stata decisa l'applicazione, di fatto,
delle regole che abbiamo concordato. Ciò, in attesa dei protocolli esecutivi e
che la ratifica venga effettuata dai rispettivi parlamenti, su una base bilaterale di buona volontà per portare avanti quanto come Governi abbiamo firmato assieme. Non vi è nessuna difficoltà a rendere disponibili gli accordi di riam.missione ai membri di questo Comitato, al quale li farò pervenire.
È vero, per quanto riguarda il SIS e la sua incorporazione, che si tratta
di n1aterie che non sono mai tutte bianche o nere. Vi è un insieme a proposito del quale si tratta di vedere, ad un certo momento, se possa o meno essere mantenuto tutto da una parte. Ogni separazione contiene un elemento di
arbitrarietà, quasi di incoerenza. Questo non lo nego, perché altri Paesi possono avere preferenze diverse dalla nostra. Per il SIS per noi sembrano prevalere gli aspetti della sicurezza pubblica, che riguardano proprio il meccanismo
di gestione degli arrivi in Italia. Però è anche vero che la cosa potrebbe essere vista diversamente.
È estremamente meritorio che il Comitato abbia iniziato questa indagine conoscitiva perché, anche a giudicare dalla lista delle personalità che verranno ascoltate, vi sarà un grande arricchimento su una materia così vasta ca-
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ratterizzata da tanti risvolti. Questa indagine conoscitiva, pertanto, sarà un
arricchimento per tutti, per l'Italia e per le sue istituzioni, per quanto riguarda sia Schengen sia l'Europol, come lei ha detto.
Quale sarà il futuro? Nel momento in cui Schengen diviene materia comunitaria è chiaro che l'organismo di controllo è il Parlamento europeo. Aggiungo che determinate materie e determinate decisioni richiederanno il meccanismo della codecisione (peraltro 1'80 per cento delle decisioni della Commissione sono ormai sottoposte a codecisione del Parlamento europeo, per il
quale vi è, con il Trattato di Amsterdam, un suo maggiore coinvolgimento sul
governo dell'Europa, cioè sulla Commissione). Mi sembra che questo sia un
notevole progresso per ciò che attiene a un controllo democratico, trattandosi. in particolare, di una Commissione non eletta direttamente dai cittadini:
vi sarà l'accordo del Presidente del Parlamento europeo sulla nomina del Presidente della Commissione. Vi sarà, quindi, anche un vaglio parlamentare, ma
certamente il Governo europeo non è eletto direttamente dai cittadini.
Per il processo di codecisione con il Parlamento europeo, queste materie
saranno pertanto di sua competenza. Ma ciò non toglie, come nelle questioni
che riguardano la politica estera, che non possa esserci uno scrutinio, un monitoraggio delle varie questioni effettuato a livello dei Parlamenti nazionali.
Non potranno esserci, come nel caso dell'Unione europea occidentale, meccanismi interparlamentari, cioè membri dei Parlamenti nazionali che hanno
ascolto sulle questioni che riguardano l'Unione europea occidentale. Se, in
prospettiva, quest'ultima dovesse essere integrata, i meccanismi di discussione, di dialogo e di controllo interparlamentari verrebbero meno, però non
a livello di Parlamento nazionale, in cui il monitoraggio e lo scrutinio sono
sempre possibili, anche se non attengono ad una competenza legislativa.
PRESIDENTE. Nel ringraziare il Ministro Dini, dichiaro conclusa la sua
audizione.

Il Ministro degli Esteri on. Dini al Senato della Repubblica
(17 dicembre- Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha parlato il 17 dicembre al Senato sull'attacco anglo-americano al'Iraq.
Signor Presidente, onorevoli senatori, ieri sera forze aeree e navali americane e britanniche hanno iniziato un'azione massiccia contro obiettivi militari in territorio iracheno. Lungamente minacciato, dato per imminente già ieri alla luce della relazione della Commissione speciale delle Nazioni Unite per
il disarmo iracheno, l'intervento militare costituisce il punto di arrivo di un
lungo processo.
L'impiego della forza, che la comunità internazionale e, in primo luogo,
le Nazioni Unite, hanno cercato di impedire fino all'ultimo, nasce innanzitut-
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to dalla condotta del Governo di Baghdad e, in particolare, dalla sua ripetuta
inosservanza degli obblighi derivanti dalle risoluzioni delle Nazioni Unite conseguenti alla cessazione della guerra del Golfo, risoluzioni che impongono al
Governo di Baghdad il disarmo missilistico, nucleare, chimico e batteriologico.
Nei rapporti tra l'Iraq e le Nazioni Unite, la crisi è stata di fatto continua per il ricorrente atteggiamento ostruzionistico delle autorità di quel paese. Da ultimo, il5 agosto di quest'anno, le autorità irachene avevano deciso
di interrompere la collaborazione con l'Unscom, negando agli ispettori delle
Nazioni Unite l'accesso ai cosiddetti nuovi siti, limitando il loro monitoraggio
agli impianti militari e civili già ispezionati. L'atteggiamento iracheno veniva
fatto oggetto della ferma condanna del Consiglio di sicurezza con la risoluzione 1194 del9 settembre di quest'anno. Essa, fra l'altro, lasciava aperta la possibilità di una revisione globale del meccanismo delle sanzioni ove le autorità
di Baghdad fossero state pienamente adempienti.
!130 ottobre, il Consiglio di sicurezza affermava che l'eventuale revoca
delle sanzioni sarebbe potuta intervenire soltanto al termine dell'esame dell'insieme degli obblighi, di disarmo e non, imposti all'Iraq. La decisione era
percepita da Baghdad come riduttiva rispetto alle proprie aspettative, secondo le quali la verifica degli adempimenti nel settore del disarmo sarebbe stata
sufficiente ad aprire la via all'eliminazione delle sanzioni petrolifere.
Il 31 ottobre, il Governo di Baghdad decideva di porre fine alla residua
attività di monitoraggio della Commissione speciale.
Il 5 novembre scorso, il Consiglio di sicurezza adottava la risoluzione
1205, ribadendo la sua intenzione di procedere ad una revisione globale degli
adempimenti iracheni, in vista deì riesame delle sanzioni. Intimava, tuttavia,
all'Iraq l'immediata ripresa della collaborazione con l'Unscom.
Malgrado i numerosi incoraggiamenti rivolti a Baghdad da alcuni dei
membri permanenti del Consiglio di sicurezza, la Russia, la Cina e la Francia,
e rivolti dall'Italia e da altri Paesi europei, nonché dall'Egitto e dalla Lega araba, le autorità irachene hanno mantenuto un persistente atteggiamento di resistenza. Gli Stati Uniti, insieme alla Gran Bretagna, predisponevano così, a
scopo dissuasivo, nella prima metà di novembre, un forte dispositivo militare
nel Golfo.
!113 novembre, il Segretario generale delle Nazioni Unite, in una lettera al Presidente iracheno, ribadiva la sua intenzione di favorire una revisione
delle sanzioni nei confronti dell'Iraq. Su questa base, il vice primo ministro iracheno Tariq Aziz annunciava la disponibilità a riprendere la collaborazione
con l'Unscom il 14 novembre.
!115 novembre, la Presidenza del Consiglio di sicurezza riconosceva che
la dichiarazione di Tariq Aziz costituiva revoca delle decisioni irachene del 5
agosto e del31 ottobre. Su questa base, riprendevano le ispezioni, che peraltro
continuavano a scontrarsi con l'atteggiamento di non piena collaborazione del
()overno di Baghdad. A seguito di ripetuti dinieghi a permettere le ispezioni, il
Presidente della Commissione Unscom ha presentato una relazione negativa
al Consiglio di sicurezza il15 dicembre e ha ordinato il ritiro degli ispettori.
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Il tentativo iracheno di sottrarre determinati impianti alle ispezioni è stato il fattore che ha innescato l'intervento militare degli Stati Uniti e della
Gran Bretagna.
Dobbiamo sempre guardare con un occhio critico all'uso della forza, soprattutto quando essa rischia di coinvolgere vittime innocenti. Il Governo italiano, nel corso di tutto l'arco della crisi, è stato tra i principali fautori del dialogo della soluzione negoziale dei punti controversi, svolgendo un ruolo attivo e largamente riconosciuto. Non si può tuttavia negare che un'infinita pazienza è stata messa in atto nei confronti di Saddam Hussein. Non è infatti
contestabile che al Governo di Baghdad fossero giunti sino all'ultimo avvertimenti non equivoci, che gli fossero state date possibilità di riannodare il dialogo e di riprendere la cooperazione. Non ha fatto difetto la diplomazia degli
avvertimenti.
Rincresce che il lavoro paziente della diplomazia, l'opera tenace delle
Nazioni unite, ed in particolare del Consiglio di sicurezza, non siano riusciti a
vincere l'intransigenza e il rifiuto del Governo iracheno. D'altra parte, il possesso di armi di distruzioni di massa costituisce non soltanto una violazione
degli obblighi nei confronti delle Nazioni Unite, ma anche una pem1anente
minaccia nei confronti dei vicini e per gli equilibri dell'area mediorientale.
Le risoluzioni delle Nazioni Unite contengono un linguaggio univoco in
termini di definitivo, totale e completo accesso a tutti gli aspetti del programma di produzione di armamenti di distruzione di massa, accesso incondizionato ad opera della Commissione speciale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica in ogni area, edificio, struttura che essi ritengano utile di ispezionare. Le risoluzioni minacciano, in ogni caso, severe sanzioni in caso di
inosservanza, in particolare la risoluzione 1154 del2 marzo 1998. Ancora ill4
novembre scorso il Governo iracheno si era impegnato a fornire piena e incondizionata cooperazione all'Unscom; aveva assicurato che gli ispettori
avrebbero potuto riprendere immediatamente tutte le loro attività in conformità delle pertinenti risoluzioni dei Consiglio di sicurezza. Il rapporto dell'Unscom del 15 dicembre indica invece che l'Iraq non ha offerto la collaborazione promessa e che la Commissione non è stata in grado di svolgere il mandato affidatogli dal Consiglio di sicurezza. Le autorità irachene ancora una
volta, in violazione della originaria risoluzione 68 7, hanno rifiutato di rende;
re disponibili i documenti e le informazioni richieste dalla Commissione, hanno imposto nuove restrizioni agli ispettori, hanno negato ripetutamente l'accesso agli edifici sospetti.
Il presidente Clinton e il primo ministro Blair hanno indicato che l'azione di forza è intesa a colpire le armi nndeari, chimiche e biologiche e la capacità militare irachena di minacciare i paesi vicini. L'azione potrebbe ripetersi nelle prossime ore e nei prossimi giorni, nell'intento, attraverso - così
dicono- attacchi aerei pesanti e continui, di mandare un messaggio forte al
dittatore iracheno.
Le responsabilità dell'Iraq non attenuano la viva preoccupazione del Governo italiano per il corso degli eventi, per le sofferenze che deriveranno alla
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popolazione civile dall'intervento militare, per l'interruzione del processo di
smantellamento delle armi di distruzione di massa attraverso verifiche condotte dalle Nazioni Unite, per gli effetti sulla stabilità della regione, per i rapporti tra l'Occidente e il mondo arabo, per il processo di pace arabo-israeliano. Ho avuto modo di esprimere queste mie preoccupazioni ieri sera al ministro degli Esteri britannico Robin Cook e al segretario di Stato signora Albright, che mi hanno telefonicamente messo al corrente dell'azione militare, dei
suoi obiettivi, delle sue ragioni. Viva preoccupazione mi era stata anche espressa ieri dal ministro degli Esteri russo Ivanov, soprattutto per le conseguenze di
un'azione militare sulla prosecuzione del dialogo tra le Nazioni Unite e l'Iraq.
L'Italia si è costantemente adoperata per evitare che le ricorrenti crisi nei
rapporti tra le N azioni Unite e l'Iraq sfociassero in azioni militari suscettibili di
avere alti costi in perdite di vite umane. A questo scopo, avevamo sempre raccomandato una rigorosa osservanza degli obblighi incombenti sul Governo di
Baghdad. Ancora una volta è mancata agli iracheni la consapevolezza che non
vi fossero alternative al rispetto di quegli obblighi, e questa volta con le conseguenze militari che tanta preoccupazione suscitano in noi. Nei nostri contatti, che continueranno intensi nelle prossime ore, intendiamo chiedere agli
Stati Uniti e alla Gran Bretagna di porre fine all'azione militare e di ricondurre la crisi nell'ambito di una più diretta gestione delle Nazioni Unite.
A Saddam Hussein possiamo soltanto ricordare le sue responsabilità e
chiedere di riprendere immediatamente e senza condizioni la collaborazione
interrotta. Le autorità irachene debbono convincersi che l'intera comunità internazionale è determinata ad ottenere l'eliminazione degli strumenti di morte ancora in loro possesso.
Il primo passo verso questo obiettivo deve, senza ombra di dubbio, essere compiuto dal Governo iracheno la cui collaborazione con le Nazioni Unite è stata troppe volte parziale ed incoerente.
Soltanto un pieno adempimento degli obblighi verso le Nazioni Unite
consentirà di compiere i passi necessari verso l'alleggerimento e, in ultima
istanza, l'eliminazione di quelle sanzioni che pesano così drammaticamente
sulle condizioni del popolo iracheno.
Lungo queste linee il Governo italiano intende continuare ad agire.

Audizione del Ministro degli Esteri on. Dini alla Commissione
Affari Esteri e Comunitari della Camera dei deputati
(20 dicembre- Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha parlato il20 dicembre alla Commissione
Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati sulla crisi irachena.
Signor presidente, onorevoli deputati, come tutti sappiamo, questa notte il Presidente Clinton ed il Primo Ministro Blair hanno annunciato la fine
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delle incursioni militari in territorio iracheno. Il Presidente Clinton ha ricordato il paziente tentativo di eliminare, attraverso le ispezioni, le armi di distruzione di massa, nonostante l'ostinato ostruzionismo del dittatore iracheno. Ha indicato che gli obiettivi delle operazioni militari di questi giorni sono
stati raggiunti. Ha anche delineato una strategia per l'immediato futuro: mantenimento di una presenza militare nell'area e delle interdizioni imposte al Governo di Baghdad; prosecuzione delle sanzioni, con la sola finestra della <<Oil
for food»; ritorno degli ispettori delle Nazioni Unite; minaccia di usare nuovamente la forza ove Saddam perseverasse nel suo atteggiamento; prospettiva di
una nuova leadership irachena, rispettosa dei diritti dei propri concittadini e
delle regole internazionali.
Non diversamente si è espresso il Primo Ministro britannico, aggiungendo che le operazioni erano state comunque programmate, come è avvenuto, per la durata di quattro giorni, sino a giungere a ridosso del periodo del
Ramadan.
La circostanza che sia appena cessato il rumore delle armi conferisce a
questo nostro incontro un carattere diverso da quelle che sono state, probabilmente, le ragioni della sua convocazione: l'occasione, appunto, di un primo, necessariamente sommario, bilancio degli eventi drammatici di questi
giorni. E anche una prima riflessione sul cammino da percorrere per ristabilire il primato della diplomazia su quello della forza.
Il bilancio non può essere, naturalmente, soltanto un bilancio militare,
anche se non possiamo ignorare che, secondo le indicazioni, almeno delle autorità militari, soprattutto americane, sono stati distrutti significativi elementi materiali del potere di Saddam Hussein; infrastrutture di quell'apparato militare al quale sono affidati soprattutto compiti di repressione interna;
sistemi di comando e controllo che gli consentono di mantenersi al potere nonostante i risentimenti di tanta parte della popolazione e le inaudite sofferenze ad essa arrecate. Secondo il segretario alla difesa americano, William
Cohen, l'operazione ha inferto «danni significativi>> alla struttura bellica irachena riportando <<indietro di un annO>> -- così egli dice - le capacità distruttive dell'Iraq.
Il bilancio, ovviamente, non può ignorare i morti innocenti di questo
conflitto, le decine di vittime civili, anche se, come indicato più volte, i bombardamenti avevano soltanto obiettivi militari.
Anche a Baghdad, tuttavia, come ci ha confermato stamane il nostro
rappresentante diplomatico in quella capitale, non si ha ancora una chiara cognizione degli effetti degli attacchi aerei. È pensabile che la situazione si avvii
ad una qualche normalità, mentre finora non ci sono state, dopo la cessazione dei bombardamenti, prese di posizione del Governo iracheno.
Un bilancio che ci impone di ritornare sul significato e sugli obiettivi dell'azione militare che in questi giorni è stata al centro del dibattito in tanti paesi, in Europa e nel mondo. Il Governo - lo ha detto il Presidente del Consiglio fin dall'inizio, lo hanno ripetuto i suoi ministri - non è stato certo indulgente verso Saddam Hussein. Il nostro giudizio è sempre stato inequivoco,
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durissimo sulle sue responsabilità, non solo sulla necessità di sottrargli le armi
di distruzione di massa, ma anche sulla minaccia costante che egli rappresenta per la stabilità dell'intera area del Golfo.
Ci siamo posti invece un quesito di utilità delle operazioni, in ragione di
obiettivi condivisi da tutti, quali appunto la eliminazione delle armi letali; la
rimozione di un rischio permanente per gli equilibri regionali e per la sicurezza dei vicini dell'Iraq; la permanenza al potere di un regime dispotico, che tante vittime e tante distruzioni ha causato in questo decennio. Come abbiamo
detto più volte, non si tratta di dissociarci dai nostri alleati tradizionali e dai
loro valori. Non è, la nostra, una assurda equidistanza tra un regime senza regole se non la propria sopravvivenza a costo di ogni delitto e sopraffazione, ed
iniziative discutibili dei nostri alleati, certo non assunte con leggerezza; iniziative forse sbagliate, ma per ragioni che restano valide.
Abbiamo ascoltato in questi giorni giudizi non sufficientemente meditati sulla pretesa diserzione dal sistema delle nostre alleanze consolidate; di un
indebolimento della NATO; di una irrealistica priorità conferita alle Nazioni
Unite rispetto all'Alleanza atlantica come fattore di pace e di stabilità. Abbiamo anche ascoltato pronunciamenti ingenerosi e ingiusti sulle Nazioni
Unite, sui veti paralizzanti alloro interno, sulla loro mancanza di forza: giudizi avventati nei confronti di una istituzione unica e universale, che invece vede crescere il proprio prestigio e che, grazie a una nuova politica di relazioni
con le organizzazioni regionali, inclusa l'Alleanza atlantica, si munisce anche
della forza necessaria ad imporre le proprie regole.
Il nostro atteggiamento critico, quindi, non è una presa di distanza da
valori e istituzioni. Si riferisce soltanto alla funzionali.tà delle azioni intraprese rispetto agli obiettivi generali della politica nostra e dei nostri alleati tradizionali. Siamo stati, forse, i primi ad esprimere con chiarezza queste riserve.
Riserve peraltro condivise da altri, la Francia, la Germania. I Paesi arabi si sono dapprima racchiusi in un eloquente silenzio, anche quelli tradizionalmente più vicini agli Stati Uniti, ed hanno espresso poi un aperto dissenso.
In questi giorni non siamo stati soltanto a guardare l'inevitabile. Il Presidente del Consiglio, onorevole D'Alema, io stesso, ci siamo tenuti in costante contatto con i nostri principali alleati, con la Russia, con i Paesi arabi,
in frequenti colloqui telefonici e scambi di visite, come quella a Roma del Segretario generale della Lega araba, Abdel Meguid, il 17 dicembre. Tre sono
state le linee direttrici della nostra politica nelle ore convulse dell'azione militare. Abbiamo chiesto di sospendere i bombardamenti e, alloro interno, comunque, di risparmiare rigorosamente la popolazione civile. Abbiamo continuato a portare avanti i nostri progetti di assistenza alla popolazione civile, assistenza soprattutto umanitaria, poiché la popolazione civile è di gran lunga la
principale vittima degli arbitri di Saddam Hussein. Abbiamo cercato di guardare oltre l'azione militare, di pensare al futuro immediato, subito dopo il silenzio delle armi che avremmo voluto anticipare.
Gli eventi dei prossimi giorni potranno confermarci o meno i nostri
dubbi iniziali, che tuttora permangono. È tempo, tuttavia di guardare avan-
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ti; vorrei farlo, nonostante la pausa di riflessione concessaci dagli eventi sia
ancora breve.
Si pone in primo luogo un'esigenza di ricondurre la questione irachena
nell'ambito della diplomazia, in particolare delle Nazioni Unite. Non c'è dubbio che occorra continuare a mantenere intatta la pressione della comunità
internazionale nei confronti di Saddam Hussein. Vedremo quali conseguenze
avranno avuto gli interventi dei giorni scorsi sul suo atteggiamento, sul suo rifiuto di conformarsi pienamente alle decisioni del Consiglio di sicurezza. Non
è prevedibile né auspicabile, tuttavia, attenuare il sistema di controlli, di interdizioni che finora gli ha impedito di attentare nuovamente alla sicurezza e
alla integrità territoriale dei Paesi vicini.
Deve riprendere senza indugi il monitoraggio delle sue capacità militari
per la distruzione delle residue capacità di dotarsi di armi letali. È vero che il
governo di Baghdad ha già detto che non intende riammettere la Commissione di verifica delle Nazioni Unite sul proprio territorio. Un rifiuto, tuttavia,
che renderebbe ancor più precaria la gestione della crisi, mentre invece vogliamo sperare che la cessazione degli attacchi aerei apra uno spiraglio, un varco per la ripresa dell'azione diplomatica.
Occorrerà rivedere le relazioni tra Baghdad e le Nazioni Unite. L'intervento militare lascia problemi irrisolti. Ma può essere, la tregua ritrovata, il
punto di partenza per l'elaborazione di una strategia nuova per uno sbocco
della crisi. A questa, comunque, intendiamo consacrare tutte le nostre energie. Soluzione che non può non muovere dalla ridefinizione delle relazioni tra
l'Iraq e le Nazioni Unite.
Presupposto di ogni evoluzione in questo settore è la piena riammissione della Commissione ispettiva (vediamo quale Commissione). Solo così sarà
possibile- e del resto la riflessione in argomento era già in atto nelle Nazioni Unite- tornare sulle metodologie e sulla struttura della Commissione speciale, ben inteso nel rispetto delle più assolute garanzie di efficacia e neutralità. Questo al fine di rendere metodologia e strutture meglio compatibili con
le condizioni locali e con la stessa situazione determinatasi per effetto dei controlli effettuati in questi anni.
L'auspicabile ripresa della collaborazione con l'Unscom e con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica potrebbe poi collegarsi con l'avvio di
un processo di revisione globale dello stato di avanzamento delle attività in
tutti i settori, allo scopo di introdurre elementi evolutivi anche nel regime
sanzionatorio. È credibile che gli attacchi aerei di questi giorni abbiano inflitto danni irreparabili all'apparato produttivo iracheno delle armi di distruzione di massa. È probabile che la ripresa delle ispezioni riguarderebbe oggettivamente un quadro complessivo più circoscritto e pertanto più facilmente verificabile.
È possibile, in questi termini, ricondurre, come abbiamo invocato in questi giorni, la crisi nell'ambito delle Nazioni Unite, ridando anche visibilità e
autorevolezza al ruolo del Segretario generale. Solo nell'ambito delle Nazioni
Unite sarà possibile tornare a definire i prossimi passi dell'azione diplomatica,
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i termini della ripresa delle verifiche, gli obblighi inadempiuti tuttora incombenti su Saddam Hussein, il recupero della solidarietà di Paesi, come la Russia, che più fortemente avevano marcato il dissenso nei momenti più drammatici di questa settimana di guerra.
Per parte nostra, avvalendoci di una linea coerente, senza indulgenze
per il dittatore, ma anche, credo, lucidamente consapevoli dei limiti della
forza, cercheremo di contribuire alla ricostituzione del tessuto delle relazioni diplomatiche.
Quella dei giorni scorsi, lo ripeto, non è stata una crisi di fiducia sull'affidabilità europea degli uni, sulla lealtà atlantica degli altri. Ma non ci sono
dubbi che accorrano rammendi anche sul versante europeo, per il silenzio dell'Unione in una contingenza così drammatica, per il mancato coordinamento tra le posizioni dei suoi membri, per l'incapacità di intervenire nel corso
della crisi.
Compete, credo, anche all'Unione europea una forte responsabilità, non
soltanto per concorrere a ricondurre la crisi nell'ambito delle Nazioni Unite,
ovvero per introdurre verifiche più rigorose nella fornitura di tecnologia che
alimenta le ambizioni irachene, ma soprattutto per avvalersi della molteplicità
e varietà delle proprie relazioni allo scopo di ricreare un fronte unitario nei riguardi della crisi, per recuperare alla politica della fermezza e del diritto la Russia come i Paesi arabi. Guardando più avanti, si ripropone con drammaticità
l'emergenza della politica estera e di sicurezza europea.
In tutto questo vedo anche una nostra specifica responsabilità condivisa ed essa il Governo intende assolvere pienamente, sorretto dalla fiducia del
Parlamento.

Sulle comunicazioni del Ivfinistro Dini si è aperto un dibattito cui hanno
so parte i deputati Niccolini, Mantovani, Giovine, Tremaglia, Pezzoni, Bianchi, La
Malfa, Brunetti.

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI
Sarò anch'io molto breve. Vorrei cominciare riprendendo, Presidente, la
sua osservazione d'inizio, quando ha dichiarato~ in effetti non possiamo non
concordare~ che si sapeva che l'attacco sarebbe dovuto scattare qualora fosse venuta meno, sulla base dei rapporti, l'ottemperanza delle risoluzioni delle
Nazioni Unite, specialmente di quella di novembre accettata da Saddam Hussein sulla ripresa, senza condizioni e restrizioni, delle ispezioni. Certamente
non sapevamo quando e come; in effetti non possiamo non confermare, come
del resto l'onorevole Pezzoni ha ampiamente detto, che gli Stati Uniti e la
Gran Bretagna hanno agito ancor prima che il Consiglio di sicurezza potesse
esaminare quei rapporti; anzi, era in seduta, quando il rappresentante inglese
ha chiesto la sospensione della stessa e al contempo si è saputo che stavano
partendo i bombardamenti.
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Mi sembra che siano state svolte dagli onorevoli Niccolini e Giovine due
osservazioni molto vicine sull'atteggiamento italiano. L'onorevole Niccolini,
e mi pare anche l'onorevole La Malfa, hanno sostenuto che ci siamo dissociati, che era inutile dare giudizi sui nostri alleati.
Abbiamo immediatamente espresso preoccupazione; credo che non si
possa non esprimere preoccupazione nel momento in cui è in corso un attacco militare contro un altro paese. Abbiamo detto e confermato che la colpa
era esclusivamente di Saddam Hussein; abbiamo inoltre auspicato che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna mettessero fine ai bombardamenti, abbiamo espresso l'auspicio di riprendere il dialogo nell'ambito delle Nazioni Unite. La condanna è stata per Saddam; non c'è stata una condanna dei nostri alleati.
RAMON MANTOVANI. Non sia mai!
LA~1BERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. La causa era giusta; il mezzo
poteva non essere adeguato.

RAMON MANTOVANI. Quale causa: delegittimare il Consiglio di sicurezza dell'GNU?
LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Ritornerò sulle sue osservazioni tra un momento, se mi permette.
Nelle circostanze ci siamo interrogati sulla funzionalità della forza. Per
questo abbiamo auspicato: pensavamo che tale azione non fosse necessaria,
che si potesse ancora continuare, benché gli Stati Uniti nella persona del segretario di Stato avessero dichiarato che questa volta non ci sarebbero stati
ulteriori avvertimenti in caso di inadempienza; su quella base hanno agito. C'è
una questione di interpretazione ...
GUALBERTO NICCOLINI. Chiedere ed auspicare sono due cose diverse; il
Governo italiano ha chiesto, non ha auspicato. Se avesse auspicato, sarei d'accordo con lei. Avevo inteso che il Governo italiano chiedeva, è diverso.
LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Le mie dichiarazioni erano di
auspicio. Ci siamo interrogati sulla funzionalità della forza, sul modo, sul momento per gli obiettivi da perseguire. Ancor oggi è del tutto incerto se sarà stato ottenuto un indebolimento domestico di Saddam (era uno degli obiettivi),
se avremo annientato le sue strutture militari; non lo sappiamo, perché ciò
avrebbe richiesto ulteriori massicci bombardamenti, danni, uccisioni. Forse,
non abbiamo giovato alla prosecuzione del processo di verifica, che ripartirà
su basi molto difficili.
Come hanno sostenuto l'onorevole Pezzoni ed altri, gli armamenti distrutti attraverso le ispezioni, nonostante le imperfezioni e gli ostruzionismi,
sono stati maggiori di quelli iracheni distrutti durante l'intera guerra del
Golfo.
Non abbiamo nemmeno posto un problema di legalità, benché le risoluzioni delle Nazioni Unite parlassero di severe conseguenze in caso di inadempienza. Non parlavano automaticamente di intervento militare né di fondamento morale; non abbiamo visto nell'intervento un atto di arroganza, un vo-
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lersi sostituire alla comunità degli Stati. Non lo abbiamo fatto. Sappiamo che
in taluni casi una coalizione, anche ristretta, può ben riflettere un'esigenza politica o anche soltanto un'etica internazionale. L'Italia lo ha fatto con l'operazione <<Alba>> in Albania: una coalizione di Paesi che riconoscevano che vi era
la necessità internazionale di intervenire.
L'onorevole Mantovani ha detto che l'obiettivo era quello di colpire le
Nazioni Unite, oltre che di abbattere Saddam Hussein, e quindi che la stessa
Europa politica ...
RAMON MANTOVANI. lo ho detto che si voleva tenere in piedi Saddam,
come si è dimostrato da nove anni a questa parte!
LAMBERTO D!NI, Ministro degli Affari Esteri. Benissimo. Ha detto che
l'Europa politica è stata bombardata e che oggi l'Europa è ancora più debole,
quindi si è resa più instabile l'area medio-orientale. Forse su questo punto si
può discutere, ma io credo che le Nazioni Unite, benché siano state ferite dall'azione unilaterale o bilaterale di questi due Paesi, rimangano il solo modo di
riprendere il dialogo, la sola istituzione.
MIRKO TREMAGLIA. Sono state sconfitte da Saddam!
LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Per riprendere l'azione diplomatica internazionale tutto passa attraverso le Nazioni Unite ...
RAMON MANTOV ANI. Dovrebbe passare !
LAMBERTO OrNI, Ministro degli Affari Esteri . ... che ritornano quindi al
centro nella ricerca di una soluzione, di come ricucire il quadro delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia nell'ambito delle Nazioni Unite e all'interno
dell'Unione europea. Noi non possiamo dunque pensare ad una soluzione diversa ora che i pezzi devono essere rimessi insieme. Le Nazioni Unite ritornano ad essere centrali e lo saranno anche nei prossimi giorni. Esse, quindi, non
sono distrutte, ma rimangono effettivamente al centro della ricerca di una soluzione di questo problema. Occorre riprendere la strategia del contenimento, come rilevava l'onorevole Pezzoni. Certamente, dunque, l'obiettivo delle
Nazioni Unite, come il nostro, non deve essere quello di rovesciare Saddam,
anche se conosciamo i danni (li ha ricordati lo stesso onorevole Mantovani)
che questo regime ha causato alla sua gente e nel Medio Oriente.
Ritornerei in primo luogo, quindi, all'importanza di ricondurre la questione irachena nell'ambito delle Nazioni Unite. E così sarà, onorevole Mantovani; non ci sono alternative, oggi. Dopo questo avvertimento successivo,
penoso, dopo che i bombardamenti finiranno, si dovrà riprendere in mano l'azione diplomatica e questo passerà attraverso le Nazioni Unite.
L'onorevole Brunetti ha fatto riferimento alla posizione sull'embargo.
Credo che, nel momento in cui incominceremo a rivedere la strategia nei riguardi dell'Iraq attraverso le Nazioni Unite, non potrà non esservi una revisione della politica sanzionatoria e delle stesse ispezioni. La questione delle
sanzioni era stata posta nel corso del tempo (ma anche negli ultimi mesi) dal
governo iracheno, che chiedeva una revisione complessiva sulla base degli
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avanzamenti che gli stessi ispettori avevano fatto registrare nello svolgimento
della loro opera. Credo quindi che si ritorni nelle Nazioni Unite. Naturalmente, questo richiederà la cooperazione di Saddam Hussein, che da solo
non potrà andare da nessuna parte, ma dovrà collaborare di nuovo, dovrà riprendere il monitoraggio sulle capacità militari per la distruzione delle residue
capacità di dotarsi di armi letali. Ma, ripeto, occorrerà rivedere le relazioni tra
Baghdad e le Nazioni Unite.
L'intervento militare, come ho detto all'inizio, lascia problemi irrisolti,
ma questa tregua può essere benefica per riprendere su nuove basi il rapporto
tra Nazioni Unite e Iraq. Bisognerà rivedere le metodologie e sarà necessario
l'avvio eli un processo di revisione globale dello stato di avanzamento, quindi
degli elementi evolutivi del regime sanzionatorio, che dovrà essere assolutamente rivisto, perché in effetti dopo sette anni non ha dato tutti i risultati.
Questo non significa che le ispezioni non dovranno continuare: vediamo con
chi, con quale commissione, vediamo quale revisione sarà necessaria. In tal
modo potremo ridare visibilità ed autorevolezza allo stesso segretario generale delle Nazioni Unite. Per parte nostra, ci adopereremo in questo senso, anche in seno all'Unione; occorreranno- dicevo- dei <<rammendi» sul versante europeo, per il silenzio dell'Unione e per il fatto che la nazione che ha
un maggiore dispositivo militare ha scelto di agire unilateralmente con gli Stati Uniti, invece che con l'Europa, una settimana dopo che a Saint Malo, nell'incontro bilaterale con la Francia, auspicava e delineava la creazione di una
identità di sicurezza e di difesa europea.
Dobbiamo fare tutto questo. Ritengo quindi che occorrano anche veri-·
fiche più rigorose nella fornitura della tecnologia che alimenta le ambizioni
irachene. Non credo si possa rimproverare all'Italia, onorevole Mcmtovani, di
aver fornito o di fornire strumenti che possano servire per le armi di distruzione di massa. Altri Paesi lo hanno fatto, e hanno forse continuato a farlo,
ma certamente non si può rimproverare all'Italia questo.
Ri\i\ìON MANTOVANI.

Quali altri Paesi?

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Su queste cose bisogna esse,
re assolutamente certi quando si rilasciano dichiarazioni in Parlamento. Io
non ho certezze. Abbiamo indicazioni che vi siano dei Paesi che, indirettamente e senza la conoscenza dei governi, quindi non attraverso di essi ...

RAMON MANTOVAN!. Definiamo l'appartenenza al campo: sono Paesi

occidentali o che cosa?
LAMBERTO DINI,

Ministro degli Affari Esteri. Sono anche paesi occidenta-

li, onorevole Mantovani.
MIRKO TREMAGLIA.

E l'iniziativa per il vertice europeo?

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Certamente, onorevole
Tremaglia, noi riprenderemo questa idea. Siamo in contatto con i leader degli altri paesi europei e vedremo se ci sono le condizioni e la condivisione
dell'utilità di una conferenza internazionale a seguito di un vertice, come lei
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ha suggerito. Di questo ci faremo portavoci, in modo da non essere carenti
neppure a tale riguardo.
Non ho altre osservazioni da fare, signor presidente.
MARCO PEZZONI. Proprio in considerazione di quello che ha detto il ministro Dini, mi permetto di suggerire al presidente Occhetto, visto che siamo
vicini al nuovo anno, di inviare, a nome suo e della Commissione, una lettera di augurio, solidarietà e sostegno al Segretario generale dell'ONU, Kofi Annan. In questa fase così delicata, ritengo sia giusto che dalla Commissione
esteri, che ha avuto modo di ascoltarlo in un'audizione sulla riforma dell'ONU, provenga questo segnale di vicinanza umana al segretario generale
dell'ONU.
PRESIDENTE. Prendendo atto di questa proposta, ringrazio il ministro per
la sua disponibilità e per i chiarimenti forniti.
Dichiaro conclusa l'audizione.

III
Stati ed aree politiche

ALBANIA

Visita del Ministro degli Esteri Paskal Milo
(Roma, 23 luglio)
Il Ministro degli Affari Esteri albanese Paskal Milo è giunto a Roma il
23 luglio per una visita. In merito 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 albanese, Paskal Milo. All'incontro era
presente il sottosegretario agli Esteri, Piero Passino.
Scopo principale della visita era quello di uno scambio di valutazioni
sulla crisi del Kosovo, per il cui deterioramento è stata ribadita la preoccupazione italiana, con particolare riferimento ai recenti scontri verificatisi ai confini con l'Albania.
Il Ministro Dini ha sottolineato, in particolare, che b comunità internazionale si opporrà con determinaz1one alla prospettiva di un allargamento
del conflitto, con la possibilità di un coinvolgimento del territorio albanese e
dell'intera regione e ha chiesto conseguentemente al Governo albanese di
mantenere la massima moderazione. Il Ministro Dini ha quindi ribadito che
l'obiettivo principale resta quello di favorire la cessazione immediata delle
violenze e di promuovere l'apertura di un dialogo tra Belgrado e Pristina sul
futuro statuto di ampia autonomia della regione, sulla base degli elementi
proposti dal Gruppo di Contatto.
Egli ha ricordato il suo recente messaggio inviato al Presidente iugoslavo, Milosevic, al quale ha rivolto un pressante appello all'autocontrollo,
alla collaborazione per arrestare il conflitto e avviare il negoziato, all'impegno ad evitare sconfinamenti in territorio albanese. Per favorire un analogo
atteggiamento da parte kosovara, con l'abbandono della violenza, è stata
sottolineata al Ministro Milo l'opportunità che il Governo albanese svolga
un'opera di sensibilizzazione e moderazione sulla parte kosovara, si attivi
nell'opera di controllo dei confini con il Kosovo, contribuisca ad identificare i possibili interlocutori kosovari della comunità internazionale con i quali aprire il dialogo.
Il Ministro Milo ha sottolineato la necessità di assistenza internazionale per rafforzare le capacità di controllo del suo Governo sulla parte settentrionale del Paese. In tal senso, si è ritenuto opportuno sollecitare un
approfondito esame nelle sedi multilaterali incluso l'ambito dell'Alleanza
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Atlantica ~ delle opzioni sul tappeto, basate sulle pertinenti risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, incluso il controllo dei confini
albanesi.
Il Ministro Dini ha ribadito il convinto impegno italiano a favore del
rafforzamento delle istituzioni e della stabilizzazione interna dell'Albania che
si esplica sul piano politico ~ nelle sedi bilaterali e multilaterali e attraverso
l'intensificazione della cooperazione e dell'assistenza, ivi com12resi i settori
della sicurezza e della lotta al contrabbando e alla corruzione. E stato infine
confermato che il sottosegretario Fassino si recherà a Tirana il prossimo 6
agosto per i lavori della Commissione Mista italo-albanese.

Conferenza Internazionale sull'Albania
(Tirana, 30 ottobre)
Il Ministro degli Esteri on. Dini è giunto il 30 ottobre a Tirana accompagnato dal sottosegretario agli Esteri on. Ranieri, per partecipare alla Conferenza Internazionale sull'Albania alla quale partecipano i rappresentanti di
25 Paesi e i responsabili delle principali Organizzazioni internazionali coinvolte nell'assistenza al Paese.
La riunione è stata il risultato della Conferenza sull'Albania tenutasi a
Roma il 17 ottobre 1997 che prevedeva di monitorare la situazione in Albania e di aggiornare la valutazione riunendosi a Tirana nell998 al fine di dare
maggiore efficacia all'assistenza internazionale al Paese.
La Conferenza è stata preparata con attenzione da parte italiana e della comunità internazionale, ed è successiva alla costituzione del 30 settembre a Bruxelles del Gruppo <<Friends of Albania», promosso dall'Italia con lo
scopo di assicurare un monitoraggio politico continuativo degli sviluppi del
Paese, offrire un punto di riferimento unitario per le stesse Autorità albanesi e raccordare le posizioni dei principali protagonisti internazionali coinvolti nei programmi di assistenza.
Il 23 ottobre si era anche svolta a Roma una riunione di alti funzionari che ha preparato la Conferenza nella capitale albanese, che tratta,
tra i maggiori temi, la democratizzazione e gli sviluppi istituzionali, il processo costituzionale, l'ordine pubblico e la sicurezza, la lotta alla corruzione, la stabilizzazione economica e lo sviluppo, la dimensione sociale
dello sviluppo.
Nel suo intervento il Ministro Dini ha ribadito il forte sostegno che l'Italia ha dato e ha intenzione di continuare a fornire a Tirana nella sua strada verso la democratizzazione, lo sviluppo e il ritorno ad un pieno ordine
pubblico.
Inoltre l'on. Dini ha ricordato la questione degli immigrati clandestini
che periodicamente approdano sull'altra sponda dell'Adriatico.
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Visita del Primo Ministro Pandeli Majko
(Roma, 9-10 novembre)
Il Primo Ministro albanese Pandeli Majko è giunto a Roma il 9 novem~
bre per una visita ufficiale di due giorni. Il Primo Ministro albanese è accompagnato da una delegazione di Ministri, Luan Hajdaraga (Difesa), Petro Koci
(Ordine Pubblico), Ylli Bufi (Economia pubblica e privatizzazioni), Ermelinda Meksi (Commercio e cooperazione economica), Kadri Rrapi (Lavoro e
affari sociali), che hanno avuto una serie di colloqui bilaterali.
Nel corso del suo soggiorno il neo Premier albanese ha incontrato il
Ministro degli Esteri on. Dini e il Presidente del Senato sen. Mancino. Ha
inoltre avuto colloqui con il Presidente della Repubblica on. Scalfaro, con i
Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali della Camera on. Maccanico e degli Affari Esteri cm. Occhetto e con il Presidente del Consiglio on.
D'Alema.
Al centro dei colloqui il problema dell'immigrazione clandestina e la
situazione dei profughi in Italia, la prosecuzione degli aiuti economici a Tirana alla luce del patto di collaborazione esistente tra i due Paesi.
Uno dei momenti centrali della visita del Primo Ministro albanese è sta~
ta la firma di un protocollo d'intesa bilaterale sull'assistenza dell'Italia per la
riorganizzazione delle forze di polizia albanesi e lo sviluppo della cooperazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità.

Visita del sottosegretario agli Esteri on. Ranieri
(Tirana, 15-16 novembre)
Il sottosegretario agli Esteri on. Ranieri è giunto a Tirana il 15 novembre per una visita di due giorni, nel quadro di una missione dei socialisti
europei.
Nel corso del suo soggiorno, il sottosegretario Ranieri ha avuto una fitta serie di incontri, tra cui, il Primo Ministro Pandeli Majko, il Presidente della Repubblica Rexhep Mejdani, il Presidente del Parlamento, il M.inistro degli
Esteri e il Presidente del Partito socialista, l'ex Primo Ministro Fathos Nano.
Al termine dei colloqui l'on. Ranieri ha dichiarato; <<Ho avuto la sensazione che il referendum del22 novembre con cui si voterà il testo della nuova Costituzione sia un vero e proprio spartiacque nella storia del Paese e lo
scopo della nostra missione è proprio quello di incoraggiare la partecipazione
al voto».
Inoltre l'on. Ranieri ha sostenuto che>> è importante per l'Albania l'approvazione della nuova Costituzione che rappresenta un modo storico anche
verso la stabilizzazione nel Paese del dialogo democratico. Il progetto della
Costituzione è oltretutto il risultato di uno sforzo cooperativo europeo>>.
(ANSA)
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Incontw tra il Preside~1te dei Consiglio o n, D' Alema
H Primo Ministro
Majko
(Bari, 25 novembre)
Il Presidente del Consiglio on. D'Aiema ha incontrato il 25 novembre,
alla Prefettura di Bari, il Primo Ministero albanese Pandeli Majko. L'cm. D'Alema era accompagnato da una delegazione di cui facevano parte il sottosegretario al Ministero dell'Interno on. Sinisi, il generale Franco Angioni,
Commissario straordinario per le iniziative italiane di supporto all'Albania,
l'Ambasciatore d'Italia a Tirana, Spatafora.
La delegazione albanese era composta, oltre che dal Premier Majko,
dall'Ambasciatore in Italia, Leontiev Cuci e dai sindaci di Tirana, Valona,
Durazzo, Shkodra e Burrel.
Al centro dei colloqui criminalità e traffico di clandestini, ma anche
temi di economia e il progetto di maggiori investimenti di capitali in
Albania.
Per quanto riguarda il tema della lotta alla criminalità, l'on. D'Alema ha
dichiarato: «deve vincere la cooperazione tra gli Stati, fra le forze dell'ordine,
fra la magistratura, e tra le forze armate». Il Governo- ha detto ancora il
Presidente del Consiglio- punta <<ad una conferenza sull'Adriatico e sullo
Jonio che impegni l'Unione europea dalla quale abbiamo avuto sostegni ed
incoraggiamenti. A questo progetto sono state già raccolte le adesioni dei
Governi della Croazia e della Grecia. Vogliamo allargare il confronto anche
con interlocutori difficili come il Governo di Belgrado e la Repubblica del
Montenegro federata alla Serbia». (ANSA)
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Visita del Ministro degli Esteri on. Dini
(Algeri, 12-13 luglio)
Il Ministro degli Esteri on. Dini è giunto ad Algeri il 12 luglio per una
visita di due giorni.
Nel corso del suo soggiorno, l'on. Dini ha incontrato le massime Autorità, tra cui il suo omologo Ahmed Attaf, il Presidente della Repubblica, Liamine Zeroual e il Primo Ministro, Ahmed Ouyahia. L'obiettivo principale
dell'incontro è stato il rilancio delle relazioni bilaterali e l'esame della situazione interna algerina. A questo proposito è stata riconosciuta la necessità di
alcuni avanzamenti in politica interna, con il rafforzamento del processo di
democratizzazione.
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Il Ministro degli Esteri italiano ha riconosciuto i risultati conseguiti e il
processo di rinnovamento democratico delle istituzioni conseguito negli ultimi tre anni, in Algeria.
Inoltre, ha evidenziato l'importanza dei rapporti bilaterali, sottolineando
la necessità di un rilancio dei rapporti economici che riequilibri l'interscambio, anche attraverso una maggiore presenza delle piccole e medie industrie.
La visita dell'an. Dini si è collocata tra le iniziative tese a sviluppare un
dialogo e una cooperazione sempre più stretta tra l'Europa, in particolare l'Italia, e i Paesi della sponda sud del Mediterraneo.
È stata inoltre confermata la posizione dell'Italia quale interlocutore
privilegiato in ambito europeo, per motivi economici, geografici e culturali.
La visita si è conclusa con il riconoscimento da entrambe le parti dell'estrema importanza dell'incontro che ha permesso il rilancio delle relazioni fra
i due Paesi e il progetto di incrementare gli investimenti italiani in Algeria.

ARGENTINA
Visita del Presidente del Consiglio on. Prodi
(6-7 aprile)
Il Presidente del Consiglio on. Prodi si è recato in visita, il 6 e 7 aprile,
in Argentina, dove ha incontrato a Buenos Aires il Presidente argentino Carlos Menem.
Sull'esito dei suoi colloqui, l'on. Prodi si è intrattenuto in occasione dell'incontro avuto, il 6 aprile, con la collettività italiana in Argentina; a essa il
Presidente del Consiglio ha rivolto le seguenti parole:

Cari Connazionali,
è con profondo orgoglio che mi trovo questa sera con voi, in questo bel
Teatro italiano, il COLISEO, dove avete voluto essere presenti così numerosi ad una manifestazione che costituisce un momento particolarmente significativo della mia visita in Argentina.
Un'occasione - lascia teme lo dire - per stare insieme come si può stare insieme in famiglia, per ritrovarsi e ritrovare il senso della nostra storia e
delle nostre radici, un patrimonio di sentimenti e valori che né il tempo, né
la lontananza e neppure il succedersi delle generazioni - io credo -possono cancellare.
Sono consapevole della grandezza con cui vivete questa particolare
esperienza, una grandezza unita ad impegno e ad operosità, a tolleranza e ad
amore per il lavoro e la famiglia, tutte qualità queste che vi hanno consentito di superare le innumerevoli sfide della vita.
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La presenza degli italiani in Argentina costituisce un essenziale punto
di riferimento che qualifica le nostre relazioni con questo grande Paese, la cui
toponomastica stessa, i nomi delle strade, delle città, i cognomi di tanta parte dei.suoi abitanti rivelano una diretta, diffusa origine italiana.
Tutto ciò ha un significato, un rilievo di cui siamo ben consapevoli.
Ho incontrato questa mattina il Presidente Menem con cui ho firmato il nuovo Trattato di Amicizia e Cooperazione privilegiate tra Italia ed
Argentina che prevede tra l'altro, per la prima volta nel quadro di un rafforzamento della cooperazione bilaterale fra i nostri due Paesi, un apposito articolo concernente la valorizzazione del ruolo della comunità italiana in
Argentina. Nel corso dei colloqui con il Presidente ho potuto rendermi conto della considerazione e dell'apprezzamento di cui godete in questo Paese
per la cui costruzione e sviluppo avete fornito un contributo di fondamentale importanza.
Se l'immagine dell'Italia in Argentina è così viva, presente e rispettata
è indiscutibilmente anche per merito vostro.
So che appartenete ad una comunità ormai pienamente ed armoniosamente integrata nel tessuto socio-economico di questo Paese ed avete
spesso raggiunto posizioni di responsabilità e prestigio, svolgendo nella
società locale un ruolo dinamico e di progresso che vi è unanimemente
riconosciuto.
Voglio esprimervi tutta la nostra gratitudine e riconoscenza per questo.
Il vostro attaccamento all'Italia, così forte e convinto deve essere per
noi motivo di stimolo, deve impegnarci ad essere sempre più attenti per
quanto riguarda i vostri problemi e le vostre necessità.
Essenziale al riguardo è porre mano ad una riorganizzazione delle nostre
strutture in questo Paese, ad una razionalizzazione e ad un ammodernamento dei servizi che vada incontro alle vostre legittime aspettative. Ma di ciò
parleremo oltre.
L'Italia è alla vigilia di scadenze decisive.
Il futuro ingresso nell'Europa monetaria non può che costituire per noi
motivo di orgoglio, a riprova della giustezza delle scelte inizialmente effettuate dal mio Governo. Ma si tratta di un primo passo: altre tappe seguiranno dopo la Moneta Unica, nel cammino che l'Europa ha avviato oltre quarant'anni fa verso l'integrazione politica, che rimane l'obiettivo di fondo della costruzione europea.
Sul piano nazionale va innanzitutto proseguita l'azione di risanamento
del debito pubblico. L'ingresso dell'Italia nell'Unione Monetaria Europea
rappresenta per noi un'opportunità senza pari, una garanzia di stabilità sociale, uno stimolo per la crescita economica cui noi dobbiamo puntare con tutte le nostre forze attraverso una sempre maggiore competitività del nostro
sistema sui mercati.
Ma altri, gravi ed ineludibili problemi ci attendono.
In primo luogo quello della lotta alla disoccupazione, il pm grave
fenomeno con cui si deve oggi confrontare l'Europa. Voglio al riguardo
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riferirmi soprattutto alla disoccupazione giovanile e nel Mezzogiorno al cui
sviluppo dobbiamo dedicare ogni sforzo, avvalendoci anche di adeguate
politiche di investimenti che rappresentano l'altra faccia del problema
occupazionale.
Tra gli obiettivi di fondo dell'azione di Governo devo anche ricordare la
salvaguardia ambientale, oggi più che mai drammaticamente attuale e la lotta alla criminalità organizzata, per contrastare la quale il rafforzamento della
presenza dello Stato sul territorio non può certo bastare se non è accompagnata da una sorta di mutamento, di trasformazione delle coscienze, da un
nuovo rapporto di fiducia tra cittadini e Istituzioni.
Lotta alla criminalità significa anche lotta alla corruzione, rigore e fiducia nell'azione della Magistratura. Sul terreno della moralità pubblica non
intendiamo certo abbassare la guardia, perché esso rappresenta l' «humus>> su
cui si fonda la nostra azione di Governo.
Per essere in grado di vincere queste sfide occorre però uno Stato
moderno ed efficiente realmente vicino ai cittadini ed ai loro bisogni. Come
voi sapete stiamo avviando nuove iniziative in materia di riforma della Pubblica Amministrazione e sul piano del decentramento amministrativo, iniziative che mirano a contrastare la sfiducia nelle Istituzioni ed il diffondersi di
un esasperato ed egoistico localismo, iniziative che sono in antitesi a certe
spinte separatistiche che di tanto in tanto riaffiorano nel nostro Paese, ma
che sono nettamente rifiutate dalla stragrande maggioranza degli italiani. E
questo è al centro dei nostri colloqui qui in Argentina.
Ma torniamo a voi, alle vostre aspirazioni, alle vostre esigenze.
Il Governo intende favorire l'inserimento dei connazionali nei Paesi di
residenza e mantenere, rafforzare e rendere sempre più attuali e moderni i
vincoli con l'Italia. È in questo modo che si potrà continuare a fornire un
concreto ed efficace contributo alla crescita dell'Argentina.
Una collettività dinamica e ben organizzata come la vostra mi sembra
infatti pienamente in grado di esprimere progetti validi non solo in relazione
ai propri specifici interessi, ma anche in relazione ad un affinamento e rafforzamento dei rapporti con questo Paese.
Tra le vostre legittime aspirazioni, prioritaria è la richiesta per l'esercizio del voto all'estero. Voglio confermarvi che il mio Governo rimane impegnato nella ricerca di una soluzione equilibrata e funzionale a tale problema
in armonia anche con le altre riforme istituzionali.
Voi tutti sapete bene che il Governo ha ritenuto opportuno non presentare un disegno di legge in questa materia, ma continua a seguire con
attenzione gli sviluppi del relativo dibattito parlamentare. Siamo costantemente disponibili ad offrire al Parlamento ogni utile elemento suscettibile di
favorire soluzioni costruttive.
Per quanto riguarda l'iter parlamentare, sono lieto di ricordare che un
passo molto importante è stato compiuto proprio nei giorni scorsi, quando
alla Camera dei Deputati ha terminato l'esame in prima lettura della modifica costituzionale all'art. 48 che istituisce la Circoscrizione Estero.
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Come noto, la procedura prevista per le riforme costituzionali impone
adesso una pausa di tre mesi, dopo la quale il provvedimento dovrà essere
nuovamente approvato da entrambi i rami del Parlamento.
Quanto avvenuto in passato in materia di voto all'estero imporrebbe
cautela, ma non posso nascondervi di sperare, confortato dalla larghissima
maggioranza parlamentare con cui il provvedimento è stato approvato in prima lettura, che già nella prossima legislatura i cittadini italiani residenti all'estero contribuiranno alla elezione dei propri rappresentanti in Parlamento.
Con altrettanto interesse il Governo segue i progetti di riforma degli
organismi rappresentativi degli italiani all'estero, allo scopo di favorire un più
efficace presenza delle nostre comunità a livello locale tramite i COMITES
ed a livello centrale attraverso il CGIE. Come sapete il Parlamento ha già in
avanzato esame i due progetti di riforma elaborati dal Comitato di Presidenza del Consiglio Generale Degli Italiani all'Estero in collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri. Al momento attuale il progetto di riforma del
CGIE, che in particolare inserisce nella struttura dell'organismo la figura di
un Segretario Generale democraticamente eletto dai suoi membri, è stato
approvato dalla Commissione Affari Esteri della Camera in sede legislativa,
per cui non dovrebbe tardare la conclusione dell'iter parlamentare con l'esame del Senato. A tale proposito tengo comunque a rassicurare che le elezioni per il rinnovo del CGIE, già rinviate di un anno per attendere l'approvazione della nuova legge, si svolgeranno come previsto nel prossimo ottobre.
Per quanto riguarda la legge di riforma dei COMITES, un primo passo
si è compiuto con l'approvazione da parte della Commissione Esteri della
Camera, ed il Governo ha già sollecitato l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno dell'Aula.
L'interesse con cui voi seguite gli sviluppi di queste iniziative di riforma
essenziali per la vita democratica delle collettività, si è concretizzato nella
massiccia adesione alle elezioni per il rinnovo dei COMITES nel giugno dello scorso anno. Al riguardo non posso che rallegrarmi vivamente con voi, italiani d'Argentina, per l'altissima percentuale di partecipanti alle elezioni,
uomini, donne e giovam. Si tratta di un segno di consapevolezza e maturità
che vi fa veramente onore.
'
Mi sia consentito anche di ricordare l'importanza del crescente coinvolgime'nto delle donne nelle varie attività connesse alla vita delle nostre
comunità, un coinvolgimento che sarà da noi fortemente sostenuto, perché
lo riteniamo necessario oggi più che mai. L'insieme di valori che portano con
sé le donne coinvolte nelle esperienze dell'emigrazione non può che contribuire ad arricchirci tutti, in maniera significativa.
Un capitolo a parte del nostro impegno per gli italiani all'estero si manifesta nelle iniziative a favore dell'insegnamento e della diffusione della lingua
e della cultura italiane, nella piena consapevolezza che esse rappresentano
strumenti veicolari primari dell'identità nazionale.
È motivo di soddisfazione apprendere che in Argentina, per quanto
riguarda l'insegnamento della lingua e della cultura italiana, si sta registran-
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do una ripresa di interesse favorita da una intensa serie di contatti con le
autorità centrali e locali, e dalla mobilitazione delle associazioni dei docenti,
delle famiglie degli allievi e della stampa.
Dobbiamo impegnarci con forte determinazione affinché le riforme
varate anni orsono in questo Paese in materia di educazione, non implichino
una penalizzazione dell'insegnamento della nostra lingua. Al riguardo vi
chiedo di essere particolarmente vigili ed attenti e di prestare ogni possibile
forma di collaborazione alle nostre Autorità diplomatiche e consolari.
Anche la questione della riorganizzazione della rete consolare, che giustamente sta a voi particolarmente a cuore, merita speciale attenzione. È
chiaro che una revisione si impone e sono allo studio le misure necessarie per
realizzarla, adeguando la rete e gli organici nei Paesi, quali l'Argentina ed il
Brasile, in cui risiedono le più consistenti comunità italiane. Ciò non può che
implicare un ridimensionamento delle reti consolari in Paesi geograficamente più vicini all'Italia.
In merito alla promozione dell'informazione, sulla base dei risultati dei
Convegni di New York, San Paolo e Berlino e della Conferenza di Milano del
dicembre '96, esistono solide basi per una nostra organica politica intesa ad
agevolare la diffusione sempre più capillare dei media italiani, a cominciare
da quelli radio-televisivi, riqualificando altresì la funzione dei media italiani
all'estero.
Il Ministero degli Affari Esteri ha in corso da tempo un costruttivo dialogo con RA.I International, allo scopo di individuare iniziative adeguate per
la diffusione dei programmi e per arricchirne e migliorarne i contenuti, includendo l'informazione di ritorno. A tale proposito la stessa Rai lnternational
ha reso noto il nuovo palinsesto che prevede la produzione diretta di numerosi programmi in loco, rispondendo alle esigenze ed alle aspettative delle
comunità italiane.
Non dimentichiamo inoltre il rilievo che assumono per l'informazione
delle nostre collettività le testate, spesso gloriose, della stampa italiana all'e·
stero, con il loro mix di notizie sui principali avvenim.enti italiani e sulla quotidiana realtà della vita locale.
Sappiamo che esse hanno bisogno di sostegno, per la stessa funzione
sociale che svolgono, e siamo impegnati ad assicurare loro adeguate forme di
appoggio. Sono lieto di poter annunciare, a questo riguardo, che sono stati
rimossi gli ultimi ostacoli amministrativi per permettere che anche questi
organi di stampa possano usufruire, già nel secondo semestre di quest'anno,
della pubblicità istituzionale della Pubblica Amministrazione italiana, mentre
la somma totale da destinare a titolo di contributo dello Stato è stata incrementata del 25%, con la quota lasciata disponibile dai due quotidiani pubblicati in Nord America che godono ormai di altre forme di finanziamento.
La tutela sociale dei connazionali all'estero continua a formare oggetto
di particolare attenzione. Siamo in continuo contatto con le competenti
Autorità argentine per individuare ed attuare le più appropriate modalità di
collaborazione in modo da venire incontro alle richieste della collettività di
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un più sollecito iter delle pratiche di pensione e di una celere erogazione delle prestazioni. È anche in corso il negoziato di una nuova Convenzione di
Sicurezza Sociale che tenga conto dei mutamenti intervenuti nei rispettivi
sistemi e che permetta un completo utilizzo delle più moderne tecnologie
informatiche al fine di offrire alla collettività una migliore qualità di servizi.
Vorrei infine sottoporre alla vostra attenzione l'aspetto che attiene ai
bisogni ed alle urgenze dei settori meno fortunati delle collettività.
Noi sappiamo che sussistono situazioni di disagio e, perché non riconoscerlo, di povertà che interessano un numero significativo di connazionali,
specie di età avanzata, che vivono in questo Paese, e sentiamo profondamente un obbligo di solidarietà verso di loro.
Cerchiamo di farvi fronte con stanziamenti notevoli nei settori sia dell'assistenza diretta, con i sussidi concessi ai connazionali indigenti, cui nel
1997 sono stati destinati in Argentina oltre 5 miliardi di lire, sia dell'assistenza indiretta, anche attraverso le apposite convenzioni con case di riposo
e con gli ospedali Italiani, ai quali possono ricorrere quegli italiani che non
posseggano alcun tipo di copertura medica.
Certo il Governo non mancherà di impegnarsi allo scopo di aumentare
tali stanziamenti di solidarietà, cercando di economizzare su altre voci di spesa, ma non sarebbe responsabile da parte nostra alimentare aspettative circa
altre forme generalizzate di erogazioni sociali che il Paese non può permettersi di affrontare.

Cari connazionali,
nella sua prima fase di sviluppo (1880-1930) l'Argentina adottò un
modello basato sulla produzione ed esportazione di prodotti naturali (cereali, carne bovina, lana etc.). In questo contesto ebbe luogo la prima grande
immigrazione dall'Europa, specialmente di italiani e spagnoli: lo sviluppo dell'agricoltura di quell'epoca è associato all'immigrazione italiana, inclusi i primi fabbricanti di macchine agricole.
Il secondo modello economico, denominato di sostituzione delle importazioni (1930-1975) determinano lo sviluppo industriale argentino. L'immigrazione italiana degli anni anteriori e, soprattutto, posteriori alla Seconda
Guerra Mondiale produsse una vasta gamma di imprenditori (specialmente
piccoli e medi) e di operai per l'industria. In Argentina esiste un rapporto
diretto tra industria ed immigrazione italiana.
Nell'attuale decade degli anni '90 l'Argentina ha affrontato la sfida della globalizzazione attraverso una grande apertura verso l'esterno tanto in
materia commerciale che finanziaria e tecnologica.
L'Argentina attraversa ora un processo di forte trasformazione della sua
struttura produttiva: oltre alla crescente presenza di investimenti esteri, conta
su nuove risorse naturali- gas, pesca, miniere, foreste -che si aggiungono a
quelle tradizionali che derivano dall'attività agricola e dall'allevamento; conta
anche su una importante strutttura industriale- nei settori dell'acciaio, della
petrolchimica, dell'alluminio- capaci di competere, alcune sul piano internazionale (caso Techint), altri a livello regionale (nel Mercosur).

AR,'viENIA

295

Su queste basi l'Argentina intende costruire un'economia competitiva e
con grandi opportunità di integrazione sociale. A questo fine deve fare uno
sforzo permanente in materia di innovazione tecnologica, di gestione delle
imprese, di organizzazione dei mercati, di qualità, di disegno, di formazione
professionale etc.
Tuttavia la ricerca della competitività e della eccellenza richiede al tempo stesso di preservare e rafforzare l'identità culturale dei nostri popoli, che
si esprime nelle sue tradizioni, idiosincrasie, manifestazioni culturali etc. Su
entrambi questi due aspetti - competitività ed identità culturale - l'Italia
ha molto da offrire all'Argentina.
In materia di competititvità viene spontaneo menzionare la capacità
tecnologica dell'Italia, la sua vasta esperienza nello sviluppo strepitoso delle
piccole e medie im.prese, i suoi distretti industriali e la sua esperienza nell'adattarsi ad un processo di integrazione economica, come quello che l'Argentina ha iniziato ora con il Mercosur.
Però la cooperazione tra Italia ed Argentina - stante i forti legami esistenti in materia di identità culturale- deve superare il campo più limitato
del calcolo economico per svilupparsi ancora più intensamente attraverso
iniziative comuni e <<joint-ventures» tra imprenditori dei due Paesi e, più in
generale, rafforzare ogni tipo di intrapresa che ricrei permanentemente la
relazione storica tra i due Paesi ed i due popoli.
Durante il soggiorno a Buenos Aires, l'on. Prodi è inoltre intervenuto
al convegno dell'ICE: «Italia ed Argentina: due Paesi in movimentO>>.
Infine l'on. Prodi ha incontrato le mamme italiane dei desaparecidos
alle quali ha promesso di farsi parte diligente affinché si affronti il problema
nel modo più serio possibile.

ARMENIA

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini
ed il suo omologo Vardan Oskanyan
(Roma, 23 luglio)
Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi a Villa Madama il Ministro degli Esteri di Armenia, Vardan Oskanyan, primo esponente
armeno di alto livello in visita in Italia.
Nel corso del cordiale colloquio, da entrambe le parti è stato espresso
interesse per un'ulteriore sviluppo e approfondimento del dialogo bilaterale
in tutti i campi. Da parte armena, è stato manifestato interesse per un incremento degli investimenti italiani nei vari settori dell'economia, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.
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Il Ministro Dini ha sottolineato che l'Italia guarda con simpatia ed
interesse all'Armenia- di cui ha subito riconosciuto, il23 settembre 1991,
l'indipendenza- e segue con attenzione il complesso degli sviluppi dell'area caucasica, incoraggiando, nelle varie sedi istituzionali, il dialogo e la cooperazione tra i Paesi della Regione. Sugli sviluppi e prospettive di tali rapporti tra l'Armenia e i Paesi vicini, si è soffermato il Ministro armeno.
Con riferimento al conflitto nel Nagorno-Karabakh- su cui si è quindi
concentrata l'attenzione- il Ministro Dini, nell'esprimere la preoccupazione
italiana per le difficoltà in cui si trovano i negoziati, ha ricordato la costante
attenzione dedicata dall'Italia alla questione. Lo dimostra - è stato ricordato
da parte italiana -la attiva partecipazione dell'Italia al Gruppo di Minsk, sotto l'egida della Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(OSCE), di cui ha detenuto la Presidenza fino al dicembre del 1993. Il Ministro Dini ha espresso l'auspicio che la nuova dirigenza armena si adoperi con
spirito costruttivo per il raggiungimento di una soluzione della questione del
N agomo-Karabakh, sia nel quadro del Gruppo di Minsk, sia tramite negoziati diretti con la parte azera per definire lo statuto della regione, eventualmente sulla base di altre analoghe esperienze internazionali di autonomia.
Con riferimento alle relazioni tra l'Armenia e l'Unione europea, basate sull'Accordo di Partenariato e Cooperazione (APC), firmato il 22 aprile
1996 a Bruxelles, durante la Presidenza italiana dell'Unione europea, il
Ministro Dini ha sottolineato l'importanza di rafforzare il dialogo che ne
deriva, auspicando che esso possa consentire un crescente scambio sulle
principali tematiche di mutuo interesse.
Da parte armena è stato sottolineato l'interesse a sviluppare la collaborazione dell'Armenia con l'Alleanza Atlantica, anche nell'ambito delle
attività della <<Partnership for Peace>>.
Il Ministro Oskanyan, nell'esprimere compiacimento per la recente
adozione a Roma dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ne ha
preannunciato la prossima firma da parte armena.
Al termine dell'incontro, i Ministri hanno sottoscritto un Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti e un Protocollo di collaborazione tra i due Ministeri degli Esteri.
(Comunicato stampa della Farnesina).

AUSTRALIA

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Downer
(Roma, 18 giugno)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto stamani, alla
Farnesina, il Ministro degli Esteri dell'Australia, Alexander Downer, in Ita-
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lia in occasione dell'apertura della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Istituzione di un Tribunale Penale Internazionale.
Nel corso del cordiale colloquio, sono state esaminate le relazioni bilaterali tra i due Paesi - da entrambe le parti giudicate ottime in tutti i settori,
anche con riferimento alla fase di rilancio che esse attraversano, a seguito della
dichiarazione programmatica congiunta dei due Ministri degli Esteri «Australia
e Italia verso il21 o secolo>>, firmata nel febbraio 1997- e quelle tra l'Australia
e l'Unione Europea, nonché i principali argomenti di attualità internazionale,
quali la crisi economica asiatica, gli esperimenti nucleari in India e Pakistan, la
situazione nei Balcani, la riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONO.
È stata espressa soddisfazione per l'intesa che caratterizza le relazioni
itala-australiane- sia nel dialogo bilaterale che nei vari fori multilateralie impegno per il loro ulteriore sviluppo, anche attraverso un'intensificazione
degli scambi di visite ad alto livello politico. Compiacimento è stato altresì
manifestato da entrambe le parti per l'andamento dei rapporti culturali ed
economici, anche nell'ambito delle riunioni periodiche del «Consiglio Economico c Culturale>> e del <<Business Leaders' Forum>>.
Ci si è soffermati sugli effetti della crisi economica in Asia e sulle prospettive della sua gestione a livello internazionale. Da parte australiana è stato
rilevato che la crisi ha ridotto la quota di esportazione dei prodotti australiani
verso il mercato asiatico ed è stato espresso l'auspicio di una maggiore collaborazione dell'Australia con l'Unione europea, nonché la necessità australiana di
ricercare una maggiore integrazione economica nell'area asiatica.
Anche a tale riguardo, il Ministro Oini, nel sottolineare come l'esercizio ASEM vada allargato gradualmente, ha ribadito che l'Italia vede con
favore la candidatura australiana all'ingresso in tale organismo.
Preoccupazione è stata espressa in merito agli esperimenti nucleari
effettuati nei giorni scorsi dall'India e dal Pakistan. Il Ministro Dini ha illustrato, al riguardo, i risultati del G8 di Londra dello scorso 12 giugno, tesi a
indirizzare un segnale forte di riprovazione della Comunità internazionale ai
due Paesi, inviare loro un monito ad astenersi da ulteriori sperimentazioni,
moltiplicare gli sforzi per aggiornare e rendere efficace la legislazione internazionale in materia di non proliferazione nucleare. A tale impostazione, da
parte australiana è stato ribadito pieno sostegno. (Comunicato stampa della
Farnesina).
Inoltre nel corso della sua visita a Roma, il Ministro Downer è stato
ricevuto dal Presidente della Repubblica on. Scalfaro.

Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro
(6- 11 dicembre)
Il Presidente della Repubblica è giunto il 6 dicembre a Melbourne,
accompagnato dal sottosegretario agli Esteri, sen. Toia, prima tappa di una
visita di sei giorni nelle principali città del continente australiano.
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A Melbourne l'on. Scalfaro ha incontrato la numerosa e importante
comunità di origine italiana. Nel corso dell'incontro il Presidente della
Repubblica ha sottolineato gli sforzi e i sacrifici compiuti dalla comunità e lo
straordinario «senso di accoglienza» dimostrato dalla nazione australiana. I
rappresentanti della comunità italiana, dal canto loro, non hanno mancato
di far rilevare al Presidente i problemi da loro più sentiti, come il senso d'isolamento e la questione del diritto di voto.
In precedenza l'on. Scalfaro era stato a colazione con il Governatore
dello Stato del Victoria, James Gobbo, primo governatore in assoluto italiano e cattolico.
Dopo la tappa a Melboume, 1'8 dicembre, il Presidente della Repubblica si è recato a Canberra dove è stato accolto dal Governatore generale del
Commonwealth, William Dean e si è incontrato con il Primo Ministro John
Howard, con il Capo dell'opposizione Kim Beazley e con i membri del Parlamento federale di origine italiana.
Nel pomeriggio l'on. Scalfaro ha parlato al Parlamento australiano, sottolineando l'importanza e l'utilità della costituzione di un tribunale penale
internazionale e si è successivamente incontrato con la Comunità italiana
residente nella capitale, esortando soprattutto i giovani a «non dimenticare
la lingua italiana», invito, del resto che l'on. Scalfaro ha ripetuto ad ogni
incontro con i cittadini australiani d'origine italiana.
Il 9 dicembre il Presidente della Repubblica è giunto a Sydney, ultima
tappa del suo viaggio, dove, nel corso della colazione offerta dal Premier del
Nuovo Galles del Sud, Bob Karr, ha pronunciato un discorso in cui tra l'altro, nel riprendere un ragionamento già più volte svolto in passato, quello
della necessità di una molteplicità di superpotenze, ha manifestato un forte
apprezzamento per l'Australia, nazione pronta ormai appunto per assumere il
ruolo di <<superpotenza», compito nel quale- ha assicurato- avrà sempre
l'Italia a fianco.
Il 12 dicembre, infine, il Presidente della Repubblica è partito per
Bangkok dove si è trattenuto una notte in forma privata prima di rientrare in
Italia.

BELGIO

Visita dei reali dei Belgi
(12-16 maggio)
I reali dei Belgi, re Alberto e la consorte Paola, hanno effettuato dall2
al 16 maggio per la prima volta una visita ufficiale in Italia. Durante il loro
soggiorno a Roma sono stati ospiti del Presidente della Repubblica on. Scal-
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faro il quale, in occasione del pranzo offerto in onore dei reali, ha pronunciato il seguente brindisi:
Loro Maestà,

la storia dei Popoli e delle Nazioni è segnata dagli eventi ma è dagli
incontri di comuni obiettivi ed ideali che nel largo respiro della storia viene
tracciato il cammino della loro civiltà, del loro progresso.
Libertà e democrazia nella solidarietà sono stati e sono i cardini della
nostra culturà. È dall'impegno di chi ha il coraggio ma anche l'umiltà di mettersi al servizio di questi valori che origina la costruzione di un ordine interno ed internazionale giusto, aperto al dialogo.
La visita di Stato oggi iniziata in Italia dalle Loro Maestà testimonia un
momento di alto significato dei rapporti fra l'Italia ed il Belgio nel quadro delle comuni scelte, a sostegno e tutela di una Casa Europea in cui le giovani
generazioni di oggi e quelle future possano trovare quella tranquillità e certezza che altre generazioni non hanno avuto e che hanno visto drammaticamente calpestate.
Il Popolo belga e quello italiano hanno vissuto come altri europei il
momento del disastro morale e materiale di un continente per secoli al centro del progresso dell'umanità. Come altri, ma ancor più di altri, hanno sentito lo stimolo per la ricostruzione. Retaggi culturali ed esperienze storiche
hanno accomunato i due Paesi in una vocazione europea nel segno dei diritti fondamentali dell'individuo da tutelare in un quadro dinamico di progresso economico sociale ispirato alla solidarietà. L'idea Europa è nata dal rifiuto del disastro ed ha assicurato il più lungo periodo di pace nel continente,
un periodo carico di dinamiche e di motivazioni che ha portato ad un'integrazione europea sempre più avanzata, garante di stabilità e di sviluppo.
In questo momento di grande soddisfazione per il raggiungimento dello
storico traguardo della Moneta Unica Europea, quale strumento essenziale per
concertate politiche di sviluppo economico sociale, un memore ricordo va ai
Padri fondatori di questa rinnovata Europa. Con la loro visione e la loro fede
essi hanno fatto di un'utopia una ideologia che è diventata politica democraticamente scelta, democraticamente perseguita, democraticamente realizzata.
I traguardi raggiunti in questo arco di storia, ricco di mutazioni epocali ma
marcato anche da sacrifici e sofferenze, costituiscono un pegno morale per la
nostra azione futura. È l'impegno di perseguire - con la stessa determinazione dei padri fondatori -la crescita sociale, la lotta alla disoccupazione, creando le garanzie di sicurezza per uno sviluppo equilibrato diffuso in un'Europa
oggi già più larga di allora e quadro di riferimento di un'Europa che trova i suoi
confini nella comunanza di principi, di obiettivi e di comportamenti.
L'Italia e il Belgio su tale cammino si sono trovati vicini compagni di
viaggio, animati da analoghe ambizioni di crescita in un disegno democratico
di convivenza e collaborazione fra nazioni, comunità e cittadini. Ed è proprio
ai cittadini che in questa nuova dimensione dell'integrazione europea determinata dalla realizzazione dell'Unione Monetaria che va la mia attenzione. È
intorno ad essi, quale essenziale riferimento di ogni azione politica, che le isti-
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tuzioni europee devono costruire il loro futuro, i loro obiettivi e far sì che l'Europa continui ad essere allo stesso tempo stimolo e risultato di consenso.
Nei nostri incontri di oggi abbiamo avuto le conferme Lei ed io, di
comuni intendimenti e ho tratto forte motivo di incoraggiamento nel perseguimento di tali traguardi che si inseriscono nella alta sfera dei valori democratici di libertà e di giustizia a cui i nostri due Paesi si sono ispirati e s'ispirano nella loro azione politica sia sul piano interno che quello esterno.
L'Unione europea deve certamente rafforzare le proprie capacità di
gestione a fronte delle nuove accresciute responsabilità che le derivano sia
dall'avanzato processo di integrazione che dall'allargamento in corso ai nuovi paesi candidati.
Efficienza e democraticità delle decisioni dell'Unione sono gli obiettivi
che hanno portato l'Italia ed il Belgio ad operare in questa delicata fase in sintonia con una comune azione propositiva in tema di riforma delle istituzioni.
Condividiamo analoghe visioni dello sviluppo della proiezione esterna
dell'Unione in modo che consolidi il ruolo stabilizzante dell'Unione sulla scena internazionale pensando in particolare alle aree di crisi a noi limitrofe. L'Italia ha con determinazione mostrato una precisa volontà politica, segnata da
azioni concrete, di essere pronta ad assumere responsabilità di interesse collettivo e il mio plauso ed apprezzamento va all'amica ed alleata Nazione belga per l'efficace ruolo svolto con una sua significativa presenza operativa nel
processo di stabilizzazione nei paesi dell'ex-Iugoslavia.
È con lo stesso sentimento che desidero nuovamente esprimere il più
vivo ringraziamento italiano per il contributo dato da parte belga alla nostra
azione di pacificazione in Albania, in base agli accordi con il Governo di Tirana, a sostegno di un efficace visibile ruolo europeo in un'area di alta sensibilità e dove le tensioni in atto creano oggi forti preoccupazioni per la stabilità
dell'intera regione investendo gli equilibri dell'intera area del Mediterraneo.
Nella nostra percezione questo impegno nel dare concretezza ad una auspicata maggiore identità europea sul piano della sicurezza trova peraltro, nella
fedeltà dell'Alleanza Atlantica, nel suo nuovo divenire, un punto di forza
insostituibile negli attuali scenari. La nuova realtà globale impone nuove
capacità di coordinamento e nuove solidarietà in un quadro sempre più collegato di problematiche e situazioni dove la contrapposizione di interessi propri a vecchie distinzioni schematiche fra il Nord e il Sud e l'Ovest e l'Est possono solo essere fonti di incomprensioni.
Su questo ricco passato d'impegno politico e ideologico i rapporti fra il
Belgio e l'Italia si presentano a fronte delle nuove sfide fortemente motivati.
La sensibilità ai problemi dei cittadini, al progresso della società, ai
temi della giustizia e dell'equità che Lei, Sire, mostra nello svolgimento della Sua Alta funzione e di cui ho avuto in questa occasione della Sua visita
una chiara espressione, confortano il mio vivo convincimento che la strada di un nuovo rinascimento europeo è certamente alla nostra portata. La
prima priorità è quella di dare una risposta alle attese del mondo del lavoro in termini di occupazione. È una priorità che passa attraverso l'esigenza
di adeguamento delle politiche e strumenti mantenendo comunque vivo il
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legame solidale fra cittadini e Comunità. È questo un retaggio culturale e
morale della nostra storia che rappresenta la forza del messaggio europeo e
su cui si misurerà la sua credibilità. È quella solidarietà che con l'importante fenomeno emigratorio verso il Belgio del dopoguerra ha cimentato
nei momenti difficili della recente storia italiana l'amicizia fraterna fra i
nostri due Paesi e Popoli e che costituisce oggi esempio di riuscita e produttiva integrazione.
Sono temi di giustizia ed equità e di solidarietà cari alle tradizioni della
sua famiglia e già evocati in occasione della mia visita di Stato in Belgio su
invito del Re Baldovino e più recentemente fra noi a Bruxelìes. Sono temi su
cui i due Paesi dovranno insieme confrontarsi per completare la costruzione
dell'Europa Unita che vogliamo, giusta ed equa, e che sia esempio di civile
progresso. L'Italia vede nel Belgio un compagno di viaggio su questo cammino con comuni attese e comuni impegni. Molta storia ci unisce, nuove sfide
ci accomunano in un nuovo tratto di storia che impegna oltre che la nostra
volontà politica le nostre coscienze.
È con questa comunanza di convinzioni e sentimenti che porgo a Lei,
Sire, ed alla Regina Paola, il più caloroso e fraterno benvenuto.
Invito ad alzare il calice in onore di Sua Maestà Re dei Belgi e della
Regina Paola con i più sinceri voti di benessere e prosperità delle Loro persone e famiglia e dell'amico Popolo e Nazione belga.
Il giorno 13 i reali hanno incontrato il Presidente del Consiglio on. Prodi che ha offerto una colazione a Villa Madama, presenti molti rappresentanti
del Governo italiano.
In tale occasione il Re Alberto ha lodato il lavoro fatto dal Governo italiano per realizzare l'ingresso dell'Italia nell'Euro.
Nella stessa giornata il Re del Belgio ha incontrato i Presidenti delle
Camere.
I reali del Belgio hanno proseguito il soggiorno in Italia trasferendosi in
Puglia per una serie di visite turistiche e di incontri con gli amministratori
locali della regione e con le organizzazioni degli emigranti italiani in Belgio.
La coppia reale è rientrata a Roma il giorno 16 per concludere la visita
ufficiale in Italia e per recarsi in Vaticano per un'udienza prima di rientrare
in Belgio.

BOSNIA-ERZEGOVINA

Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro
(14luglio)
Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro si è recato in visita in
Bosnia-Erzegovina, il 14 luglio.
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A ricevere il Presidente Scalfaro all'aeroporto di Sarajevo c'era il primo
Ministro bosniaco, Haris Silajdzic. Successivamente il Capo dello Stato ha
incontrato al Museo Nazionale la Presidenza collegiale della Bosnia-Erzegovina: Alija lzetbegovic per la parte bosniaca; Momcilo Krajisnik per la parte
serba e Kresimir Zubak, per la parte croata.
I tre Presidenti hanno ringraziato l'on. Scalfaro per il ruolo detenuto
dall'Italia nel processo di pace in Bosnia-Erzegovina. A loro il Presidente
Scalfaro ha espresso il proprio «compiacimento per i progressi fatti in questi
due anni e mezzo», dalla prima sua visita effettuata il2 febbraio 1996 (1).
Riassumendo i colloqui avuti con la Presidenza collegiale, il Capo dello
Stato italiano ha dichiarato quanto segue: «<Presidenti mi hanno chiesto che
il dialogo tra Italia e Bosnia prosegua al più alto livello tra i Governi, chiedendo per esempio che siano gli imprenditori italiani ad impegnarsi nella
costruzione dell'autostrada Sarajevo- Zenica». Altro tema dei colloqui è stato il problema del Kosovo; a tal proposito, la Presidenza collegiale ha espresso il timore che la comunità internazionale concentrasse la sua attenzione su
di esso, distogliendola da quello bosniaco. Il Presidente bosniaco Izetbegovic
si è così espresso: <<Il problema è di grande interesse sia per noi che per l'Italia, e l'Italia può impegnarsi per arrivare ad una soluzione pacifica, anche grazie ai suoi legami con l'Albania. Personalmente ritengo che il Kosovo non sia
una questione interna della Serbia; dalla dichiarazione di Helsinki, la violazione dei diritti umani non è il problema di un solo Paese».
Il Presidente serbo, Krajisnik, ha espresso invece un'opinione opposta,
affermando che la questione del Kosovo era una questione interna serba e
aggiungendo: <<Ci auguriamo che la guerra non ritorni e l'Italia può fare molto in questo senso». Krajisnik ha anche elogiato l'imparzialità dell'Italia, soffermando la sua attenzione sulla necessità di una parità di diritti e sull'equa
distribuzione degli aiuti economici.
Il Presidente Scalfaro, accompagnato dal sottosegretario alla Difesa on.
Brutti e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa gen. Venturoni, ha quindi
visitato il contingente italiano in Bosnia, sulla base di Zetra e poi sulla caserma <Tito Barab di Sarajevo, è stato offerto un pranzo in suo onore.
Il Presidente Scalfaro ha sottolineato <<la trasformazione sostanziale delle Forze Armate, realizzata in tempi brevi e in un momento difficile»; egli ha
quindi elogiato la nuova figura dei volontari, esito di questa trasformazione,
e ha invitato i militari a fare onore all'Italia col loro stile e la loro dignità. Un
ringraziamento particolare il Capo dello Stato ha rivolto al gen. Giglio,
comandante della Brigata Friuli di stanza in Bosnia.
Il Presidente Scalfaro ha concluso la sua visita incontrando all'aeroporto di Sarajevo l'Alto Rappresentante per gli Affari Civili della Bosnia, Carlos
Westendorp, il quale nel salutarli gli ha chiesto informazioni sui colloqui avuti con la Presidenza collegiale di Bosnia-Erzegovina.

(l) Cfr. Testi e Documenti sulla politica estera dell'Italia, 1996, Roma 1998, pp. 246-247.
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Quarta riunione del Peace Implementation Council (PIC)
(Madrid, 15-16 dicembre)
Si è svolta a Madrid, il 14 e 15 dicembre, la quarta riunione del Peace
Implementation Council (PIC), organo istituito dagli Accordi di Dayton sulla
pace in Bosnia-Erzegovina.
In rappresentanza per l'Italia vi era il sottosegretario agli Esteri, on.
Ranieri, il quale ha invitato i rappresentanti degli altri Paesi a non sottovalutare i risultati raggiunti nell'applicazione degli accordi di Dayton.
Il sottosegretario Ranieri ha altresì ribadito la volontà dell'Italia di mantenere il suo impegno a tale scopo, nella speranza che la Bosnia-Erzegovina
si risollevasse quanto prima dalle sofferenze provocate dalla guerra.
I problemi affrontati nel corso della Conferenza di Madrid sono stati
principalmente quelli del ritorno dei profughi e della cattura dei criminali di
guerra, e in particolare di Radovan Karadzic e di Ratko Mladic.
Il sottosegretario Ranieri ha osservato come l'Italia si attendesse ancora <<maggiore genuino impegno>> da parte delle nuove autorità bosniache,
onde far avanzare il processo di pace e assicurare progressi soprattutto nel
cruciale settore dei rifugiati. Egli ha inoltre ricordato che l'Italia è il secondo
maggiore contributore al piano di aiuti internazionali per il triennio 19961999, nel campo della sicurezza, e dal piano politico, con la sua attiva partecipazione al Gruppo di Contatto e allo Steering Board.
Un quadro della situazione l'on. Ranieri ha fatto in alcune dichiarazioni rilasciate all'ANSA. <<È sbagliato sottovalutare - ha egli detto - i
risultati fin qui raggiunti. La Bosnia era distrutta e dilaniata da una feroce
guerra civile. Oggi si svolgono elezioni e si comincia a delineare una struttura istituzionale>>. Ma un maggiore impegno andava chiesto alle Autorità
bosniache: <<In particolare, le Autorità bosniache devono decisamente compiere uno aforzo ulteriore per favorire il rientro dei rifugiati. Occorre perseguire più decisamente e senza alibi la riconciliazione inter-etnica e la pacifica coabitazione tra popolazioni di diverse etnie. In questo quadro, l'Italia
auspica che nella Repubblica serbo-bosniaca si vada dopo le recenti elezioni ad un governo che non ostacoli la collaborazione con la comunità internazionale e si fondi sulla intesa tra i gruppi politici che hanno radici in diversi gruppi etnici>>.
La conferenza di Madrid si è conclusa nel pomeriggio del16 dicembre,
con una dichiarazione finale in cui è stato denunciato <<l'ostracismo internazionale di molte istanze ufficiali a tutti i livelli per evitare il rientro dei
rifugiati alle loro case>>. I Paesi del PIC hanno inoltre lamentato gli <<scarsi
progressi compiuti in tre anni per assicurare il rientro dei profughi, e hanno
chiesto alle autorità locali un <<maggiore impegno>> per la pace e lo sviluppo
economico, ammonendo che gli aiuti internazionali non sarebbero durati
ancora a lungo. Nella dichiarazione è stato infine espresso l'auspicio di un
maggiore spazio per la cattura dei criminali di guerra e per la lotta al crimine organizzato. (ANSA)
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Visita del Presidente del Consiglio on. D' Alema
(Sarajevo, 21 dicembre)

Il Presidente del Consiglio on. D'Alema si è recato in visita a Sarajevo il
21 dicembre, per avere una serie d'incontri con le autorità locali e internazionali. Hanno accompagnato il Presidente del Consiglio il Ministro della Difesa
sen. Scognamiglio e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, amm. Venturoni.
Il Presidente D'Alerna ha anche portato il saluto del Governo al contingente italiano presente in Bosnia. Visitando la 132<1 Brigata <<Ariete>>, di
stanza alla Caserma «Tito», il Presidente del Consiglio ha voluto esprimere
tutto il suo apprezzamento per l'efficienza e il senso del dovere, di cui hanno dato prova i soldati e i carabinieri italiani, che stavano svolgendo il loro
servizio <<in una terra che è stata tormentata da una guerra feroce».
<<L'obiettivo dell'Italia- ha aggiunto il Presidente D'Alema- è quello di mantenere e difendere la pace e di lavorare per la costituzione di un
nuovo ordine internazionale fondato sulla legalità, sul diritto dei popoli e sulla pace>>. Ed era proprio in un tale contesto che le Forze Armate italiane rappresentavano un importante presidio.
Il Presidente D'Alema ha riservato parole di apprezzamento anche per l'opera svolta da tutti i militari e per i volontari di leva presenti in Bosnia. <<Anche
grazie a queste operazioni si rafforza il rapporto fra le Forze Armate e la gente, i
cittadini». A queste parole si è associato il Ministro delia Difesa, sen. Scognamiglio, che ha ringraziato i militari italiani per «l'altissimo lavoro svolto».
Il Presidente del Consiglio D'Alema ha anche incontrato l'Alto Rappresentante per l'esecuzione degli Accordi di Dayton, Carlos Westendorp,
nonché i tre membri della Presidenza bosniaca, il serbo Zivko Radisic, il croato Ante Jelovic e il bosniaco Alija Izetbegovic, i quali hanno espresso un giudizio positivo sulla presenza dei militari italiani in Bosnia-Erzegovina.
La visita del Presidente del Consiglio è terminata con l'augurio per le
prossime festività natalizie e con l'assicurazione che ciò l'Arma dei Carabinieri e i militari italiani stavano facendo in Bosnia-Erzegovina aveva per l'Italia notevole importanza, e che essi si segnalavano per le loro doti di umanità e di attenzione nei confronti delle popolazioni locali. <<L'Italia- ha sottolineato il Presidente D' Alema- è il secondo Paese al mondo per il numero di militari impegnati in operazioni di pace». (ANSA)

BRASILE

Visita del Presidente del Consiglio on. Prodi
(3-4 marzo)
Il Presidente del Consiglio on. Frodi è giunto a San Paolo il3 marzo per
una visita di due giorni in Brasile, seconda tappa, dopo l'Uruguay, di un viag-
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gio in America latina che ha l'obiettivo di rilanciare l'Italia in questa regione
di legami storici e culturali molto forti.
«L'Europa è di fronte a un bivio nei suoi rapporti con l' America latina
e non puo sbagliare strada. Deve scegliere quella del dialogo sempre più stretto e di relazioni più strutturate altrimenti rischia di diventare un'estranea per
tutti i Paesi dell' area>>-, ha dichiarato l'on. Prudi aggiungendo che <<l'Italia
si vuole proporre con un ruolo «qualificante» nel processo di avvicinamento
tra Ue e Mercosur, con l'obiettivo di un accordo di associazione nel quadro
di una maggiore apertura delle economie>>. (ANSA)
Il secondo giorno il Presidente Prodi si è trasferito a Brasilia per incontrare i massimi esponenti del Governo, per una visita al Congresso e per
incontrare la comunità italiana in Brasile.
Successivamente in occasione della colazione offerta dal Presidente
brasilano Cardoso, il Presidente Prodi ha pronunciato il seguente brindisi:

Signor Presidente, Signore e Signori,
desidero ringraziarLa per la calorosa accoglienza. Le cordiali parole che
ha voluto rivolgere all'Italia e alla mia persona rafforzano ulteriormente quei
sentimenti di istintiva e viva simpatia che noi italiani sempre proviamo nei
confronti del Suo Paese e che per me si sono tradotti in una immediata comunicatività sin dal nostro primo incontro .
È per me motivo di profonda soddisfazione aver potuto finalmente realizzare la promessa fattaLe a Roma e a Bologna un anno fa, durante la Sua
visita in Italia, di incontrarLa nuovamente qui a Brasilia. È questa la migliore occasione per sottolineare l'importanza che l'Italia attribuisce a rapporti
più stretti con il Brasile. Un Paese che storia, geogratìa, peso demografico e
dinamismo economico proiettano come Potenza mondiale emerge n te del
XXlesimo secolo e che intreccio di interessi e legami di sangue rendono
nostro naturale «partner>> privilegiato.
Anch'io vorrei sottolineare quest'ultimo aspetto. Alla comunanza di
tradizioni e all'attaccamento ai principi di sviluppo civile e democratico
che reggono la vita delle nostre due società si aggiungono vincoli ancora
più stretti che trovano alimento nella presenza di una numerosissima collettività di origine italiana emigrata in Brasile e diventata nel tempo sua
parte integrante.
L' on. Presidente della Repubblica mi ha fatto partecipe della calorosa
manifestazione di affetto di cui egli fu oggetto durante la sua visita in Brasile
nel1995 che segnò un momento importante nei rapporti tra i due Paesi. Provo oggi le stesse sensazioni e l'orgoglio per una comunità che tanto ha dato
alla storia di questo Paese.
Questi rapporti hanno ricevuto rinnovato impulso lo scorso anno, a
seguito della visita che Ella ha effettuato in Italia, coronata dalla firma di una
serie di importanti accordi in materia di cooperazione economica, scientifìco-tecnoiogica e culturale, nonché di lotta alla criminalità organizzata cd al
traffico di stupefacenti. Questi accordi, in fase di ratifica, oltre a testimonia-
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re la volontà di intensificare la nostra collaborazione nelle aree interessate,
creano la cornice istituzionale per una cooperazione più organica e stretta
anche in altri settori con promettenti prospettive di sviluppo.
La mia visita intende riaffermare l'intenzione del Governo italiano di
proseguire sulla via tracciata e le conversazioni che abbiamo avuto in questi
due giorni mi hanno dato conferma che a questa nostra volontà corrisponde
un analogo proposito da parte brasiliana. Tanti fattori positivi ci spingono in
questa direzione: fra questi, in particolare, l'interesse crescente degli operatori economici dei nostri rispettivi Paesi, confermato dalla presenza di una
qualificata delegazione di imprenditori italiani.
L'interscambio commerciale tra l'Italia e il Brasile sta crescendo, con
grandi prospettive per il futuro. L'Italia occupa il quarto posto tra i Paesi fornitori del Brasile, mentre è il quinto mercato di sbocco per le esportazioni
brasiliane. Quanto agli investimenti, l'Italia si colloca al sesto posto tra i Paesi investitori in settori di grande rilevanza.
Gli imprenditori italiani hanno da tempo colto le potenzialità del mercato brasiliano e, tramite questo, anche quelle di tutta l'area del Mercosur. Si
è trattato da parte loro di una scelta lungimirante, che la politica di stabilità
e sviluppo economico perseguita dal Suo Governo ha favorito. Il <<Piano
Real» ha consentito di porre freno alle tensioni inflazionistiche e la progressiva apertura dell'economia ha creato opportunità di investimenti senza precedenti mentre le tempestive e coraggiose misure adottate per contrastare gli
effetti negativi della crisi finanziaria mondiale sono una riprova della stabilità
delle strutture e della capacità di reazione del Paese.
Mi compiaccio per i successi riportati, che consolidano il processo di
rinnovamento economico, politico e sociale che sta vivendo in questo
momento il Brasile.

Signor Presidente,
L'Italia vuole essere un partner privilegiato del Suo Paese non solo sul
piano dei rapporti economici bilaterali, ma anche del dialogo tra Unione
europea e Mercosur. La grande attenzione che l'Italia - e con esso l'Unione
europea - dedica a questo interessantissimo sistema di integrazione regionale del Cono Sud, è testimoniato inequivocabilmente dai progressi compiuti nelle relazioni tra le due aree proprio sotto la Presidenza italiana dell'Unione. Lei ricorderà che si è realizzata nel nostro semestre di Presidenza, esattamente nel giugno dell996, la prima riunione ministeriale tra Unione europea e Mercosur che ha fatto registrare ampie convergenze su temi di significativa portata, quali i diritti umani, la crisi finanziaria delle Nazioni Unite, lo
sviluppo sostenibile e l'ambiente, la droga ed il terrorismo.
In uno scenario economico ormai globale l'Unione europea si trova di
fronte alla scadenza cruciale del passaggio alla moneta unica, destinata a
rafforzare le sue strutture interne e, in prospettiva, a rendere più dinamici e
più agevoli gli scambi con altre aree. Se ora si accinge, attraverso un processo che sarà lungo e complesso, ad aprirsi ai Paesi dell'Europa Centrale ed
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Orientale per ricucire la frattura sofferta dell'Europa dopo la Seconda Guerra mondiale, l'Unione europea non intende tuttavia né può trascurare le altre
aree del mondo specie quelle di particolare affinità e meta di tradizionali correnti di scambio. Continuerà anzi in maniera crescente a svilupparsi come
costruzione dinamica con forte proiezione esterna e a porsi come modello di
integrazione regionale.
Il Mercosur è del pari diventata l'area più dinamica in America Latina
con tassi di crescita che non trovano paragone in altri continenti. I risultati
sono sotto gli occhi di tutti e la crisi valutaria originata nel Sud-Est asiatico
potrebbe finire col rafforzare l'interesse per il Mercosur nel Mondo. In questa prospettiva, sono convinto che sia nell'ordine delle cose che Unione
europea e Mercosur mostrino un interesse crescente l'un per l'altro. Affinità
culturali, la ricerca di un'identità autonoma e l'interesse allo sviluppo di poli
regionali li spingono ad approfondire gli scambi ricercando forme di concertazione più strette.
L'Italia intende fermamente continuare a promuovere questo dialogo
ed imprimere ad esso un forte impulso, nella convinzione che nei rapporti tra
i rispettivi sistemi di integrazione regionale, Italia e Brasile debbano essere
protagonisti, considerata la dinamicità del ruolo che entrambi svolgono nelle proprie aree di appartenenza. In questo contesto, va collocata anche la
preparazione del Vertice tra i Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea e dell'America Latina- che si terrà nella primavera del 1999 a Rio de
Janeiro - che, grazie anche al nostro comune impegno, auspichiamo vivamente possa rappresentare un ulteriore salto di qualità delle già eccellenti
relazioni tra le due regioni.
A favorire questa aspirazione italiana ad esercitare un ruolo di punta nei
contatti tra le due grandi emergenti realtà regionali, concorrono del resto non
solo i più favorevoli presupposti politici ed economici ma anche una dimensione culturale sulla quale vale la pena di soffermarsi perché viene a conferire
un nuovo significato e una nuova vitalità ai nostri stessi legami di sangue.
Il Brasile infatti, man mano che acquista peso crescente nell'arena
internazionale ed eleva il livello di istruzione della popolazione, può dedicare sempre maggiore attenzione e risorse nel coltivare la propria identità culturale, che ne fa già un polo di attrazione originale e pulsante nel continente sudamericano e nel mondo intero.
La celebrazione del V centenario della scoperta del Brasile rappresenterà al riguardo un importante momento di riflessione.
Di questo approfondimento non potrà non essere componente essenziale la riscoperta delle radici europee.
Mai in nessun altro Paese l'azione italiana, per mantenere viva nei
milioni di cittadini brasiliani il ricordo della loro Patria di origine, è stata così
in sintonia con i sentimenti e le aspirazioni della nuova Patria di adozione
nella quale del resto è stato così facile integrarsi.
Incoraggiare tanti brasiliani a riscoprire le loro radici italiane, quindi
europee, significa contribuire anche a meglio sostanziare l'identità brasiliana,
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mirabile fusione di razze, civiltà, culture tale da costituire un esempio per il
resto del mondo, troppo spesso oppresso dall' intolleranza.
Nel più vasto ambito dei rapporti internazionali l'Italia e il Brasile condividono gli stessi principi di dialogo, convivenza, rifiuto dell'uso della forza
e ricorso agli Organismi internazionali per una composizione pacifica delle
controversie. Anche su questi temi le posizioni dei nostri Paesi coincidono,
così come sull'aiuto ai Paesi in via di sviluppo, sulla tutela dell'ambiente, sulla lotta al terrorismo e al crimine organizzato. Ambedue i Paesi favoriscono
un ruolo delle Nazioni Unite più incisivo e più adeguato ai compiti che le
spettano. Entrambi vogliono vedere l'Organizzazione Mondiale rinnovata e
potenziata in senso più rappresentativo e democratico, nella legittima aspirazione di ogni Paese ad una partecipazione più attiva.
Su questi argomenti i colloqui che abbiamo avuto confermano i nostri
eccellenti rapporti e permettono di intensificare il dialogo a livello politico
tra i due Paesi, dialogo che in futuro dovrà avere un carattere ancor più articolato e periodico.

Signor Presidente,
La mia visita si inserisce nel solco degli stretti legami e dei vincoli di
amicizia che legano i nostri Paesi, ai quali in Italia si guarda con grande simpatia e con l'impegno a rafforzarli per renderli sempre più vivi. Con la convinzione che su questa via continueremo a procedere uniti, brindo ad una
sempre più intensa e proficua collaborazione tra Italia e Brasile, alla prosperità del popolo brasiliano e al successo, Signor Presidente, della Sua alta
missione.

BULGARIA

Visita del Ministro degli Esteri signora N adezhda Mikhailova
(22-23 luglio)
Il Ministro degli Affari Esteri bulgaro, Signora Nadezhda Mikhailova è
giunta in Italia, il22 luglio, per una visita di due giorni. Nel corso del suo soggiorno la Signora Mihailova è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica on. Scalfaro. Successivamente ha avuto un incontro con il suo
omologo on. Dini. Sull'esito deì colloqui la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi a Villa
Madama il Ministro degli Esteri bulgaro, Nadezhda Mikhailova. All'incontro
era presente il Sottosegretario agli Esteri, Piero Fassino.
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La visita testimonia dell'eccellente andamento delle relazioni fra i due
Paesi e fa seguito alla visite a Sofia del Presidente della Repubblica, lo scorso
ottobre, e del Presidente del Consiglio, in febbraio. Essa cade inoltre in una
fase caratterizzata da un accentuato dinamismo di Sofia sulla scena internazionale, animato dalla massima priorità conferita all'obiettivo dell'integrazione del Paese nelle strutture euro-atlantiche. A tale proposito, il Ministro
Mikhailova ha sottolineato la rilevanza degli sforzi compiuti sul piano interno per il consolidamento delle istituzioni e delle riforme economiche.
Nel corso del cordiale colloquio, oltre alle tematiche relative ai rapporti bilaterali con particolare riguardo allo sviluppo delle relazioni commerciali ed alla possibilità dell'elaborazione di nuovi accordi per incoraggiare gli
investimenti, su cui il Ministro Dini ha espresso la disponibilità itaiiana i
Ministri si sono soffermati in particolare sulle questioni relatiYe all'allargamento della NATO e dell'Unione europea, nonché sulla crisi del Kosovo. Al
termine del colloquio, i due Ministri hanno firmato il testo dell'Accordo di
riammissione. Il Ministro Dini ha altresl confermato l'impegno italiano nella
prospettiva del superamento dell'obbligo di visto che ancora regola le relazioni di Bulgaria e Romania con l'Unione europea.
Riguardo le tematiche NATO, il Ministro Dini ha ribadito il principio
della <<porta aperta» ad ulteriori adesioni, tra le quali l'Italia auspica possa
figurare anche quella della Bulgaria, nel quadro di un ampliamento geograficamente equilibrato dell'Alleanza e del rafforzamento del suo fianco meridionale. Ne sarà in tal modo incoraggiata la cooperazione diretta fra quei
Paesi, ulteriori progressi nel processo di riforme interne e la stabilizzazione
complessiva della regione.
Circa l'allargamento dell'Unione europea, il Ministro Dini ha sottolineato che l'Italia intende sostenere, come in passato, la candidatura della
Bulgaria, valorizzando i progressi conseguiti dal Paese sulla via dell'adesione
e auspicando che possa procedere speditamente l'adeguamento delle strùttun~ e legislazioni interne agli standard europei. Da parte italiana, si intende far
valere costantemente gli impegni assunti a Lussemburgo in favore di un processo di allargamento globale, inclusivo ed eYolutivo, capace di mantenere il
dialogo dell'Europa non solo con i 6 Paesi con cui sono stati avviati i negoziati.
Anche in ragione della sua collocazione geografica, Sofia segue con
attenzione prioritaria l'evolversi della situazione nei Balcani. In proposito,
nell'esprimere la grande preoccupazione con cui Roma segue l'evolversi
della situazione in Kosovo, il Ministro Dini ha informato il Ministro
Mikhailova sugli ultimi sviluppi dei lavori del Gruppo eh Contatto, sui
recenti interventi presso il Presidente iugoslavo, Milosevic, e il Ministro
degli Esteri albanese, Milo, nonché sul suo scambio di valutazioni con il
Ministro degli Esteri russo, Primakov, per favorire la cessazione immediata
delle violenze, l'avvio dei negoziati diretti sul futuro statuto di autonomia
del Kosovo, sull'approfondimento delle opzioni sul tappeto per garantire le
frontiere con l'Albania.

310

CANADA

In proposito il Ministro Dini ha altresì espresso apprezzamento per l'attivismo della Bulgaria in materia di cooperazione regionale anche nel quadro
dell'Iniziativa centro-europea fattore indispensabile anche per accrescere la
stabilità e la sicurezza nella regione balcanica.
Infine la Signora Mikhailova ha incontrato il Presidente del Consiglio
on. Prodi. Da entrambe le parti si è espressa vivissima preoccupazione per gli
eventi del Kosovo e la Signora Mikhailova ha manifestato apprezzamento per
l'opzione svolta dall'Italia al fine di una soluzione pacifica della questione. Da
parte italiana è stata confermata, inoltre, l'importanza della realizzazione del
<<Corridoio 8>> per ampliare i collegamenti e lo sviluppo delle relazioni commerciali tra i Paesi.

CANADA
Visita del Primo Ministro Jean Chrétien
(19-23 maggio)
Il Primo Ministro canadese Jean Chrétien è giunto ill9 maggio a Roma
per una visita di quattro giorni in Italia.
Il 20 maggio ha incontrato a Villa Madama il Presidente del Consiglio
on. Prodi per la firma di un accordo di cooperazione bilaterale.
Tra gli impegni assunti dai due Paesi, quelli di tenere più frequenti riunioni tra i Capi di Governo, riunioni periodiche tra i Ministri degli Esteri
ed una fitta agenda di consultazioni a livello di alti funzionari su temi specifici di politica estera: dalla sicurezza internazionale al dialogo transatlantico, dal Medio Oriente ai Balcani ed all'Europa centrale, dall'Africa alla
Russia, dall'Osce all'Onu con particolare riferimento alla questione della
riforma.
Il Primo Ministro canadese ha incontrato anche il Ministro degli Esteri
on. Dini; la Farnesina ha diramato in merito un breve comunicato stampa:

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato ieri sera
a Roma il Primo Ministro canadese, Jean Chrétien, che si trova in visita in
Italia.
Nel corso del cordiale colloquio- oltre alla fase particolarmente positiva dei rapporti bilaterali, che verrà coronata oggi dalla firma di una Dichiarazione di Partenariato Rafforzato - sono stati esaminati la situazione nell'area balcanica, l'allargamento della NATO, il processo di pace in Medio
Oriente, i seguiti del Vertice Unione europea-Stati Uniti del18 maggio scorso per quanto riguarda i rapporti con Cuba, Iran e Libia, nonché la crisi
finanziaria in Asia.
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Il Primo Ministro canadese si è poi trasferito a Milano dove, ospite del~
l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, ha incontrato i rappresen~
tanti del mondo politico e imprenditoriale.
Infine il Primo Ministro ha visitato le città di Bologna e l'Aquila prima
di ripartire per il Canada.

CILE

Visita del Presidente del Consiglio on. Prodi
(5-6 marzo)
Questa visita del Presidente del Consiglio on. Frodi in Cile il 5 ed il 6
marzo ha concluso un viaggio in America Latina che ha avuto come scopo
principale quello di rilanciare la presenza italiana nella regione.
Durante il soggiorno a Santiago del Cile, il Presidente Frodi, accompa~
gnato nel suo viaggio dal Ministro del Commercio estero Fantozzi, ha incon~
trato il Presidente Eduardo Frei e le massime autorità del Paese.
Il Presidente Frei ha successivamente offerto un pranzo in onore dell'Ospite italiano. In tale occasione l'on. Frodi ha pronunciato il seguente
brindisi:

Signor Presidente,
Signore e Signori,
Si conclude oggi il mio primo viaggio in America Latina. Non è un caso
che la sua ultima tappa sia Santiago.
Ho inteso in tal modo porre il suggello a una missione che testimonia la
percezione che l'Italia ha, non solo della realtà nuova di questo continente,
ma anche della dinamica presenza, nel mondo d'oggi, di un suo vecchio ami~
co come il Cile.
Spero che la mia visita sia riuscita nel suo intento: trasmettere l'inte~
resse e il desiderio dell'Italia di dare all'amicizia tra i nostri Paesi gli strumen~
ti per svilupparsi anche nel mondo del Terzo Millennio.
Le relazioni tra Italia e Cile sono oggi sotto molti aspetti strettamente
connesse alle più ampie relazioni che il Cile intrattiene con l'Unione euro~
pea. E questo non è affatto casuale: la spinta verso l'integrazione su scala glo~ ·
bale è il carattere distintivo del nostro tempo.
L'approfondimento delle relazioni e degli scambi deve quindi risponde~
re all'esigenza di una maggiore apertura e, necessariamente, di un approccio
più integrato, più ampio e più ambizioso. Nel corso del semestre di Presiden~
za italiana dell'Unione europea, il nostro Paese ha fornito il più deciso con~
tributo all'Accordo di Cooperazione tra Cile e Ue: il fatto che Lei stesso,
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Signor Presidente, abbia firmato tale accordo a Firenze il21 giugno dell996
è ancora oggi motivo di soddisfazione per noi.
L'Italia è lieta di avere, a tale proposito, contribuito a diffondere la consapevolezza che il Cile costituisca un caso esemplare; un Paese in forte crescita, che ha realizzato coraggiose politiche di apertura commerciale e di liberalizzazione economica, la cui portata non può lasciarci insensibili, né come
italiani né come europei.
Per il Cile questo accordo ha rappresentato un significativo passo in
avanti nelle sue relazioni con l'Europa: un punto di arrivo e, al tempo stesso,
un punto di partenza. Per l'Europa, che in questo modo sviluppa la sua logica di integrazione nei confronti di uno dei più importanti Paesi americani,
questo Accordo ha rappresentato una decisa innovazione.
Avvicinare l'Europa al Cile rappresenta oggi un obiettivo a portata di
mano. Vorrei assicurare gli amici cileni che l'Italia fornirà il più ampio contributo al perfezionamento dell'attuale Accordo di Cooperazione al fine di
muovere verso l'auspicato Accordo di Associazione politica ed economica
tra il Cile e l'Unione europea. Accordo che noi sappiamo essere una delle
priorità del Suo Governo, ma che è anche fortemente atteso dall'Italia e dall'Europa.
Un Accordo di Associazione è nei nostri auspici. Siamo convinti che la
cooperazione politica sia altrettanto importante della cooperazione economica, e che possa dare nuovo e più forte impulso all'azione comune in favore
della pace e della democrazia.
L'interdipendenza economica, politica, culturale si esprime anche attraverso i nuovi protagonisti del mercato e degli affari, i nuovi attori degli scambi globali. Alla delegazione italiana che ho l'onore di guidare è associata una
missione di autorevoli esponenti del mondo dell'impresa, della cultura, dell' associazionismo.
Io credo che proprio questi uomini e queste donne, attivi nei campi più
diversi, c tuttavia accomunati dal desiderio di scambiare i frutti del lavoro e
dell'intelligenza, siano i protagonisti essenziali, gli agenti più attivi sul terreno della cooperazione tra Italia e Cile, ed i più efficaci patrocinatori delle
relazioni di amicizia tra i nostri due Paesi.
L'Italia è un Paese che ha il suo punto di forza nel sistema della piccola e media azienda. Nella rete integrata e straordinariamente flessibile di
imprese di piccole e medie dimensioni essa ha la fonte maggiore della sua ricchezza ed il principale sostegno delle sue esportazioni.
La piccola e la media impresa è oggi la struttura portante del nostro
tessuto economico. Rappresenta in misura crescente l'immagine dell'Italia
che produce, si rinnova e si amplia. Le sue doti di flessibilità e di adattabilità le consentono di resistere alle congiunture avverse e alle fasi declinanti del ciclo economico. Sono certo che questa struttura saprà mostrare tutto ciò che è in grado di produrre nel campo della cooperazione tra
Cile ed Italia, «disseminando» sviluppo con quel dinamismo che le è particolare.
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Signor Presidente,
i rapporti tra il Cile e l'Italia hanno radici antiche e grandi prospettive
per il futuro. La mia visita qui vuole richiamare queste verità e consentirci di
prepararci ad entrare assieme nel mondo del 2000.
È con questi sentimenti, Signor Presidente, che vorrei brindare alla collaborazione tra Italia e Cile, alla prosperità del popolo cileno cd al Suo personale benessere.

CINA
Visita del vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri
Qian Qichen
(Roma, 14-15 gennaio)
Il vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica
Popolare Cinese, Qian Qichen, è giunto a Roma, il 14 gennaio, per una
visita di due giorni.
Nel corso del suo soggiorno il Ministro Qian Qichen ha incontrato il
Presidente della Repubblica on. Scalfaro, il Presidente del Consiglio on. Prodi e, ill4 gennaio, ha avuto un colloquio con il Ministro degli Esteri on. Dini.
A tale riguardo il Ministero degli Affari Esteri ha diramato il seguente comunicato stampa;
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi a Villa
Madama il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese, Qian Qichen.
Il cordiale colloquio è stato dedicato all'esame delle relazioni tra l'ltC~
lia e la Cina - da entrambe le parti giudicate eccellenti e ricche di prospettive di ulteriore sviluppo in tutti i settori- nel cui ambito è stato altresì ricordato l'intenso e significativo scambio di visite ad alto livello che ha
caratterizzato i rapporti tra i due Paesi nel 1997 e che culminerà, nel prossimo mese di febbraio, con la visita a Pechino del Presidente della Repubblica, di cui i colloqui con il Ministro Qian hanno rappresentato una preparazione. Sono state inoltre toccate tematiche multilaterali, quali le relazioni della Cina con l'Unione europea e il negoziato per l'adesione cinese
all'organizzazione Mondiale del Commercio e argomenti di attualità internazionale, come le riforme delle Nazioni Unite, gli equilibri di sicurezza nella regione Asia-Pacifico, la crisi finanziaria nel sud-est asiatico, il Medio
Oriente.
Sul piano bilaterale, il Ministro Dini, nel ricordare che l'Italia ha proclamato il 1997 quale «anno dell'Asia» - di cui l'esposizione «Italia in
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Cina», inaugurata nell'ottobre scorso, e le manifestazioni culturali connesse
hanno costituito uno dei maggiori eventi- ha ribadito l'orientamento del
Governo italiano a proseguire con continuità la strategia di attenzione per il
Continente asiatico e per la Cina in particolare, che dovrà concretizzarsi
anche nella messa a punto di nuovi strumenti di dialogo politico e nel continuo rafforzamento delle relazioni economico-commerciali (la Cina è, per
l'Italia, il secondo partner commerciale in Asia dopo il Giappone), con speciale riguardo allo sviluppo degli investimenti italiani e dell'interscambio
commerciale.
Particolare rilievo è stato conferito da entrambe le Parti all'opportunità
di intensificare ulteriormente la collaborazione nei settori della cooperazione
allo sviluppo e culturale.
Da parte italiana, è stato tra l'altro sottolineato come interesse prioritario il potenziamento della diffusione della nostra lingua in Cina.
In tema di rapporti con l'Unione europea, è stata sottolineata l'importanza di sviluppare e dare carattere permanente al dialogo, di pari passo al
peso crescente dei due interlocutori sulla scena internazionale e ampliando il
dialogo stesso a tutti i campi, ivi incluso quello dei diritti dell'uomo.
Per quanto attiene alle tematiche di politica internazionale, il Ministro
Qian ha illustrato il panorama delle relazioni della Cina con i suoi più importanti interlocutori e specificamente con i Paesi dell'area pacifica. A tale
riguardo, da parte italiana, è stato sottolineato l'approccio equilibrato e
responsabile di Pechino in relazione alle problematiche di stabilità non solo
della Regione asiatica.
Nel corso dell'incontro è stata registrata una coincidenza di vedutenell'ambito della riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sull'opportunità di favorirne un aggiornamento su base non discriminatoria,
consensuale, trasparente, tale da accrescerne la legittimità e l'efficacia nella
prevenzione e gestione delle crisi.
È stata inoltre espressa comune preoccupazione per l'attuale fase di stallo nel processo di pace mediorientale e, in particolare, per il senso di sfiducia
venutosi a creare tra le parti. Da parte cinese, è stato fatto cenno alle visite
effettuate recentemente dal Ministro Qian in Sud Africa, Algeria, Marocco
e Malta. Da entrambe le parti, è stata rilevata l'opportunità di adoperarsi per
consolidare la stabilità e promuovere lo sviluppo nella regione mediterranea,
dove l'Europa e l'Italia in particolare - ha sottolineato il Ministro Qian hanno un importante ruolo da svolgere.
Il colloquio ha altresì fornito l'occasione per uno scambio di idee sugli
effetti della recente crisi che ha colpito i mercati finanziari asiatici e sui riflessi nel sistema economico internazionale.
In merito alle prospettive cinesi di entrare a far parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il Ministro Dini ha assicurato il sostegno dell'Italia, sottolineando l'interesse italiano ad una maggiore apertura del mercato cinese.
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Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro
(7 -13 giugno)
Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro è giunto a Pechino il 7 giugno, accompagnato dal sottosegretario agli Esteri sen. Toia.
Nel corso del suo soggiorno, il Presidente Scalfaro ha avuto, il9 giugno,
un lungo colloquio con il Presidente della Repubblica Popolare Cinese Jiang
Zemin
Argomento principale dell'incontro è stato il tema dei diritti umani. Il
Presidente Scalfaro ha cercato di sensibilizzare la dirigenza cinese sul rispetto dei diritti delle minoranze, dei diritti politici e della libertà di coscienza.
In tale occasione ha anche espresso la condanna delle esecuzioni capitali e l'opinione della loro inutilità come deterrente alla criminalità.
I due leader politici hanno riscontrato identità di vedute nell'analisi
della politica internazionale e nella comune condanna di tutti i test nucleari.
L'on. Scalfaro ha anche garantito il supporto dell'Italia affinché la Cina
possa entrare al più presto nell'Organizzazione del Commercio Mondiale.
Dopo l'incontro con il Presidente Jiang Zemin, il Presidente Scalfaro
ha avuto un colloquio con il Primo Ministro Zhu Rongji con il quale ha
discusso l'andamento sempre più proficuo dei rapporti bilaterali economici
e commerciali.
Successivamente il lO giugno il Presidente della Repubblica on. Scalfaro ha tenuto il seguente discorso all'Università di Pechino:
Un saluto molto caloroso al Signor Rettore, ai Docenti, a tutto il personale a vario titolo impegnato nell'Università e un saluto del tutto particolare intenso e affettuoso a Voi studenti delle diverse facoltà.
So che l'Università di Beida ha svolto un ruolo unico ed irripetibile,
quale centro di formazione di pensatori e di scienziati che in modo significativo hanno contribuito alla costruzione della Cina dci nostri giorni. So anche
che il4 maggio scorso è stato solennemente celebrato il centesimo anniversario della fondazione di questa Università, e che tali celebrazioni sono state
caratterizzate da una ampia e significativa partecipazione non solo di personalità cinesi ma anche di rappresentanti di illustri Istituzioni accademiche di
tutto il mondo.
Desideravo da tempo corrispondere ad un invito che mi era stato rivolto già dicci anni fa, quando ero Ministro dell'Interno. Sono quindi lieto ed
onorato di trovarmi in questo Paese come Capo di Stato, per sancire l'avvio
di una nuova fase dei rapporti fra l'Italia e la Cina. È nostro desiderio, infatti, sviluppare con la Cina un dialogo più intenso, una cooperazione economica ancora più ampia, rapporti culturali all'altezza della tradizione dei nostri
due Paesi, scambi sempre più frequenti di studiosi e ricercatori, e di esperienze nel campo della scienza, della tecnologia e di ogni altro settore, di cultura, di arte, di sport, utile e interessante per i nostri popoli. Occorre far tesoro della presenza in Italia di una importante ed operosa collettività cinese,
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così come della presenza in Cina di una significativa, sia pur meno numerosa, Comunità Italiana, che si trova qui soprattutto per sviluppare rapporti
economici e commerciali.
I nostri due Paesi hanno in comune una tradizione di civiltà millenaria,
un patrimonio culturale ed artistico straordinario, ed una storia di rapporti e
di contatti che affonda le radici in epoca antica. Già nel primo secolo dopo
Cristo, sono noti in Roma i Seres, i «Popoli della seta>>.
Ma i primi rapporti avvennero a circa un millennio di distanza, grazie
all'interesse di religiosi e di mercanti.
Voi conoscete bene i grandi nomi di italiani di questo millennio, che si
sono inseriti nella storia universale e in particolare nella multiforme affascinante avventura del Vostro popolo; Marco Polo, singolare personalità di
esploratore e di mercante, Matteo Ricci, straordinaria figura di scienza e di
religione; Giuseppe Castiglione anch'egli Gesuita, Missionario e artista.
Sono venuto in Cina per un rapporto di amicizia e per vedere da vicino
questa fase straordinaria di mutamento che la Cina sta vivendo; e quando
avrò visitato Pechino, e l'antica Capitale Imperiale ian, e la moderna metropoli di Shanghai, certo avrò un'idea più concreta di questa straordinaria
realtà; la visione completa me la dovrò immaginare, tanto è occupata e
costretta la vita di un Capo di Stato!
Certo ogni umano progresso di un popolo non può che rallegrare
chiunque sappia partecipare ai passi di civiltà e di benessere, specie se interessano i più bisognosi, i più emarginati; ma a me politico interessa in modo
particolare il cammino della Cina nel riassumere un suo ruolo sulla scena
internazionale.
Tnsieme a questi successi non posso nascondermi, che esistono ancora, anche come conseguenza delle nostre diverse tradizioni culturali, differenze e sensibilità per ciò che riguarda la sfera delle libertà fondamentali,
dei diritti civili, politici e religiosi degli individui, e la nozione stessa di
democrazia.
Sono convinto però che grazie al dialogo e alla maggiore reciproca
conoscenza, sarà possibile far avanzare le aree di intesa e di convergenza, e
soprattutto realizzare concreti progressi nella situazione dei diritti dell'uomo.
L'Unione europea ha avviato con la Cina un dialogo utile e costruttivo
su questi temi.
L'Italia, dal canto suo, è pronta a fare la sua parte contribuendo in particolare a sviluppare forme concrete di cooperazione nel settore legale, per la
formazione di operatori del diritto.
L'Italia è da tempo impegnata, insieme ai suoi partners europei, nella
costruzione di una Europa Unita. Si tratta di un processo che trae origine dai
Trattati di Roma dell957 e dal comune desiderio di superare le divisioni, e
le guerre che avevano caratterizzato per molti secoli le relazioni fra gli Stati
Europei fino alla Seconda Guerra Mondiale. Agli inizi di maggio l'Europa
comunitaria ha superato un decisivo tornante della sua storia recente: la partecipazione di 11 Paesi membri dell'Ue alla moneta unica europea. Oggi l'Eu-
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ropa costituisce per i popoli, per le forze politiche e per i Governi dei Paesi
membri, un punto di riferimento fondamentale, ma costituisce soprattutto un
elemento altrettanto importante del quadro internazionale.
Sulla scena internazionale l'Europa e la Cina hanno il comune interesse di vedere il formarsi di nuovi equilibri multipolari. Per la Cina l'emergere
dell'Europa non solo quale potenza economica e commerciale, ma soprattutto quale nuovo soggetto politico e quale protagonista autonomo di politica
estera, costituisce un fattore positivo: Altrettanto l'Europa è interessata al
ruolo costruttivo che la Cina, sempre più coinvolta nelle relazioni fra gli Stati e nelle organizzazioni internazionali, può svolgere per fare prevalere condizioni di stabilità e di sicurezza nel mondo e soprattutto nella regione AsiaPacifico, scossa di recente da pericolosi e condannabili progetti di riarmo
nucleare e da disordini interni che trovano origine, in ultima analisi, nel
mancato rispetto dei diritti della persona umana.
Abbiamo infatti registrato con interesse la grande responsabilità assunta dalle autorità Cinesi nei confronti della grave crisi finanziaria nei maggiori Paesi Asiatici; apprezziamo il ruolo che la Cina sta svolgendo per la definizione di un assetto di pace nella Penisola Coreana e facciamo voti che il
negoziato a quattro a Ginevra riprenda, con rinnovata volontà politica, il
proprio compito; seguiamo i contatti che il Governo Cinese ha sviluppato
con gli Stati Uniti, con la Russia e con il Giappone e i nuovi rapporti, ispirati alla cooperazione e al dialogo, avviati con i Paesi deli'ASEAN. Per questo,
valutiamo positiva l'azione che la Cina svolge in seno alle Nazioni Unite, e
siamo certi che saprà contribuire alla riforma dell'Organizzazione per migliorame l'efficacia, la rappresentatività e la democraticità.
Mi auguro che sia possibile, nel prossimo futuro, coinvolgere sempre di
più la Cina anche neìle grandi sfide cui l'umanità deve far fronte, per le quali misure esclusivamente nazionali si sono rivelate chiaramente insufficienti.
Penso in primo luogo alla protezione dell'ambiente, una preoccupazione
ormai condivisa da questo Paese. Penso ad un impegno comune contro la
proliferazione delle armi di distruzione di massa, che, nelle mani di Governi
irresponsabili possono diventare pericolosi strumenti di destabilizzazione; ma
penso anche ad azioni comuni per fronteggiare il flagello della droga, con
misure che mirino a combattere la produzione, il traffico e il consumo; ad un
comune impegno contro i fenomeni di criminalità organizzata a livello transnazionale; allo sviluppo di programmi comuni di ricerca e di cooperazione
per far fronte a grandi fenomeni di malattie epidemiche.
Cari studenti, presento a voi una prima conclusione: sono due le esigenze essenziali per assicurare stabilità e vita pacifica dei popoli nei vari continenti: la pluralità di grandi potenze tutte impegnate per la difesa e il consolidamento della Pace e la comune volontà di difendere la persona umana
nei suoi diritti e nella sua dignità.
Ora mi sorge una domanda che propongo anche a voi: quale è il vero
fondamento del rapporto tra gli Stati, tra i popoli? O almeno, quale dovrebbe essere per generare vincoli validi e stabili?
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Ho parlato di rapporti tra gli Stati; lo Stato è l'organizzazione giuridica,
costituzionale e amministrativa, di un popolo, che deve garantire una vita
giusta e pacifica al popolo stesso; e il popolo è costituito da persone con i propri diritti primari «inviolabili» che lo Stato deve riconoscere e tutelare.
Non è lo Stato germinatore di diritti primari della persona, perché quei
diritti sono inerenti alla persona stessa e lo Stato ha il dovere di garantirli.
Dunque lo Stato nasce dalla Persona, che preesiste allo Stato, e ha
come suo fine di servire la Persona.
Su questi principi vive e opera la democrazia dove il cittadino è titolare di diritti personali e sociali e deve adempiere ai relativi doveri.
I nostri due popoli, cinese e italiano, godono della ricchezza di civiltà
millenarie che hanno lasciato tracce incancellabili anche nella storia di altri
popoli che dalle nostre ricchezze sono diventati più ricchi.
Questo antichissimo passato aumenta in noi il dovere di essere scrupolosamente attenti al rispetto dei valori e della dignità della persona; aumenta il dovere di essere esempio, senza tracotanza, di umana civiltà nel consesso dei popoli e degli Stati.
Voi siete giovani impegnati nello studio; due grandi valori vi devono
animare: quello che la filosofia chiama - problema della conoscenza - , e
cioè la ricerca del vero, che è lo scopo primario di chi ha desiderio di sapere,
e il dovere di comunicare la verità a chi ha meno fortuna di voi, meno possibilità delle vostre; è molto importante nella vostra formazione umana, che
siate disponibili sempre ad aiutare, a servire i più deboli.
Noi tutti parliamo di pace e diciamo di operare per la pace; la mia generazione, così lontana dalla vostra, ha conosciuto guerre e distruzioni materiali
e morali; è perciò doveroso che siamo impegnati a non voler ripetere avventure di oppressione di libertà, di violenze, di guerre.
Bisogna che ognuno rispetti la libertà dell'altro e sia pronto a lottare per
difendere la libertà dell'altro.
Infatti la Pace sorge solo sulla libertà della persona umana e sulla giustizia.
Eppure l'attuale realtà dell'umanità conosce tante ferite alla libertà,
tante violenze fisiche e morali, tante assenze di quel rispetto della dignità dell'uomo che non può mai essere negata senza determinare conseguenze gravi
nella vita dei popoli.
E la prima libertà, quella che è alla base ditutte, è la libertà di coscienza.
Io vengo da un mondo cristiano e sento l'onore di inchinarmi alla fede
religiosa in cui voi credete e che anima la vostra esistenza; e mi inchino ad
ogni fede religiosa che trova credenti nel vostro grande popolo e mi inchino
a chi, per libera scelta, ritiene non solo di non seguire religione alcuna, ma di
ripudiare ogni pensiero di trascendenza.
È il doveroso rispetto della libertà che è base di civiltà e sorgente di
pace.
Anche io sono stato studente universitario nelle discipline giuridiche,
ho provato la gioia nell'approfondire la conoscenza del diritto, dei suoi principi, delle sue varie applicazioni.
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Ho meditato sulla inesauribile ricerca che si agita nell'animo umano,
nella sua intelligenza; ho conosciuto il desiderio di sapere, gioia di conquista,
tormento di interrogativi, di dubbi, di incertezze.
È la grande avventura umana con le vittorie e le sconfitte, con i voli più
alti, con le povertà più povere; dipende da ciascuno far diventare esperienza
preziosa sia le vittorie che le sconfitte.
Questo, se vissuto con intelletto d'amore, è il grande denominatore
comune di tutta l'umanità, è l'incontrarsi di uomini e donne di origine diverse, incontrarsi sui valori dell'umanesimo che tutti eguaglia e tutti affratella.
Qui è la radice della solidarietà, radice vera, profonda, efficace, che non
diventa arida commiserazione, ma partecipazione viva e convinta, che fa sentire come propria, la sofferenza, la fatica, il disagio, l'ingiustizia altrui.
Vi ho parlato di pensieri che affollavano la mia mente da studente universitario, che mi hanno seguito nella mia esperienza di giudice, che tante
volte sono stati luce, tormento e guida nella lunga esperienza politica.
Sono esperienze di persona come ciascuno di voi (non conta essere Capo
di Stato o cittadino comune), di persona che vi dice grazie per l'ascolto, che
vi augura di diventare esperti nelle diverse scienze in cui siete impegnati, ma
vi augura soprattutto, nello studio oggi, nella vita domani, di essere sempre più
esperti in umanità. (Comunicato della Presidenza della Repubblica)
L'll giugno l'on. Scalfaro si è recato a Xian, l'antica capitale cinese
dove ha visitato un centro per la conservazione e il restauro del patrimonio
storico e culturale realizzato grazie alla cooperazione italiana e i famosi guerrieri di terracotta della tomba del Primo Imperatore, Qin Shi Huangdi. Essi
sono considerati uno dei più importanti ritrovamenti archeologici del mondo. A Xian il Presidente Scalfaro ha avuto un incontro con il Governatore
dello Shanxi Cheng Andong.
!112 giugno l' on. Scalfaro è partito per Shanghai, ultima tappa della sua
visita in Cina.
A Shanghai infine il Presidente Scalfaro ha incontrato il sindaco Xu
Kuangdi e la comunità italiana.
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Visita del Presidente Laurent Désiré Kabila
(Roma, 22-24 novembre)
Il Presidente della Repubblica del Congo, Laurent Désiré Kabila è giunto il 22 novembre a Roma, prima tappa di un viaggio in Europa che aveva
come scopo principale ricercare un «ampio consenso>> per risolvere il conflitto in Congo e che è proseguito a Bruxelles e infine a Parigi.
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Il 23 novembre il Presidente Kabila ha incontrato l'on. Orlando, sindaco di Palermo, gemellata con Bukavu, situata nella zona degli scontri con i
ribelli.
Successivamente, dopo un lungo incontro con la comunità congolese a
Roma, il Presidente Kabila ha avuto un colloquio con il sottosegretario agli
Esteri sen. Serri, il quale gli ha esposto i punti salienti della proposta italiana:
<<Ottenere la fine delle ostilità mantenendo ferma la priorità dell'integrità
territoriale del Congo, magari anche attraverso una missione internazionale
che garantisca la tregua».
La possibilità di una missione umanitaria della città di Palermo a Bukavu <<per verificare se ci siano le condizioni per un aiuto finanziabiie dall'Unione europea e per proporre la città siciliana come ambasciatrice di pace
presso il Governo italiano e i Quindici» è stata invece al centro dell'incontro
tra il sindaco Orlando e il Presidente Kabila.
Il 24 novembre il Presidente Kabila è stato ricevuto al Quirinale dal
Presidente della Repubblica on. Scalfaro. Era presente all'incontro il Ministro
degli Affari Esteri on. Dini. (ANSA)

CROAZIA
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini
e il suo omologo, Mate Granic
(Roma, 8 luglio)
Il Ministro degli Esteri on. Dini ha ricevuto alla Farnesina 1'8 luglio il
suo omologo croato, Mate Granic. All'incontro era presente il sottosegretario agli Esteri on. Fassino. Al termine del colloquio il Ministero degli Esteri
ha diramato il seguente comunicato stampa:
Nel corso del cordiale colloquio oltre all'andamento dei rapporti bilaterali in tutti i settori sono state esaminate la situazione nei Balcani, con particolare riferimento all'attuazione degli Accordi di Dayton e alla crisi in Kosovo, la collaborazione nell'Adriatico, le relazioni Ue-Croazia, nonché gli sviluppi nel quadro dell'In.CE.
I due Ministri si sono felicitati per il rafforzamento delle relazioni bilaterali, testimoniato anche dalla visita a Zagabria, nel dicembre scorso, del
Presidente Scalfaro e dall'adozione in tale occasione di una «Dichiarazione
sui principi che sono alla base delle relazioni tra i due Paesi», che ha rappresentato un momento significativo della votontà di superare le problematiche
del passato e di proiettarsi in una prospettiva comune di appartenenza alla
famiglia europea.
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I due Ministri hanno altresì proceduto allo scambio degli strumenti di
ratifica dell'Accordo sulla Protezione delle Minoranze, firmato a Zagabria il
5 novembre 1996, che prevede forme avanzate di garanzia per la minoranza
italiana in !stria. A tale proposito, il Ministro Dini ha sottolineato che da parte italiana ci si attende che tale accordo abbia tutti i seguiti concreti del caso
e permetta alla minoranza italiana di conservare e sviluppare la propria identità culturale nel quadro dello Stato croato.
Il Ministro Dini ha auspicato che, nel quadro delle intense relazioni già
in atto, si pervenga anche a stabilire una fruttuosa collaborazione in tutti i
campi di comune interesse per quanto riguarda il ìvlare Adriatico, sulla base
di un progetto italiano, che viene portato avanti con tutti i Paesi rivieraschi,
inteso a fare di questo mare un'area di sicurezza, di prosperità e di collaborazione, in particolare nei settori della cultura, della protezione dell'ambiente,
della pesca, dei trasporti, portuale, oltre che nella lotta ai traffici clandestini.
In merito al recente piano per il rientro dei rifugiati, soprattutto di etnia
serba, in Croazia, previsto nel contesto degli Accordi di Dayton, il Ministro
Dini ha espresso apprezzamento per l'impegno profuso a tal fine dalle Autorità di Zagabria, secondo le aspettative dell'UNHCR e della Comunità internazionale. Nell'auspicare che il piano sia attuato concretamente nel modo
migliore e nei tempi più rapidi, il Ministro Dini ha altresì indicato che la sua
adozione rappresenta un importante passo in avanti, che crea le condizioni
anche per un miglioramento dei rapporti Ue-Croazia.
Da parte croata sono stati altresì illustrati gli sviluppi interni sulla via
della democratizzazione e del rafforzamento istituzionale, per i quali da parte
italiana è stato manifestato incoraggiamento, anche nella prospettiva del graduale avvicinamento della Croazia all'Europa, che l'Italia intende attivamente accompagnare.
I due Ministri hanno rilevato un'ampia convergenza di vedute sulla crisi in
Kosovo. Il Ministro Dini ha, in particolare, sottolineato come l'Italia sia impegnata nell'ambito del Gruppo di Contatto e dell'Unione europea per elaborare
una strategia politica credibile e determinata, che deve comportare segnali inequivocabili ad entrambe le Parti. Egli ha confermato che uno statuto di autonomia forte della regione costituisce la soluzione della crisi e che la Comunità internazionale continuerà a spingere tutte le parti in tale direzione e affinché cessino
al più presto gli scontri armati e si riallacci un dialogo organico e costruttivo nella prospettiva di una soluzione pacifica e negoziata basata :;ul realismo e la lungimiranza. Quanto al futuro status del Kosovo, il Ministro Dini ha indicato che,
nella riunione odierna del Gruppo di Contatto a Bonn, da parte italiana si insisterà, in particolare, affinché la Comunità internazionale suggerisca parametri e
principi che servano da guida alle Parti in causa nelle loro trattative.
Il Ministro Dini ha altresl espresso compiacimento per la sintonia italacroata nell'ambito dell'In.CE, e ha confermato l'appoggio dell'Italia alla Presidenza croata in carica dallo gennaio scorso. Da entrambe le parti, è stata
sottolineata l'opportunità di rafforzare i contatti Ue-In.CE, anche attraverso
la realizzazione di incontri congiunti.
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Visita del sottosegretario agli Esteri sen. Serri
(8-11 marzo)
Il sottosegretario agli Esteri, sen. Serri, è giunto 1'8 marzo a Cuba per
una visita ufficiale di quattro giorni.
Al suo arrivo sull'isola, il sottosegretario agli Esteri Serri ha dichiarato:
<<dalla visita del Papa, nel gennaio scorso, si registra chiaramente un'evoluzione della situazione, con maggiori aperture alla Chiesa e l'indulto a
centinaia di detenuti. Sono segnali positivi e spero che sia l'inizio di un processo che porti ad un ulteriore approfondimento del dialogo tra Cuba e l'Unione europea».
Il sottosegretario ha aggiunto che l'Italia può giocare <<Un ruolo deterininante per favorire le relazioni tra Cuba e gli altri Paesi dell'Ue e in genere
dell'Europa, sviluppando nel contempo anche le relazioni bilaterali, che sono
in crescita.
In questa fase la politica estera italiana è molto attiva in tutta l'America Latina compresi il centroamerica e l'area carabica.
Il giorno 9 il sen. Serri ha inaugurato <1ll'Avana la fiera «Impresa Italia presenta», affermando che l'esperienza ha insegnato che né lo statalismo, né il liberismo selvaggio offrono valide soluzioni per lo sviluppo
economico.
Cuba e l'Italia, ciascuno nel proprio ambito possono cercare una via
alternativa sia allo statalismo che non sempre ottiene i risultati che si prefigge sia alliberalismo selvaggio, ha ribadito il sen. Serri, sottolineando le realtà
diverse ma complementari dei due Paesi: l'Italia con le sue imprese pubbliche
e private, con le sue diverse entità territoriali, le regioni e le camere di commercio, Cuba con una società in via di trasformazione. Ciò è molto importante poiché entrambi i Paesi possono trovare una nuova via di integrazione
e di sviluppo, cercando sinergie tra il pubblico e il privato.
Il sottosegretario Serri ha poi incontrato il vice Ministro degli Esteri !sabel Allende alla quale ha confermato che l'Italia appoggiava l'ingresso di Cuba
nella Convenzione di Lomè e ha ricordato l'attenzione rivolta all'Unione
europea alla richiesta cubana di entrare a far parte dei Paesi ACP, alla luce dei
cambiamenti nell'area caraibica e in particolare, a Cuba.
Con la signora Allende il sottosegretario Serri ha affrontato anche i
temi relativi alla riforma del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, al trattato per
l'abolizione delle mine antiuomo e altre questioni di carattere bilaterale. Per
molti aspetti, ha detto il sen. Serri <<con Cuba c'è ampia convergenza di vedute e soprattutto si nota da parte dell'Avana la volontà di dialogare in modo
serio e costruttivo per compiere passi in avanti>>. In particolare, i due Paesi
coopereranno per arginare il narcotraffico.
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Il giorno 1Oil sen. Serri ha incontrato il Presidente cubano Fidel Castro.
Temi del colloquio: la situazione politica, economica e sociale di Cuba, i rapporti bilaterali e le questioni internazionali.
Il sottosegretario ha ribadito al Presidente Castro il desiderio dell'Italia
di approfondire le relazioni con Cuba e <<di servire da ponte» per un suo ulteriore avvicinamento all'Unione europea, confermando l'appoggio dell'Italia
affinché Cuba entri a far parte della Convenzione di Lomè. Il sottosegretario
ha anche manifestato l'opposizione dell'Italia e degli altri Paesi Ue al blocco
commerciale imposto dagli Stati Uniti a Cuba.
Il giorno 11 il sottosegretario Serri ha firmato con il Ministro degli Esteri cubano Roberto Robaina un accordo di cooperazione nella lotta contro la
droga al fine di combattere il traffico degli stupefacenti e in genere la criminalità ad esso collegata; i due Paesi hanno deciso di istituire una commissione bilaterale e di armonizzare le rispettive legislazioni, adottando posizioni
comuni e azioni concertate presso tutti gli organismi internazionali.
Infine il sen. Serri ha partecipato all'inaugurazione di un nuovo programma di assistenza sanitaria nell'isola, settore questo a cui l'Italia partecipa sia attraverso programmi dell'ONO che sul piano bilaterale. (ANSA)
Visita del Ministro degli Esteri on. Dini
(9-10 giugno)
Il Ministro degli Esteri on. Dini, è giunto il 9 giugno a Cuba per una
visita di due giorni.
Con questa visita l'Italia ha di fatto svolto il ruolo di avanguardia dell'Europa per capire quali prospettive concrete si aprano dopo la visita del
Papa e la recente intesa tra Usa e Ue sulla legge Helms-Burton.
Su questo argomento l'on. Dini ha svolto una grande opera di rassicurazione presso le autorità cubane che avevano riserve sull'accordo tra Usa e
Ue. L'Italia ha offerto a Cuba un dialogo vero e una spinta per un graduale
reinserimento nella comunità internazionale. Si tratta di una strada che l'Avana intende percorrere per uscire dall'isolamento internazionale in cui tuttora si trova. Ma per seguire questo cammino sono necessari nuovi segnali da
parte cubana sui temi che maggiormente interessano l'Europa, vale a dire i
diritti umani, la democrazia, la libertà di espressione e di associazione. Tutto
questo l'on. Dini lo ha spiegato più volte nei numerosi incontri che ha avuto all'Avana con il Presidente Fidel Castro e con il Ministro degli Esteri
Roberto Robaina.
L' on. Dini ha inoltre incontrato Carlos Manuel de Cespedes, rappresentante della Chiesa cattolica all'Avana. Il suo Capo di gabinetto Silvio Fagiolo
ha avuto un colloquio con esponenti della dissidenza interna che hanno ribadito le critiche al regime ma hanno anche espresso di speranza per un futuro
che, in qualche modo, lascia trasparire qualche spiraglio di novità per la situazione interna dell'isola caraibica bloccata ormai da molti anni.
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L'on. Dini ha poi tenuto un lungo discorso sulla globalizzazione e sulla
necessità di aprirsi ai rapporti con il mondo dell'Università dell'Avana, di
fronte agli studenti, ad esponenti del mondo politico e culturale nonché al
Presidente Fidel Castro che ha molto apprezzato l'intervento.
Fidel Castro ha detto di credere nella democrazia e che i principii che
sono alla base e alle fondamenta dell'Unione europea non sono estranei alla
linea politica che persegue Cuba. L' on. Dini prima di lascare L'Avana altermine del suo viaggio ha dichiarato: <<ho trovato davvero grande interesse da
parte di Cuba per rafforzare i rapporti con l'Unione europea>>. (ANSA)

Visita del vice Presidente del Consiglio di Stato
Carlos Lage Davila
(27-30 settembre)
Il vice Presidente del Consiglio di Stato cubano è giunto il 2 7 settembre in Italia per una serie di incontri ufficiali.
«Le relazioni tra Cuba e l'Italia stanno attraversando un momento felice»: lo ha dichiarato il vice Presidente cubano Carlos Lage Davila, al suo arrivo a Genova, per una breve tappa prima della sua visita di tre giorni a Roma.
<<Ci stiamo aprendo al mercato globale - ha affermato Lage - e per
questo stiamo operando importanti trasformazioni nell'economia in vista di
una maggiore efficienza. Ci muoviamo in direzione di un'apertura alla presenza straniera, della decentralizzazione dell'apparato statale, di una maggior
qualificazione e conoscenza delle tecniche moderne di amministrazione. Si
sta lavorando in tutti i campi e molto con le imprese italiane.
Il turismo è il settore di cooperazione di cui si parla di più ma in tutti i
settori assistiamo ad una crescente partecipazione di imprese straniere».
Il 28 settembre il Ministro degli Esteri on. Dini ha ricevuto il vice Presidente Lage; al riguardo la Farnesina ha diramato il seguente comunicato
stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto stamani alla
Farnesina il vice Presidente del Consiglio di Stato di Cuba, Carlos Lage, che
si accinge ad avere in questi giorni una nutrita serie di incontri ufficiali a
Roma. Lage era accompagnato dal Presidente della Banca Centrale, Francisco Sober6n e dal vice Ministro degli Esteri, Signora Isabel Allende.
Il Ministro Dini, nel ricordare la sua visita a Cuba in giugno la prima,
in questi anni, di un Ministro degli Esteri europeo, nel corso della quale aveva rivolto al vice Presidente Lage l'invito a visitare l'Italia ha rilevato i progressi compiuti da parte cubana verso l'apertura dell'economia anche agli
investimenti stranieri, sottolineando inoltre gli effetti benefici suscettibili di
derivare per Cuba, nell'era della globalizzazione, dallo sviluppo della cooperazione regionale e dall'incoraggiamento del nuovo corso in atto nell'isola. In
questo contesto, il Ministro Dini ha espresso compiacimento per lo sviluppo
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dei rapporti tra l'Unione europea e Cuba- con il recente accoglimento della richiesta cubana di partecipare in qualità di osservatore al negoziato per la
revisione della convenzione di Lomé -- e per il progresso rappresentato, sul
piano bilaterale, dell'apertura della garanzia SACE per alcune tipologie di
operazioni. Il Ministro Dini ha altresì rilevato che l'Unione europea e l'Italia
pongono l'accento sulla promozione del rispetto dei diritti umani e delle
libertà politiche, come premessa di uno sviluppo economico sociale solido e
duraturo e della completa reintegrazione dì Cuba nel sistema internazionale.
Il vice Presidente Lage ha sottolineato il ruolo europeo e in particolare
italiano per l'evoluzione dei rapporti con Cuba e ha ribadito la disponibilità
dell'Avana ad un dialogo franco e aperto su tutti i temi bilaterali e internazionali, politici c economico-finanziari, inclusi quelli relativi ai diritti umani.
Il Ministro Dini e il vice Presidente Lage avranno un ulteriore colloquio
più specificamente dedicato ai rapporti bilaterali mercoledì prossimo, prima
della conclusione degli incontri ufficiali nel nostro Paese.
Il 29 settembre il vice Presidente Lage ha partecipato ad una conferenza presso la sede dell'Istituto Italo-Latino Americano; durante la conferenza
ha annunciato un accordo con l'Italia per la rincgoziazione del debito cubano,
che servirà a favorire i rapporti commerciali biìaterali, e la firma di alcuni
accordi per la costruzione di alberghi da parte di aziende miste italo-cubane,
in alcune località dell'isola. Sulla globalizzazione, il vice Presidente cubano ha
detto che <<è un processo oggettivo e potenzialmente positivo l'uguaglianza
formale di tutti i Paesi di fronte al mercato, senza considerare le loro dimensioni o illivelio di sviluppo; il vice Presidente cubano ha salutato inoltre con
favore la nascita dell'euro, come <<speranza per il mondo di eliminare il privilegio esclusivo del dollaro>>, e l'avvicinamento dell'Europa all'America Latina.
A conclusione della visita a Roma il vice Presidente Lage è stato nuovamente ricevuto dal Ministro degli Esteri on. Dini. Sull'esito del colloquio
la Farnesina ha rilasciato il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi, a Villa
Madama, il vice Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica di Cuba,
Carlos Lage Davila, prima della conclusione della sua visita in Italia. Egìi aveva già avuto un primo incontro con il Ministro Dini, lo scorso 28 settembre
sui temi della globalizzazione, dei diritti umani, dei rapporti tra Cuba e l'Unione europea. Tematiche, tutte queste, sulle quali il vice Presidente Lage ha
ribadito la disponibilità a un dialogo franco e cordiale.
Al colloquio odierno il vice Presidente cubano era accompagnato dal
Presidente della Banca Centrale, Francisco Soberon Valdès e dal vice Ministro degli Esteri, Signora Isabel Allende. Era presente il Sottosegretario agli
Affari Esteri, sen. Patrizia Toia.
Il Ministro Dini e il vice Presidente Lage hanno sottoscritto il Protocollo
d'intesa sulla cooperazione finanziaria tra Italia e Cuba, mentre il Direttore
Generale della SACE, Mauro, e il Presidente della Banca Centrale cubana,
Soberon Valdès, hanno firmato l'accordo fra la SACE e la Banca Centraie cubana per la ristrutturazione del debito cubano a brc\'e c per la copertura assicura-

326

EGITTO

tiva SACE per un finanziamento destinato a nuove forniture italiane a Cuba.
Nel corso del cordiale colloquio, il vice Presidente Lage ha tracciato un
bilancio particolarmente positivo dei suoi incontri in Italia e delle prospetti~
ve delle relazioni bilaterali basate come ha rilevato il Ministro Dini su di un
senso di fiducia per gli sviluppi politico-economici in atto sull'isola. Sono sta~
te altresì rilevate le potenzialità di una collaborazione in settori come quelli
economico-commerciale, degli investimenti e culturale, suscettibili di ulteriore sviluppo.
Il Ministro Dini ha quindi indicato nell'apertura della garanzia SACE
ad alcune tipologie di operazioni uno strumento per un'accresciuta presenza
italiana a Cuba per la quale il vice Presidente Lage ha riscontrato in Italia
sensibile interesse, al quale corrisponde la grande attenzione cubana per l'Italia nonché un segnale importante di incoraggiamento e di sostegno al consolidamento del processo di riforme economiche in corso.
Egli ha altresì ricordato che lo sviluppo delle relazioni culturali costituisce un elemento qualificante per il consolidamento dei rapporti tra i due
Paesi: il nuovo <<Programma esecutivo dell'accordo culturale>>, firmato nel
dicembre 1997, è lo strumento principale per l'attuazione di tale strategia.
Vanno in tal senso ulteriori iniziative, quali il finanziamento del Municipio di
Avana Vecchia, l'imminente invio di un lettore di lingua e cultura italiana
presso l'Università dell'Avana - in vista della costituzione di un dipartimento di italianistica - nonché l' intensificazione, già in atto, delle manife~
stazioni culturali italiane a Cuba.
A conclusione dell'incontro, il Ministro Dini e il vice Presidente Lage
sono tornati a sottolineare l'importanza delle forme di integrazione regionale
nell'area caraibica e latino-americana, nonché dei rapporti con l'Unione
europea di Cuba e di tutta l'America Latina, anche per favorire il consolidamento della promozione economico sociale della Regione. Ciò, anche nella
prospettiva del Vertice Unione europea-America Latina, previsto per il mag~
gio del1999 a Rio de Janeiro, aperto, anche con il sostegno italiano, alla partecipazione di Cuba. (ANSA)
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Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini
e il suo omologo Amr Moussa
(Roma, 3 aprile)
Il Ministro degli Esteri on. Dini ha incontrato a Roma, il 3 aprile, il suo
omologo egiziano Amr Moussa.
In merito la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa:
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Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto a Villa Madama, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Araba d'Egitto, Amr
Moussa. Al colloquio era presente il Sottosegretario, Rino Serri.
Il cordiale incontro, svoltosi nel contesto delle eccellenti relazioni esistenti tra Italia ed Egitto, ha costituito un'occasione per rinsaldare ulteriormente i legami tra i due Paesi- molto intensi in tutti i settori e ispirati a sentimenti di amicizia e collaborazione - nonché per rilanciare un canale di
dialogo strutturato anche a livello politico.
Il Ministro Dini - nel sottolineare il ruolo dell'Egitto quale importante interlocutore dell'Italia nella Regione mediorientale -ha auspicato, inoltre, un incremento dell'interscambio commerciale, soffermadosi, in particolare, sull'interesse italiano per l'ulteriore sviluppo della cooperazione bilaterale, tra l'altro nel settore energetico.
I due Ministri si sono altresì intrattenuti su tematiche di politica internazionale di comune interesse, tra cui il processo di pace in Medio Oriente,
il Partenariato euro-mediterraneo, i rapporti di partenariato tra Unione europea ed Egitto, la situazione nel Golfo Persico e nel Corno d'Africa, la riforma
del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, la crisi nei Balcani.
Con riferimento al processo di pace in Medio Oriente, entrambi i Ministri hanno espresso preoccupazione per lo stallo del processo di pace ed hanno sottolineato l'esigenza che le parti adempiano alle intese formalmente sottoscritte, astenendosi da azioni suscettibili di pregiudicare l'eventuale ripresa
del negoziato. Il Ministro Dini ha confermato che, con l'obiettivo- in particolare - di contribuire a sbloccare il binario israelo-palestinese, l'Italia
intende favorire ogni azione dell'Unione europea tesa a realizzare iniziative
concrete a favore della popolazione e a dare un rinnovato impulso all'economia palestinese. Sul versante israelo-libanese, da parte italiana è stato inoltre
valutato come incoraggiante~ anche se le modalità di attuazione e la portata non sono ancora chiare- l'annuncio israeliano dell'intenzione di ritirarsi dalla ,,fascia di sicurezza», secondo la Risoluzione 425 del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite.
Circa le tematiche mediterranee, il Ministro Dini ha sottolineato anche con riferimento ai riflessi su tale partenariato della situazione generale nella Regione mediorientale - l'importanza dei prossimi appuntamenti,
quali il Forum Mediterraneo di Palma di Mallorca del 20 e 21 aprile e, successivamente, la <<Mid-term-Review» di Palermo del 3 e 4 giugno. Essi rappresentano importanti occasioni per consolidare e rilanciare il «processo di
Barcellona», con l'obiettivo di riesaminare lo stato della cooperazione in
materia politica, economica e culturale tra le due sponde del Mediterraneo.
Il Ministro Moussa, nell'esprimere pieno accordo, ha auspicato che tali riunioni contribuiscano a consolidare un quadro di fiducia, atto a favorire la stabilità della Regione e rafforzare la conoscenza e la comprensione tra i popoli
dell'area. Da parte italiana, è stata altresì ricordata l'iniziativa per una Carta
per la creazione di un'area di pace e stabilità nella regione mediterranea, qua-
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le uno dei principali obiettivi del Partenariato euro-mediterraneo.
In merito alla situazione del Corno d'Africa - sulla quale ha più in
particolare riferito il Sottosegretario Serri - è stato espresso apprezzamento per l'importante ruolo svolto dall'Egitto nelle vicende dell'area e, in particolare, per il suo contributo alle iniziative per la soluzione delle crisi somala e sudanese. Nell'apprezzare - a sua volta - l'impegno che l'Italia dedica alla Regione, anche tramite l'attività in ambito IGAD, il Ministro Moussa ha sottolineato l'opportunità di mantenere un canale di consultazione sul
tema tra i due Paesi. Da parte italiana è stato altresì espresso l'auspicio che
l'Egitto partecipi ai lavori del Comitato per la Somalia dei Partner dell'IGAD, che si riunirà a Roma il prossimo 4 maggio, sotto la presidenza del
Sottosegretario Serri.
Con riferimento alla riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il
Ministro Dini ha espresso soddisfazione per la positiva collaborazione a New
York con l'Egitto- di cui è stata auspicata la continuazione- fondata sul
comune interesse a realizzare una riforma in senso più democratico e rappresentativo del massimo organo delle Nazioni Unite, evitando formule suscettibili di accentuare gli attuali squilibri nella sua composizione.
Il Ministro Dini - su richiesta egiziana - si è altresì soffermato sulla
situazione in Kosovo, illustrando i risultati del Gruppo di Contatto del 25
marzo a Bonn e la posizione italiana - sulla quale si sono ritrovati tutti i
membri del Gruppo
tesa a mantenere una forte pressione su Belgrado, perché adempia alle condizioni fissate da Gruppo di contatto di Londra, senza
peraltro alimentare oltre misura le aspettative kosovare e confermando il pieno impegno a favorire l'immediato avvio dei negoziati tra le parti, per la concessione di una larga autonomia al Kosovo.
Il Ministro Moussa ha inoltre sollecitato le valutazioni italiane sugli sviluppi in Iran, offrendo al Ministro Dini l'opportunità di illustrare le impressioni ricavate dai recenti colloqui di Teheran e condividendo il giudizio incoraggiante fornito in merito da parte italiana.

Visita del Presidente della Camera on. Violante
(Il Cairo, 3-5 febbraio)
Il Presidente della Camera on. Violante è giunto al Cairo il 3 febbraio
per una visita di tre giorni. Durante il suo soggiorno, il Presidente Violante
ha incontrato i Presidenti dell'Assemblea Popolare, Fathi Sorur, e del Consiglio della Shura, Kamal Helmy, con i quali ha esaminato le relazioni bilaterali, soprattutto in campo culturale ed economico. Sono state anche
discusse la situazione internazionale e quella del Medio Oriente. Il Presidente della Camera ha anche parlato delle evoluzioni costituzionali in Italia, dei suoi rapporti con i Paesi europei e con quelli del bacino del Mediterraneo. Al Consiglio della Shura, inoltre l'on. Violante ha tenuto una con-
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ferenza sul crimine organizzato. Nei colloqui si è anche discusso della conferenza dei Presidenti dei parlamenti dei Paesi del Mediterraneo, prevista in
ottobre a Palermo.
Sul processo di pace in Medio Oriente il Presidente dell'Assemblea
Popolare Sorur ha ribadito la posizione araba per ottenere da Israele il mantenimento degli impegni presi a livello internazionale, con particolare riferimento all'accordo di Oslo.
Nell'ambito della promozione dei rapporti tra Italia ed Egitto, l'on. Violante ha anche sottoposto al Presidente dell'Assemblea popolare Fathi Sorur
ed a quello della Shura, Kamal Helmy, la richiesta di esaminare la concessione della cittadinanza egiziana a cittadini italiani residenti in Egitto da molti
anni o nati in Egitto da famiglie italiane e ai quali non è stato ancora concesso il diritto di cittadinanza.
Infine il 5 febbraio, l'on. Violante, al termine del suo soggiorno è stato
ricevuto dal Presidente egiziano Hosni Mubarak. Nel colloquio sono stati
esaminati i rapporti tra Italia ed Egitto, il ruolo dell'Italia nell'Unione europea - collegato alla sollecitazione più volte venuta dagli Stati arabi per un
maggiore coinvolgimento dell'Europa nelle iniziative per riavviare il processo di pace in Medio Oriente - e nell'integrazione euro-mediterranea.
Durante l'incontro sono stati anche discussi i problemi della crisi IraqOnu e dello stallo dei negoziati israelo-palestinesi. (ANSA)

ERITREA

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini
ed il Presidente Isaias Afeworki
(Roma, 2 7 gennaio)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Presidente dell'Eritrea, lsaias Afeworki, che si trova in visita in Italia. Nel corso del cordiale colloquio, sono state passate in rassegna le principali questioni di interesse comune, con particolare riferimento alla situazione nel Corno d'Africa.
Nel convenire con il Ministro Dini sulla necessità di impegnarsi per una
rapida soluzione delle crisi somala e sudanese, il Presidente eritreo ha sottolineato l'importante ruolo dell'Italia per la promozione della pace e stabilità
nella Regione, soffermandosi anche sui risultati del Vertice ministeriale del
«]oint IGAD partners Forum» (Roma 19-20 gennaio), l'organismo che riunisce i Paesi del Corno d'Africa e i principali Paesi donatori.
Sul piano bilaterale, il Ministro Dini ha avuto modo di sottolineare gli
eccellenti rapporti esistenti fra i due Paesi che, anche in ragione dei legami
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storici, sono particolarmente intensi, rafforzati ulteriormente dalle recenti
visite al più alto livello politico, come testimonia il successo della visita di
Stato del Presidente Scalfaro in Eritrea del novembre scorso.
In tema di cooperazione economica e allo sviluppo, il Presidente
Afeworki - nell'illustrare i progressi compiuti dal suo Paese sulla via della
modernizzazione dell'economia, della promozione degli investimenti e dello
sviluppo del mercato e del settore privato - ha espresso apprezzamento e
gratitudine per lo sforzo compiuto dall'Italia, primo donatore bilaterale dell'Eritrea, ed ha altresì auspicato che possa essere dato ulteriore impulso alla
collaborazione con le imprese italiane nei settori infrastrutturali chiave per la
ricostruzione del Paese.
Il Ministro Dini ha assicurato di adoperarsi per l'intensificazione della
collaborazione economico-commerciale e finanziaria, per la promozione di
joint-ventures, nonché per il mantenimento dell'impegno italiano, in particolare sul <<Programma di Ripristino e Riabilitazione per l'Eritrea>> e, in questo quadro, sulla realizzazione di alcuni progetti infrastrutturali, quali la riabilitazione ed espansione del porto di Massaua e dell'importante programma
relativo alla trasformazione e trasmissione di energia elettrica.
(Comunicato stampa della Farnesina)

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini
ed il suo omologo Woldetensai
(Roma, 14 luglio)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto stamani alla
Farnesina il Ministro degli Esteri dello Stato d'Eritrea, Hailé Woldetensai. Al
colloquio era presente il Sottosegretario agli Esteri, Rino Serri.
L'incontro - svoltosi su iniziativa italiana, anche a seguito del colloquio del Ministro Dini con il Ministro degli Affari Esteri d'Etiopia, Mesfin,
del 9 luglio scorso - ha consentito un esame - con particolare riguardo al
puhto di vista eritreo- della situazione di conflitto sul confine tra Eritrea ed
Etiopia, che sta recando pesanti conseguenze per i due Paesi.
Il Ministro Dini ha ribadito l'attenzione e la preoccupazione con cui l'Italia segue gli sviluppi della situazione tra i due Paesi ed ha auspicato una
pronta cessazione delle ostilità ed una soluzione pacifica della controversia.
Egli ha altresì sottolineato i riflessi negativi sull'intera area del Corno d'Africa, suscettibili di derivare dal perdurare del conflitto.
Nel fare stato anche delle posizioni etiopiche, come emerse dall'incontro
con il Ministro Mesfin, il Ministro Dini ha sottolineato l'impegno italiano per
favorire una composizione nell'ambito della Risoluzione 1177 delle Nazioni
Unite - che include le operazioni di demarcazione del confine - e degli orientamenti assunti in ambito OUA. Da parte italiana è stato fatto un pressante
appello al senso di responsabilità delle parti, per auspicare che non vengano
ripresi i combattimenti- con particolare riguardo a quelli aerei- e siano evi-
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tati reciproci arresti ed espulsioni dei rispettivi cittadini, al fine di favorire un
calo della tensione e consentire di uscire, attraverso negoziati da avviare al più
presto nell'ambito dell'iniziativa dell'QUA, dall'attuale situazione di <<Stallo».
(Comunicato stampa della Farnesina)

ESTONIA
Visita del Presidente della Repubblica Lennart Meri
(Roma, 25-27 marzo)
Il Presidente della Repubblica di Estonia Lennart Meri è giunto a Roma

il 25 marzo, accompagnato da alcuni Ministri del Governo estone, per una
visita ufficiale.
Il 26 marzo il Presidente Meri è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica on. Scalfaro, il quale dopo un cordiale colloquio ha
offerto un pranzo ufficiale in onore dell'ospite estone
In tale occasione l'on. Scalfaro ha pronunciato il seguente brindisi:

Signor Presidente,
mi fa grande piacere che Lei sia mio ospite oggi a Roma, insieme alla
Sua gentile Signora ed alla delegazione al Suo seguito. Benvenuti!
Mi è vivo il ricordo della mia visita nel maggio scorso a Tallinn, e con
riconoscenza ripenso alla Vostra cordiale ospitalità; era la prima visita di un
Capo dello Stato Italiano nel Suo Paese.
Il messaggio di amicizia che in quell'occasione ebbi il piacere di recarLe
acquista ora nuovo significato, e una piacevole conferma con la Sua gradita
visita in Italia.
L'Italia ha sempre appoggiato ed incoraggiato l'aspirazione all'indipendenza del Popolo estone, che ha conquistato la libertà grazie alla sua fierezza,
alla sua tenacia, alla sua fede profonda nei valori essenziali che non tramontano mai.
Queste doti hanno consentito al Suo Paese di compiere grandi progressi nei pochi anni dalla riconquistata indipendenza, perché sono diventate
fondamenta per lo sviluppo negli anni a venire.
Con la sua specificità e con le sue antiche radici, l'Estonia è sempre stata parte viva ed integrante dell'Europa. Proprio per questo mi è caro ripetere quanto dissi a Tallinn: «l'Italia è a fianco dell'Estonia nella sua legittima
aspirazione ad integrarsi a pieno titolo nella struttura dell'Unione europea.
L'Italia 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».
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Ecco perché abbiamo ritenuto giustlZla il parere della Commissione
Europea, confermato dal Consiglio Europeo di Lussemburgo del dicembre
scorso, che annovera l'Estonia nel primo gruppo di Paesi idonei per l'avvio
dei negoziati di adesione all'Unione europea. Tutti gli Stati membri hanno
riconosciuto i progressi compiuti dal Suo Paese e la sua capacità di affrontare le sfide future.
È significativo che l'Estonia sia stata definita il Paese più avanzato, tra
gli Stati Baltici, nel processo di trasformazione dell'economia. La ristrutturazione di un intero sistema economico e politico, non è certo cosa facile,
anche e soprattutto perché comporta notevoli sacrifici sul piano sociale. È
dunque grande merito dell'Estonia l'aver saputo condurre con equilibrio questo processo, riuscendo anche ad attirare consistenti flussi di investimenti
esteri, e proiettandosi come polo di sviluppo commerciale e finanziario dell'intera area baltica.
L'Italia condivide pienamente la visione di una regione baltica che torni ad essere area non di confronto ma di collaborazione. La forza della geografia deve spingere a superare le ferite del passato ed a trovare le ragioni del
mutuo rispetto e del reciproco sostegno. Vogliamo vedere, in prospettiva, sulle sponde di questo Mare un gruppo di Paesi che mantengano rapporti amichevoli e scambi ffuttuosi tra di loro e con tutti gli Stati vicini, in uno scenario in cui trovino composizione anche le questioni della sicurezza, alle quali l'Italia, insieme agli Stati Uniti ed agli altri Paesi Occidentali, annette speciale attenzione.
Sul piano dei rapporti bilaterali, il dialogo tra i nostri due Paesi, già
intenso e multiforme, è destinato ad arricchirsi ulteriormente, non soltanto
in campo politico, ma anche nei settori dell'economia, del commercio, della
cultura. Il nostro interscambio ha raggiunto nel1997 un valore doppio rispetto al1995; mentre mi fa immenso piacere constatare che è raddoppiato quest'anno il numero delle borse di studio offerte ai giovani estoni.
Ed è per favorire una maggiore partecipazione dell'Italia allo sviluppo
dell'economia estone che il Presidente Prodi si è recato da Voi lo scorso mese
di febbraio, accompagnato da un gruppo di imprenditori, ritornati in Italia
pieni di ottimismo per le opportunità che l'Estonia può offrire, anche come
ponte tra i mercati dell'Europa Centro-Orientale e quelli della Federazione
Russa.

Signor Presidente,
la Via dell'Ambra è stata nei secoli scorsi una delle più importanti, protìcue e trafficate rotte europee.
Voglio esprimere la certezza che l'Estonia, insieme alle altre Repubbliche Baltiche, ridarà vita, in una versione aggiornata, a questa antica rotta di
scambi, che dovranno essere non solo commerciali, ma soprattutto di idee e
di cultura, a beneficio di tutti i popoli di questo nostro Continente Europeo,
di popoli che ripongono nei valori di libertà, di pace e di progresso le ragioni
della loro collaborazione e le prospettive della loro unione.
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Con questi sentimenti, Signor Presidente, levo il calice alla salda amicizia
tra l'Estonia e l'Italia, alla collaborazione tra i nostri Paesi, al benessere personale Suo e dei Suoi cari. (Comunicato stampa della Presidenza della Repubblica)
Il 27 marzo il Presidente estone ha avuto un colloquio con il Presidente del Consiglio on. Frodi, il quale ha riaffermato il sostegno italiano alla candidatura del Paese baltico a membro dell'Unione europea, auspicando che i
relativi negoziati possano svolgersi nel modo più costruttivo e spedito, anche
grazie a una costante concertazione tra Estonia e Italia.
I due interlocutori hanno concordato sul fatto che l'allargamento equilibrato e armonioso dell'Unione europea rappresenterà il quadro di riferimento per le relazioni tra i due Paesi, nella prospettiva della comune appartenenza di entrambi a tale assieme.
Da parte italiana, è stata espressa comprensione verso le aspirazioni
estoni all'ingresso nell'Alleanza atlantica, nel contesto di un equilibrato sistema di sicurezza per il continente europeo nel XXI secolo.
Sempre lo stesso giorno, il Presidente Meri ha incontrato il Ministro
degli Esteri on. Dini. In merito la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto ieri sera alla
Farnesina il Presidente della Repubblica di Estonia, Lennart Meri- accornpagnato dal Ministro degli Esteri, Toomas Hendrik Ilves - in visita di Stato
in Italia.
Nel corso del cordiale colloquio, che ha confermato gli eccellenti rapporti fra Italia e Estonia- come testimoniano anche le recenti visite del Presidente della Repubblica, Scalfaro, e del Presidente del Consiglio, Frodi, a
Tallinn - sono stati esaminati i principali temi di interesse per i due Paesi,
con particolare riferimento alle tematiche europee e internazionali. È stato
altresì firmato un accordo di cooperazione nel settore turistico.
È stata espressa soddisfazione per l'andamento della Conferenza Europea di Londra del12 marzo, punto d'avvio del processo di allargamento dell'Unione europea, cui l'Estonia -la cui candidatura trova il pieno sostegno
italiano - partecipa sin dalla prima fase. Prossima tappa fondamentale di
tale esercizio, sarà l'imminente avvio dei negoziati per l'adesione, previsto per
il31 marzo.
Circa le tematiche NATO, è stata sottolineata da entrambe le parti
l'importanza del processo di allargamento attualmente in corso. Il Presidente Meri ha indicato nell'adesione all'Alleanza uno degli obiettivi primari del
proprio Paese. Il Ministro Dini, dal canto suo, ha tenuto a ribadire il sostegno italiano al principio della «porta aperta>> dell'Alleanza a nuove adesioni,
sottolineando il carattere dinamico dell'esercizio nonché l'importanza per l'Italia dell'allargamento della NATO anche verso il fianco sud-orientale,
conformemente alle decisioni del Vertice di Madrid del luglio 1997.
Il Presidente Meri ha informato il Ministro Dini sulle principali questioni di cooperazione regionale all'attenzione del Consiglio degli Stati del
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Mar Baltico. Il Ministro Dini ha a sua volta indicato l'opportunità dello sviluppo, anche con il contributo estone, di sinergie tra tale organismo e l'Iniziativa Centro-Europea, iniziativa regionale in cui l'Italia svolge un ruolo particolarmente attivo.
Con riferimento ai rapporti russo-estoni, il Presidente Meri ha fatto parte al Ministro Dini dello stato dei negoziati relativi al regolamento dei confini ed allo <<Status» della comunità russa residente in Estonia, sui quali da parte italiana vengono auspicati rapidi sviluppi positivi.
Circa le questioni bilaterali, è stato sottolineato come l'Accordo di cooperazione economica industriale e tecnica, nonché le intese contro la doppia
imposizione e sulla protezione degli investimenti - firmati nel marzo del
1997 in occasione della visita a Roma del Ministro Ilves- costituiscono una
solida base per un ulteriore sviluppo dei rapporti economici fra i due Paesi,
che già hanno registrato un notevole incremento negli ultimi mesi.
Il Presidente Meri ha infine auspicato che da parte italiana possa essere
dato un seguito positivo alla richiesta estone di abolizione dell'obbligo di visto.

FRANCIA

Vertice italo-francese
(Firenze, 5-6 ottobre)
Si sono svolti a Firenze, il 5 e 6 ottobre, i lavori del Vertice italo-france se.
Vi hanno partecipato i due Presidenti on. Scalfaro e Jacques Chirac, i
Capi di Governo on. Prodi e Lione! Jospin, il vice Presidente del Consiglio
on. Veltroni e dodici Ministri (Esteri, Interno, Difesa, Trasporti, Istruzione,
Ambiente).
Nel colloquio tra l'on. Prodi e il Presidente francese Jacques Chirac,
sono state esaminate tutte le maggiori tematiche europee ed internazionali,
in particolare la questione del Kosovo.
Delle questioni europee sono state passate in rassegna soprattutto le
riforme istituzionali, l'allargamento, le riforme di bilancio, l'agricoltura e la
politica estera e di sicurezza comune, con un riferimento particolare alle
modalità di nomina del cosiddetto «signor Pese>> (politica estera e di sicurezza comune), colui che è destinato ad essere il vero e proprio «Ministro degli
esteri» dell'Unione europea.
Nell'incontro, sempre il5 ottobre, tra il Ministro dell'Interno on. Napolitano e il suo omologo francese Jean-Jacques Quejranne, sono state affrontate le tematiche relative alle politiche migratorie, alle politiche di sicurezza
interna, in particolare la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.
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Del problema del Kosovo e dei vari aspetti delle riforme della politica
comunitaria hanno discusso i Ministri degli Esteri on. Dini e Hubert Védrine.
· Il 6 ottobre sono proseguiti i lavori del Vertice itala-francese per trarre
le conclusioni delle conversazioni intercorse il giorno prima.
È stato inoltre siglato un accordo tra i Ministri degli Esteri on. Dini e
Hubert Védrine, che prevede la realizzazione di un'Università itala-francese.
La formula adottata è quella di una istituzione binazionale paritetica con
personalità giuridica autonoma, caratterizzata da una forte proiezione «virtuale>> tramite collegamenti in rete tra i più prestigiosi centri universitari, e che
svolga un ruolo catalizzatore nel settore della ricerca e dia impulso a diplomi
congiunti. Le sedi nazionali dell' Università saranno a Grenoble ed a Torino.
Le due strutture potranno operare in sinergia con le locali strutture universitarie e ricevere finanziamenti privati. Il progetto è scaturito dall'esigenza di impostare, per quanto riguarda la formazione culturale, politiche comuni tra i Paesi più sensibili ad un nuovo approccio, costruendo un «nucleo
duro» che consenta di promuovere successivamente iniziative a livello di tutti i partner dell'Unione.
Nel quadro del Vertice itala-francese, si sono incontrati i Ministri dell'Ambiente on. Ronchi e Dominique Voynet, che hanno auspicato una tutela internazionale per il Monte Bianco, che dovrebbe essere «iscritto» nella
lista del patrimonio mondiale dell'Unesco.
I due Ministri hanno anche concordato azioni rivolte ad altre aree bisognose di tutela che rientrano nel confine dei due Paesi. In particolare è stato
deciso l'avvio dell'istituzione del parco marino internazionale delle «Bocche
di Bonifacio>> ed è stata concordata l'area che sarà inclusa nel «Santuario dei
cetacei>>, il più grande <<acquario naturale>> del Mediterraneo che ospita delfini e balene che vivono nei due Paesi.
I Ministri Voynet e Ronchi hanno anche parlato del protocollo di Kyoto e dell'impegno di riduzione delle emissioni di gas serra, anidride carbonica
in testa. I due Ministri hanno confermato l'impegno comune per la riduzione
delle emissioni e convenuto che l'Unione europea dovrà adottare un tetto
massimo per l'utilizzo dei meccanismi flessibili e che dovrà essere dedicato
uno sforzo maggiore alle misure nazionali. (ANSA)

GAMBIA
Visita del Presidente della Repubblica Yahya Jammeh
(Roma, 26-2 7 febbraio)
Il Presidente della Repubblica del Gambia, Yahya Jammeh è giunto a
Roma, il 26 febbraio, per una visita ufficiale. Durante il suo soggiorno il Pre-
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sidente Jammeh è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica cm. Scalfaro. Era presente all'incontro il Ministro degli Esteri on. Dini.
Il27 febbraio il Presidente del Gambia ha avuto un colloquio con il Presidente del Consiglio on. Prodi, il quale ha espresso, al suo interlocutore, l'apprezzamento per i progressi compiuti dal Paese.
Da parte sua il Presidente Jammeh, neì ricordare che il suo Paese sta
svolgendo il suo primo mandato quale membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, di cui nel mese di marzo assumerà la
Presidenza ha riaffermato la convergenza degli orientamenti gambiani con l'Italia in merito al complesso delle problematiche relative all'Organizzazione
ed alla funzione ed assetto del Consiglio di Sicurezza medesimo.
Sono state altresì esaminate le prospettive di ulteriore cooperazione fra
i due Paesi in campo economico e del sostegno allo sviluppo.
Successivamente, il vice Presidente del Consiglio on. Veltroni ha offerto una colazione a Villa Madama in onore del Presidente Jammeh e della
delegazione gambiana.

GHANA
Visita del Presidente della Repubblica Jerry Rawlings
(Roma, 24 giugno)
Il Presidente della Repubblica del Ghana, Jerry Rawlings è giunto a
Roma il 24 giugno, per una visita ufficiale. Durante il suo breve soggiorno il
Presidente Rawlings. è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica on.
Scalfaro, il quale, alla colazione offerta in onore del Presidente Rawlings ha
pronunciato il seguente brindisi:

Signor Presidente,
Sono particolarmente lieto di porgerLe, a nome del popolo italiano e
mio personale, un caloroso benvenuto in Icalia.
Saluto in Lei uno degli uomini di Stato che più hanno contribuito con tenacia, impegno e capacità di visione politica - a costruire l'immagine
di un'Africa finalmente avviata verso traguardi di sviluppo sociale in un clima di rispetto dei principi democratici, dopo decenni di declino, di lotte e di
soppressione dei fondamentali diritti della persona umana.
La Comunità internazionale tutta ha riconosciuto che il Suo Paese
ha fatto registrare in questi anni tassi di crescita economica elevati,
miglioramenti sensibili nelle condizioni di vita delle sue popolazioni e progressi significativi nell'edificazione di Istituzioni genuinamente rappresentative.
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Il cammino percorso non è certo stato facile. Ma, grazie ad un processo
di partecipazione popolare, di cui Ella può a ragione rivendicare l'iniziativa,
anche le riforme con maggiore impatto sociale hanno raccolto gli indispensabili consensi ed hanno avuto successo.
È, questa, una constatazione che mi piace sottolineare, e che ha fatto
del Suo Paese un punto di riferimento per l'intero Continente Africano. Perché non può esservi sviluppo senza partecipazione popolare e senza consenso. Il progresso verso le istituzioni democratiche è elemento essenziale del
progresso verso il «benessere».
Soffermandomi sul tema della democrazia, vorrei riferirmi a quanto ebbi
occasione di dire di recente in occasione della celebrazione della Giornata
dell'Africa. E cioè che la democrazia, per dotarsi di forti radici, deve tener
conto delle realtà sociali, economiche e culturali dei singoli Paesi, senza
imposizione di modelli esterni, ma nell'osservanza di alcuni valori universali.
Penso ai diritti fondamentali della Persona Umana, ai principi della solidarietà, del rispetto dei diritti delle minoranze, al diritto di scegliere con libere
elezioni i rappresentanti del popolo.
Volgendo lo sguardo alla proiezione del Ghana sul piano internazionale, ritengo poi doveroso dare atto al Suo Paese del ruolo, di moderazione e di
contributo alla stabilizzazione e alla soluzione dei conflitti, che ha svolto e
svolge soprattutto in Africa Occidentale e nell'ambito dell'Organizzazione
dell'Unità Africana.
Non è del resto senza significato che un autorevole figlio del Ghana sia
oggi alla guida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'Italia, come Lei sa,
ha appoggiato la Sua candidatura e intende sostenere l'azione di Kofi Annan
in tutte le sedi e con tutti i mezzi a sua disposizione.
Purtroppo, in molte regioni dell'Africa, come in altre parti del mondo,
si perpetuano crisi e conflitti che provocano lutti e sofferenze di vittime innocenti, che ci ricordano ogni giorno come nulla possa essere dato per scontato; che ci ricordano quanto lungo sia ancora il cammino da percorrere per
tradurre in atto i principi della Carta delle Nazioni Unite. In primo luogo la
constatazione che i popoli del mondo sono fratelli.
Non avremmo mai immaginato che Paesi a noi tanto vicini, come l'Etiopia e l'Eritrea, sarebbero stati coinvolti in un conflitto senza sbocchi, che
rischia di pregiudicare per decenni le prospettive di sviluppo e la lotta alla
povertà di popoli per noi ugualmente amici.
L'Italia non intende arrendersi e non lascerà nulla di in tentato per favorire il ristabilimento della pace. E, poiché il ruolo primario nella soluzione
delle crisi e dei conflitti spetta in Africa agli Africani stessi, con ìe loro Organizzazioni continentali e sub-regionali, continuerà in particolare a dare un
sostegno forte e continuo all'azione dell'Organizzazione per l'Unità Africana.
I rapporti del Suo Paese con l'Italia sono da decenni esemplari, ed è
volontà dell'Italia di rafforzarli, nei diversi settori, per dare significato sempre più ampio e concreto alla nostra amicizia. In questo senso, mi sembra
che il nuovo accordo per la protezione e la promozione degli investimenti,
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contribuirà certo a favorire una maggiore presenza di operatori economici
italiani, e darà loro la possibilità di concorrere in maniera sempre più dinamica al processo di sviluppo. A questo processo, l'Italia è inoltre disponibile
a partecipare anche con nuovi interventi di Cooperazione. Non ho dubbi
dunque che le nostre relazioni conosceranno negli anni a venire nuovi livelli di intensità.
Con questa fiducia, Signor Presidente, rinnovo a Lei, alla Signora Rawlings e alla Delegazione che L'accompagna un affettuoso benvenuto, e levo il
calice al progresso del popolo ghaneano, all'amicizia tra i nostri due Popoli,
al benessere personale Suo e dei Suoi cari. (Comunicato stampa della Presidenza della Repubblica)
Nel quadro della visita ufficiale del Presidente del Ghana, Jerry Rawlings in Italia, il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha sottoscritto
alla Farnesina con il suo omologo ghaneano, James Victor Gbeho, l'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti tra Italia e Ghana.
Tale accordo prevedera la concessione reciproca della «clausola della
nazione più favorita», nonché una procedura per gli indennizzi in caso di
esproprio o nazionalizzazione e procedure per la composizione delle controversie relative ad investimenti. L' Accordo costituirà un quadro giuridico di
riferimento per i nostri investitori in Ghana, Paese dove già si registra una
notevole presenza economica italiana (sono circa 60 le imprese italiane che
operano nel Paese).
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Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro
(Tokyo, 13-19 aprile)
Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro è giunto a Tokyo il 13 aprile
per una visita di sette giorni nel corso della quale ha avuto approfonditi colloqui con l'Imperatore Akihito e con il Primo Ministro Ryutaro Hashimoto.
Il 14 aprile l'on. Scalfaro ha incontrato all'Ambasciata a Tokyo, la
comunità italiana e in tale occasione il Presidente Scalfato ha ringraziato
tutta la comunità per il lavoro svolto e ha auspicato un incremento delle relazioni economiche bilaterali
Successivamente il Presidente Scalfaro ha avuto colloqui con l'Imperatore Akihito e con il Primo Ministro Ryutaro Hashimoto, il tema
politico maggiormente discusso; è stato la riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONO.
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Il tema della riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU è stato poi
ripreso dal Presidente Scalfaro in occasione del brindisi pronunciato al pranzo offerto dal Primo Ministro Hashimoto e qui riprodotto:
Signor Primo Ministro, la ringrazio vivamente per le gentili espressioni
di benvenuto che ha voluto rivolgermi. Esse testimoniano la saldezza dei vincoli che uniscono i nostri due Paesi e confermano le ampie possibilità esistenti per un loro ulteriore rafforzamento, nello spirito di amicizia e di colla~
borazione che li hanno sempre contraddistinti.
La mia visita in Giappone si colloca in un momento particolarmente
importante dei nostri rapporti bilaterali. Da alcuni anni assistiamo al loro
continuo sviluppo, non soltanto nella sfera politica, ma anche in quelle economica, commerciale, scientifica e culturale. È uno sviluppo che meglio di
ogni parola dimostra come, malgrado le distanze geografiche e le diversità
culturali, i popoli possano sentirsi vicini e operare insieme.
Il comune denominatore dei valori umani è sempre il più forte e il più
efficace.
All'intensificarsi dei contatti a livello politico, i cui momenti più salien~
ti sono state le visite in Giappone del Ministro degli Affari Esteri Dini nel
luglio 1997, e quella del Presidente del consiglio Prodi e del Ministro del
commercio estero Fantozzi nell'ottobre successivo, si sono aggiunte iniziative
di largo respiro, volte a migliorare la conoscenza reciproca: cosi la vasta rassegna di manifestazioni culturali «Giappone in Italia» nel corso del 19951996, e l'analoga serie di manifestazioni «Italia in Giappone» che avrà luogo
nel2001.
Sono al lavoro da quasi un anno, nelle nostre rispettive capitali, due
Comitati incaricati di predisporre un'agenda comune Italia-Giappone per il
XXI secolo. Tale documento sarà un punto di riferimento concreto per lo sviluppo dei nostri rapporti negli anni a venire.
Vorrei inoltre ricordare le numerose occasioni multilaterali in cui si è
avuto modo di constatare l'esistenza tra i nostri due Paesi di una reale convergenza di vedute, che merita di essere approfondita e sviluppata. Mi riferisco ai nostri rapporti quali comuni partners del gruppo dei Paesi più industrializzati del mondo, ma anche a casi di collaborazione puntuale quali, la
Conferenza internazionale sui cambiamenti climatici tenutasi in Kyoto lo
scorso dicembre.
La crisi economico-finanziaria che ha coinvolto l'estate scorsa numerosi
Paesi dell'Asia ci preoccupa, oltrechè per gli enormi costi sociali che compor~
ta, anche per i riflessi più generali che può avere sulla crescita equilibrata dell' economia mondiale e per la stessa stabilità della regione. Sono certo che
Giappone ed Italia, nel vari fori internazionali, sapranno mettere a punto posizioni comuni per la soluzione di una crisi cui siamo estremamente sensibili, e
che avvertiamo come un banco di prova della solidarietà internazionale.
Non deve meravigliare che vi siano anche tal uni temi su cui non abbiamo vedute coincidenti. Non ci si può nascondere che la delicata ed importantissima questione della riforma del consiglio di sicurezza delle Nazioni
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Unite vede l'Italia ed il Giappone seguire percorsi diversi. A tale riguardo
desidero tuttavia sottolineare che l'orientamento del mio Paese, il quale,
come lei sa, si è anche tradotto in una specifica proposta di riforma del Consiglio di Sicurezza, non ha mai inteso, nè intende minimamente atteggiarsi
ad azione di contrapposizione ai legittimi interessi di qualsiasi altro Paese, e
tantomeno alle aspettative di una nazione quale il Giappone alla cui amicizia l'Italia annette la massima importanza. Siamo, lo sono personalmente,
preoccupati che riservare il Consiglio di Sicurezza solo a tal une grandi potenze, possa determinare una esclusione per moltissimi stati con conseguente
disinteressamento per una istituzione che deve, per esser vitale, interessare
efficacemente e responsabilmente il maggior numero degli Stati presenti nelle Nazioni Unite.
Comunque, se è motivo di compiacimento assistere al recente intensificarsi dei nostri rapporti complessivi, è anche vero, come accennavo, che
esistono ampi margini per una loro ulteriore e proficua espansione. E ciò
non soltanto perchè vi è una comune volontà di operare in tal senso, ma
anche e soprattutto perchè, a mio avviso, esistono le premesse concrete
affinchè ciò avvenga.
l nostri due Paesi appartengono al novero dei paesi industrialmente più
avanzati, i quali non possono e non devono soltanto definirsi in termini del
benessere economico raggiunto, ma anche in termini dei valori comuni che
hanno consentito alle loro rispettive società di svilupparsi e di progredire.
Malgrado le singole specificità nazionali, i Paesi industrializzati condividono
infatti alcuni fondamentali valori comuni. Fra questi, fanno spicco i valori
della libertà, della pace e della democrazia, insieme alla efficace e concreta
solidarietà per le fasce più deboli delle popolazioni oppresse dalla disoccupazione, dalla miseria, dalla fame, valori tutti che hanno permesso ai nostri paesi di essere testimoni di progresso civile ed economico in un mondo dove le
sfide della tirannide, della guerra e della povertà nelle sue forme più dolorose e tragiche sono tutt'altro che scomparse.
Tali valori, ripeto, non devono rimanere una caratteristica esteriore,
perchè ci impongono comuni responsabilità che richiedono di essere tradotte in azioni concrete e valide.
Nel mondo in cui viviamo, assistiamo oggi a cambiamenti profondi.
Accennavo prima a talune perduranti sfide, ma ne esistono altre ancora,
quali l'esigenza di preservare l'equilibrio naturale e di consegnare alle future
generazioni un pianeta vivibile, l'imperativo anche morale di porre termine
allo spreco di risorse per folli ed inutili corse agli armamenti, e la necessità
per diversi Paesi industrializzati, quali anche i nostri, di fronteggiare il progressivo invecchiamento delle loro popolazioni, che dobbiamo avere ben
presenti.
Queste responsabilità sono per noi, in quanto nazioni industrialmente
avanzate, molto più imperative e pressanti, e ci impongono di avere una chiara visione del mondo odierno, dei suoi problemi e delle sfide che vi si vanno
profilando. Soprattutto, tale visione deve trascendere gli egoismi nazionali,
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nella consapevolezza che soltanto tramite il dialogo, la collaborazione e l'azione comune si può conferire maggiore spessore ed incisività alle proprie
azioni in campo internazionale.
Del resto, sia il Giappone, sempre più attivo negli esercizi regionali delI'Asia-Pacifìco, sia l'Italia, impegnata con profondo convincimento nell'edificazione di un'Europa unita, danno già prova di credere nel dialogo e nella
collaborazione come chiavi per un mondo migliore.
Signor Primo Ministro, con questi sentimenti, e rinnovando i ringraziamenti per la Sua squisita cortesia: con la cordiale accoglienza riservata a me e
alla delegazione che mi accompagna, levo il calice alla salute Sua, alla prosperità del Popolo giapponese, all'amicizia fra i nostri due Paesi e al benessere
personale di tutti i presenti. (Comunicato del Ministero degli Affari Esteri)
Successivamente in occasioni del pranzo offerto dall'Imperatore Akihito, il Presidente Scalfaro ha pronunciato il seguente brindisi:
Grazie maestà imperiale per le parole di benvenuto e di amicizia che
tanto gentilmente mi ha ora rivolto. Non le nascondo che provo profondi
sentimenti nell'incontrarla nuovamente, qui in Giappone, Paese per il quale
ogni italiano nutre sinceri sentimenti di stima ed ammirazione. Il Giappone è
non solo terra di antica cultura, ma anche il Paese al quale virtù quali l'attaccamento al lavoro, il rispetto per il gruppo ed il senso del dovere hanno
permesso di compiere progressi prodigiosi malgrado i disastri di una guerra
rovinosa.
E ogni ricordo, specie per chi come me ha vissuto quel tempo di immane tragedia, serve per condannare senza appello qualsiasi guerra, sempre
espressione di rozza inciviltà.
La visita che Vostra Maestà ha compiuto in Italia nel settembre del
1993 è rimasta vivo ricordo nel mio Paese, perchè non fu solo occasione di
incontri improntati a grande cordialità e a spirito di amicizia, ma si è rivelata prezioso momento di rilancio dei rapporti tra i nostri due popoli.
In tale occasione, Vostra Maestà formulò l'auspicio che i rapporti tra il
Giappone e l'Italia potessero rafforzarsi in proiezione futura; ebbene, a distanza di poco meno di cinque anni, è grande soddisfazione per me costatare che
tale Suo augurio ha segnato l'inizio di lusinghieri sviluppi.
In questi ultimi tempi i nostri due Paesi hanno, infatti, compiuto
significativi passi in avanti per intensificare i loro contatti intergovernativi
e per sviluppare un dialogo politicamente attivo, sia in occasione di incontri internazionali, che a margine di fori multilaterali. Grazie a questi rinnovati contatti a livello politico, i nostri rapporti si sono arricchiti di contenuti concreti con favorevole proiezione verso il futuro, confermando la
grande comunanza di vedute esistente tra i nostri Paesi sull'ampia gamma
delle questioni internazionali.
I nostri due popoli sono accomunati da una lunga tradizione di scambi
avviati sin dal lontano '500, quando verso la fine di quel secolo alcuni missionari italiani stabilirono il primo contatto con la terra che, nel suo <<milione», Marco Polo aveva soltanto potuto evocare per sentito dire. In quello
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stesso tempo, e più tardi nel primi decenni del1600, missioni giapponesi vennero a Roma per negoziarvi accordi mercantili. Più recentemente, alla fine
del secolo scorso, il vostro grande statista, Iwakura Tomomi, che si era recato in Europa per studiarvi le istituzioni giuridiche e politiche occidentali, trascorse un proficuo periodo anche in Italia.
Dopo tali primi scambi di visite, si è stabilito un dialogo che rispecchia
pienamente il fascino che ciascun Paese ha sempre nutrito per l'altro, per la
cultura, per la ricchezza di idee e di tradizioni. Nel caso del Giappone, è un
fascino che ha anche portato, nell'epoca Meiji, alcuni miei illustri compatrioti a stabilirvisi, quali l'incisore Chiassone ed i pittori Fontanesi e Ragusa, che contribuirono ad introdurre in questo Paese tecniche artistiche
moderne.
Di tale attrazione sono oggi testimoni non soltanto circostanze quali lo
straordinario sviluppo del turismo giapponese in Italia, o la popolarità riscossa da molti prodotti italiani in Giappone, ma anche, e mi è gradito ricordarlo, il grande successo avuto nel mio Paese dalla vasta rassegna di manifestazioni culturali intitolata «Giappone in Italia», svoltasi nel 1995-1996, che
ebbi il piacere di patrocinare. Avrà qui luogo, a partire dal2001, una analoga serie di manifestazioni intitolata <<Italia in Giappone>>, che si propone di
offrire un panorama per quanto possibile vario della realtà culturale, artistica ma anche scientifica del mio Paese. Non ho dubbio che essa riscuoterà
successo presso il pubblico giapponese.

Maestà,
per lo sviluppo dell'amicizia tra due popoli, non è sufficiente la volontà
politica, per quanto questa ne costituisca il necessario punto di partenza. Al
di là delle singole convergenze che possono realizzarsi nel perseguimento di
obiettivi comuni, occorre anche l'esistenza di una comunanza di valori fondamentali. Senza quest'ultima, gli scambi, per quanto assidui, mancherebbero di contenuto vitale e duraturo.
Nel caso dei nostri Paesi esiste la premessa perchè questo auspicato
potenziamento possa essere perseguito. Oltre a condividere i valori fondamentali propri a tutte le democrazie, il popolo italiano e quello giapponese
possiedono una spiccata sensibilità verso il mondo che li circonda. Una sensibilità che li ha condotti a grandi espressioni intellettuali, spirituali ed artistiche, ed è anche il frutto di un profondo senso etico, che li induce a non
essere indifferenti ai numerosi problemi della società contemporanea.
L'Italia ed il Giappone, entrambi appartenenti al novero delle civiltà
industriali avanzate, non si sono rinchiusi in se stessi, ma sono rimasti consapevoli delle grandi sfide globali della pace, della stabilità, della democrazia
e del progresso umano.
Il Giappone, presente in tutti i consessi internazionali ed attivamente
impegnato anche in ambito multilaterale e regionale, dà ripetutamente prova di questa sua particolare attenzione per i difficili problemi presenti nel
mondo di oggi. E così l'Italia, impegnata con profonda convinzione nell'edi-
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ficazione di un'Europa unita, è consapevole della necessità di ricercare nuovi e più positivi equilibri attraverso la pace ed il dialogo, superando divisioni
ed incomprensioni di tempi passati per salvaguardare ed accrescere la prosperità ed il progresso socio-economici così faticosamente conquistati dalle
precedenti generazioni.
Due grandi problemi ci devono trovare impegnati insieme e con profonda intensità.
Anzitutto la pace; il mondo è ancora alla ricerca di un equilibrio stabile e rassicurante soprattutto tra gli Stati più, potenti, e quindi particolarmente responsabili; per questo lo studio, l'impegno, la volontà politica devono essere impegnati al massimo possibile.
Ma il mondo è tormentato, e ferito per l'ingiustizia, la miseria, lo sfruttamento, la fame e i bambini ne sono soprattutto le vittime innocenti che a
noi tutti chiedono aiuto, protezione, salvezza.
Questo male condiziona negativamente anche la pace.
Su questo terreno la nostra amicizia è messa alla prova: sono certo che
insieme potremo fare lunga e feconda strada.
Con questi sentimenti, e rinnovando i ringraziamenti più sinceri per
l'accoglienza così cordiale riservata a me e alla delegazione che mi accompagna, levo il calice alla salute di Vostra Maestà imperiale e di sua Maestà l'Imperatrice, alla prosperità del popolo giapponese, all'amicizia fra i nostri due
Paesi e fra i nostri Popoli. (Comunicato della Presidenza della Repubblica)

INDIA
Visita del Presidente del Consiglio on. Prodi
(5-8 gennaio)
Il Presidente del Consiglio on. Prodi è giunto il5 gennaio a New Delhi
per una visita in India. Il soggiorno dell'an. Prodi è coinciso con l'inaugurazione nella capitale indiana di due eventi culturali, un convegno sul futuro
delle relazioni indo-italiano e una mostra sul design torinese, che concludevano il ciclo delle iniziative «Omaggio all'India» curato dalla Farnesina in
occasione delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario dell'indipendenza indiana.
Al convegno <<Relazioni indo-italiane: prossimi 50 anni>>, hanno partecipato, tra gli altri, l'Ambasciatore d'Italia all'ONU Fulci e il vice Presidente
della Commissione Parlamentare per le Riforme Istituzionali on. Elia.
Il 6 gennaio, il Presidente del Consiglio on. Prodi ha avuto una serie
di incontri, con il Presidente della Repubblica Kocheril Roman Narayanan,
il vice Presidente Krishan Kant e l'ex Ministro delle Finanze Manmohan
Singh.
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Un colloquio col Primo Ministro Inder Kumar Guyral ha concluso la
prima giornata della visita in India del Presidente del Consiglio on. Frodi, il
cui scopo principale era quello di rendere più concrete e proficue relazioni
bilaterali.
L'on. Frodi era accompagnato dal Ministro del Commercio Estero on.
Fantozzi e da una delegazione di imprenditori.
Dopo l'incontro tra l'on. Frodi e il Primo Ministro Guyral, l'Ambasciatore d'Italia in India Zucconi ha firmato, con i suoi interlocutori indiani, due
accordi di collaborazione per la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, e per le iniziative culturali. Un terzo accordo sulla cooperazione per il
sostegno alle piccole e medie imprese è stato firmato 1'8 gennaio a Madras,
capitale industriale dell'India del Sud e ultima tappa del viaggio in India dell'on. Frodi, che poi è partito per il Bangladesh. (ANSA)

IRAN
Visita del Ministro degli Esteri on. Dini
(Teheran, 28 febbraio, 2 marzo)
Il Ministro degli Esteri on. Dini ha effettuato dal 28 febbraio al 2 marzo una visita a Teheran, nel corso della quale ha incontrato il suo omologo
Kamal Kharrazi ed è stato ricevuto dal Presidente Mohammad Khatami.
Durante il colloquio con il Ministro Kharrazi il Ministro degli Esteri on.
Dini ha assicurato che l'Italia «rispetterà il sistema iraniano» sottolineando
però che il dialogo deve continuare <<perchè l'Iran ha un importante ruolo
stabilizzante nella regione».
Secondo l'on. Dini, l'Iran <<è un Paese grande, importante e stabile e per
questo vogliamo che giochi un ruolo pieno nella comunità internazionale>>.
Anche il Ministro Dini ha riconosciuto i passi avanti fatti dal nuovo corso
iraniano dicendosi certo che con questa impostazione di apertura <<Ci saranno sviluppi positivi».
Il Ministro Kharrazi da parte sua ha definito l' on. Dini <<un pioniere>>
che è riuscito <<nel tentativo di riavvicinamento politico tra le parti». Dini e
Kharrazi hanno inoltre avuto uno scambio di vedute sulla crisi irachena: da
parte iraniana è stata confermata la necessità che il governo di Bagdad si
uniformi senza eccezioni alle risoluzioni dell'GNU. Sono state anche discusse le rispettive posizioni per quanto riguarda il processo di pace in Medioriente, definito dall'Iran <<ingiusto e non paritario». Nonostante ciò l'Italia ha
rilevato che la nuova leadership di Teheran ha confermato che la propria
opposizione al processo di pace non si tradurrà <<in misure concrete atte a
ostacolarne il corso».
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Sul piano economico sono stati pres1 m esame i contenziosi ancora
aperti e la possibile riapertura della Sace in tempi brevi. (ANSA)

Visita del Presidente del Consiglio on. Prodi
(Teheran, 30 giugno-l o luglio)
Il Presidente del Consiglio on. Frodi, accompagnato dal Ministro del
Commercio con l'Estero on. Fantozzi ha effettuato dal30 giugno al l o luglio
una visita a Teheran, la prima di un Capo di Governo europeo dall979.
Il Presidente del Consiglio in una dichiarazione alla stampa ha detto di
ritenere che l'Iran <<abbia un ruolo grandissimo da compiere in quest'area e
per la pace nel mondo». L'on. Frodi, il quale ha affermato che i rapporti tra
l'Italia e l'Iran «sono sempre stati forti, intensi e cordiali» ha precisato che le
relazioni per i problemi tra i due Paesi saranno discussi nei suoi incontri di
domani «in grande amicizia, sincerità e apertura».
Il Presidente del Consiglio ha quindi sottolineato il carattere «esclusivamente politico>> del suo viaggio affermando di avere per questo voluto
«tenere separate la discussione dei punti relativi alla stabilità, alla sicurezza e
alla pace nel mondo dalle trattative economiche che seguiranno>>. Sono convinto - ha affermato ancora - che il futuro sarà tanto migliore quanto più
noi eviteremo l'urto tra le civilizzazioni.
ha proseguito - dovrebbero collaborare tra di loro,
Le civilizzazioni
tanto più che i rapporti tra il popolo iraniano e quello italiano sono sempre
stati forti, intensi e cordiali.
Durante il suo soggiorno il Presidente Frodi ha incontrato il primo vice
Ministro Presidente Habibi ed il Ministro degli Esteri Kharrazi con i quali ha
preso in esame in particolare il problema degli investimenti in Iran, i temi
relativi alla stabilita ed alla pace, i diritti civili e la prevista riunione di una
commissione mista italo-iraniana per favorire la ripresa degli scambi soprattutto nel settore economico. (ANSA
Infine, al termine del suo soggiorno il Presidente Frodi si è recato all'università di Teheran dove ha pronunciato il seguente discorso:
Signor Rettore , Autorità, e soprattutto Cari Studenti,
desidero innanzitutto ringraziare molto calorosamente le Autorità
Accademiche dell'Università di Teheran per avermi voluto insignire della
veste di Membro onorario della Facoltà di Economia.
Ciò che mi fa particolarmente piacere non è tanto il riconoscimento ai
miei personali meriti scientifici, quali che essi possano essere. È piuttosto la
valutazione che credo sia alla base di questo conferimento: il riconoscimento che le scienze economiche costituiscono oggi un linguaggio autenticamente internazionale. Gli economisti parlano tutti la stessa lingua; e ciò indipendentemente dalle rispettive scuole di pensiero o dalle teorie predilette da
ciascuno di loro. Questo dato di fatto mi sembra oggi confermato, in modo
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evidente, dall'onore che l'Università della capitale dell'Iran conferisce ad un
economista italiano. Un economista che torna oggi, con funzioni diverse, a
visitare il vostro Paese.
Vorrei esporvi alcune considerazioni partendo proprio da questo punto.
Il linguaggio degli economisti è diventato al giorno d'oggi un linguaggio
universale. Ma anche l'economia sta diventando sempre più universale. Assistiamo oggi ad un fenomeno nuovo nella storia economica del mondo: quel
fenomeno che va sotto il nome di globalizzazione.
Non intendo addentrarmi qui in una analisi scientifica di tale concetto:
penso infatti che esso sia perfettamente noto in questa sede. Vorrei solo sottolineare che questa nuova, evidente linea di tendenza dell'economia mondiale comporta una serie di aspetti potenzialmente negativi, ma anche una
serie di aspetti certamente molto positivi.
Gli aspetti potenzialmente negativi derivano, in sostanza, dal fatto che
questo reciproco condizionamento, che si sta creando in forma sempre più
estesa e intensa, non è sempre una relazione fra eguali. Tra i Paesi che partecipano alla vita economica internazionale esiste ancora una disparità nel
potenziale politico ed economico; nella capacità di affermare la propria individuale, legittima presenza sulla scena internazionale; nella capacità di tutelare e sviluppare nel modo migliore i propri legittimi interessi.
Il nostro mondo è un mondo in cui non vi è uguaglianza. Vi è sempre il
rischio che le relazioni di interdipendenza divengano relazioni di forza o, peggio ancora, di sopraffazione.
D'altra parte sono anche evidenti gli straordinari vantaggi che la globalizzazione può comportare. Essa contribuisce a diffondere in modo dinamico
le informazioni e la conoscenza, oltre che ovviamente opportunità di crescita e sviluppo economico; rende ciascuno dipendente da tutti gli altri; non esiste più un soggetto economico internazionale che possa vantarsi di essere
assolutamente autosufficiente. Tutti abbiamo bisogno di tutti. Ciò stimola un
senso di maggior responsabilità, di rispetto e comprensione reciproci, e deve
indirizzarci verso forme di solidarietà internazionale ben maggiori di quelle
messe in pratica finora.
In sostanza, spetterà alla stessa comunità internazionale utilizzare nel
modo più positivo le potenzialità della globalizzazione economica. Ma la
comunità internazionale non è altro che la somma dei suoi membri. Ognuno
dei Paesi che la compone è dunque chiamato ad impegnarsi per far in modo
che la tendenza globale degli eventi si rivolga in questa direzione: non sfruttamento, ma cooperazione; non arbitrio, ma consenso reciproco; non disordine, ma ordine.
Ciò richiede in primo luogo un impegno responsabile sul fronte interno.
n risanamento delle finanze nazionali, le riforme interne e la scelta della privatizzazione industriale, anche se possono comportare sacrifici a breve, sono
la premessa e la garanzia di una duratura
crescita economica e di una accresciuta competitività nel mercato globale. Questa è la lezione che l'Italia ha imparato negli ultimi anni. Questa è
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la stella polare della politica economica del mio Governo, che ha saputo realizzare il risanamento delle finanze pubbliche e sconfiggere definitivamente
l'inflazione. Per questa via il mio Governo ha avviato un processo di sviluppo che comincia a mostrare i suoi primi risultati, anche nel campo fondamentale della creazione di nuovi posti di lavoro.
L'Italia potrà così ulteriormente consolidare e valorizzare le potenzialità
della propria economia, che grazie alla scelta fondamentale fatta tanti anni fa
a favore della libertà degli scambi e della partecipazione alla costruzione
europea, è oggi la terza in Europa e la quinta nel mondo.
Nel mondo attuale la cooperazione internazionale è e sarà un bene sempre più prezioso. La cooperazione richiede la buona volontà e un atteggiamento onesto e costruttivo da parte di ognuno. Ciò vale a tutti i livelli.
Allivello politico, dove siamo tutti chiamati ad impegnarci per mantenere e sviluppare tra i popoli relazioni di pace, coesistenza, collaborazione,
conoscenza reciproca ed amicizia. Al livello economico, dove ciascuno è
chiamato ad utilizzare le proprio risorse e le proprie capacità in modo da massimizzare, accanto al suo vantaggio individuale, il vantaggio collettivo.
Anche ciò che chiamiamo la "sicurezza interna", che tocca direttamente
l'esistenza e l'opinione pubblica dei popoli, è diventato un bene che occone proteggere anche tramite la cooperazione transnazionale fra i governi: penso alla
lotta contro fenomeni pericolosi quali la criminalità organizzata ed il terrorismo
politico. Le prospettive della pace nel mondo, e dunque anche le possibilità di
dialogo tra le nazioni, a partire dal Medio Oriente, dipendono in larga misura
dall'abbandono di ogni forma di tenorismo. Per combattere efficacemente il terrorismo è indispensabile una collaborazione piena, leale e senza riserve da parte
di tutti. Contiamo che l'Iran farà sino in fondo la propria parte.
Nel campo culturale e spirituale, infine, occone saper portare avanti un
dialogo continuo tra le diverse civiltà e religioni che sono la più grande ricchezza dell'umanità.
Non credo di dover spendere molte parole per convincere di questi concetti un pubblico attento come quello che ho davanti. So bene che cosa
significhi la pace all'esterno per un paese che ha attraversato per anni un
conflitto bellico a tutto campo. Credo di sapere anche cosa significhi la pace
all'interno per un popolo che guarda al futuro, e che vuole mettere in pratica gli ideali di libertà, democrazia, di rispetto dei diritti umani in modo consono ai suoi valori culturali più profondi, ideali e valori che sono connaturati al concetto islamico di governo.
Solo il rispetto pieno e senza limitazioni dei diritti fondamentali dell'uomo e della sua libertà di pensiero e di espressione può permettere il fiorire di quella democrazia che è e resta l'unica garanzia per la pienà realizzazione delle potenzialità proprie a ciascun individuo ed a ciascuna società.
Mi rendo conto di che cosa significhi, al giorno d'oggi, reimpostare in
modo costruttivo il complesso dei diritti e delle relazioni interpersonali al
proprio interno, nonchè il complesso delle relazioni con l'estero, cogliendo le
novità positive che si presentano in questa particolare circostanza sulla sce-
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na internazionale. E sono infine, personalmente, un convinto assertore della
assoluta necessità del dialogo tra le civiltà nel mondo attuale.
Prima di giungere a Teheran, mi ero già formato una mia idea su tali
predisposizioni. Ne ho avuto conferma nei colloqui che ho avuto con i più
alti Dirigenti iraniani. La mia impressione è che l'Iran possegga oggi tutte le
potenzialità e capacità necessarie a svolgere nella comunità e nella vita internazionale un suo ruolo sempre più positivo.
Ciò mi sembra evidente, per il vasto ed articolato potenziale economico, che in questo modo potrà essere valorizzato a beneficio dell'economia
mondiale, innalzando il grado di sviluppo del paese e contribuendo allo stesso tempo a positivi dinamismi su scala globale.
Ma soprattutto, nei colloqui che ho avuto oggi, mi è stato ribadito l'intento dell'Iran di svolgere un ruolo attivo e costruttivo nel concerto politico
internazionale. Credo che vi siano ampi spazi per l'esercizio di questo ruolo.
Innanzitutto, a livello globale. Qui incombe in primo luogo il pericolo
di una nuova proliferazione nucleare. Sono personalmente convinto come è convinto tutto il popolo italiano - che la proliferazione nucleare, e
più in generale delle armi di distruzione di massa, non abbia senso; lo spreco di preziose risorse finanziare per questo scopo è tanto più deplorevole
quando a perseguire tale politica sono Paesi che devono ancora risolvere
gravi squilibri economici e sociali alloro interno e fronteggiare seri problemi di sviluppo.
In questa forma, ed in qualsiasi forma di proliferazione di armi di distruzione di massa, la corsa agli armamenti a lungo andare diminuisce proprio il
livello di sicurezza al quale si aspira, nonchè la propria credibilità e autorevolezza nella comunità internazionale. E non credo che nessuna giustificazione ideologica possa reggere. Le bombe nucleari non hanno nè ideologia nè
religione.
È chiaro che dobbiamo poi ricercare, con pazienza ma anche con serena fem1ezza, di rimuovere le cause dei conflitti e le situazioni di tensione. È
chiaro che, se vogliamo fare in modo che la globalizzazione si sviluppi in
modo positivo, occorrerà anche far si che la comunità internazionale sia sempre maggiormente retta dai principi del diritto. Occorre che essa disponga di
strumenti concreti per lo svolgimento di un dialogo tra interlocutori dotati di
pari dignità, quali che siano il loro peso e le loro dimensioni. Credo che l'attuale riflessione in corso nell'ambito delle Nazioni Unite sia molto importante a tale riguardo.
Questa opera va naturalmente perseguita anche a livello regionale e
locale. Anche qui, credo che i paesi che sono usciti da storiche esperienze di
lungo conflitto siano particolarmente ricettivi a questa considerazione. Vorrei darvi a questo proposito l'esempio dell'Unione europea.
L 'Unione europea rappresenta, a livello mondiale, uno degli esperimenti di costruzione economica e politica di maggior successo dalla fine della seconda guerra mondiale. Che cosa significa oggi l'esistenza dell'Unione
europea? Significa che una larga parte dei Paesi d'Europa ha definitivamente
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abbandonato la tradizione di competizione, rivalità e conflitto che ha caratterizzato da secoli la storia del Continente. Il risultato è che l'Europa conosce da più di cinquant'anni il più lungo periodo di pace della sua storia.
Siamo ora riusciti a sviluppare un'unione economica, che proprio in
queste settimane ha compiuto un altro grande salto di qualità adottando la
moneta unica. in corso poi da diversi anni un processo - destinato ad accelerarsi nel prossimo futuro, proprio per effetto della creazione della moneta
unica - di progressiva integrazione anche sul piano politico. I Paesi membri
dell'Unione europea costituiscono una zona di pace, cooperazione, integrazione e prosperità unica al mondo; e l'Unione si avvia a diventare un polo di
stabilità e sviluppo su scala mondiale.
Naturalmente, tale successo è stato facilitato dalla circostanza che gli
Europei hanno una culture e religioni in gran parte simili. Ma non crediate c
he i popoli dell'Unione europea formino un blocco. Al contrario, essi sono un
vero e proprio mosaico dal punto di vista linguistico, storico e culturale. Proprio questa diversità è una delle grandi risorse dell'Europa. Essa permette di
mettere assieme elementi complementari e di creare una sintesi che è superiore alla somma delle parti.
Su tali basi l'Unione europea può costituire un interlocutore di primaria importanza per ogni altro Paese, ed in particolare anche per l'Iran, nell'ambito di un dialogo condotto nel pieno rispetto reciproco dei principi
vigenti nella comunità internazionale.
Vi è poi un altro elemento sul quale è importante riflettere. Anch'esso
è un risultato della globalizzazione. Mi riferisco alla continua crescita in
Europa di una parte della popolazione di origine non-europea. Larga parte di
questi extra-europei proviene dalle aree vicine del mondo arabo.
Questo ha una conseguenza: gli europei stanno riscoprendo in modo
crescente che non possono limitarsi a predicare fuori di casa le ragioni del
dialogo e della tolleranza, che pure sono la parte migliore del loro patrimonio
culturale; stanno riscoprendo che devono praticare anche a casa loro il dialogo e la tolleranza.
Il carattere multiculturale dell'Europa è un dato di fatto sempre più
accentuato e inevitabile. Una delle nostre principali preoccupazioni è appunto quella di tutelare tale aspetto sulla base di un presupposto che è ormai
indispensabile per ogni forma di progresso sociale: il presupposto dello scrupoloso rispetto dei diritti umani e dei valori di libertà e di democrazia all'interno di ogni singola collettività. Il grado di rispetto di questi diritti è oggi
uno dei criteri fondamentali dell'atteggiamento che la collettività internazionale assume nei confronti di ciascuno dei suoi singoli membri.
L'Italia si trova particolarmente coinvolta in queste importanti mutazioni. È protesa all'interno del Mediterraneo verso le coste dell'Africa; ha
una lunga esperienza di contatto e conoscenza con i popoli dell'Islam. Ed ora
l'Italia accoglie sul suo territorio la più numerosa collettività musulmana di
tutta la sua storia. A Roma, che oltre ad essere la capitale d'Italia è anche
la capitale del mondo cattolico, è stata eretta una delle più grandi moschee
d'Europa.
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La scelta del mio Governo, a fronte di questo stato di cose, è la scelta
del dialogo e del riconoscimento della dignità di ogni confessione religiosa. È
la scelta di rispettare in pieno, e di valorizzare nel modo più opportuno, gli
apporti culturali che ci giungono anche da tradizioni diverse dalla nostra.
È anche sulla base di queste premesse che l'Italia crede di potersi proporre come interlocutore leale, valido e costruttivo nei confronti dell'Iran.
Parto dalla convinzione di quanto sia necessario il dialogo tra Paesi di cultura e confessione religiosa diversa, proprio perchè di cultura e religione
diversa.
Sono convinto che su questa base i nostri due Paesi possano reciprocamente mettere a frutto le loro rispettive potenzialità. Non solo, come ovvio,
nel quadro del dialogo fra le civiltà. Ma anche sui terreni propri della dialettica e della cooperazione internazionale.
Sul piano politico, un importante elemento comune sarà rappresentato
dal principio del dialogo e della cooperazione, dal rifiuto di discriminare e di
essere discriminati. Sul piano economico, si potranno ora valorizzare nell'interesse reciproco le vaste potenzialità costituite reciprocamente dai rispettivi
patrimoni di risorse di dinamicità imprenditoriale e di livello tecnologico.
Ho iniziato parlando degli aspetti positivi e degli aspetti potenzialmente negativi della globalizzazione - Vorrei concludere affermando che esiste
una globalizzazione anche nel campo delle civiltà, e che ogni paese civile
deve fare in modo che questo fenomeno, nel suo assieme, sia quanto più
costruttivo possibile.
Io non credo allo scontro delle civiltà; le civiltà non si scontrano, proprio perchè esprimono quanto di più positivo sanno fare gli uomini: e nella
memoria storica positiva della civiltà itàliana ed europea è scritta l'ammirazione di Erodoto per la grandezza morale e religiosa del modo di governare
proprio dell'antico impero persiano. Si scontrano gli interessi, le ambizioni. Si
scontrano, con conseguenze che possono essere anche terribilmente devastanti, i comportamenti degli uomini che non riescono a capirsi.
E allora permettetemi di ricordare che da sempre la scienza fiorisce solo
e soltanto dove c'è libertà di pensiero e di espressione. Questo vale anche
all'interno delle singole società e della più ampia famiglia della comunità
internazionale. Democrazia, rispetto, tutela e difesa dei diritti individuali di
libertà sono il presupposto della pace, della sicurezza e dello sviluppo dei singoli Paesi e del mondo.
Sono venuto qui per capirvi sempre meglio. E voglio qui ricordare come
fin dal Rinascimento fosse conosciuta, studiata e amata in Italia la letteratura persiana. Testimoniano ciò anche le numerose collezioni di libri manoscritti persiani che sono conservate nelle biblioteche d'Italia. Allora l'orientalista Giovanbattista Raimondi intese che il segreto di questa letteratura sta
nella bellezza della lingua persiana: «una lingua - egli scrisse - che pare il
dono dato da Dio all'uomo per esprimere i concetti della poesia>>.
Vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato. E Vi ringrazio fin d'ora per tutti i Vostri sforzi di capire sempre meglio il mio Paese.
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Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini
ed il Presidente del Parlamento Alì Akhar Nateq Nouri.
(Roma, 6 ottobre)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Presidente del Parlamento della Repubblica Islamica dell'Iran, Ali
Akbar Nateq Nouri, che si trova in visita in Italia su invito del Presidente
Violante. All'incontro era presente anche il sottosegretario agli Esteri, Patrizia Toia.
Nel corso del cordiale colloquio, il Ministro Dini ha ribadito la ferma
volontà dell'Italia di rafforzare ulteriormente i legami con l'Iran, come confermato dall'intensità dei contatti politici ad alto livello tra i due Paesi, cui si
aggiungeranno le previste visite in Italia del Ministro degli Esteri Kharrazi e
del Presidente Khatami. L'Italia, ha affermato il Ministro Dini, intende favorire e appoggiare la linea di dialogo costruttivo avviata da Teheran, nel convincimento che l'Iran una volta recuperato pienamente alle relazioni internazionali abbia un importante ruolo per la stabilità della Regione medioorientale e del Golfo.
Per l'Italia, che è tradizionalmente impegnata a favore di rapporti
sempre più articolati e ampi tra l'Iran e l'Occidente - ha sottolineato il
Ministro Dini -la linea politica indicata dal Presidente iraniano e dal suo
Ministro degli Esteri a New York in occasione dell'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite, costituisce un segnale di grande importanza, che
incoraggia a perseguire nella strada di una proficua collaborazione tra i
due Paesi.
Nella convinzione che i rapporti culturali possano svolgere un significativo ruolo di impulso nelle relazioni bilaterali, il Ministro Dini ha altresì
ricordato la decisione, presa a seguito della sua visita a Teheran del marzo
scorso, di organizzare due convegni per rafforzare il dialogo tra studiosi e, più
in generale, tra opinione pubblica italiana e europea, da un lato, e l'Iran e il
mondo islamico, dall'altro. Tali convegni, organizzati dalla Fondazione
Agnelli e dall'ISIAO, in collaborazione con istituzioni iraniane e col sostegno
della Farnesina, saranno centrati sulle relazioni fra Cristianesimo e Islam e
sull'influenza di quattro grandi civiltà del passato (egiziana, persiana, greca e
romana). In particolare , il seminario sulle religioni, che si svolgerà a Torino
il 10 dicembre, alla presenza del Ministro degli Affari Esteri iraniano, mira
alla promozione del dialogo interreligioso attraverso l'approfondimento della
reciproca conoscenza. Il convegno sulle grandi civiltà, si terrà invece a Teheran nel corso del prossimo anno.
Su richiesta iraniana, il Ministro Dini ha altresì illustrato gli sviluppi
della crisi in Kosovo e si è soffermato sulla situazione in Afghanistan, ribadendo in particolare la ferma condanna italiana per l'uccisione in quel Paese
di diplomatici iraniani.
(Comunicato stampa del Ministro degli Esteri)
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Visita del Ministro degli Esteri Kamal Kharrazi
( 1-2 dicembre)
Il Ministro degli Esteri della Repubblica islamica dell'Iran Kamal Kharrazi ha effettuato dal l al 2 dicembre una visita in Italia.
Il l o dicembre il Ministro Kharrazi si è recato a Torino dove ha partecipato insieme con il Ministro degli Esteri on. Dini ad un seminario sul tema
<<Religione, società e stato in Iran ed in Italia».
In tale occasione il Ministro Dini ha pronunciato il seguente discorso:

Signor Ministro,
Signore e Signori,
nel marzo scorso, in occasione della mia visita a Teheran, abbiamo convenuto questo incontro con il Ministro Kharrazi, al quale porgo un caloroso
benvenuto. Lo. abbiamo convenuto nella comune consapevolezza del peso
della cultura nelle relazioni tra gli Stati. Una consapevolezza tanto più radicata in Paesi, come l'Italia e l'Iran, depositari di civiltà e tradizioni millenarie. Ringrazio la Fondazione Agnelli per la cordiale ospitalità, per la sapiente
regia di questo colloquio su Islam e cristianesimo.
Cultura, religione, società civile nell'età dell'economia globale. Argomento affascinante che chiama in causa la politica, in modo particolare la
politica internazionale. Vorrei affrontarlo in termini di libertà, identità, solidarietà.
2. Cultura e religione come fattori insostituibili di libertà. Non si è
ancora del tutto posata la polvere sollevata dal crollo dell'ultimo impero
dispotico, retto dalìa religione secolare del comunismo. Sappiamo quanto
grande sia stato, nella resistenza al totalitarismo, il ruolo della cultura e della religione. A Roma il protagonista più prestigioso, il Papa polacco. Possiamo ben dire, guardando indietro al comunismo e alla sua falsa pretesa di
onniscienza, che la sua sconfitta è quella <<di coloro che credevano di sapere
ad opera di coloro che sapevano di credere>>.
Le Chiese sanno farsi portatrici di nuove solidarietà. L'irreversibile laicizzazione delle coscienze non impedisce che le convinzioni religiose continuino a svolgere una funzione di orientamento, secondo un modello a noi
italiani ben familiare. In Europa la Chiesa cattolica, il Pontefice romano hanno più di una volta espresso il loro atteggiamento critico verso la dismisura di
una mercato privo di freni e di regole. Quasi che la fine dell'impero sovietico consenta un comportamento prima sacrificato in nome della crociata contro il comunismo.
Del resto, superata una soglia pericolosamente vicina, l'allargamento
illimitato delle libertà si trasforma in un intollerabile rischio. Soprattutto se
non incontra di nuovo il vincolo di un disegno, di una misura, di una responsabilità globale. Il vincolo deriva da una nuova consapevolezza collettiva, che
si tratti dei rischi per gli equilibri dell'ecosistema o delle conseguenze indesiderate del mercato globale. La cultura può innescare l'autocontrollo econo-
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mico, sociale, scientifico, sulla base di un calcolo razionale delle risorse, dei
costi, dei benefici per l'intera specie.
Noi non abbiamo mai condiviso la contrapposizione tra l'Europa libera
e il resto del mondo assopito. La nostra migliore cultura, ad esempio <<Le lettere persiane» di Montesquieu, proprio con riferimento al Paese che è oggi
nostro ospite, esprime una ben diversa visione, un illuminismo di vasti orizzonti, non solo continentali. Ritìuta la contrapposizione tra civiltà europea in
continuo movimento e civiltà stazionarie, immobili, nei continenti extraeuropei. Rifiuta la presunzione di ergere l'Europa a valore dominante, incapace
di riconoscere negli altri anche parte di sè stessi. E vero, invece, che la libertà
si afferma ovunque l'uomo prevalga sull'integralismo religioso, sul bisogno
economico, sul dispotismo politico. Ovunque la libera iniziativa si affermi
contro gli imperi burocratici regolatori dell'economia; la democrazia contro
il dominio di uno o di pochi.
«<l problema della libertà si pone oggi al livello dei poteri della società
civile>>, ricorda un illustre studioso di questa città, Norberto Bobbio. Raggiunta l'emancipazione nella sfera della creazione intellettuale e della produzione della ricchezza, le minacce alla libertà possono provenire soltanto dall'unico monopolio del quale la società non è ancora riuscita a fare a meno, il
monopolio della forza appartenente allo Stato. Di qui la necessità di poter
fare valere il diritto non solo nello Stato, ma anche contro lo Stato. L'esempio più rivoluzionario è il Tribunale penale internazionale delle Nazioni Unite istituito a Roma nel giugno scorso.
Non importa che lo Stato sia liberale se poi la società sottostante è
dispotica. Non importa che l'individuo sia libero politicamente se non lo è
socialmente. Lo ha ricordato di recente il Presidente Khatami «ciò che conta, per noi, è che gli iraniani sappiano che hanno dei diritti e che li devono
difendere. Debbono comprendere che sono liberi. La libertà non è data dai
governi, deve essere reclamata dal popolo, deve essere necessariamente
sostenuta dalla legge>>.
Non c'è solo la illibertà che nasce dal bisogno. C'è anche quella che
nasce dal dispotismo delle comunicazioni di massa e dalla manipolazione dell'opinione pubblica. Un livellamento dei gusti, una compiuta e irruenta spersonalizzazione, l'eliminazione della silenziosa privatizzazione in cambio di una
chiassosa pubblicizzazione. Allora la stessa parola libertà può apparire una
parola troppo solenne. Troppo solenne per un mondo così dimesso e accontentabile, dove al posto della intelligenza personale ci sono la ripetizione, la
limitazione, l'adattamento incondizionato. Anche qui l'antidoto è la cultura,
che aiuta a far emergere richieste di libertà completamente nuove, a dare
nuova forma alla difesa di quelle vecchie.
3. Cultura e religione non solo come sostegno della libertà individuale
e di gruppo. Ma anche come fattori di identità nell'età della globalizzazione.
L'idea che la globalizzazione sia una forza che distrugge ed annulla le
differenze culturali, per rendere il mondo un gigantesco Mac Donald, è troppo semplice per esser vera. La globalizzazione produce ed estende a livello
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planetario modelli culturali nati e lanciati dall'Occidente, soprattutto dal più
potente dei suoi Paesi. Ma è anche vero che dentro le sue maglie, le differenze culturali non solo non scompaiono e continuano ad esercitare un ruolo. Per certi aspetti sono anche esaltate. Non un mondo, quindi, di un solo
colore ma un vasto e confuso caleidoscopio di motivi fra loro diversi. Non
necessariamente queste differenze si ripropongono in modo settario ed
aggressivo, in forma di pulizie etniche, di integralismi, di fondamentalismi
della nazione e della religione. La competizione globale non travolge le differenze. Anzi, con il suo procedere, le ridefinisce e le valorizza come strumento della competizione stessa.
È vero tuttavia che la fine della guerra fredda ha reso più evidente l'estensione di deserti demografici, ecologici. Ha portato con sè il tramonto dei
federalismi forzati, delle ideologie unificatrici, la soppressione delle distanze,
l'immensa pressione di coloro che non hanno nulla e bussano alla porta o
varcano la soglia degli «have». Tutto conduce a una accelerazione cosmopolita; all'accavallamento delle lingue; alla giustapposizione delle culture;
all'aggressione della civiltà urbana. Una spinta forse troppo rapida verso una
cittadinanza del mondo che dà le vertigini, provoca squilibri, rinforza il ripiegamento su se stessi.
La dimensione religiosa diventa allora una garanzia di identità, in un
rapporto che peraltro vorremmo non antagonista ma di fratellanza. Un certo
grado di insofferenza nella coesione degli Stati nazionali è problema, ormai,
abbastanza esteso, dalla Francia alla Gran Bretagna, dalla Spagna al Canada.
Lo si può far discendere, in parte dalla mondializzazione dell'economia, delle
idee, dei consumi, non solo materiali. E, in Europa, anche dalle nuove prospettive unitarie. Il religioso può sembrare, nel contesto di particolari sollecitazioni, l'antidoto più a portata di mano contro la perdita dei confini; lo spaesamento per l'implosione degli spazi e delle culture.
Cultura e religione possono allora diventare strumenti di divisione.
Guardiamo appena oltre la nostra soglia. I conflitti balcanici non sono solo
lotte tra Stati presenti o tribù recenti. Sono qualcosa di più disperato. Sono
guerre tra imperi del passato, convivono - i conflitti - in una dimensione storica che li rende inconciliabili nel presente. Storia e cultura come fattori di
ostilità permanente. Tutti i belligeranti invocano precedenti incontestabili
quanto irrealistici. Ciascuno traccia frontiere che non sono quelle di una
nazione bensì di un momento di gloria che si vorrebbe eternizzato o congelato. Ogni popolo persegue i confini che raggiunse nel momento della sua massima estensione.
Allorchè il contrasto è etnico, culturale, religioso, il compromesso è
molto più arduo che non quando il contenzioso è politico o economico.
Società che per secoli non hanno avuto altro cui aggrapparsi per difendere la
propria identità esasperano la loro religiosità. Ma alla domanda di identità la
risposta può essere solo la tolleranza compiuta o l'intolleranza totale.
L'Italia è oggi impegnata, entro i propri confini, ma anche in Europa, a
trasformare la cultura, le conquiste individuali in potere condiviso, in disci-
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plina, in identità e architetture civili, fondate su un riconoscibile patto tra i
cittadini. La nostra cultura, sospinta dalla nostra intelligenza, ha fatto molta
strada. La presenza delle nostre idee e della nostra cultura si è allargata e non
ristretta nel mondo, rispetto agli esordi del novecento. Professionisti, insegnanti, imprenditori, con il loro lavoro hanno costruito un tessuto di conoscenze, una razionalità di massa che hanno pochi eguali lontano da noi. La
lingua si è mantenuta creativa e vitale e ha affrontato complessivamente con
fantasia l'inevitabile rielaborazione imposta dall'ascesa dei media e dalla sua
diffusione capillare.
L'identità non è soltanto nazionale. Stiamo anche costruendo, faticosamente e con ritardo, una identità europea, non per ridurre ad unità la molteplicità delle culture del nostro continente. Ma per impedire egemonie che
rischiano, appunto, di soffocare la nostra diversità. L'Italia ha sempre resistito alla tentazione di una contrapposizione culturale tra l'Europa e gli Stati
Uniti. Aggiungo che gli Stati Uniti conservano, nelle loro università, nei loro
musei, alcune delle migliori tradizioni europee mentre noi non sempre importiamo sul nostro continente il meglio della cultura americana. Ma dobbiamo,
noi europei, essere anche attenti agli effetti potenzialmente corrosivi della
mondializzazione sulla cultura europea.
Non è sempre facile, a Bruxelles, adottare una filosofia comune. Basta
pensare ai paesi che nella tutela del diritto di autore sono più favorevoli ai
creatori, rispetto ai paesi che tendono invece a proteggere i produttori. Insufficienza anche delle risorse, se si tiene presente che l'aiuto al cinema e all'audiovisivo rappresenta appena lo 0,06 del bilancio, contro quasi il 50% della
spesa agricola.
4. La libertà e l'identità, sorrette da antiche culture, non debbono tradursi nel rifiuto dell'altro. Il dialogo fra le culture, come il nostro di oggi, presuppone una scelta di fondo: la disponibilità ad ascoltare le motivazioni dell'altro, peraltro quasi mai estranee alle proprie tradizioni etiche. La storia Tu
insegna che le culture vive e forti sono quelle che, !ungi dall'isolarsi, sono
recettive e aperte al dialogo. Abbiamo in comune, l'Italia e l'Iran, una lunga
tradizione. Il mutuo arricchimento tra le culture ha condotto, ad esempio,
alla reciproca fertilizzazione tra Islam e cristianesimo nella Sicilia di Federico
di Svevia.
Più avanti, una vera e propria furia anticipatrice dominò l'Italia del
Rinascimento e invase con la luminosità dei suoi traguardi l'intera Europa.
Invece di una nazione, che tardava a nascere, gli italiani scoprirono una stupefacente vocazione cosmopolita e irradiarono in Europa patrimoni di idee,
di stili, di pensiero. Mentre in Francia e in Inghilterra, in quel periodo, i ceti
colti contribuivano a formare la vocazione statale, le classi dirigenti, una
coscienza nazionale come dominante sentimento collettivo, gli uomini d'arte e di studio italiani si sradicavano sempre più. Non senza conseguenze
anche negative, poichè la compiuta costruzione dello Stato e della sua autorità è ancora oggi, per noi, un problema irrisolto. Ma negli anni del nostro
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Rinascimento si irradiava anche da Isfahan una civiltà altrettanto robusta.
Qui sta il senso del recente gemellaggio tra quella città e la città di Firenze.
Nel mondo della globalizzazione economia e cultura, passato e presente si intrecciano. I settori trainanti delle esportazioni italiane negli ultimi
decenni sono stati prevalentemente quelli classificati come <<tradizionali>>,
dell'abbigliamento, dell'artigianato, di alta qualità estetica. Settori non certo
appartenenti alla ricerca di punta. Ma quasi tutti legati strettamente ad una
tradizione artistica nella quale sono decisive l'inventiva ed il gusto individuale. Le esigenze dei consumatori italiani sono particolarmente sofisticate,
si collocano sulle punte più avanzate dello stile. Questo avviene, secondo un
osservatore del nostro t~mpo, perchè gli italiani sono abituati «a vivere tra i
capolavori>>, quindi sono «molto sensibili alle nuove tendenze», tra i primi ad
adottare nuovi stili e nuove funzionalità. Ancora una volta emerge il valore
della cultura. La tradizione nazionale come grande repertorio di abilità, di
gusto, di tecnica, come sensibilità che anche gli altri ci riconoscono, che in
qualche modo appartiene anche a loro o comunque da essi è riconosciuta
come un valore.
Ad una comune e lunga tradizione l'Italia e l'Iran possono attingere per
portare avanti, tra l'Europa e il mondo islamico, quel dialogo culturale che il
presidente Khatami ha evocato con tanta eloquenza nel settembre scorso,
dinanzi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Le grandi religioni possono solo aiutarci. Il Corano dice che gli uomini sono tutti uguali davanti a
Dio e sono differenti secondo l'intensità della loro fede. Secondo la Toia «Se
uno straniero viene a stare con te, non recargli molestia. Sarà per te come
uno dei tuoi compatrioti e tu l'amerai come te stessO>>. La Bibbia insiste sul
rispetto del prossimo, cioè di qualsiasi altro essere umano, "sia esso il tuo vicino, tuo fratello o uno straniero>>. Nel Nuovo Testamento è detto «Vi ordino
di amarvi l'un l'altro». Tutte le religioni predicano la pace fra gli uomini.
Evitiamo dunque di credere ai nuovi falsi profeti, secondo i quali il
mondo che si prepara non avanza verso una civiltà universale ma al contrario verso lo scontro di complessi etico-economici a prevalenza religiosa. Il
mondo si piegherebbe sotto il peso di un nazionalismo etnico. n famoso villaggio planetario diventerebbe un villaggio introvabile. Questa interpretazione non e fondata sui libri delle tre grandi religioni monoteiste.
La storia degli ultimi trenta anni prova invece che la violenza, ad esempio in Medio Oriente, non nasce dal fondamentalismo religioso di una civiltà
che <<ha sempre onorato Abramo come il primo dei mussulmani>>. La violenza
nasce piuttosto dagli estremismi nazionali; dai loro conflitti di potere; dalle
loro divergenze o convergenze provocate dalla esistenza di Israele; dal possesso del petrolio; dagli incerti equilibri strategici del terzo mondo; dalla variabile disponibilità verso una modernizzazione che si presenta in vesti estranee; da
un terrorismo sempre più frantumato, sempre più mobile, sempre più incontrollabile. Lavoriamo allora, tutti, per porre finalmente alle nostre spalle il più
tenace dei conflitti del nostro tempo, quello arabo-israeliano.
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Anche la storia europea è lastricata di ricorrenti tentativi di esclusione: i.
mori e gli ebrei espulsi dalla Spagna nel 1492 per unificare territorio, razza e
nazione; le guerre di religione per sopraffare l'eretico; l'antisemitismo; il delirio
nazista della pura razza ariana; l'eliminazione fisica dei devianti ideologici nel
regime sovietico. L'Europa è stata in passato contraddittoria. Mandava Cortes
e Pizarro a far strage degli Incas e nello stesso tempo poneva le basi del diritto
internazionale, un vero e proprio dono della cultura europea all'umanità.
L'Europa ha appreso a fatica le virtù del dialogo e della riconciliazione.
Le ha accompagnate con atti profondamente simbolici. Penso al Papa che
entra a Canterbury tenendosi per mano con il Primate della Chiesa di Inghilterra, a Willy Brandt in ginocchio nel ghetto di Varsavia. Può fare riflettere
che un laico come Willy Brandt abbia voluto chiedere perdono con il più cristiano dei gesti. L'Europa ha appreso queste virtù perchè sa che la cultura
può vincere i confini, intrecciare le lingue, riformulare i propri simboli, in un
intreccio che custodisce le varie identità senza confonderle.
Ancor più deve farlo l'Europa, perchè le altre culture, incluso l'Islam,
sono ormai tra noi, i loro figli più giovani cominciano a frequentare le nostre
scuole. Già oggi si pone al nostro Paese il problema di come regolare la vita delle istituzioni scolastiche appartenenti ad una civiltà diversa dalla nostra. Di
come adoperare la scuola in funzione della politica più generale nei confronti
degli immigrati. L'equilibrio tra la politica verso le minoranze e la necessità di
nutrire una certa immagine della collettività nazionale, il legame con la nostra
storia e con il nostro passato è una delle sfide del nostro tempo. Ritengo che,
per le tradizioni che ho già evocato, la società italiana è tra quelle che sapranno assicurare una maggior libertà ed un più ampio ventaglio di scelte per un
maggior numero di persone, incluse quelle che si riconoscono in altre culture.
Anche per questo sono convinto che il seminario che seguirà rappresenti
il punto di partenza di un fecondo itinerario comune tra studiosi, responsabili di centri di formazione, autorità di Governo, per concorrere, in nome della
conoscenza e della solidarietà reciproca, ad un nuovo umanesimo.
Il 2 dicembre il Ministro Kharrazi si è recato a Roma dove ha avuto
incontri con il Presidente della Repubblica on. Scalfaro, con Presidente del
Consiglio on. D'Alema e con il Ministro degli Esteri on. Dini.
Al termine di quest'ultimo colloquio la Farnesina a diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi, a Villa
Madama, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran,
Kamal Kharrazi.
L'incontro fa seguito a quello, avvenuto ieri a Torino, in occasione del
Seminario, organizzato dalla Fondazione Agnelli, sul tema: <<Religione,
società e Stato in Iran e in Italia». Esso ha consentito di ribadire l'impegno di
entrambe le parti a sviluppare il dialogo e a rafforzare la comprensione reciproca, di pari passo con l'assunzione da parte iraniana di posizioni costruttive e in linea con i principi condivisi dalla Comunità internazionale in mate-
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ria, tra l'altro, di lotta al terrorismo e di promozione dei diritti umani. Da parte italiana è stato altresì espresso apprezzamento per la recente decisione iraniana di fornire - secondo quanto previsto dalla Convenzione di Parigi sulla proibizione delle armi chimiche entrata in vigore nel 1997 - un primo
elenco di stabilimenti militari e civili per la produzione e il trattamento di
materiale chimico, che divengono ora ispezionabili.
Il Ministro Dini - nel sottolineare il positivo andamento dei rapporti
bilaterali, da entrambe le parti considerati promettenti in tutti i settori, come
testimonia il significativo numero di visite ad alto livello tra i due Paesi- ha
indicato l'opportunità di un potenziamento, in particolare, in campo economico-commerciale (di cui sono stati passati in rassegna i vari aspetti), dei trasporti, del turismo, degli scambi culturali, con speciale riguardo ai rapporti
interuniversitari al cinema, all'insegnamento reciproco della lingua, ai rapporti archeologici.
In questo contesto si collocherà anche la prossima visita in Italia del
Presidente Khatami, prevista per.il marzo 1999, per la cui preparazione è stata disposta la creazione di gruppi di lavoro italo-iraniani che avranno anche
il compito di predisporre un testo di Convenzione per la promozione e protezione degli investimenti.
Nel corso del colloquio, sono state altresì affrontate tematiche relative
alla situazione economico-finanziaria internazionale. Da parte iraniana, è
stata in particolare manifestata preoccupazione per l'andamento dei mercati
dei prodotti energetici e per il calo del prezzo del petrolio, i cui riflessi sulla
bilancia dei pagamenti dell'Iran e le conseguenze sui suoi rapporti economici con l'estero sono stati oggetto di approfondimento.

IRAQ

Visita del vice Primo Ministro Tariq Aziz
(Roma, l 7-20 maggio)
Il vice Primo Ministro iracheno Tariq Aziz è giunto l 7 maggio a Roma,
dopo una prima tappa a Parigi, per una visita che aveva lo scopo di ottonere il sostegno dei Governi dei Quindici per alleggerire le sanzioni decise dall'ONU nei confronti dell'Iraq, in seguito all'invasione militare del Kuwait
nell'agosto 1990.
Le sanzioni contro Saddam Hussein furono prorogate il 2 7 aprile scorso dopo che Richard Butler, capo della speciale Commissione delle Nazioni
Unite per il disarmo iracheno (Unscom) riferì al Consiglio di Sicurezza dell'ONU l'assenza di progressi, negli ultimi sei mesi, nel programma di indivi-
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duazione ed eliminazione del presunto arsenale iracheno di armi di distruzione di massa.
Da allora l'economia irachena ha continuato a risentire gravemente
degli effetti delle sanzioni, imposte dall'ONU nel 1990; solo una parte
limitata dei flussi monetari generati dal programma <<Oil for Food» è stata
destinata al fine di migliorare le condizioni per il settore produttivo del
Paese.
Il 18 maggio Tariq Aziz ha incontrato il Ministro degli Esteri on. Dini.
In merito la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini ha ricevuto oggi a Villa
Madama il Vice Primo Ministro iracheno, Tareq Aziz, che si trova a Roma
nell'ambito di un giro di visite in alcune capitali europee.
Nel corso del cordiale colloquio sono stati esaminati i seguiti dell' Accordo tra Iraq e Nazioni Unite del 23 febbraio scorso, lo stato di attuazione
del programma di disarmo iracheno, il potenziamento dei meccanismi previsti dalla Risoluzione «Oil for Food», nonché la richiesta di Baghdad di revisione delle sanzioni internazionali.
Il Ministro Dini ha ribadito che la piena applicazione da parte del
Governo di Baghdad delle pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza è
il presupposto per la revisione del regime delle sanzioni cui l'Iraq è sottoposto e per il suo progressivo reinserimento nella Comunità internazionale.
L'embargo potrà essere rimosso solo quando tutte le condizioni previste dalla Risoluzione n. 687 del Consiglio di Sicurezza saranno state soddisfatte.
Il Ministro Dini ha invitato le autorità di Baghdad a proseguire sulla
strada della collaborazione con l'UNSCOM in tutti i settori - nucleare, chimico e batteriologico sottolineando che i prossimi mesi potrebbero essere
cruciali per le relazioni tra l'Iraq e la Comunità internazionale, con particolare riferimento agli esiti del rapporto suppletivo ad hoc sul disarmo nucleare che l'AlEA dovrà produrre entro il prossimo mese di luglio, in vista di una
decisione del Consiglio di Sicurezza. In tale contesto, il Ministro Dini ha
espresso apprezzamento per gli sviluppi positivi intanto registrati nel programma di disarmo iracheno, sia per quanto concerne il primo «round»di
ispezioni compiute dal «Gruppo Speciale>> ai «siti presidenziali>>, sia per quel
che riguarda il dossier nucleare.
Il Ministro Dini ha quindi ricordato la piena disponibilità dell'Italia e
della Comunità internazionale ad assicurare la rapida e piena applicazione
degli accordi concernenti la fornitura di ulteriori aiuti umanitari alla popolazione irachena in base ai nuovi quantitativi previsti dalla Risoluzione 1153
del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. In tale contesto, egli ha affermato che
l'Italia è favorevole a ogni iniziativa volta a migliorare il meccanismo di applicazione della Risoluzione «Oil for Food>>e non mancherà di continuare ad
adoperarsi attivamente in tal senso, in conformità anche alla grande sensibilità dell'opinione pubblica italiana e degli ambienti politico-parlamentari per
gli aspetti umanitari e di sollievo per la popolazione irachena.
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Il Vice Primo Ministro Tariq Aziz ha ribadito l'apprezzamento iracheno
per lo sforzo compiuto dall'Italia nel febbraio scorso, in occasione della crisi
tra Baghdad e l'UNSCOM per le ispezioni ai <<Siti presidenziali>>, per favorire
l'azione del Segretario Generale delle Nazioni Unite e trovare una soluzione
diplomatica alla crisi, evitando il ricorso allo strumento militare, che avrebbe probabilmente avuto conseguenze imprevedibili per la stabilità dell'intera
area mediorientale. A tale proposito, il Ministro Dini ha rilevato come l'Italia abbia voluto anche dare un seguito concreto al proprio impegno a sostegno della soluzione diplomatica raggiunta dal segretario Generale delle
Nazioni Unite, accrescendo la presenza di esperti italiani nell'UNSCOM e
designando due diplomatici italiani con specifica esperienza mediorientale a
far parte del <<Gruppo Speciale>> dell'ONO incaricato di ispezionare i <<sìti
presidenziali».
Il 18 maggio il vice Primo Ministro iracheno Tariq Aziz ha avuto una
seire di incontri con esponenti politici italiani ai quali ha illustrato le sofferenze causate dall'imbargo alla popolazione dell'Iraq.
Inoltre il 19 maggio l'associazione Italia-Kuwait che ha la sua sede
nazionale a Firenze, ha lanciato un appello per la liberazione dei prigionieri
kuwaitiani ancora trattenuti in Iraq a più di 7 anni dalla fine della guerra del
Golfo.
<<Si tratta- secondo l'associazione- di un grave problema umanitario che proprio nei giorni scorsi è stato proposto all'attenzione anche dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa con una risoluzione di un gruppo di deputati italiani di tutte le parti politiche».
Il 20 maggio Tariq Aziz ha avuto una serie di colloqui con il Presidente
del Senato sen. Mancino e con il Presidente del Consiglio on. Prodi.
L'on. Prodi, da parte sua, ha sollecitato il Governo di Baghdad <<a continuare la collaborazione con le Nazioni Unite ai fini di un completo smantellamento del suo arsenale missilistico». (ANSA)
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Visita del Presidente della Repubblica d'Islanda
Olafur Ragnar Grimsson
(Roma, 5-6 novembre)
Il Presidente della Repubblica di Islanda Olafur Ragnar Grimsson è
giunto il5 novembre a Roma per una breve visita. Nel corso del suo soggiorno è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica on. Sca1faro, il quale ha
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offerto un pranzo in onore dell'ospite islandese. In tale occasione il Presidente Scalfaro ha pronunciato il seguente brindisi:

Signor Presidente,
è ancora vivissimo in me, ed in mia figlia Marianna, il ricordo dell'amichevole accoglienza e delle tante cortesie che, con grande simpatia e caloroso affetto, ci furono riservate lo scorso anno, allorché visitammo il Suo splendido Paese.
Era accanto a Lei una persona eccezionale, che ha svolto un ruolo
incomparabile nella vita della Sua famiglia, così come nella vita pubblica del
suo Paese: la sua recente scomparsa ci ha toccato profondamente e vogliamo
ripeterLe la nostra commossa partecipazione e rinnovare a Lei e alle sue gentili figlie un sentito pensiero di amicizia.

Signor Presidente,
in quella mia visita in Islanda, ebbi modo di apprezzare le Sue doti di
statista, il Suo impegno nel promuovere i nostri rapporti bilaterali, la Sua
grande amicizia per l'Italia; e ho anche ammirato la intensa, viva, presenza
del Suo Paese negli impegni internazionali più importanti, più qualificanti.
Veramente un eccezionale esempio di sensibilità , di sentimento di comunione che fa grande onore a Lei, alla Sua Patria.
Visitai il più antico Parlamento in Europa e potei constatare quanto forte sia l'attaccamento islandese all'Istituzione parlamentare, fondamento vero
e simbolo della sua libertà; e mi consenta di aggiungere un pensiero molto
personale: nel mio grande amore al Parlamento, centro vitale ed essenziale di
ogni vera democrazia, quanto ho goduto nel fermarmi a meditare tra muraglioni e il prato di quel primissimo cuore pulsante di libertà e di umanità, e
quanto mi sono commosso nel vedere sfogliare i grandi libri della vostra antica storia.
Proprio lì constatai il profondo amore del popolo islandese per la propria terra; terra di grande bellezza, dove le condizioni di vita, talvolta dure e
difficili, ne hanno messo a prova la tenacia e la laboriosità.
Soprattutto fui colpito dall'importanza che il popolo islandese, nella sua
storia millenaria, ha sempre attribuito alla cultura come strumento essenziale di sviluppo dei rapporti tra i popoli.
Io stesso nell'osservare a Reykjavik quei manoscritti medievali di grande interesse, ho potuto constatare il contributo dato alla letteratura medievale dalle saghe e dai poemi epici islandesi.
Nel Medioevo, l'Italia costituiva già meta di viaggi di islandesi. E questa tradizione si è perpetuata sino ad oggi.
Amore per la cultura, certo. Ma il popolo islandese e quello italiano
sono accomunati anche da un profondo attaccamento ai valori di democrazia e di libertà, dal rispetto dei diritti fondamentali della Persona Umana e
quindi in primo luogo del diritto alla pace.
Non è certo casuale che l'Islanda sia stata, nel 1991, il primo Paese a
riconoscere la riacquistata indipendenza dei Paesi Baltici. Ed è del pari signi-
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ficativo che -lo scorso giugno - l'Islanda abbia firmato a Roma, primo tra
i Paesi Nordici, l'atto che istituisce la Corte Penale Internazionale!
·È questo un tema che richiama nei popoli e nei governi il senso della
giustizia e del diritto come concetti universali.
Islanda ed Italia sono tra i Paesi fondatori del Consiglio d'Europa, organismo creato per far rispettare e tutelare i diritti umani e per consolidare le
istituzioni democratiche. Nel suo cinquantesimo anniversario, che ricorre
l'anno prossimo, l'Islanda eserciterà l'importante responsabilità di presiedere
il Consiglio d'Europa; siamo certi che offrirà un originale contributo di idee
e di energia al lavoro di questo organismo.
L'Italia apprezza il fattivo ruolo svolto dall'Islanda nelle Organizzazioni
regionali di cui fa parte, come il Consiglio Nordico e il Consiglio Artico e si
compiace per la determinazione con cui persegue l'obiettivo di tutela dell'ambiente, bene universale, nel contesto del principio dello sviluppo sostenibile.
L'Italia guarda anche con grande interesse all'impegno con cui l'Islanda segue gli sviluppi della costruzione dell'Europa. Nello Spazio Economico
Europeo, di cui Italia ed Islanda fanno parte, valutiamo positivamente il consolidamento di un proficuo meccanismo di consultazione politica. Nel sistema Schengen, auspichiamo la positiva conclusione dei negoziati in vista dell'associazione di Islanda e Norvegia.
Nel campo della sicurezza europea Italia ed Islanda prendono parte attivamente alle iniziative della NATO. particolarmente apprezzata la partecipazione islandese, con unità mediche e mezzi finanziari, alla SFOR. Vorrei a questo riguardo rinnovare la sincera ammirazione e la riconoscenza per lo sforzo
che un Paese piccolo come l'Islanda compie per contribuire alle operazioni di
mantenimento della pace nel mondo e alla sicurezza in Europa in particolare.
Quanto è vero che intelligenza, sagacia, senso politico, coraggio decisionale e spirito di iniziativa non sono legati all'ampiezza o alla potenza di uno Stato, ma alle doti di intelletto e di cuore di un popolo e dei suoi governanti!
Italia ed Islanda riconoscono infine l'importanza del ruolo svolto dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, sia nel settore
della prevenzione delle crisi e della ricostruzione bellica, che nella tutela dei
diritti dell'uomo; ed in particolar modo, in questo momento, nella stabilizzazione nel Kossovo e nella riabilitazione post-bellica in Bosnia Herzegovina.

Signor Presidente,
sul piano bilaterale, le relazioni tra i nostri Paesi continuano a svilupparsi in modo molto positivo in tutti i settori. Lei stesso, Signor Presidente,
recandosi a Napoli, dove apprezzerà Capodimonte e le bellezze di Capri, avrà
contatti con gli importatori italiani di prodotti ittici islandesi, che rappresentano una delle principali fonti di reddito del Suo Paese.
Per Voi, per il vostro Paese, l'anno Duemila, che coincide con il Giubileo,
segna il millenario della evangelizzazione, e la vostra capitale Reykjavik, insieme a Bologna, sede della più antica Università d'Italia, saranno tra le capitali
europee della cultura, evento che vuole essere soprattutto richiamo agli universali valori dello Spirito. Così si intensificheranno i nostri legami culturali.
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Signor Presidente,
lo scomparso scrittore islandese Halldòr Laxness, premio Nobel per la
letteratura, aveva definito Roma come la capitale della cultura dell'Occidente, in cui si ascolta il respiro della storia, ed aveva affermato di avere la
sensazione che l'Italia fosse la sua seconda patria.
Vorrei dirLe- essendo certo di parlare anche a nome degli italiani che
hanno visitato il Suo Paese- che il calore dell'ospitalità islandese, l'operosità e l'intelligente tenacia del suo popolo, la passione per la cultura dei suoi
abitanti, il loro attaccamento ai valori fondamentali dell'Uomo, ci hanno fatto sentire e ci fanno sentire nel Suo Paese come a casa nostra.
Con questi sentimenti, levo il calice alla amicizia tra i nostri popoli, allo
sviluppo delle relazioni tra i nostri Paesi, alle fortune dell'Islanda ed al benessere personale Suo e dei Suoi cari.
Il 6 novembre il Presidente Grimsson ha incontrato il Presidente del
Senato sen. Mancino e successivamente il Presidente del Consiglio on. D'Alema. A tale proposito Palazzo Chigi ha diramato il seguente comunicato:
Il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema ha avuto oggi a villa
Madama un incontro con il Presidente della Repubblica d'Islanda, Olafur
Ragmar Grimsson, in visita di Stato in Italia, offrendo poi all'ospite una colazione ufficiale. Nel corso dei cordiali colloqui, è stata riaffermata la comune
volontà di intensificare ed estendere ulteriormente le relazioni bilaterali fra i
due Paesi, nonché di sviluppare la cooperazione nell'ambito delle Organizzazioni internazionali di appartenenza.
In questo quadro, il Presidente D'Alema manifestato <<la simpatia e il
sostegno dell'Italia» all'esercizio da parte dell'Islanda della Presidenza del
Consiglio d'Europa nel1999.
I due interlocutori hanno richiamato <<il convinto impegno dei due Paesi per l'abolizione della pena di morte nel mondo nonché la piena e rapida
entrata in funzione del Tribunale Penale Internazionale, rilevando come tali
orientamenti trovino ampio sostegno nella coscienza civile di entrambi i Paesi e dei legami che li uniscono nel contesto europeo». (ANSA)

IUGOSLAVIA
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini
e il omologo iugoslavo, Zivadin Jovanovic
(Roma, 13 febbraio)
Il Ministro degli Esteri on. Dini ha ricevuto la sera dei 13 febbraio, a Villa Madama, il suo omologo jugoslavo Zivadin Jovanovic.
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A tal proposito, la Farnesina ha diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dinì, ha ricevuto ieri sera a villa
Madama il Ministro degli Esteri della Repubblica Federale dì jugoslavia, Zìvadìn
Jovanovìc, che si trova a Roma- su invito dello stesso Ministro Dinì- per la
sua prima visita all'estero dopo la nomina a capo della diplomazia iugoslava.
Il cordiale colloquio, che fa seguito alla visita compiuta a Belgrado ill5
dicembre dal Ministro Dìnì, ha consentito dì esaminare il positivo andamento dei rapporti bilaterali e dì approfondire le principali tematiche relative ai
Balcani, nella prospettiva di una piena normalizzazione dei rapporti della RFJ
con la Comunità internazionale e, in particolare, con le istituzioni europee.
Il Ministro Dini ha espresso apprezzamento per l'opera di sensibilizzazione svolta dal Presidente Milosevic sui serbo-bosniaci per la costituzione del
nuovo Governo di Banja Luka, in linea con le assicurazioni da lui fomite al
Ministro Dini in occasione della visita a Belgrado nel dicembre scorso, ed ha
auspicato che Belgrado continui a svolgere un molo costruttivo in proposito,
favorendo il regolare svolgimento delle prossime elezioni generali in autunno.
Un'azione di Belgrado in tale direzione non potrà che avere ripercussioni positive sulla stabilità della Regione e sulla messa in opera degli Accordi di Dayton.
Per quanto riguarda il Kosovo, il Ministro Dini ha sottolineato come si
tratti di uno dei capitoli cruciali agli occhi della comunità internazionale per
normalizzare le relazioni della RFJ. A tale proposito, egli ha ribadito le aspettative italiane e internazionali per colloqui diretti tra Belgrado e Pristina a
partire dall'attuazione dell'accordo sulle scuole sponsorizzato dalla comunità
di Sant'Egidio che dovrebbe condurre in tempi brevi all'apertura di talune
facoltà dell'Università di Pristina. Il Ministro Dini ha altresì auspicato che
Belgrado possa autorizzare una presenza a Pristina della Commissione Europea. Sviluppi in tempi brevi in tali settori - ha rilevato il Ministro Dìni non potranno che essere valutati positivamente in sede europea. Il Ministro
Dini ha altresì auspicato continui progressi da parte delle Autorità di Belgrado sul piano della democratizzazione interna e della liberalìzzazione economica, rilevando a tale proposito l'importanza che la RFJ nelle Organizzazioni
internazionali, a partire da quelle preposte alla sicurezza europea, nonché la
riattivazione degli aiuti internazionali, così come auspicato dall'Italia.

KAZAKISTAN
Visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica
Nursultan Nazarbayev
(22 settembre)
Il Presidente della Repubblica del Kazakistan Nursultan Nazarbayev ha
effettuato il 22 settembre una visita a Roma, nel corso della quale ha incon-
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trato il Presidente della Repubblica on. Scalfaro il quale ha offerto un pranzo in onore di Kazako. In tale occasione ha pronunciato il seguente discorso:

Signor presidente,
Benvenuto a lei, alla delegazione che l'accompagna; il benvenuto che
riflette l'amicizia dell'intero popolo italiano per il suo nobile Paese.
Questa amicizia affonda le radici in secoli lontani. Ma, per volgere lo
sguardo ai tempi più recenti, ricordo che l'Italia è stata tra i primi a riconoscere- il3 gennaio 1992 -l'indipendenza del Kazakistan e ad inviare un
ambasciatore ad Almaty, a testimonianza della simpatia con cui abbiamo
guardato sin dai primi momenti al cammino del popolo kazako verso la libertà
e la democrazia.
Da quella data i nostri rapporti bilaterali hanno registrato un crescendo di intensità.
Ho vivo nella memoria e nel cuore e la sua prima visita al Quirinale e
la mia ad Almaty nel maggio del '97; non dimentico il piacere di in contrarla
per la prima volta e i sentimenti che hanno invaso il mio animo nell'ascoltare le pagine dolorose della storia della vostra patria; ripenso ancora alla
vostra celebrazione dei sessant'anni da quando il popolo kazako subì una tragedia spaventosa e inumana.
Ricordo con commozione l'intensità dei nostri colloqui, cui ho ripensato tante volte, ammirando la capacità di risurrezione della vostra gente, intrepida nel riprendere la via dei valori umani dopo tanta distruzione e tanto
incredibile disprezzo.
Questi sentimenti sono alla base di questo terzo nostro incontro, ricco
di umanità, che è il fondamento più forte e duraturo di ogni vera amicizia.
Le antiche tradizioni del popolo kazako, i suoi legami con la cultura
europea, hanno acquisito per tutti gli italiani un significato sempre più concreto ed attuale; ne è testimonianza la magnifica mostra che si apre qui a
Roma su «l'uomo d'oro», con oltre seicento reperti di un periodo che va dal
secondo millennio prima di cristo ai primi secoli della nostra era.
Di questa iniziativa mi sono rallegrato. La reciproca conoscenza delle
nostre culture è infatti ad un tempo premessa indispensabile e garanzia per
un fecondo sviluppo dei nostri rapporti in tutti i campi. Le considerazioni di
tornaconto economico sono per loro natura soggette a mutamenti; ma i rap·
porti culturali sono una base di ben maggiore solidità, destinata a mantenere
la sua validità nel tempo.
Signor Presidente,

Abbiamo continuato a seguire con attenzione il cammino che, sotto la
sua guida, il Kazakistan va percorrendo nel processo di consolidamento della democrazia e di trasformazione economica, così come per svolgere con
incisività il ruolo che gli spetta in seno alla comunità internazionale.
A questo riguardo, desidero in primo luogo ùaffermare il vivo apprezzamento per le importanti decisioni prese dal Kazakistan in materia di disarmo
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nucleare, in particolare per la scelta di denuclearizzazione del territorio, realizzata con il trasferimento di tutte le testate nucleari nonché con l'adesione
al trattato di non proliferazione e di messa al bando degli esperimenti nucleari. è stata una decisione coraggiosa e lungimirante, il cui valore emerge con
ancor più incisiva chiarezza oggi, in un momento in cui altri governi hanno
invece ripreso la follia degli esperimenti nucleari. La vostra decisione dice
senza alcun dubbio che il Kazakistan è fermamente schierato dalla parte della pace.
Questa precisa volontà è comprovata, d'altronde, dall'attivo ruolo del
suo paese nel quadro delle politiche di integrazione regionale, volte a garantire una maggiore stabilità del continente asiatico; in particolare con il progetto, che sappiamo a lei caro, della conferenza per l'interazione e lo stabilimento di misure di sicurezza in Asia.
Nello stesso senso, ha assunto rilievo crescente l'azione del Kazakistan
in seno agli organismi internazionali. Penso alla positiva collaborazione
instauratasi - nell'ambito della lotta al traffico di droga e alla criminalità
organizzata - con l'agenzia specializzata delle nazioni unite, così come ai
cordiali rapporti con l'OSCE.

Signor J!residente,
Il Kazakistan è un paese con radici antiche e ha rappresentato nei seco-

li passati un insostituibile crocevia di scambi e commerci tra il continente
europeo e quello asiatico. La leggendaria via della seta, percorsa ieri da
avventurosi viaggiatori e mercanti italiani ed europei, si riapre oggi con promettenti prospettive. Il Kazakistan è destinato a svolgere un ruolo di crescente importanza e delicatezza in Europa ed in Asia.
Siamo consapevoli, in questa ottica, dell'importanza che la questione
dello status giuridico del Mar Caspio riveste per lo sviluppo economico del
suo paese. Guardando con simpatia all'aspirazione del Kazakistan di procedere allo sviluppo delle sue potenzialità economiche, anche tramite lo sfruttamento delle proprie riserve petrolifere, non possiamo che rallegrarci per il
negoziato in atto, che dovrà consentire di dare impulso allo sfruttamento delle riserve petrolifere del Caspio in un clima di distensione e di collaborazione tra tutti gli stati interessati.
Ho avuto modo di dire già in occasione dei nostri precedenti incontri
che l'Italia, come in realtà l'intera comunità internazionale, è perfettamente
consapevole delle difficoltà che il Kazakistan ha incontrato nel processo di
trasformazione economica, e apprezza quindi grandemente gli sforzi compiuti e la determinata volontà di raggiungere l'obiettivo. I positivi risultati raggiunti, riconosciuti dagli organismi finanziari internazionali, devono costituire giustificato motivo di soddisfazione per il suo paese e indurlo a proseguire
sulla strada intrapresa.
Non posso non sottolineare che tali progressi vengono compiuti nonostante gravi problemi ecologici, frutto di colpevoli errori del passato di cui le
popolazioni subiscono tuttora le conseguenze. L'equilibrio naturale di una
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intera regione, turbato dal disastro del Mare d'Arai, e le ripercussioni
ambientali provocate dagli esperimenti nucleari effettuati nella regione di
Semipalatinsk, dovrebbero indurre tutti ad una attenta riflessione sulla terribile responsabilità di chi, per sete smodata di potere, non si preoccupa del
grave pericolo e del danno certo che incombe e colpisce popolazioni ignare e
indifese.
I nostri rapporti bilaterali si sono rafforzati, ma molto può ancora essere fatto.
Sottolineo quindi l'importanza di quel Trattato di amicizia e collaborazione che è stato firmato in occasione della mia visita ad Almaty, e che rende indissolubile il legame tra l'Italia e il Kazakistan. A questo documento fondamentale si sono aggiunti gli accordi sulla protezione e promozione degli
investimenti e contro la doppia imposizione, nonché l'accordo di collaborazione culturale e scientifica, che daranno altri importanti progressi alle relazioni bilaterali.

Signor Presidente,
è nello spirito di questa amicizia, che vogliamo sempre più efficace e
feconda, che alzo il calice alle fortune del suo Paese, al benessere personale
suo, dei suoi cari, del suo popolo.

KOSOVO

Riunione di emergenza del Gruppo di Contatto
(Londra, 9 marzo)
Si è tenuta a Lancaster House, il 9 marzo, la riunione di emergenza dei
Paesi membri del Gruppo di Contatto, per esaminare la questione del Kosovo. A rappresentare l'Italia nel Gruppo (composto inoltre da Stati Uniti,
Gran Bretagna, Francia, Germania, e Russia) vi era il Ministro degli Esteri
on. Oini.
Il Gruppo ha adottato una serie di misure nei confronti della Iugoslavia,
onde porre fine alle violenze in Kosovo, condannando sia le azioni terroristiche, sia le violente reazioni di Belgrado ad esse.
Commentando i risultati raggiunti a Londra, il Ministro Oini ha dichiarato quanto segue: «Un accordo solido. Il Gruppo di Contatto rimarrà unito
anche se le autorità di Belgrado non accetteranno richieste di riprendere un
dialogo significativo con Pristina». Compito essenziale dell'Italia sarebbe stato inoltre «mantenere la coesione tra tutti i Paesi dei Gruppo di Contatto».
«Questo obiettivo - ha proseguito il Ministro - è stato raggiunto ottenendo dal Ministro degli Esteri russo Primakov l'accettazione di sanzioni imme-
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diate» contro la vendita di armi alla Iugoslavia, e di altro m2teriale che
avrebbe potuto essere riutilizzato per la repressione in Kosovo. Insieme con
la Francia, ha aggiunto il Ministro Dini, l'Italia ha svolto un ruolo di ricerca
del punto di equilibrio>> fra i Paesi del Gruppo di Contatto, consentendo il
successo della riunione di Lancaster House.
Ai giornalisti il Ministro Dini ha dichiarato che nel documento finale
«c'è la richiesta che venga messa fine alla violenza attraverso la condanna
forte delle reazioni violente di Belgrado e una uguale condanna degli attentati terroristici>>, chiedendo inoltre al Presidente serbo Slobodan Milosevic di
riprendere immediatamente il dialogo con Pristina per la ricerca di accordi
relativi all'istruzione e all'autonomia amministrativa.
In particolare, alla Serbia sono stati dati dieci giorni di tempo per impostare coi dirigenti kosovari una politica che restituisca alla loro regione l'autonomia amministrativa di cui ha goduto lino all989; trascorso questo termine, la Serbia sarebbe stata passibile di sanzioni da parte della Comunità
internazionale. Alcune di queste sanzioni sarebbero comunque scattate da
subito da parte di Stati Uniti, Germania Gran Bretagna, Francia e Italia:
embargo sulla fornitura di arn1i, blocco della vendita di materiale utilizzabile
per la repressione in Kosovo, sospensione dei finanziamenti stranieri, rifiuto
del visto a dirigenti serbi coinvolti nella repressione. La Russia ha aderito da
subito alle due prime sanzioni, riservando la comminazione delle altre due ad
un secondo momento, in base alla condotta delle autorità di Belgrado.
Il Ministro Dini ha sottolineato che Francia e Italia si sono mantenute
«assolutamente sulla stessa linea, come la Germania», iniziando insieme un
lungo lavoro di «ricerca del punto di equilibrio», onde evitare clamorose rotture. <<Era importante mantenere la coesione di tutti i Paesi del Gruppo di
Contatto - ha dichiarato il Ministro - e questo obiettivo è stato raggiunto
ottenendo da Primakov l'accettazione delle sanzioni immediate». Ragion per
cui, pur con le difficoltà incontrate nel pervenirvi, l'accordo è solido e resisterà ad ogni sviluppo».
Dall'accordo è scaturito un forte monito nei confronti del Presidente
serbo Milosevic, affinché rispettasse gli accordi sull'istruzione pubblica e sull'autonomia amministrativa del Kosovo, e perché reprimesse con forza il terrorismo. «È un segnale forte a Milosevic perché si ravveda ed esprima la
disponibilità a reintegrarsi nella Comunità internazionale se lo farà», ha
dichiarato ancora il Ministro Dini. (ANSA)

Relazione del Ministro degli Esteri on. Dini
al Consiglio dei Ministri sui lavori dei Gruppo di Contatto
(29 aprile)
Il Ministro degli Esteri cm. Dini ha informato il Consiglio dei Ministri
sugli esiti dei lavori del Gruppo di Contatto.
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Il Ministro Dini ha parlato di una particolare attenzione dei Gruppo
«agli interessi di sicurezza ai Paesi vicini, in particolare all'Albania». I Paesi si
sono impegnati ad adottare «concrete iniziative di assistenza per far fronte
alla situazione di pericolo venutasi a determinare e per evitare l'allargamento della crisi>>. Il Ministro Dini ha sottolineato altresì il <<bilancio positivO>>
sortito dalla riunione del Gruppo, e la «coesione» all'interno di questo, per
trovare un itinerario comune che consentisse di risolvere la crisi del Kosovo.
Particolare importanza il Gruppo attribuiva alla missione dell'inviato speciale dell'OSCE, Felipe Gonzales.
Il Ministro Dini ha ricordato che «sono stati concordati alcuni elementi, in larga parte riconducibili alle riflessioni e alle concrete iniziative sviluppate negli ultimi tempi dall'Italia, tra cui figura la definizione di una «cornice>> per il dialogo diretto tra Belgrado e Pristina, su cui abbiamo promosso il
consenso delle due parti, in occasione dei contatti avuti nei giorni scorsi con
le autorità della Repubblica Federale iugoslava e kosovare. Ad esse si aggiunge un «pacchettO>> di misure di stabilizzazione del quale fanno parte la rinnovata esigenza di una forte condanna del terrorismo da parte della dirigenzà
kosovara, l'obiettivo della riattivazione delle missioni dell'OSCE nella
Repubblica Federale iugoslava, incluso il Kosovo, e le misure di fiducia, compresa quella della piena applicazione dell'accordo in campo educativo, per il
quale si riconosce e si incoraggia l'attività della Comunità di Sant'Egidio».
Il Ministro Dini ha informato il Governo che il Gruppo di Contatto ha
definito delle misure di incentivo e di dissuasione nei confronti della Serbia,
«la cui adozione è ipotizzata solo se sarà provato un atteggiamento di blocco
del dialogo da parte serba». (ANSA)

LEGA ARABA
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini
e il Segretario Generale Esmat Abdel Meguid
(Roma, 17 dicembre)
Il Ministro degli Esteri on. Dini ha ricevuto alla Farnesina, il l 7 dicembre, il Segretario Generale della Lega Araba, Esmat Abdel Meguid.
In merito il Ministero degli Esteri ha diramato il seguente comunicato
stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto stamani alla
Farnesina il Segretario Generale della Lega Araba, l'ex Ministro degli Esteri
egiziano Esmat Abdel Meguid. Il cordiale incontro, svoltosi nel contesto delle eccellenti relazioni dell'Italia con la Lega Araba, ha costituito un'occasione per rinsaldare ulteriormente i tradizionali legami di amicizia con il mondo
arabo, di cui la Lega rappresenta un'espressione di primaria importanza.
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Nel constatare convergenza di vedute sui diversi temi regionali e nel
rilevare il ruolo moderato e costruttivo di cui il segretario Generale è significativo interprete della Lega Araba nella Regione, il Ministro Dini ha avuto
con Abdel Meguid un approfondito scambio di vedute sulla situazione in
Iraq. Con riferimento all'azione statunitense e britannica, il Ministro Dini ha
tenuto a ribadire l'auspicio che l'azione militare cessi al più presto e che si
possano avviare le necessarie iniziative per una soluzione politica della crisi,
nell'ambito delle Nazioni Unite.
Abdel Meguid ha espresso apprezzamento per la linea alla quale si è
attenuto il Governo italiano nella crisi irachena, sottolineando a sua volta la
necessità della cessazione delle azioni militari e ricordando come le azioni di
forza non sono suscettibili di portare stabilità nella regione. Ha altresì espresso l'opportunità di mantenere i contatti con i Paesi europei sugli sviluppi
degli eventi, auspicando un accresciuto ruolo dell'Unione europea, al fine di
ottenere dall'Iraq il rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite violate e per
riportare in ambito politico e nell'ONU la soluzione della crisi.
In relazione al processo di pace in Medio Oriente, da entrambe le partinell'esprimere preoccupazione per l'evolversi della situazione- è stata sottolineata la necessità di impegnarsi perchè il negoziato di pace tra israeliani e palestinesi possa proseguire, in applicazione delle intese di Wye Plantation; è stato
aggiunto che l'Unione europea deve continuare a fornire il proprio contributo
per facilitare l'applicazione delle intese raggiunte e il dialogo tra le Parti.
Con riferimento alla Libia, Abdel Meguid ha sottolineato il contributo
di moderazione e sensibilizzazione offerto dalla Lega Araba nei suoi contatti
con la dirigenza libica e con Londra e Washington per individuare una soluzione del caso «Lockerbie». Tale linea di azione è stata sostenuta fortemente
dall'Italia nella prospettiva di un recupero della Libia alle relazioni internazionali e al processo euro-mediterraneo di Barcellona.
Con riferimento al varo di una <<zona Araba di Libero Scambio» a partire dal l o gennaio del 1998 -indicata dal Segretario Generale della Lega
Araba come la prima fase della realizzazione dell'integrazione economica araba- il Ministro Dini ha sottolineato l'interesse con cui il nostro Paese guarda a tale prospettiva, di cui ha auspicato il successo.

LETTONIA
Visita del Presidente Guntis Ulmanis
(27-30 aprile)
Il Presidente della Lettonia Guntis Ulmanis si è recato dal2 7 al30 aprile in Italia per una visita di Stato.

LETTONIA

371

A Roma dove è arrivato la sera del27 ha incontrato, il Presidente della Repubblica on. Scalfaro e il Presidente del Consiglio on. Prodi.
Il Presidente Scalfaro ha offerto un pranzo in onore del Presidente lettone ed in tale occasione ha pronunciato il seguente discorso:

Signor presidente,
Vorrei innanzitutto dirLe quanto io sia lieto di poterla accogliere oggi a
Roma, in una atmosfera di calorosa amicizia che ben riflette i sentimenti che
da sempre hanno ispirato i rapporti fra le nostre nazioni.
Serbo vivo il ricordo della mia visita in Lettonia -la prima di un Capo
di Stato italiano- che mi ha offerto l'occasione di constatare direttamente
quanta strada abbia percorso il suo Paese nel periodo relativamente breve
seguito alla riconquistata indipendenza.
In quella circostanza emerse la comune volontà di intensificare i nostri
rapporti in tutti i campi, a livello politico così come nei settori economico e
commerciale e delle relazioni culturali.
Possiamo oggi dire con soddisfazione che questo impegno è stato mantenuto.
Solo due mesi or sono il nostro Presidente del Consiglio si è recato in
visita in Lettonia, accompagnato da un folto gruppo di imprenditori, per stimolare una maggiore partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'economia
lcttone; sono ritornati in Italia profondamente colpiti per quello che hanno
visto nel suo Paese, e per le opportunità che la Lettonia odierna presenta,
anche tenendo conto della sua naturale funzione di ponte tra le economie
europee e l'economia della Russia.
Il suo soggiorno nel nostro Paese le offrirà, ne sono certo, la possibilità
di raccogliere diretta conferma dei sentimenti di affettuosa amicizia del popolo italiano per il popolo del suo Paese, sentimenti che da sempre sono stati
alla base dell'appoggio dell'Italia per l'aspirazione all'indipendenza e alla
libertà del popolo lettone, c rendono viva la nostra ammirazione per il coraggio che la Lettonia ha sempre dimostrato nel pagare il prezzo della libertà e
della democrazia.
In questo senso la Lettonia ha offerto molto e molto ha ancora da offrire all'Europa, quale concreta testimonianza di una grande verità che talvolta tendiamo a dimenticare. Democrazia e libertà non sono mai, non possono
esserlo, conquiste definitive. Sono valori che si costruiscono e si difendono
giorno per giorno. Per conservarli occorre affrontare con coscienza e determinazione quotidiani sacrifici; e l'impegno deve essere di tutti!
Con soddisfazione e giustificato orgoglio per i risultati conseguiti, la
Lettonia indipendente deve ormai guardare all'avvenire, nella certezza che
non è sola nel cammino che le si apre dinanzi. L'Italia, che ha sempre appoggiato l'idea di una unione europea aperta a tutti i paesi candidati, non farà
certo mancare il suo convinto sostegno ad un Paese che ha già fatto molto
per realizzare la ristrutturazione di un intero sistema economico e politico,
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che ha già percorso molto cammino sulla strada dell'integrazione europea ed
euroatlantica.
Il conseguimento di questi obiettivi, per quanto ambiziosi possano oggi
sembrare, si rivelerà più facile mano a mano che si potrà tradurre in realtà
quella che è certamente una nostra comune visione: la visione di una regione baltica non più area di confronto ma di collaborazione estesa a tutti i settori e fondata sulla reciproca fiducia.
I drammatici fallimenti che abbiamo registrato negli ultimi 50 anni, ma
invero nell'arco di tutto questo secolo che volge al tramonto, confermano
che le relazioni fra i popoli sono stabili e fruttuose solo se sono fondate sul
reciproco rispetto dei valori fondamentali dell'uomo e se non ignorano le
realtà imposte dalla geogratìa. In prospettiva, vediamo dunque sulle sponde
del mar baltico un gruppo di paesi che mantengono rapporti amichevoli e
scambi fruttuosi tra loro, e anche con la Federazione russa.
In tale contesto l'Italia ha apprezzato le recenti iniziative delle autorità
lettoni per la soluzione del noto problema della cittadinanza. Non avevamo
mai dubitato, Signor Presidente, della sincerità dei propositi dell'amica Lettonia. Sulla base delle esperienze anche dolorose della sua storia recente, il
popolo italiano può solo dire al popolo lettone che non si deve mai dimenticare il passato, ma che è ndispensabile guardare all'avvenire con generosità e
con spirito costruttivo se si vuole creare un clima nuovo, un clima di vera e
feconda pace, per le generazioni future.
La via dell'ambra dei secoli scorsi è stata una delle più importanti rotte
di scambi commerciali, ma anche di contatti culturali e politici dell'intera
Europa. Vogliamo ora che la Lettonia, insieme con le altre repubbliche baltiche e con tutti gli stati della regione, ridia vita, in una versione moderna, a
questa rotta di scambi di idee, di cultura e di libertà.
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.
Successivamente il Presidente Ulmanis ha incontrato il Presidente del
Consiglio on. Prodi presente anche il Sottosegretario agli Esteri cm. Fassino.
L' incontro è valso a riaffermare il continuo sviluppo delle positive relazioni
di amicizia e cooperazione che, con ritmo crescente, legano la Lettonia e l'Italia; l'on. Prodi ha sottolineato l'interesse con il quale parte italiana si guarda alla ripresa vitalità democratica ed economica della Lettonia nel contesto
dell'avvicinamento del Paese alle istituzioni europee ed atlantiche.
A tale proposito si rileva che ambo le parti hanno concordato sull'importanza di un regime di pieno rispetto delle minoranze nazionali in Lettonia,
nonchè sulla necessità di mantenere e sviluppare relazioni sempre più
costruttive di buon vicinato con tutti i Paesi dell'area baltica.
Nel corso dell'incontro si è discusso con soddisfazione delle prospettive
di intensificazione dei rapporti economici in tutti i campi e si è concordato
che la prima riunione del Gruppo di lavoro economico fra i due Paesi possa
aver luogo nel corso dell'anno. (ANSA)

LIBIA

373

LIBIA

Riunione della Commissione mista italo-libica
(Roma, 4 luglio)
Si è svolta oggi alla Farnesina la VI Commissione mista italo-libica, copresieduta dal Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, e dal Segretario
del Comitatu Popolare Generale per le Relazioni Estere e la Cooperazione
Internazionale libico, Ornar Mustafa al Muntasir. Alla riunione era presente
il sottosegretario agli Esteri, Rino Serri.
La Commissione mista è strumento per lo sviluppo e il rafforzamento
della Cooperazione bilaterale politica, economica, consolare e sociale, culturale e scientifica. Essa si inserisce nel processo di normalizzazione dei rapporti bilaterali, che condurrà in tempi brevi, attraverso un documento congiunto, a chiudere definitivamente, da entrambe le parti, il retaggio negativo del
passato e a imprimere un nuovo, più dinamico corso alle relazioni tra i
Paesi.
Il Ministro Dini ha ricordato che l'Italia è da tempo convinta della
necessità di sviluppare una cooperazione sempre più stretta con b riva Sud
del Mediterraneo, al fine di promuovervi stabilità e sviluppo e il rafforzamento del partenariato euro-mediterraneo. In questo stesso contesto si collocano i rapporti tra l'Italia e la Libia. Il recupero della Libia alla cooperazione con la Comunità internazionale, che l'Italia auspica, passa attraverso l'ossen'anza delle pertinenti Risoluzioni delle Nazioni Unite, come pure una piena normalizzazione dei rapporti fra la Libia e l'Italia. Il dialogo in corso con
la Libia ha osservato il Ministro Dini è un esercizio lungo e anche complesso, condotto nel rispetto degli interessi di tutti, e che sta facendo registrare
notevoli passi avanti.
In merito ai temi politici, in sede di Commissione mista, è stato in particolare convenuto di collaborare strettamente per ridurre i fattori di instabilità nella regione, anche attraverso la lotta al terrorismo in tutte le sue forme
e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Tenuto conto dell'importanza che Italia e Libia attribuiscono al sistema delle Nazioni Unite, al
rispetto dei diritti dell'uomo e al disarmo, le due parti hanno deciso di promuovere consultazioni periodiche su questi temi.
Si sono inoltre impegnate a valorizzare le differenze religiose e culturali e le diverse esperienze storiche, che dovrebbero costituire un f~lttore di reciproco arricchimento e non già di divisione fra i popoli della regione.
Per quanto riguarda la cooperazione economica, i seguiti della riunione
odierna verteranno sulla protezione e promozione degli investimenti, il
potenziamento della cooperazione industriale e tecnica tra Libia e imprese
italiane, la collaborazione nel settore turistico, agricolo, zootecnico, della
pesca e del trasporto marittimo.
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In sede di Commissione Mista è stato ribadito l'impegno a risolvere le
questioni relative ai crediti vantati da operatori italiani nei confronti dello
Stato libico. La Libia ha confermato la disponibilità a sbloccare in tempi
rapidi le procedure per i pagamenti dei crediti non contestati ed esigibili.
Al riguardo, il Ministro Dini ha sottolineato inoltre l'importanza di accelerare al fine dello sviluppo della cooperazione economica - la riconciliazione dei numerosi crediti vantati da aziende private italiane e del loro graduale smobilizzo.
Nel settore energetico, muovendo dall'elevato livello delle forniture
all'Italia, è stato manifestato interesse a sviluppare attività <<upstream» e
<<downstream» e a promuovere la collaborazione tra compagnie di servizi
petroliferi e del gas dei due Paesi. Si intende inoltre dare impulso alla cooperazione nel campo dell'energia solare ed elettrica. Da parte italiana, è stata
altresì confermata la propria azione intesa a favorire la partecipazione della
Libia a riunioni e convegni internazionali relativi all'energia nell'area del
Mediterraneo, da cui è attualmente esclusa.
È stata inoltre confermata la volontà di rafforzare la cooperazione nel
settore delle telecomunicazioni, con particolare riferimento al progetto di
collegamento internazionale con cavo sottomarino a fibre ottiche fra Tripoli
e Mazara del Vallo.
Nel settore sociale e giudiziario, è stata esaminata una proposta italiana
per - l'esonero reciproco dai contributi sociali per i lavoratori all'estero,
mentre si intende approfondire le procedure per la cooperazione nei settori
della lotta alla criminalità organizzata, al traffico di droga, alla falsificazione
e uso illegale di documenti di viaggio, della prevenzione e della lotta all'immigrazione clandestina.
Al termine della Commissione Mista - oltre al Processo Verbale della
riunione i due Ministri hanno firmato un Accordo di collaborazione nel settore turistico, una Convenzione consolare e il Programma esecutivo dell'Accordo culturale del 1984, che prevede il rafforzamento della collaborazione
nei settori dell'istruzione, della archeologia e della ricerca scientifica, tecnologica e sanitaria. In tale contesto, sono previste la riattivazione dell'Istituto
Italiano di Cultura a Tripoli, l'apertura del Centro Culturale libico in Italia,
nonché l'istituzione di un'Accademia culturale italo-libica a Roma.
(Comunicato stampa del Ministro degli Esteri)

Firma di un documento congiunto italo-libico
A seguito della Commissione mista itala-libica, riunitasi a Roma il 4
luglio scorso, oltre al Processo Verbale della riunione, il Ministro degli Affari
Esteri, Lamberto Dini, e il Segretario del Comitato Popolare Generale per le
Relazioni Estere e la Cooperazione Internazionale libico, Omar Mustafa al
Muntasir, hanno sottoscritto come già preannunciato - un documento congiunto destinato a chiudere definitivamente, da entrambe le parti, il retaggio
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negativo del passato e a imprimere un nuovo, più dinamico corso alle relazioni tra i due Paesi.
Sia il documento congiunto, sia il Processo verbale della Commissione
mista, si inseriscono nel processo di normalizzazione dei rapporti bilaterali e
indicano i punti di convergenza tra i due Paesi, che fanno registrare notevoli passi avanti.
La politica verso la Libia è un aspetto della più generale politica mediterranea dell'Italia, intesa a ridurre contenziosi, motivi di tensione, a recuperare alla collaborazione multilaterale Paesi che ne sono stati esclusi per ragioni in parte ancora valide e che in parte non lo sono più. L'Italia ha sempre
avuto presente la particolarità del suo rapporto con la Libia, in ragione sia del
passato coloniale, sia della collocazione geopolitica del Paese, sia delle reciproche dipendenze in materia economica ed energetica. Non sono mancati
negli ultimi tempi segnali di una volontà da parte di Tripoli non soltanto di
porre su basi diverse i rapporti bilaterali, ma anche di fare dei loro miglioramento la premessa per un ravvicinamento alla Comunità internazionale.
In tal senso, da parte italiana si rileva che il Processo verbale della Commissione mista contiene impegni in materia di lotta al terrorismo in tutte le
sue forme, di non proliferazione delle armi di distruzione di massa, di riduzione dei fattori di instabilità nella regione, di rispetto dei diritti dell'uomo,
di disarmo, di valorizzazione della cultura nei rapporti reciproci e di avvio di
consultazioni periodiche su questi temi.
Tra i principali punti che il processo di normalizzazione in atto intende
rimuovere figura soprattutto quello dei danni che la colonizzazione avrebbe
arrecato alla Libia, sui quali è peraltro già da tempo in corso una collaborazione per rimuoverne alcune conseguenze.
Nel documento congiunto itala-libico è stato quindi convenuto di superare il retaggio del passato, per attingere alle potenzialità di un rapporto nuovo. Il che comporta, per la parte italiana, esprimere il rammarico per le vicende trascorse e, per le due parti, manifestare la determinazione ad instaurare un
rapporto di buon vicinato che escluda atti ostili di qualsiasi origine dell'una
contro l'altra. Con il documento congiunto, la parte libica conferma altresì
che non vi saranno più motivi di contesa e di polemica circa il passato.
Si procederà anche, nell'intento di rimuovere alcuni aspetti della colonizzazione, a una collaborazione per la bonifica dei campi minati disseminati
in particolare tramite la formazione di unità spein Libia durante la guerra
cialistiche e la costruzione in comune di un centro di cure per le vittime e per
rintracciare cittadini libici deportati in Italia. Si ricercheranno insieme eventuali opere d'arte trafugate dalla Libia verso l'Italia.
È prevista inoltre, per dare seguito agli impegni reciproci, la costituzione di una Società itala-libica, dotata di un Fondo sociale alimentato dal contributo di aziende dei due paesi, pubbliche e private, che partecipino a progetti infrastrutturali. Tale Fondo avrà lo scopo di fornire le risorse necessarie
per la collaborazione in materia di bonifica di campi minati, cura delle persone lesionate, ricerca dei cittadini libici deportati.
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In materia di libera circolazione delle persone, è stato convenuto di esaminare, sulla base dei privilegi riconosciuti a suo tempo dalla legislazione italiana ai cittadini libici, quali di essi siano oggi estensibili ai cittadini di quel
Paese, compatibilmente con gli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Da parte libica, è stato convenuto di consentire ai cittadini italiani a suo tempo espulsi dalla Libia di recarsi nuovamente in quel
paese, per ragioni di lavoro, familiari, turistiche.
(Comunicato stampa del Ministro degli Esteri)

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini
ed il sottosegretario agli Esteri Al Obeidi
(Roma, 25 agosto)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto nel pomeriggio
di oggi alla Farnesina il sottosegretario agli Esteri libico, Abdel Ati Al Obeidi,
il quale sta compiendo una missione nelle principali capitali europee e si accinge a rientrare a Tripoli a seguito dei recenti sviluppi del caso Lockerbie.
Nel corso del cordiale colloquio, sono stati esaminati alcuni temi inerenti alle relazioni bilaterali, a seguito dei risultati della Commissione Mista,
tenutasi a Roma il4luglio scorso, e dell'adozione del Documento congiunto
italo-libico, con i quali i due Paesi hanno aperto un nuovo, più fecondo capitolo nella storia dei loro rapporti. Nell'incontro sono state anche definite le
ulteriori modalità per dare seguito alle intese di luglio.
In merito al caso Lockerbie, il Ministro Dini ha ricordato come l'Italia
- pur essendo sensibile alle difficoltà cui è andata incontro la popolazione
libica a causa del regime sanzionatorio imposto dalle Nazioni Unite- abbia
sempre ritenuto che la Libia debba adempiere alle Risoluzioni del Consiglio
di Sicurezza che la riguardano. L'Italia si è sempre adoperata per agevolare la
ricerca di una formula che consentisse lo svolgimento del processo a carico
dei due cittadini libici sospettati di essere responsabili dell'attentato dell988.
In tale contesto, è stata esaminata la proposta avanzata dal Regno Unito e dagli Stati Uniti di celebrare il processo nei Paesi Bassi, con Corte e rito
scozzesi. Di tale proposta, formalizzata ieri al Segretario Generale delle
N azioni Unite, il Ministro degli Esteri britannico Robin Cook e il Segretario
di Stato americano Madeleine Albright avevano contestualmente informato
il Ministro Dini.
Il Ministro Dini ha sottolineato che le proposta anglo-americana è valutata positivamente da parte italiana. Essa viene sostanzialmente incontro alle
richieste libiche per la celebrazione del processo, recentemente fatte proprie
dalla Lega Araba e dall'organizzazione dell'Unità Africana, come pure della
Conferenza Islamica e del Movimento dei Non Allineati. Il Ministro Dini ha
pertanto incoraggiato le autorità libiche ad accogliere questa proposta, fornendo una risposta sollecita. Sarebbero in tal modo poste le premesse per la
normalizzazione dei rapporti tra Tripoli e la comunità internazionale, ivi compresa la revoca delle sanzioni. (Comunicato stampa del Ministro degli Esteri)
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Visita del Primo Ministro Branko Crvenkovski
(Roma, 22 maggio)

Il Primo Ministro macedone Branko Crvenkovski ha effettuato il 22
maggio una visita a Roma.
Nel corso del suo soggiorno è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio on. Frodi, il quale durante l'incontro ha tra l'altro sottolineato la volontà
dell'Italia di promuovere l'iniziativa del «Corridoio multimodale numero 8»
che dovrà collegare Bari a Varna tramite Durazzo e Skopje, e ha confermato
il <<vivo interesse» al mantenimento nel territorio macedone di una forza militare internazionale «a salvaguardia dell'integritiì» della Macedonia>>.
Un comunicato di palazzo Chigi reso pubblico al termine dell'incontro
precisava inoltre che al colloquio erano altresì presenti il Ministro senza Portafoglio Vlado Naumovski ed il Sottosegretario agli Esteri Ognen Maleski
nonché, per parte italiana, il Sottosegretario agli Esteri Fassino.
Nel corso dell'incontro è stato ribadito l'ottimo livello delle relazioni
bilaterali italo-macedoni, per le quali esistono interessanti spazi di ulteriore
sviluppo, in particolare in campo economico e culturale. Il Presidente del
Consiglio ha espresso apprezzamento per la funzione stabilizzante esercitata
dal Paese nell'ambito dell'area balcanica, in particolare a fronte dei recenti
sviluppi della situazione nel Kosovo. Egli è inoltre tornato ad esprimere al suo
interlocutore l'intento italiano di continuare a promuovere nelle forme più
costruttive la stabilità nella regione balcanica.
A fronte di tali indicazioni, il Primo Ministro Crvenkovski ha espresso
il vivo apprezzamento dei suo Governo.
il Presidente del Consiglio ha vivamente auspicato il rafforzamento dei
rapporti di Skopje con l'Unione europea in vista di sempre più avanzate forme di cooperazione. Al riguardo il Primo Ministro Crvenkovski ha sottolineato la viva aspirazione del suo Paese ad una rapida conclusione dell'Accordo di Associazione. (ANSA)

MESSICO
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini
ed il suo omologo signora Rosario Green
(Roma, 30 luglio)

Il Ministero degli Esteri ha diramato il 30 luglio il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi a Villa
Madama il Ministro degli Esteri degli Stati Uniti Messicani, Signora Rosario
Green.
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All'incontro erano presenti i sottosegretari agli Esteri, Patrizia Toia, da
parte italiana e Juan Rebolledo, da parte messicana.
Il colloquio ha consentito di approfondire questioni concernenti le relazioni bilaterali nei settori politico, economico-commerciale, culturale-scientifico, quelle tra il Messico e l'Unione europea - con particolare riguardo
allo stato delle procedure di ratifica, da parte dei Parlamenti nazionali, dell'Accordo globale De-Messico firmato nel dicembre 1997- così come aspetti internazionali. Tra questi ultimi, ci si è soffermati su argomenti quali le
riforme del Consiglio di Sicurezza e del sistema delle Nazioni Unite, il Vertice dei Capi di StatÒ e di Governo dell'Unione Europea e dell'America Latina, previsto per il giugno 1999 a Rio de Janeiro, l'istituzione della Corte
Penale Internazionale, le tematiche latino-americane anche con riferimento
a Cuba (dove entrambi i Ministri sono stati recentemente in visita).
Da entrambe le parti, è stato sottolineato il positivo sviluppo delle relazioni italo-messicane, testimoniato da un intenso scambio di visite ad alto
livello e, sul piano multilaterale, dalla sintonia di vedute in materia di riforma delle Nazioni Unite. Sotto il profilo economico-commerciale (il Messico
è il terzo partner commerciale dell'Italia in America Latina) è stato auspicato un potenziamento delle relazioni tra i due Paesi, specie sotto il profilo degli
investimenti diretti, delle piccole e medie imprese, della formazione. A tale
riguardo, è stato convenuto di dare impulso al negoziato in corso per la conclusione di un Accordo per la promozione e protezione degli investimenti.
Nel corso dell'incontro, è stata altresì ribadita l'opportunità di intensificare la cooperazione tra Italia e Messico nel settore della lotta al narcotraffico e in materia giudiziaria e di estradizione, anche attraverso la conclusione di specifici accordi .
Quanto alla ratifica dell'Accordo De-Messico, il Ministro Dini ha osservato che essa potrebbe servire, tra l'altro, a promuovere più efficacemente la
tutela dei diritti umani, in virtù dell'apposita clausola contenuta nell'Accordo stesso.
Il Ministro Dini ha altresì ribadito l'importanza fondamentale che il Governo, le forze politico-parlamentari e l'opinione pubblica italiana attribuiscono alla
questione del rispetto dei diritti umani nel mondo e ha reiterato la richiesta che
le Autorità messicane possano riconsiderare le sanzioni inflitte nel maggio scorso al gruppo di osservatori italiani, tra i quali anche alcuni giornalisti.
Su richiesta italiana il Ministro Green ha illustrato lo stato della situazione nel Chapas e le iniziative intraprese dal Governo messicano per accelerare lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate cercando,
per questa via, di risolvere l'attuale contrasto all'interno del Paese.

Riunione della Commissione binazionale tra Italia e Messico
(Roma, 18-19 novembre)
Si è tenuta a Roma, nei giorni 18 e 19 novembre, la prima riunione
della Commissione binazionale tra Italia e Messico. L'incontro è stato co-
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presieduto dai sottosegretari agli Affari Esteri, Patrizia Toia e Juan Rebollcdo Gout.
Nel corso della riunione sono state costituite tre sottocommissioni,
riguardanti rispettivamente la cooperazione economico-finanziaria, quella
educativo-culturale-scientifica e tecnologica e quella giudiziaria, che hanno
presentato alla sessione plenaria della Commissione le rispettive conclusioni.
Il sen. Toia, in particolare, ha illustrato gli orientamenti di fondo del
nuovo Governo italiano soprattutto in materia di politica estera, di cui ha
sottolineato gli aspetti di continuità. Da parte messicana, il sottosegretario
Rebolledo ha tracciato una sintesi del panorama politico-economico del
Messico, con particolare riferimento ai riflessi nazionali e regionali della
crisi finanziaria mondiale, nonché all'evoluzione degli avvenimenti nel
Chiapas.
A tale riguardo, il sottosegretario Toia ha richiamato il problema degli
osservatori italiani sanzionati lo scorso maggio, ribadendo la richiesta di una
riconsiderazione dei provvedimenti di cui sono stati oggetto.
Le conversazioni sono proseguite con un approfondito scambio di idee
sui processi di integrazione economica in corso nelle aree di rispettiva appartenenza, nonché sul ruolo che, nei rispettivi ambiti, svolgono i due Paesi.
Per quanto concerne i temi di carattere multilaterale, le due parti hanno espresso la loro soddisfazione per la fruttuosa collaborazione esistente in
ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite- con particolare riguardo
alla riforma del Consiglio di Sicurezza- e hanno convenuto sulla necessità
che il prossimo Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea e
dell'America Latina e Caraibi, raggiunga risultati concreti in materia di collaborazione tra le suddette regioni.
L'incontro ha altresì fornito l'occasione per uno scambio di vedute sui
seguiti del recente disastro naturale causato dall'uragano Mitch nei Paesi dell'America Centrale.
(Comunicato stsmpa del Ministro degli Esteri)

MONTENEGRO
Visita del Presidente Milo Djukanovic
(Roma, 17 aprile)
Il Presidente del Montenegro, Milo Ojukanovic è giunto a il 17 aprile
Roma per una breve visita, accompagnato dal Ministro degli Esteri Montenegrino, Branko Perovic.
In serata il Presidente Ojukanovic è stato ricevuto dal Ministro degli
Esteri on. Dini a Villa Madama.
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In merito la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto ieri a Villa
Madama il Presidente della Repubblica del Montenegro, Milo Djukanovic,
accompagnato dal Ministro degli Esteri, Branko Perovic.
Nel corso del cordiale colloquio, sono stati esaminati i rapporti bilaterali nei vari settori che da entrambe le parti vengono considerati prioritari in
ragione delle relazioni tradizionali e della sensibilità manifestata per le istanze rispettive nonché la situazione in Kosovo e in Bosnia Erzegovina.
Il Ministro Dini ha confermato la costante volontà italiana di sviluppare e sostanziare i tradizionali rapporti di amicizia con il Montenegro, ricercando aree di comune interesse, in particolare nel settore economico e culturale. Dopo che per alcuni anni tale volontà non aveva potuto tradursi in
una collaborazione più concreta, se non sul piano umanitario, a causa della
crisi nella ex Iugoslavia e delle sanzioni alla RFJ, il Ministro Dini ha ribadito
l'intendimento di approfondire i programmi di collaborazione che aiutino il
Montenegro nel tragitto verso l'Europa, che da parte italiana si promuove e
si auspica per il Montenegro come per tutta la RFJ.
In tale contesto, il Ministro Dini ha ricordato come sia necessario che,
parallelamente, lo stesso Montenegro metta in opera standard di comportamento consoni alle aspettative europee, in particolare nel quadro di un'accresciuta collaborazione tra le rispettive forze di polizia nell'azione di prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina.
Il Ministro Dini ha pertanto rinnovato l'invito a un'attenta azione di
vigilanza e monitoraggio sulle attività della criminalità organizzata operante
anche nel settore dell' immigrazione clandestina diretta in Italia a partire dal
territorio albanese.
Il Ministro Dini ha anche sottolineato l'importanza dell'apertura, a fine
1996, del Consolato Generale d'Italia a Bar, anche per lo sviluppo delle relazioni economico-commerciali e con beneficio per la tradizionale presenza
commerciale e turistica di quella popolazione sul litorale adriatico.
Il Presidente Djukanovic ha illustrato le posizioni del Montenegro in
campo politico ed economico, sottolineando in particolare il marcato orientamento !iberista delle riforme in atto e la volontà di collaborazione con la
Comunità internazionale. Egli ha ribadito l'importanza di un rapporto di collaborazione intensa con l'Italia per ragioni storiche, culturali, di vicinanza
geografica e di obiettiva convergenza di specifici interessi anche economici.
Egli ha altresì confermato il convincimento delle Autorità montenegrine che
lo sviluppo ulteriore dei ra1'porti bilaterali passi innanzitutto per la collaborazione nei settori della lotta alla criminalità organizzata e dei traffici clandestini di ogni genere.
Per quanto riguarda la situazione in Kosovo, il Ministro Dini ha illustrato la posizione italiana, nonché le linee dell'incontro di ieri con il Vice
Segretario di Stato americano Talbott. Il Presidente Djukanovic si è in particolare espresso in favore di una assistenza internazionale al dialogo fra Bel-
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grado e Pristina, che dovrebbe comunque svilupparsi direttamente tra le
parti. Su entrambe -ha aggiunto Djukanovic- vanno esercitate pressioni per l'avvio di negoziati senza condizioni, per la ricerca di uno statuto di
autonomia del Kosovo nel rispetto dell'integrità territoriale e dell'assetto
della RFJ.
In merito all'attuazione degli Accordi di Dayton, il Ministro Dini ha
espresso apprezzamento per la politica moderata del Montenegro nei confronti dei problemi della Bosnia e per lo spirito di collaborazione che anima
Podgorica sia nei confronti della Republica Srpska sia della Federazione.

PAKISTAN

Visita del Primo Ministro Nawaz Sharif
(Roma, 20-21 aprile)
Il Primo Ministro pakistano Nawaz Sharif è giunto a Roma il 20 aprile,
per una breve visita.
Il 21 aprile è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio on. Frodi. Ai
colloqui sono intervenuti anche il ìAinistro degli Esteri on. Dini e il sottosegretario sen. Toia. Da parte pakistana erano presenti i Ministri degli Esteri,
delle Finanze, del Commercio e del Kashmir.
La visita in Italia di Nawaz Sharif, la prima di un Capo di Governo pakistano dall'indipendenza del Paese, ha consentito di confermare i rapporti di
amicizia e collaborazione esistenti tra Italia e Pakistan sia sul piano bilaterale che della cooperazione sui piano internazionale. Nel corso delle conversazioni è stato ribadito l'impegno dei due Paesi a contribuire al processo di riforma del Consiglio di Sicurezza, così come a collaborare in tutti i fori per promuovere assetti di pace e stabilità.
In tale quadro è stato esaminato con particolare attenzione il tema delle prospettive di pacificazione dell'Afghanistan e delle relazioni tra i Paesi del
sub-continente indiano. Al riguardo il residente del Consiglio ha sottolineato l'interesse con il quale il Governo italiano guarda agli sviluppi nella regione e alla necessità di istituire rapporti amichevoli di cooperazione fra tutti i
Paesi dell'area anche come premessa per un duraturo sviluppo economico nel
sub-continente.
Nei colloqui è stato anche trattato il complesso problema del lavoro
minorile in Pakistan, sul quale il Presidente Frodi ha confermato al Primo
Ministro Sharif la grande sensibilità dell'opinione pubblica e del Governo italiani. ll Primo Ministro pakistano si è detto consapevole della situazione e ha
assicurato l'impegno del proprio Governo in proposito.
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A conferma della profondità e articolazione delle relazioni tra Italia e
Pakistan, a margine dei colloqui il Ministro Dini ha firmato un Protocollo di
consultazioni politiche tra i due Ministeri degli Esteri, due Accordi in materia culturale e di cooperazione scientifica e tecnica e una Dichiarazione congiunta nella quale vengono individuati progetti di cooperazione che verranno finanziati dal Governo italiano con crediti di aiuto. (ANSA)

POLONIA

Visita del Ministro degli Affari Esteri Bronislaw Geremek
(Roma, 28-29 gennaio)
Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia, Bronislaw
Geremek è giunto a Roma il 28 gennaio per una visita ufficiale di due giorni.
Nel corso della visita, il Ministro Geremek ha avuto colloqui con il Presidente della Repubblica on. Scalfaro con il Presidente del Consiglio on. Prodi, e con il Ministro degli Affari Esteri on. Dini.
Tra i temi discussi: la nuova architettura della sicurezza europea, l'allargamento dell'Ue, i rapporti bilaterali con l'Italia, le iniziative in materia di
Organizzazione per la sicurezza e Cooperazione in Europa di cui la Polonia ha
assunto da gennaio la Presidenza di turno. In particolare nell'incontro con il
Presidente del Consiglio cm. Prodi è stato sottolineato, da entrambe le parti,
come le prospettive di accesso della Polonia all'Unione europea e all'Alleanza atlantica costituiscano un importante elemento strutturale: ciò, considerando le eccellenti relazioni fra la Polonia e l'Italia, contribuirà ad intensificare la concertazione e cooperazione tra i due Paesi a fronte delle complesse
ed impegnative problematiche attuali attinenti alla sicurezza ed ai nuovi
assetti dell'Europa.
Il Presidente Prodi, nel riaffermare la piena adesione dell'Italia all'allargamento dell'Unione europea, ha ricordato la parallela opportunità delle prospettive di riforma istituzionale dell'Unione stessa.
Infine il 29 gennaio, in merito al colloquio tra il Ministro degli Affari
Esteri on. Dini e il suo omologo polacco Geremek, 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 polacco, Bronislaw Geremek, in occasione della sua prima visita in Italia dopo la formazione del nuovo Governo
a seguito delle elezioni legislative del settembre scorso. All'incontro era presente il sottosegretario agli Esteri, Piero Fassino.
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Nel corso del cordiale colloquio, oltre all'approfondimento dei rapporti
bilaterali in campo politico, economico, socio-migratorio e culturale, sono
stati esaminati i principali dossier internazionali, tra cui le relazioni NATOPolonia, le tematiche attinenti all'Unione europea, l'IN.CE e la cooperazione baltica, le relazioni con la Russia e i Paesi all'Est della Polonia, la situazione nei Balcani, la riforma delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza.
Sono state quindi in particolare approfondite le tematiche relative
all'OSCE, di cui la Polonia ha assunto la Presidenza dall'inizio dell'anno. Il
Ministro Dini ha sottolineato come l'Italia, da sempre tra i sei maggiori paesi contributori dell'Organizzazione, annette grande importanza al ruolo che
essa può svolgere per gli equilibri del nostro continente e, in tale spirito, ha
assicurato al Ministro Geremek dell'appoggio e della disponibilità italiane a
una proficua e attenta collaborazione nella sua veste di Presidente di turno.
I due Ministri hanno sottolineato come i rapporti italo-polacchi rivestono grande importanza e sono destinati a crescere ulteriormente per il ruolo dell'Italia quale membro fondatore delle due istituzioni europea ed euroatlantica nelle quali la Polonia si sta rapidamente integrando, per la chiara
vocazione geopolitica italiana a fare della regione centro-europea uno dei
cardini della sua politica estera, per le già tradizionalmente intense relazioni
politiche, economiche e culturali indubbiamente destinate ad espandersi.
Sul piano economico, il Ministro Dini ha confermato l'impegno del
Governo italiano a favorire una più estesa presenza di piccole e medie imprese italiane e una loro più ampia partecipazione italiana ai programmi di privatizzazione in Polonia, che va ad arricchire una collaborazione industriale
consolidata e che auspichiamo possa svilupparsi ulteriormente, sia a livello di
grandi gruppi che di piccole e medie imprese.

Visita del Presidente del Consiglio Jerzy Buzek
(Roma, 16-17 aprile)
Il Presidente del Consiglio della Repubblica di Polonia, Jerzy Buzek è
giunto il16 aprile a Roma per una visita ufficiale di due giorni.
Nel corso del soggiorno ha avuto colloqui con il Presidente del Consiglio on. Prodi e, il l 7 aprile, con il Presidente del Senato on. Mancino e con
Il Presidente della Repubblica on. Scalf~lro.
N egli incontri sono state analizzate le proposte per intensificare la cooperazione politica, una volta completate le ratifiche dei Parlamenti dei Paesi
membri della Nato per l'adesione della Polonia all'Alleanza Atlantica e in
vista del negoziato per l'adesione di Varsavia all'Unione europea.
Successivamente il 16 aprile il Presidente del Consiglio on. Prodi ha
offerto una colazione in onore dell'ospite Polacco e in tale occasione, ha pronunciato il seguente brindisi:
Signor Presidente del Consiglio, Gentile Signora, in un giorno come
questo, che segna un ulteriore rafforzamento di relazioni già così strette fra
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Polonia ed Italia, un brindisi formale può sembrare quasi superfluo. Proprio i
nostri wpporti così calorosi sembrano autorizzare questo paradosso.
Ma mi permetta di dirLe che è con vivo piacere che La rivedo qui a
Roma, questa volta in visita ufficiale, pochi mesi dopo avere fatto la Sua
conoscenza in questa stessa città. È in questo spirito che rivolgo i miei migliori auguri di benvenuto a Lei, alla gentile Signora, ed alla Delegazione che La
accompagna.
Anche dall'incontro di oggi è scaturito un nuovo passo avanti nei rapporti fra i nostri due Paesi. La firma dell'Accordo per la partecipazione finanziaria italiana all'Ecofund è un impegno estremamente concreto. Lo abbiamo
preso molto volentieri; esso ci sembra andare nella direzione giusta ai fini di
una cooperazione che abbia sensibili effetti anche sulla qualità della vita del
popolo polacco. Si tratta di una nuova forma di rapporto che è perfettamente all'altezza delle tradizioni e delle potenzialità crescenti delle relazioni in
campo economico tra i nostri Paesi.
La nostra cooperazione bilaterale, d'altra parte, si inserisce in un quadro
sempre più approfondito ed articolato, che è quello dell'Europa e del mondo
di oggi. La cooperazione fra gli stati incide sempre più direttamente su quelle
che sono le condizioni fondamentali della vita dei cittadini. Ne sono esempi
concreti la grande impresa della costruzione europea, che sta trovando ora
nuovo slancio grazie al processo di allargamento appena iniziato; e la ritrovata vitalità di una istituzione di sicurezza quale l'Alleanza Atlantica.
L'Italia si rallegra profondamente per la prospettiva dell'adesione della
Polonia ad entrambe le Istituzioni. Siamo certi che in tali ambiti troveremo
nel Suo Governo e nel Suo popolo degli amici di vecchia data, con i quali
continueremo a lavorare in modo ancora più fruttuoso in nuovi contesti.
E di lavoro in comune, glielo assicuro, ne avremo molto: la costruzione
dell'Unione Europea è un processo che continuerà ad impegnarci per l'avvenire; mentre, soprattutto dalle zone meridionali che si estendono accanto
all'Alleanza Atlantica, provengono nuove e vecchie turbative.
Vorrei aggiungere, a questo proposito, che l'Italia intende appoggiare
nel modo più costruttivo l'opera che la Polonia sta svolgendo, con grande
impegno e capacità, quale Presidente di turno dell'Organizzazione per la
Sicurezza e la Cooperazione in Europa.
Trovo personalmente esaltante questa prospettiva di lavoro in comune.
Essa significa che possiamo d'ora in poi ricreare quel grande spazio europeo,
che per tanti secoli ha costituito la base comune della storia dei nostri popoli. La storia dell'Inno Nazionale polacco creato in terra d'Italia, e proprio nella mia città, Reggio Emilia, è troppo nnt8c perché la debba rievocare. Ma credo che ora possiamo davvero guardare con fiducia ad un futuro comune per
la Polonia e l'Italia in un'Europa carica di vecchi problemi ma anche di nuovi, positivi dinamismi.
Ed è con questo auspicio, Signor Presidente del Consiglio, che vorrei
brindare alla Sua salute, a quella della Sua gentile consorte, nonché all'amicizia tra i nostri Paesi.
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Visita del Ministro degli Esteri Jaime Gama
(Roma, 5-6 marzo)
Il Ministro degli Esteri della Repubblica del Portogallo, Jaime Gama, ha
compiuto il5 ed il 6 marzo una breve visita a Roma.
Durante il suo soggiorno è stato ricevuto, il 5 marzo, dal Ministro degli
Affari Esteri on. Dini.
Nel corso del cordiale colloquio sono state esaminate le relazioni bilaterali tra i due Paesi, valutate eccellenti in tutti i settori e a cui è stato convenuto di dare nuovo impulso, intensificando gli scambi di visite politiche ad
alto livello, così come. l'interscambio commerciale e le relazioni economicofinanziarie. Sono state altresì toccate tematiche di politica internazionale di
comune interesse attinenti all'Unione europea e alla cooperazione in ambito
Schengen, al dialogo euro-mediterraneo, alle relazioni transatlantiche e
Nato, alle principali crisi quali l'ex-Iugoslavia (con accenti di preoccupazione per la situazione in Kosovo) e l'Iraq.
Quanto alle tematiche relative all'Unione europea - di cui il Portogallo assumerà la Presidenza di turno nel primo semestre del 2000 - i Ministri Dini e Gama si sono soffermati su argomenti considerati prioritari, quali
l'avvio della moneta unica (evitando che la sua gestione marginalizzi le aree
più in ritardo), l'allargamento (con particolare attenzione al casi della Turchia e Cipro), la riforma della Politica Agricola Comune, le prospettive finanziarie dell'Unione (per coniugare una gestione oculata con la salvaguardia
delle attuali politiche), le riforme istituzionali. A quest'ultimo riguardo, in
particolare, il Ministro Dini ha sottolineato l'interesse prioritario che l'Italia
attribuisce a tale argomento, anche nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione ricordando l'importanza di concludere in tempi rapidi la procedura
parlamentare di ratifica del Trattato di Amsterdam.
Con riferimento al dialogo euro-mediterraneo da parte italiana è stata
attirata l'attenzione sulla riunione «mid-term review» prevista a Palermo per
il mese di giugno, che costituirà un'occasione per verificare lo stato dei lavori e per imprimere al Partenariato Mediterraneo un maggiore impulso, assicurando più ampia visibilità ai suoi obiettivi di collaborazione e promozione
economico-sociale, alla base del processo di Barcellona.
Coincidenza di vedute tra Italia e Portogallo è emersa anche in relazione alle tematiche NATO dove Italia e Portogallo cooperano fattivamente
auspicando la rapida conclusione delle procedure di ratifica dei protocolli
d'accesso alla NATO della Repubblica Ceca, della Polonia e dell'Ungheria,
anche nella prospettiva - è stato rilevato da parte italiana - delle successive adesioni di Slovenia e Romania, per un allargamento equilibrato dell' Alleanza.
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L'incontro ha altresì fornito l'occasione per uno scambio di vedute su
ulteriori tematiche, quali l'Africa (con riguardo anche al ruolo italiano per la
. pacificazione in Mozambico e alla preparazione del Vertice euro-africano che
dovrebbe tenersi nella prima metà del 2000 probabilmente a Lisbona), l'America Latina (con il Vertice curo-latino americano di Rio de Janeiro del
1999), il Medio Oriente e il Golfo, nel cui contesto il Ministro Dini si è riferito in particolare alla questione irachcna e agli esiti del suo recente viaggio
in Iran.
Il Ministro Gama, da parte sua ha fornito un quadro degli sviluppi della questione di Timor Orientale ed ha espresso gratitudine per la solidarietà
italiana, in relazione alla lotta per i diritti civili di quelle popolazioni.
Infine il 6 marzo il Ministro Gama è stato ricevuto, al Quirinale, dal
Presidente della Repubblica on. Scalfaro. (ANSA)

ROMANIA
Visita del Primo Ministro Radu Vasi!e
(Roma, 7-8luglio)
Il Primo Ministro rumeno, Radu Vasile è giunto il 7 luglio a Roma per
una visita ufficiale di due giorni, su invito del Presidente del Consiglio on.
Prodi, accompagnato da alcuni membri del Governo ed una delegazione di
imprenditori impegnati in progetti con partner Italiani.
Il 7 luglio il Presidente Prodi ha offerto una colazione a Villa Madama
in onore degli ospiti rumeni alla quale erano presenti il vice Presidente del
Consiglio on. Veltrcmi, il Ministro della Sanità on. Bindi, il Ministro della
Funzione Pubblica on. Bassanini ed il sottosegretario agli Esteri on. Fassino.
In tale occasione quindi on. Prodi ha ribadito il sostegno dell'Italia
all'integrazione rumena nella Ue e nella Nato e ha confermato la fase <<eccezionale» che stanno vivendo le relazioni bilaterali.
L'on. Frodi ha quindi parlato di «fratellanza» sempre più stretta tra i due
Paesi ed ha anche precisato che l'Italia è particolarmente interessata a sviluppare le relazioni nel campo delle comunicazioni, creditizio, agroalimentare e
della difesa, ed ha auspicato un allargamento della NATO alla Romania.
Il Ministro Vasile ha a questo proposito dichiarato:
«Non si può parlare di allargamento senza prevedere l'ingresso della
Romania>>. «Per la Romania entrare nella NATO è come prendere parte ad
un sistema di valori al quale ci sentiamo di appartenere e in cui oggi la società
romena si riconosce». Ed ha anche tenuto a precisare che <<La collaborazione romena e italiana ha aperto nuove prospettive anche nel campo della giu-
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stizia, della lotta contro la criminalità e la corruzione, che sono state
approfondite, nel1998 con le visite ufficiali realizzate a Roma».
Infine 1'8 luglio Vasile è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica on.
Scalfaro, presente il Ministro degli Esteri on. Dini il Primo Ministro. (ANSA)

RUSSIA
Visita del Presidente Boris Eltsin
(Roma, 9-10 febbraio)
Il Presidente della Federazione Russa Boris Eltsin è giunto il 9 febbraio
a Roma per una visita di due giorni, accompagnato dal primo vice Premier
Boris Nemtsov e dal Ministro degli Esteri Evgheni Primakov.
La prima giornata della sua visita prevedeva un incontro con il Presidente del Consiglio on. Prodi; successivamente il Presidente Eltsin si è recato al Quirinale per partecipare ad un pranzo offerto in suo onore dal Presidente Scalfaro.
In tale occasione il Presidente della Repubblica Italiana ha pronunciato il seguente brindisi:

Signor Presidente,
Le porgo un caloroso benvenuto in Italia e Le esprimo la mia particolare soddisfazione per averla qui con noi, avendola attesa molto e da molto tempo.
La sua visita a Roma rappresenta infatti una rinnovata manifestazione
degli antichi vincoli tra i popoli italiano e russo, vincoli forti e vivi per un crescente dialogo a tutti i !:velli.
La sua presenza è il suggello di un 1997 estremamente proficuo sotto il
profilo dei rapporti bilaterali ed il migliore augurio per il 1998.
Assistiamo infatti a una significativa intensificazione del nostro dialogo
politico, a una sempre maggiore convergenza di vedute, a una crescente sintonia di comportamenti su numerosi temi dell'agenda internazionale, a un
sensibile progresso dei rapporti economici.
Penso alle numerose visite che ci siamo scambiati, da quella a Mosca lo
scorso settembre da parte del Presidente del Consiglio, ai numerosi incontri
tra i nostri Ministri degli Esteri, al recente mio incontro con il Ministro Primakov, al contratto Fiat-Gaz, che consentirà di produrre tra cento e centocinquantamila autovetture negli stabilimenti di Nizhny Novgorod.
La sua visita è dunque per noi il coronamento dell'accentuata dinamicità che abbiamo voluto imprimere alle nostre relazioni bilaterali, e, al tempo stesso, l'occasione per compiere, anche dal punto di vista formale, quel
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salto di qualità che già si riscontra nella realtà. Nel corso della visita, infatti,
sarà firmato il <<piano d'azione>> destinato a divenire, insieme al trattato di
amicizia e cooperazione del 1994, un punto essenziale per l'ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali. Sottolineo soprattutto l'impegno assunto dai due
Paesi a «darsi reciproco sostegno per la partecipazione a fori allargati o ristretti in cui si trattino questioni che direttamente li concernono».
La fine della <<guerra fredda>>, la caduta del muro di Berlino, la ripresa
dei rapporti umani tra i nostri popoli, insieme a formidabili opportunità di
cooperazione, ha imposto nuove sfide a noi tutti, in uno scenario nuovo e
complesso, che richiede capacità di decisioni rapide e interventi efficaci, ma
soprattutto vera solidarietà tra gli stati.
Si è così accentuata l'importanza dei rapporti bilaterali, il cui sviluppo
non è più vincolato alla logica dei blocchi; inoltre, è risultato accresciuto il
ruolo delle Organizzazioni Internazionali, a vocazione universale o regionale,
quali strumenti indispensabili per promuovere la sicurezza e la stabilità.
Mi riferisco in primo luogo alle Nazioni Unite, istituzione che ha acquisito grandi meriti, ma che oggi risente della necessità di profonde riforme per
adeguarsi alla mutata realtà degli ultimi decenni e per soddisfare quelle esigenze di democraticità e rappresentatività degli stati che sono indispensabili
perché possano svolgere una azione credibile ed efficace.
Penso anche all'Unione europea, che rappresenta di per sé un fattore di
stabilità nel continente e che deve saper trovare una comune politica estera
e di sicurezza se vuole acquisire l'indispensabile incisività e l'ascolto che le
compete sullo svolgersi e l'intrecciarsi dei molteplici rapporti della politica
internazionale tra gli Stati di tutti i continenti.
L'Italia è fortemente impegnata a fornire il proprio contributo per la
promozione della stabilità e della sicurezza in Europa. Credo che una prova
di questo nostro impegno in prima persona sia stata l'Operazione Alba in
Albania, che ha visto dietro nostro impulso la partecipazione di numerosi stati e che rappresenta, a nostro modo di vedere, un esempio di gestione delle
crisi tempestivo e efficace.
Signor Presidente,

desidero esprimere il mio ammirato apprezzamento per il coraggio con
cui il popolo russo, sotto la sua autorevole guida, ha intrapreso la strada della trasformazione democratica e del consolidamento dell'economia di mercato, una strada certamente non facile, ma che è stata imboccata con decisione e che va radicalmente modificando il volto della Russia.
La Russia è protagonista essenziale per lo sviluppo degli assetti politici
e di sicurezza in Europa e nel mondo. Per questo abbiamo salutato con soddisfazione la firma «dell'atto fondatore>> dei rapporti Nato-Russia nel maggio
scorso a Parigi; abbiamo apprezzato lo spirito cooperativo con il quale la Russia ha dato avvio al dialogo con l'alleanza atlantica; e valutiamo in tutta la
sua importanza l'impegno di pace della Russia a fianco della Nato nella exIugoslavia.
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Con la stessa consapevolezza ci proponiamo di affinare, ovunque sia
possibile, le nostre posizioni con quelle di Mosca per approfondire la collaborazione negli altri fori di cui siamo entrambi parte, a cominciare dall'OSCE. Nello stesso spirito, infine, abbiamo salutato l'entrata in vigore
dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Russia, e non faremo mancare il nostro convinto appoggio, soprattutto in sede di Unione
europea, ma non solo, per un rapporto euro-russo che sia sempre più stretto, nell'interesse della stabilità in Europa e dello sviluppo del nostro continente.
Tutto questo si inserisce sotto il grande tema dei diritti della persona
umana e della pace. Due temi indissolubili che vivono insieme o cadono
insieme; due temi di fronte ai quali si misurano la vita e l'umana civiltà degli
Stati e trova significato ogni democrazia.
Il no ai poteri assoluti negatori di libertà, il no alla guerra <<come mezzo
di risoluzione delle controversie internazionali>>, sono atti di «ripudio>> che
richiedono fermezza e vigilanza.
Gli squilibri nella distribuzione delle ricchezze, le ingiustizie che determinano emarginazioni e miserie, le organizzazioni criminali che operano su
base internazionale e sono una grave patologia del nostro tempo, le prepotenze etniche, sono tra le cause più frequenti di gravi malattie della libera
convivenza nei popoli e tra i popoli.
Il mondo ha bisogno di pace e chi ha la responsabilità dei popoli deve
operare ad ogni costo per la pace, la pace che richiede libertà, che presuppone giustizia.
Siamo responsabili, soprattutto di fronte ai milioni di esseri umani che
vivono tragedie di guerre, di violenze, di degradante miseria.
Si chiude un millennio che ha conosciuto nel mondo i fasti intramontabili della cultura dei popoli, delle arti, delle scienze, le grandi pagine scritte da religioni capaci di elevazione e di eroismi.
Le scoperte sconvolgenti seguite da una vera catena di tecniche multiformi, ardite e perfino aggressive della dignità della persona, hanno dato di
volta in volta contributo esaltante, a volte misterioso, a volte doloroso, alla
civiltà moderna e post moderna.
Tramonta un secolo che ha visto l'umanità più volte avvilita e insanguinata, ha visto calpestata la libertà umana e politica, ferita la dignità umana dal razzismo, ha assistito al crollo di imperi e di ideologie contrarie all'ucJmo, ai suoi valori spirituali.
Si impone un impegno strenuo, convinto, perseverante per la pace.
Dalla nostra amicizia, dal legame tra i nostri popoli, la pace può avere
un contributo essenziale, vitale.
Soprattutto per questa amicizia e per questa pace è il mio augurio.
Alzo dunque il calice, Signor Presidente, alla salute del grande popolo
russo, al progresso del suo Paese verso nuovi traguardi di prosperità e di sviluppo umano, sociale, politico, in un clima di democrazia e di libertà, al
benessere personale suo e dei suoi cari.
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Inoltre nel quadro della visita del Presidente Eltsin a Roma, i Ministri
degli Esteri Dini e Evghenij Primakov si sono incontrati, il 9 febbraio, alla
Farnesina. A conclusione del colloquio è stato diramato il seguente comunicato stampa:
Nel quadro della visita di stato dei Presidente Eltsin in Italia, il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il
Ministro degli Affari Esteri della Federazione russa, Evghenij M. Primakov.
Nel corso del cordiale colloquio- che ha confermato le crescenti assonanze tra gli indirizzi di politica internazionale della Russia e dell'Italia sono stati esaminati in particolare- oltre all'eccellente andamento dei rapporti bilaterali in tutti i campi- i principali temi dell'attualità internazionale: la situazione di tensione con l'Iraq, il processo di pace in Medio Oriente,
la situazione nei Balcani, i rapporti tra Russia e Unione europea, l'integrazione della Russia nei fori di sicurezza e cooperazione paneuropei, nonché la
riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
I Ministri Dini e Primakov hanno espresso la loro soddisfazione per la
firma domani a Roma, da parte dei Presidenti Frodi e Eltsin, del «piano d'azione nelle relazioni fra la Repubblica italiana e la Federazione russa>>, che
nasce da un'iniziativa dei due Ministri al fine di favorire un ulteriore salto di
qualità nei già eccellenti rapporti bilaterali e di completare il trattato di amicizia, fim1ato nel 1994, attraverso l'individuazione di specifici settori di collaborazione bilaterale nei campi politico, economico-commerciale, culturale
e tecnico-scientifico. Il «Piano d'Azione>> istituzionalizza in particolare un
meccanismo di «consultazioni rafforzate>> tra i due Ministeri degli Esteri, volto a rendere ancor più efficace la sintonizzazione delle rispettive politiche nei
principali dossiers dell'attualità internazionale.
In merito all'Iraq, i Ministri Dini e Primakov hanno espresso seria
preoccupazione per i rischi di una escalation militare della crisi che oppone
Baghdad alle Nazioni Unite. Il Ministro Dini, nel ribadire la necessità che
Baghdad adempia pienamente agli obblighi previsti a suo carico dalle risoluzioni dei Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, si è detto convinto che
sia necessario continuare a seguire la via della pressione diplomatica, che già
lo scorso novembre ha dimostrato, se utilizzata con fermezza e determinazione, di poter raggiungere i propri obiettivi. Contestualmente, è prioritario
che l'Iraq garantisca la piena collaborazione all'UNSCOM, unico strumento attraverso il quale giungere al superamento dell'embargo. I due Ministri
hanno convenuto di proseguire i contatti già avviati nelle scorse settimane,
al fine di tenersi aggiornati delle rispettive valutazioni sugli sviluppi della
situazione.
Per quanto riguarda il processo di pace in Medio Oriente, i ministri hanno ribadito che l'attuale crisi di fiducia tra le parti può essere superata solo
attraverso gesti concreti che vadano nella direzione dell'applicazione delle
intese già raggiunte. Per questa ragione, è quanto mai opportuno che tutti i
Paesi che sostengono il processo di pace esercitino la loro pressione su israe-
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liani e palestinesi perché rispettino lo spirito e la lettera delle intese di
Washington.
Con riferimento alla situazione nei Balcani, il Ministro Dini, nel ricordare che Russia e Italia sono entrambe membri dei gruppo di contatto, ha
sottolineato che, da parte italiana, si ritiene essenziale il contributo sul piano
militare e il sostegno politico che la Russia sta assicurando all'impegno della
comunità internazionale per una soluzione della crisi bosniaca che rispetti. la
lettera e lo spirito degli accordi di pace di Dayton, le successive dichiarazioni di impegno delle parti, le intese di Sintra dei luglio scorso e un più corretto uso dei media. In questo senso, l'Italia considera cruciale la prosecuzione
della partecipazione russa alla forza multinazionale che si viene prefigurando
per il <<post-SFOR>>.
Il Ministro Dini ha quindi ribadito l'appoggio dell'Italia alla crescente
integrazione della Russia in tutti i fori di sicurezza e cooperazione paneuropei. Egli ha altresì sottolineato come gli sviluppi dell' «Atto fondatore» NatoRussia, fortemente voluto dall'Italia, e la dimensione politica dell'esercizio
07-08, cui la Russia ebbe accesso al vertice di Napoli dei 1994 su impulso
della Presidenza Italiana, devono contribuire a chiudere definitivamente l'epoca del confronto est-ovest. Una feconda occasione di lavoro comune sarà
data anche dalla futura «Carta di sicurezza europea», in cui tutti i Paesi dell'OSCE devono potersi riconoscere e vedere realizzate le loro esigenze di
sicurezza sulla base dei principio della libertà di ciascun Stato di scegliere
autonomamente la propria collocazione nelle alleanze.
Il Ministro Dini ha altresì sottolineato il felice stato delle relazioni politiche tra l'unione europea e la Russia. L'avvio concreto dei meccanismi di
consultazione previsti dall'accordo di partenariato e cooperazione costituisce
un salto di qualità nelle relazioni euro-russe, che sono ora basate su una collaborazione saldamente ispirata al vantaggio reciproco. In particolare, il volere politico dell'accordo di cooperazione viene a completare opportunamente
la dimensione economica dei rapporti bilaterali, già saldamente definiti nel
piano d'azione approvato nell996 durante la Presidenza italiana dell'unione.
Infine il 10 febbraio il Ministro degli Esteri on. Dini ha ricevuto il Primo vice Presidente Boris Nemtsov.
Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa:
Nel quadro della visita di stato dei Presidente Eltsin in Italia, il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi a Villa Madama il
Primo vice Presidente del Governo della Federazione russa, Boris E. Nemtsov. All'incontro erano presenti il Sottosegretario di Stato agli Esteri, Piero
Passino, e il vice Ministro delle Finanze russo, Mikhail Kasianov.
Nel corso dei cordiale colloquio- oltre ai rapporti fra la Russia e l'Unione europea- è stato esaminato l'andamento delle relazioni economiche,
commerciali e finanziarie bilaterali, cui ha fornito un vigoroso impulso la
costituzione, in base al trattato di amicizia dei 1994, del Consiglio di Coope-
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razione Economica, Industriale e Finanziaria c degli altri organi nei quali esso
si articola, tra cui il Comitato degli imprenditori. In tale contesto, è stata
altresì sottolineata l'importanza della parte economica dei Piano d'Azione>>
firmato stamani dai Presidenti Frodi e Eftsin, che indica la volontà italiana di
sostenere la transizione dell'economia russa, operando sul piano sia multilaterale sia bilaterale.
Il Ministro Dini e il vice Presidente Nemtsov, nella loro veste di co-presidenti del Consiglio di Cooperazione, hanno altresì avviato la preparazione
della terza sessione del Consiglio medesimo, che si terrà a Roma nel mese di
maggio. Il Ministro Dini ha indicato che in tale occasione verranno esaminate, in particolare, le prospettive e le possibilità di approfondimento della cooperazione economica, commerciale e finanziaria tra l'Italia e la Russia, le relazioni di Mosca con le organizzazioni economiche e finanziarie internazionali
con rilevanza per la parte italiana, nonché gli eventuali contenziosi bilaterali.
Il Ministro Dini ha quindi rilevato che la Russia è la principale beneficiaria dei contributi sinora concessi da parte Italiana in base alla legge 212/92.
Il rinnovo dei Protocollo italo-russo sulla cooperazione tecnica bilaterale concernente le iniziative finanziate dalla legge 212 e firmato stamani dai
Ministri Dini e Primakov - fornisce il quadro giuridico di riferimento indispensabile per programmare e realizzare le nuove iniziative in tale campo,
specie con riferimento alla collaborazione per la formazione di dirigenti aziendali russi, auspicata dal Presidente Eltsin in una sua recente lettera ai Capi di
Governo dei principali Paesi industrializzati. Il Ministro Dini ha sottolineato
come il <<siotema-Italia» (Stato, Università e Aziende) -che offre, al riguardo, già numerose opportunità di borse di studio e di tirocini, da parte sia del
settore pubblico che di quello privato- si appresti a sviluppare il proprio pieno impegno per la pronta e completa realizzazione del programma.
Il Ministro Dini ha inoltre sottolineato la recente decisione del governo italiano di potenziare ed espandere in notevole misura la copertura assicurativa che la SACE offre alla operazioni commerciali verso la Federazione
Russa. Essa contribuirà effìcacemente allo sviluppo della cooperazione bilaterale economico-finanziaria e commerciale. Il Ministro Dini ha altresì
espresso soddisfazione per la recente firma di tre importanti accordi relativi
al debito ex-sovietico, e per i decisivi progressi compiuti verso la definizione
dell'accordo bilaterale di rifinanziamento e consolidamento di debiti dell'exURSS. Il regolamento complessivo di tutte le posizioni debitorie riferite al
passato consente- egli ha indicato- di porre i rapporti economici fra i due
Paesi su nuove basi che ne consentiranno un proficuo rilancio.
Con riferimento alle relazioni della Federazione Russa con l'Unione
europea, è stato constatato con compiacimento il positivo avvio dell'accordo di partenariato. Il Ministro Dini ha assicurato l'appoggio dell'Italia allo
sforzo del Governo di Mosca per una sempre più stretta connessione con la
realtà comunitaria analogamente, egli ha fatto stato del sostegno italiano al
futuro ingresso della Federazione Russa nell'Organizzazione Mondiale del
commercio.
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Riunione della terza sessione del Consiglio italo-russo
di cooperazione economica
(Roma, 21 maggio)
La Farnesina ha diramato il 21 maggio il seguente comunicato stampa:
Si è tenuta oggi alla Farnesina la terza sessione del consiglio italo-russo
di cooperazione economica, industriale e finanziaria, il massimo organo propulsare e coordinatore della cooperazione economica bilaterale, istituito dal
trattato di amicizia e cooperazione del 1994.
La riunione è stata co-presieduta dal sottosegretario agli Affari Esteri,
Piero Passino, e dal Ministro russo dell'Industria e Commercio, Ghiorghi
Gabunia.
Al termine dei lavori, il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, e il
Ministro Gabunia hanno proceduto, a Villa Madama, alla firma del Documento Finale.
La sessione dei Consiglio, che ha avuto luogo a qualche mese dalla visita di Stato in Italia del Presidente Eltsin nel corso della quale erano stati firmati il Piano d'Azione italo-russo e numerosi accordi bilaterali - ha consentito di confermare l'impegno reciproco dei due Governi a proseguire sul
cammino della cooperazione economica, secondo le linee delineate nel piano d'azione, e ad ampliare il più possibile la sfera di tale cooperazione. Degna
di nota, a questo riguardo, è l'istituzione di un nuovo gruppo di lavoro per i
trasporti, in aggiunta ai due già esistenti in seno al Consiglio - Gruppo per
la Cooperazione Economica e Industriale e Gruppo per la Cooperazione
Finanziaria - nonché l'istituzione, in seno al Comitato Imprenditoriale, di
un Gruppo di Lavoro per la Piccola e Media Impresa.
Nel corso della sessione, da parte italiana è stato presentato il I programma per la formazione di managers, che comporta progetti destinati a 500
quadri russi. I progetti diventeranno operativi entro ill998, mentre si sta già
predisponendo il II programma per il 1999, per ulteriori 500 quadri.
A seguito dei negoziati intercorsi tra il nostro Ministero dell'Industria e
il Comitato per le Piccole e Medie Imprese della Federazione Russa, al termine della sessione del Consiglio è stato altresì sottoscritto dal Ministro Bersani e dalla responsabile dei citato Comitato, sig.ra Hakamada, sotto forma di
<<Lettera d'intenti>>, un programma di collaborazione per 16 sviluppo di piccole e medie imprese nella Federazione Russa.
Per sottolineare il rinnovato impegno della Sace nei confronti della
Federazione Russa, è stato altresì firmato un Memorandum of Understanding tra la Sace e la Vnesheconombank, i cui oggetti principali sono il
rafforzamento della cooperazione tra queste due istituzioni, la disponibilità
della Sace a esaminare con favore le richieste di garanzia da parte della
VEB (sia come borrower che come garante), lo sviluppo delle esportazioni
in Russia delle piccole e medie imprese, corsi professionali per i rispettivi
dipendenti.
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Visita del Ministro degli Esteri on. Dini
(Mosca, 29-30 novembre)
Il Ministro degli Esteri on. Dini ha effettuato il 29 ed il30 novembre
una visita di lavoro a Mosca.
1130 novembre il Ministro Dini ha incontrato il suo omologo Igor Ivanov al quale ha espresso la <<gratitudine>> dell'Italia per la decisione della
Russia di cosponsorizzare la risoluzione delle Nazioni Unite sugli aspetti procedurali della riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che apre migliori prospettive per una riflessione comune, e su nuove basi, sul complesso
problema.
Sempre sui grandi temi internazionali ed in particolare sulle «grandi sfide del XXI secolo, il Ministro degli Esteri russo ha insistito sulla necessità di
un «approccio collettivo>>. Il Ministro Ivanov ha espresso «apprezzamentO>>
per gli sforzi del titolare della Farnesina per l'ulteriore miglioramento dei rapporti bilaterali italo-russi.
Il MinistroDini ha inoltre ribadito il sostegno dell'Italia alle riforme ed
al processo di democratizzazione in atto in Russia nonché alla ripresa dello
sviluppo economico del Paese nonostante il momento di crisi che investe la
Russia.
Sono stati infine presi in esame i rapporti politici ed economici tra i due
Paesi ed il «caso Ocalan>>.
Successivamente il Ministro Dini ha incontrato il Primo Ministro
Evghieni Primakov ed il vice Premier Vadim Gustov nella sua veste di coPresidente del Consiglio italo-russo di cooperazione economica. Il Primo
Ministro Primakov nel corso dei colloqui ha sottolineato che l'Italia resta «Un
partner affidabile>> per la Russia e si è detto rassicurato in particolare del fatto che gli «imprenditori italiani non abbiano intenzione di abbandonare «il
mercato russo>> nonostante la crisi.
Inoltre i due interlocutori hanno constatato che i rapporti economici
«si stanno intensificando secondo quanto prevede il 'piano d'azione' italorusso>> firmato durante la visita del Presidente Boris Eltsin in Italia, nel febbraio scorso. Tale piano d'azione, ha sottolineato l'on. Dini, evidenzia come
la Russia sia un «partner privilegiatO>> dell'Italia. Nell'incontro sono state
anche discusse le prospettive di cooperazione culturale, scientifica ed economica: quest'ultima soprattutto nell'industria metalmeccanica, agro-industriale, delle telecomunicazioni e dell'energia.
Il Primo Ministro Primakov ha assicurato «fedeltà alle riforme>> da
parte del suo Governo, pur con una maggiore accentuazione sociale. I due
statisti hanno infine discusso di temi di attualità internazionale e hanno
espresso una comune posizione favorevole a risolvere situazioni di crisi
come quelle dell'Iraq e del Kosovo con mezzi diplomatici pacifici.
(ANSA)
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Visita dei Capitani Reggenti
(Roma, 3-4 marzo)
I Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Luigi Mazza e
Marino Zanotti sono giunti a Roma, il 3 marzo, per una visita di Stato. Lo
stesso giorno sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica on. Scalfaro,
il quale ha offerto un pranzo in onore degli illustri ospiti. In tale occasione il
Presidente Scalfaro ha pronunciato il seguente discorso:
Benvenuti Eccellentissimi Capitani Reggenti della Serenissima Repubblica di San Marino in visita di Stato in Italia; la vostra presenza è conferma
dei profondi vincoli di amicizia che legano i nostri due paesi.
La fraterna collaborazione tra i nostri popoli e tra i nostri governi si è
nutrita, nel corso della storia, soprattutto della comunanza di valori che si
chiamano amore per la libertà, tutela dei diritti fondamentali della persona
umana, costante ricerca della stabilità e della pace. Valori, questi, che hanno
da sempre ispirato l'antica Repubblica del Titano, la cui grandezza è misurata nel mondo per il suo patrimonio di ideali che sono alla base di ogni forma
di convivenza civile e degli ordinati rapporti tra le nazioni.
Per questo, mi piace ricordare l'aiuto che la libera Repubblica di San
Marino ebbe a dare a moltissimi italiani dei comuni limitrofi, durante le
drammatiche vicende della seconda guerra mondiale. Fu un gesto di fratellanza umana che non è possibile dimenticare, anche per il tributo di sangue
che impose alla valorosa popolazione sanmarinese.
In un mondo in cui ancora oggi è ricorrente, come testimoniano gli
eventi di questi giorni, il rischio dì conflitti armati, acquista particolare rilievo ogni azione a favore della pace. È la Repubblica di San Marino, con la sua
accresciuta presenza nel contesto internazionale, ottre, in piena sintonia con
l'Italia, un suo specifico contributo in questa direzione.
L'Italia segue con interesse e con soddisfazione questa sempre più attiva proiezione internazionale di San Marino, questo rinnovato dinamismo
apportatore di contributi di progresso civile in particolare sui temi della convivenza democratica, della tutela dei diritti dell'uomo e delle minoranze.
I tradizionali legami di amicizia tra l'Italia e la Repubblica di San Marino si riflettono positivamente anche nel processo di integrazione dell'Europa,
che è soprattutto la realizzazione degli ideali sui quali si .fonda la comune
civiltà delle nazioni europee.
L'Italia prende atto con grande soddisfazione della disponibilità espressa dalle autorità di San Marino ad appoggiare con il loro voto la posizione italiana in tutte le sedi internazionali e ad esercitare un'azione di convincimento in tal senso anche presso altri Paesi cui la Repubblica del Titano è legata
da rapporti particolarmente stretti. Apprezziamo che, in seno alle Nazioni
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Unite, San Marino abbia co-patrocinato il progetto di risoluzione sull'abolizione della pena di morte presentato dall'Italia ed abbia costantemente
appoggiato la posizione italiana in tema di riforma del Consiglio di Sicurezza.
Condividiamo con San Marino anche la visione generale sugli obiettivi - dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che
deve essere un foro privilegiato di diplomazia preventiva e di gestione delle
crisi, destinato a prevenire e risolvere situazioni che mettano in pericolo la
democrazia, la stabilità e la pace.
Sul piano bilaterale, Italia e San Marino sono interessati ad intensificare ulteriormente i loro rapporti: dal campo politico a quello economico e
sociale.
Infatti, entrambi i Paesi sono convinti che sia necessaria una attenta
tutela dei cittadini meno bvoriti, come base per uno sviluppo stabile ed equilibrato; e hanno dimostrato, in questa ottica, di essere interessati a salvaguardare il dinamismo produttivo ed i flussi turistici della regione, che hanno effetti positivi anche sul piano occupazionale.
Vorrei anche rile'are che l'Italia è consapevole della priorità che San
Marino annette ad una rapida finalizzazione dell'accordo per l'utilizzo dell'aeroporto di Rimini-Miramare. Proprio l'intensificarsi degli scambi e dei
flussi nei vari settori, richiede - specie per le esigenze che derivano dalle
intese in seno all'Unione europea e dall'accordo di Shengen- un'accresciuta collaborazione tra i due Paesi, per far fronte insieme ai crescenti pericoli di
distorsioni.
Con questi sentimenti e questi propositi levo il calice alla secolare amicizia tra i nostri popoli e al comune impegno per la pace (Comunicato della
Presidenza della Repubblica).
Il 4 marzo il Ministro degli Affari Esteri on. Dini ha incontrato i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino.
In merito la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli AJfari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto in serata, a
Villa Madama, i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Luigi
Mazza e Marino Zanotti, in visita di Stato in Italia.
All'incontro erano presenti anche il Segretario di Stato agli Affari Esteri sammarinese, Gabriele Gatti, e i Segretari alle Finanze e Bilancio, Clelio
Galassi, al Territorio e Ambiente, Luciano Ciavatta, all'Industria e Artigianato, Fiorenzo Stolfi.
Nel corso del cordiale colloquio sono state esaminate le relazioni tra l'Italia e la Repubblica di San Marino di cui è stata auspicata una ulteriore
intensificazione in tutti i settori- e sono state approfondite tematiche internazionali di comune interesse, con particolare riguardo alle Nazioni Unite, al
Consiglio d'Europa e ai rapporti tra Italia e San Marino nell'ottica dell'Unione europea. Da entrambe le parti è stato sottolineato l'eccellente stato dei
rapporti tra i due Paesi e il peculiare legame che li unisce, caratterizzato, oltre
che dalla contiguità geografica, da un'identità socio-culturale tra le popola-
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zioni, da profonde, comuni radici storiche e da un consolidato spirito di collaborazione costantemente emerso anche in ambito internazionale.
A quest'ultimo riguardo, il Ministro Dini ha espresso apprezzamento da
parte italiana per la sempre più attiva proiezione esterna di San Marino e per
il suo crescente impegno nella realtà internazionale, che si è tramutato in un
concreto appoggio in tutti i fori internazionali alle posizioni, sostenute anche
dall'Italia, in tema di progresso civile, tolleranza, democrazia, tutela dei dirit~
ti dell'uomo. Un particolare riferimento è stato fatto al sostegno fornito da
San Marino alla proposta italiana di risoluzione sull'abolizione della pena
capitale, in occasione dell'ultima sessione della Commissione dei Diritti
Umani dcll'ONU.
Soddisfazione è stata espressa da entrambe le parti per gli sviluppi della
collaborazione tra i due Paesi nel settore economico e finanziario. A questo
proposito sono stati ricordati, in particolare, i rapidi sviluppi dei rispettivi
processi parlamentari di ratifica dell'Accordo sull'utilizzo da parte di San
Marino dell'aeroporto Rimini-Miramare e la significativa collaborazione che
ha permesso ai due Paesi di affrontare adeguatamente ed aYviare a soluzione
le complesse problematiche di natura finanziaria e valutaria .
L'incontro ha altresì fornito l'occasione per uno scambio di vedute su
tematiche internazionali di attualità, quali la crisi irachena e, più in generale, il Medio Oriente e il Golfo - anche alla luce del recente viaggio in Iran
del Ministro Dini - nonché sugli eventi in corso in Kosovo, al cui riguardo
da entrambe le parti è stata espressa preoccupazione.
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Visita Sua Santità Giovanni Paolo II
(Roma, 20 ottobre)
Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro ha accolto al Quirinale, il 20
ottobre, Sua Santità Giovanni Paolo II, che ha effettuato la sua prima visita
di Stato durante il settennato del Presidente Scalfaro. In tale occasione l'an.
Scalfaro ha rivolto a Sua Santità il seguente indirizzo di saluto:
Benvenuto Santità in questa dimora che i suoi predecessori fecero
costruire cinque secoli fa per divenire sede dei Pontefici; la Cappella Paolina
è testimone di pagine storiche di grande rilievo.
Poi le vicende della storia hanno portato mutamenti diversi e anche
contrasti, fino alla pacificazione tra la Chiesa e lo Stato italiano prima Regno,
oggi Repubblica sorta con la libertà e la democrazia tra speranze di patrioti c
sacrifici di eroi.
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Questa pacificazione ha trovato la sua giuridica proclamazione nella
formula costituzionale: lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
Oggi questa sede è simbolo della unità del nostro popolo.
Le giunga gradito, Santità, il saluto di tutto il popolo italiano; di coloro
che vedono in lei il Vicario di Cristo, di coloro che comunque si sentono
coinvolti e destinatari del suo alto magistero morale, del suo messaggio a difesa dei diritti inviolabili della persona umana, a perseverante, instancabile
annunzio di pace.
Le porto il saluto di chi vede in Vostra Santità, l'uomo ... l'uomo che
lotta, fatica, soffre, testimonia con amore sempre e solo a difesa dell'uomo.
È la sua, la voce dell'umanità ferita da violenze, da guerre, da prevalere di dominio, da ingiustizie inumane, da gravi e dannosi errori, dal travolgere e infangare l'innocenza; voci che rivendicano libertà, reclamano diritti,
chiedono giustizia, invocano pace.
La sua fede, il suo amore, la sua passione per i più deboli, non furono
piegati da mano omicida, non si piegano oggi sotto il peso della fatica della
lunga giornata.
Il popolo italiano, nel molteplici incontri con Vostra Santità, esprime il
grazie ammirato, il grazie commosso.
Anche il Capo dello Stato dice grazie perchè questo suo magistero, eroicamente vissuto, è richiamo ai doveri nel servizio dello stato democratico, è
esempio che tocca personalmente chiunque sia investito di responsabilità.
La laicità dello Stato, che è presupposto di libertà ed eguaglianza per
ogni fede religiosa, non toglie, ma aumenta l'impegno di chi vive, o cerca di
vivere, i valori cristiani e aumenta il richiamo all'umana coscienza per servire, nello Stato, chi più ha bisogno e ha diritto a giustizia, a solidarietà.
La Chiesa - esperta in umanità - è, per chi crede, madre e maestra
dei valori essenziali per la vita dei singoli e dei popoli, e lo è specialmente per
chi, eletto a supremo magistero, deve sentire il dovere di consumare la vita
per il bene del proprio popolo.
Nella nostra diretta responsabilità è la scelta politica, è l'amministrare
la cosa pubblica, è il quotidiano delicato e non facile compito del discernere,
del guidare, del governare, del decidere.
Su questi temi tremendi in sè e per le conseguenze che determinano, la
voce della Chiesa che prega, che conforta, che ne ricorda i valori fondamentali e immutabili, è lampada che dona luce e forza al nostro cammino, ma non
può togliere, nè alleggerire il nostro carico.
Tante volte sentiamo la fatica della solitudine e della incomprensione
nel nostro operare, ma sappiamo che questo è il nostro dovere, del quale possiamo e dobbiamo rispondere noi soli.
La lezione dell'Azione Cattolica, l'insegnamento dell'Università Cattolica di Padre Gemelli sullo Stato Casa di Tutti, sul servizio da rendere, come
debito di giustizia, alla collettività; i richiami, in quanto cattolici, all'ubbidienza alla Chiesa in tema di dottrina e di morale; l'esortazione a mai scaricare sul-
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la Chiesa responsabilità solo nostre, a mai servirsi della Chiesa nella nostra attività professionale, civica, politica, sono il ricco patrimonio che ci fu donato.
Tutto questo, deve, ogni giorno, diventare vita.
Grazie Santità!
Grazie per la testimonianza.
Grazie per l'opera che compie per l'Italia, per l'amore che porta al
nostro popolo.
Grazie per l'opera immane che la Chiesa che è in Italia, da secoli e secoli compie per l'Italia, camminando al passo con la nostra gente, partecipando
alle conquiste, condivendo i travagli, le sofferenze, le sventure.
L'Italia è seriamente e fortemente impegnata per essere sempre più libera e portatrice di libertà.
Per essere sempre più giusta e portatrice di giustizia.
Dalla Rerum NoYarum alla Centesimus Annus - quanta assonanza
con i grandi principi della nostra Carta Costituzionale che si fonda sulla
dignità della persona umana; quanto spazio di incontro con chiunque creda,
davvero e con i fatti, a questi valori senza i quali non esiste umana civiltà.
Santità, benedica questa Italia che vuole essere sempre c solo portatrice di pace, e le sia di conforto il sapere che il popolo italiano le vuole bene.
(Comunicato stampa della Presidenza della Repubblica)

Il Pontefìce da parte sua, ha chiesto nel suo discorso, la tutela della
famiglia, ha parlato di lotta all'aborto, di rifiuto dell'eutanasia. <<Tutto si faccia - ha detto - in vista della tutela pronta e illuminata di ogni espressione della vita umana, per vincere la piaga dell'aborto e scoraggiare ogni forma
di legalizzare dell'eutanasia».
Infine ha parlato del problema della scuola, per la quale Giovanni Paolo II è tornato a chiedere «adeguati interventi legislativi» per garantire <<la
possibilità di scelta del tipo di scuola preferito, senza discriminazioni e pena. lizzazioni, come del resto già avviene nella maggior parte del Paesi europei».
Dopo i discorsi, il Capo dello Stato ha presentato a Giovanni Paolo II il
Presidente incaricato on. D'Alema, il quale ha avuto un colloquio privato
con Sua Santità. (ANSA)

SPAGNA
Visita del Re Juan Carlos
(28 settembre - 2 ottobre)
Re Juan Carlos di Spagna e la Regina Sofia sono giunti a Roma il28 settembre per una visita di Stato in Italia. Subito dopo l'arrivo, Re Juan Carlos-
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che nella visita era accompagnato dal Ministro degli Esteri, Abel Matutes e dal
Capo della Casa Reale, Don Fernando De Almansa- e la Regina Sofia si sono
diretti al Quirinale per la cerimonia ufficiale di benvenuto da parte del Presidente della Repubblica on. Scalfaro. Il primo colloquio del sovrano spagnolo è
stato con il Presidente Scalfaro, presenti il vice Presidente del Consiglio on.
Veltroni e il Ministro Ciampi, N apolitano e Andreatta.
La prima giornata di visita di Re Juan Carlos è proseguita con un incontro al Quirinale con imprenditori e personalità del mondo bancario, e si è
conclusa con un pranzo offerto in suo onore dal Presidente della Repubblica
on. Scalfaro, il quale, in tale occasione, ha pronunciato il seguente discorso:
Maestà, con soddisfazione e emozione porgo a Lei, Maestà, e a Sua
Maestà la Regina, a nome del popolo italiano e mio personale, il più affettuoso benvenuto nella città che l'ha vista nascere e che la ha accolta in tante occasioni, prima ancora che come sovrano della nobile nazione spagnola,
come uno dei suoi figli più illustri.
Le conversazioni che abbiamo avuto oggi, gli incontri che ha avuto e
avrà nel prossimi giorni, le stesse visite nel meridione della penisola, dove
ancora forti sono le memorie storiche della presenza spagnola, non faranno
che confermarle la grande amicizia tra i nostri popoli, la naturale simpatia e
l'affetto per le Vostre Auguste Persone.
È dunque, questa, veramente una visita di amicizia, che celebra in
modo solenne i vincoli di fratellanza che, nel corso della storia, sono andati
intrecciandosi tra i nostri due Paesi, e che offre conferma del cammino che
essi possono e devono continuare a percorrere insieme, per il conseguimento
di traguardi comuni.
Se volgiamo lo sguardo alla storia, questo avventuroso eppure ricco,
multiforme e persino misterioso cammino dei popoli nel tempo, ci commuove constatare ancora una volta il vivere insieme dei nostri due popoli.
La potenza di Roma, forte nelle armi, saggia e prudente nel diritto, il
passare delle stagioni del medioevo, del rinascimento, dell'età moderna, ogni
tempo ha visto questa comunione di conquiste, di prove, di sofferenze. e questo secolo ha segnato la riconquista della libertà e della democrazia con tanto sangue versato, con tanta ritrovata fede nel valori della persona umana.
Oggi, ancora insieme verso l'Europa politica, per l'Europa politica.
Questa storia millenaria è a fondamento dei rapporti odierni, con la
mutua consultazione, con le preziose tappe di Valencia e Bologna, con i molteplici, fecondi incontri politici ad ogni livello di responsabilità.
Per questa nostra collaborazione penso naturalmente, in primo luogo,
all'Unione europea e al partenariato euro-mediterraneo, ma anche a scenari
più ampi, quali l'Europa centrale e orientale, i Balcani e l'America Latina.
La conquista dell'Unione Economica e Monetaria non è stata facile per
i nostri Paesi; né fu modesto il sacrificio.
La volontà politica che ci ha mosso ha saputo far superare ostacoli
imprevisti e diffidenze forse spiegabili (non tutte e non sempre) ma certamente spiacevoli.
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Sul tema vitale dell'Europa, con lo spirito di lunga esperienza di vita e
di impegno politico, desidero riconferrnare quello che fu tema di fondo di
ogni nostro colloquio.
Grande successo il Mercato Comune e la Moneta Unica, e le ultime
tempeste monetarie ci hanno dato la prova di quanto valga questa unione,
come scudo protettivo, ma i nostri maggiori hanno donato ai nostri cuori giovani, alle nostre intelligenze che si affacciavano alla responsabilità politica, la
visione strategica e la speranza di una Europa unita politicamente. E ci dissero che dipendeva da noi, dalia nostra ostinata volontà politica.
Si è fatta molta strada, ma è faticoso trovare intese per una comune
politica estera e una comune politica di difesa, oggi quasi sempre due facce
della stessa medaglia.
Vorrei qui esprimere un voto, che ogni partecipe della Comunità si sappia impegnare per fornire al prossimo parlamento europeo, grandi esperienze
della vita pubblica nazionale e internazionale, al fine di sapere imprimere al
parlamento e alla futura commissione la più forte e saggia intensità politica.
È l'Europa dei popoli affratellati che attendiamo, un'Europa capace di
essere potenza di prima grandezza per aver voce autorevole a difesa della persona e della pace.
Anche qui le nostre volontà coincidono.
Qui si apre il grande tema del Mediterraneo; e non solo la storia ci chiama a collaborazione, ma la geografia, questa realtà che sfugge alle alterne
volontà umane, che porta i segni degli innumerevoli millenni e ordina e
impone soprattutto a Italia e Spagna precisi compiti e responsabilità.
Non a caso la conferenza che ha lanciato il processo euro-mediterraneo
ha avuto luogo a Barcellona, e l'incontro più recente si è svolto a Palermo,
città che accoglierà le Loro Maestà a conclusione della visita di stato.
All'Italia e alla Spagna spetta in primo luogo il compito di far comprendere a tutti che le aree di crisi oggi presenti nel mediterraneo non possono essere ignorate. La nuova Europa non sarà vitale se sarà concepita come
una fortezza impenetrabile alle sfide che ci provengono da sud. Un'Europa
senza il Mediterraneo non è Europa.
Per questo tutti i Paesi europei devono sentirsi coinvolti in una stessa missione. Non si deve mai dimenticare che, nel mediterraneo, affrontiamo battaglie che vinceremo o perderemo tutti insieme. Nessuno vince o perde da solo!
In questo contesto, cosl articolato e complesso, assume particolare rilievo la partecipazione della Spagna alle organizzazioni di sicurezza, prima fra
tutte la NATO, dove la presenza dello spagnolo Solana a Segretario Generale sottolinea l'importanza della dimensione mediterranea dell'Alleanza e l'impegno della Spagna alla nuova architettura di sicurezza. Ne sono anche
esempio la realizzazione di Euromarfor e di Eurofor, nonchè della Forza Anfibia Combinata italo-spagnola. La collaborazione della Spagna alla missione
alba in Albania e la comune presenza militare nelle tormentate terre della exIugoslavia sono ulteriori autorevoli prove dell'identico sentire politico ed
umano.

402

SPAGNA

Per questo lavoriamo insieme per una essenziale riforma delle Nazioni
Unite che rafforzi la legittimità democratica degli organismi societari, e li
pongano in grado di rispondere meglio alle esigenze di questa nostra epoca.
Per questo sono lieto per le convergenze tra i nostri Paesi sulla cruciale questione dell'allargamento del Consiglio di Sicurezza.
E quanto apprezzato ed importante stato il contributo spagnolo alla realizzazione dell'iniziativa, veramente storica, della creazione di una Corte
Penale Internazionale decisa alla recente conferenza di Roma!
Al di là delle istanze multilaterali, vi è infine un'area geografica di particolare interesse dove è possibile rafforzare la collaborazione tra Spagna e
Italia. Penso naturalmente all'America Latina, alla quale ci legano, in misura certo diversa ma ugualmente intensa, vincoli di sangue e di civiltà.
Siamo impegnati a promuovere l'intensificazione delle relazione tra
Unione europea e America Latina, e, in questo contesto, a favorire il successo del vertice dei Capi di Stato e di Governo Unione europea-America Latina, previsto a Rio de Janeiro.
Dunque la permanente lezione della storia, la inconfondibilc radice latina di cultura, di lingua, di arte, di armonia, di sentimento, la fede negli stessi valori umani, civili, trascendenti, tutto ci dice quanto possa pesare nella
vita politica, non solo europea, un vincolo sempre più stretto ed efficace fra
i nostri popoli.
Con questi sentimenti rinnovo il benvenuto più affettuoso alle Loro
Maestà con questi sentimenti alzo il calice al loro benessere personale, alla
prosperità del popolo spagnolo, alla forte nostra amicizia, meglio, alla profonda fratellanza, che ci conforta e ci onora.
(Comunicato stampa della Presidenza della Repubblica)
Il 28 settembre il Ministro degli Esteri on. Dini ha ricevuto il suo omologo spagnolo Abel Matutcs, che accompagnava Re Juan Carlos nella sua
visita in Italia.
In merito la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi il
Ministro degli Affari Esteri spagnolo, Abel Matutes, che si trova a Roma in
occasione della visita di Stato dei Reali di Spagna in Italia.
Nel corso del cordiale colloquio, i due Ministri hanno avuto modo di
constatare l'eccellente stato dei rapporti itala-spagnoli, nonché le sintonie
esistenti tra le rispettive posizioni sulle principali questioni europee e internazionali.
Riguardo ai temi europei sono stati approfonditi i maggiori problemi sul
tappeto, quali il ruolo c le funzioni del Consiglio Affari Generali, gli aspetti
istituzionali, l' <<Agenda 2000>>.
Da entrambe le parti, è stata quindi espressa preoccupazione per lo stailo del processo di pace in Medio Oriente dove, malgrado gli sforzi americani e
l'impegno europeo, non sembrano intravedersi per ora concrete prospettive di
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rilancio. Il Ministro Dini ha, in particolare, ribadito la necessità di adoperarsi
anche in vista della riunione di Stoccarda dell'aprile 1999 - perché tale
situazione non si ripercuota sullo sviluppo del partenariato euromediterraneo,
nel cui ambito va rafforzato e consolidato il dialogo tra le due sponde, nell'interesse della stabilità e della promozione economico-sociale della Regione.
I due Ministri si sono soffermati altresì sulla situazione in Kosovo, ribadendo l'esigenza che le parti si conformino alla Risoluzione 1199 del Consiglio di Sicurezza deli'ONU, che Belgrado si astenga dall'impiego della forza,
che si aprano immediati negoziati con i kosovari.
Il Ministro Dini, nel reiterare al Ministro Matutes l'apprezzamento per
l'attiva partecipazione spagnola allo sforzo per la stabilizzazione dell'Albania,
ha poi sottolineato la necessità di continuare la pressione internazionale sul
Governo e l'opposizione albanesi per invitarli alla moderazione e favorire il
ruolo istituzionale del Presidente Mejdani.
Quanto alle relazioni con l'America Latina, il Ministro Dini- in considerazione del particolare ruolo che entrambi i Paesi tradizionalmente svolgono nella Regione -ha sottolineato l'importanza di un'accurata preparazione del Vertice UE-America Latina, previsto per la fine di giugno prossimo
a Rio de Janeiro, al fine di offrire una solida sponda europea ai processi di
integrazione regionale e al consolidamento degli assetti democratici dei Paesi latino-americani; ciò, anche in considerazione dell'opportunità di continuare a incoraggiare il processo di graduale cambiamento a Cuba.
Il 29 settembre Re Juan Carlos e la Regina Sofia si sono recati in Campidoglio, dove sono stati accolti dal sindaco on. Rutelli che è anche sindaco
del sovrano spagnolo, essendo Re Juan Carlos cittadino onorario della capitale d'Italia dal6 maggio 1988.
Quindi Re Juan Carlos si è recato in Vaticano e successivamente ha
partecipato alla colazione offerta in suo onore dal Presidente del Consiglio
on. Prodi a Villa Madama.
«A tutto campo e fruttuosO>>. Questi gli aggettivi usati dal sovrano spagnolo per definire il cc}loquio avuto con l'on. Prodi prima della colazione.
«Ho potuto comprendere con più profondità - ha detto ancora - quali
sono le grandi sfide della società italiana, che credo di conoscere bene dal
momento che sono vicine a quelle che la Spagna ha davanti a sé».(ANSA)
Il 30 settembre i sovrani spagnoli, accompagnati dal Ministro degli
Interni on. Napolitano, sono giunti a Napoli per un soggiorno di due giorni,
a carattere privato. Durante la permanenza nella città partenopea Re Juan
Carlos ha ricevuto la cittadinanza onoraria e ha visitato l'Accademia di Spagna, in occasione del 125o anniversario della sua fondazione.
Il1 a ottobre il Re di Spagna e la Regina Sofia sono giunti a Villa Niscemi, sede di rappresentanza del Comune di Palermo. Ad accogliere la coppia
reale vi erano il sindaco Orlando e la sua consorte.
Il sindaco ha conferito al Re il titolo di <<Cittadino d'onore» e ha offerto una colazione in suo onore.
Il 2 ottobre i sovrani spagnoli sono rientrati a Madrid. (ANSA)
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Visita del Segretario di Stato Madeleine Albright
(Roma, 6-7 marzo)
Il Segretario di Stato americano, Madeleine Albright è giunta il 6 marzo a Roma per una breve visita.
Nel corso del suo soggiorno, il Segretario di Stato ha avuto colloqui con
il Presidente della Repubblica on. Scalfaro, con in Presidente del Consiglio
on. Prodi e con il Ministro degli Esteri on. Dini.
All'incontro con il Presidente della Repubblica on. Scalfaro era presente anche il Ministro degli Esteri on. Dini. Al centro dei colloqui la situazione internazionale e, in particolare la crisi in Kosovo (defìnita dall'on.
Dini «esplosiva>>) e l'Iraq (in merito così si è espressa la signora Madeleine
Albright: «Controlleremo che Saddam Hussein mantenga i patti: nessuno è
disposto a dare la pace a un numero illimitato di possibilità di metterla in
pericolo»).
Tra i molti problemi esaminati, preoccupanti e complessi, un motivo di
ottimismo : i <<segnali» di una svolta dell'Iran, riconosciuti anche dal Segretario di Stato americano, che il Ministro Dini ha riportato in Occidente da
Teheran.
Da parte del Ministro Dini è emersa la convinzione che da nuova linea
di Khatami meriti incoraggiamento» e che bisogna vedere «che essa si traduca necessariamente in patti concreti, non solo dentro il Paese ma anche coi
Paesi limitrofi».
Per la Albright i segnali di cambiamento della politica iraniana ci sono
stati ma per gli Stati Uniti è importante verificare la rinuncia iraniana alle
armi di distruzione di massa, al sostegno al terrorismo e il non ostacolare il
processo di pace sul Medio Oriente.
Tra le molte crisi che hanno costituito argomento di discussione dei colloqui romani della Albright, è emersa piena intesa su quella del Medio Oriente: gli interlocutori si sono trovati d'accordo sulla necessità di una nuova iniziativa degli Stati Uniti, in stretta consultazione coll'Unione europea.
Sul Kosovo si sono riscontrate divergenze di approccio. La minaccia
di sanzioni è più forte da parte americana che europea: la stessa Albright
ha, tuttavia riconosciuto che la soluzione va ricercata percorrendo la via
della diplomazia, e gli Stati Uniti e l'Europa stanno ricercando i mezzi di
pressione più opportuni per evitare una nuova Bosnia: l'occasione sarà
offerta dalla prossima riunione del Gruppo di Contatto, nel quale il Ministro Dini e il Segretario di Stato Albright si ritroveranno di nuovo fianco a
fianco.
Anche sull'Iraq la posizione americana è apparsa più intransigente: ma
gli Stati Uniti sanno di avere accanto, qualora si imponessero decisioni gravi
contro Saddam, anche gli alleati europei, e tra questi l'Italia. (ANSA)
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Visita del sottosegretario agli Esteri on. Fassino
(18-20 marzo)
Il sottosegretario agli Esteri on. Passino è giunto ill8 marzo a Washington per una \'isita negli Stati Uniti.
A Washington l'on. Fassino ha incontrato, tra gli altri, l'Ambasciatore
Richard Schifter, consigliere speciale del Segretario di Stato americano
Madeleine Albright, quindi ha avuto un colloquio con il direttore esecutivo
della Banca Mondiale.
Nel pomeriggio del 18 marzo c'è stato un incontro con il direttore per
l'Europa occidentale presso il Consiglio per la sicurezza nazionale (Nsc) americano, Don Boudler, quindi con il direttore per l'Europa centrale ed orientale Steven Flanagan. 1119 marzo l'on. Fassino ha avuto un colloquio con il sottosegretario per gli affari politici del dipartimento di Stato, Thomas Pickering. Al termine di questi due giorni intensi di incontri e prima di proseguire
la visita a New York, l'on. Fassino ha espresso soddisfazione per l'ampia convergenza di analisi e di proposte tra Roma e Washington e la convinta
volontà di rafforzare ulteriormente l'azione congiunta per dare stabilità e
pace ai Balcani.
Tra Italia e Stati Uniti, ha rilevato il sottosegretario, «comune è l'impegno in Bosnia, dove con la formazione del nuovo governo Dodik nella
Repubblica Sprska si apre una grande opportunità per l'applicazione degli
accordi di Dayton. Intendiamo proseguire insieme l'assistenza all'Albania,
così come vi è piena consonanza sulla necessità di continuare a sostenere la
sicurezza della Macedonia, anche attraverso il rafforzamento della missione
Osce e il rinnm·o della presenza internazionale fin qui assicurata dai caschi
blu dell'Unpredep».
Parlando della crisi in Kosovo, l'on. Fassino ha dichiarato specificatamente: «Ci aspettiamo che Milosevic dia un chiaro segnale di volontà di dialogo prima della riunione del Gruppo di contatto della prossima settimana».
«L'apertura del dialogo tra Belgrado e Pristina sullo status del Kosovo
nella Federazione Iugoslava - ha proseguito - è infatti la sola strada per
dare una soluzione politica al problema. È per questo obiettivo è essenziale
una forte coesione tra Europa e USA, proseguendo con determinazione nella strategia decisa dal Gruppo di contatto.
La comunità internazionale ha il dovere di evitare in ogni modo che si
ripeta la tragedia della Bosnia».
<<La stabilità dei Balcani- ha aggiunto- sarà tanto più forte se all'azione tempestiva per spegnere i focolai di crisi si accompagnerà una strategia
di cooperazione regionale che solleciti popoli storicamente in conflitto a
costruire un futuro in comune. Un più intenso rapporto di cooperazione dell'Ue e della Nato con i Balcani, il rafforzamento di istituzioni regionali come
In.Ce e Seci, un più convinto impegno delle istituzioni finanziarie internazionali per la realizzazione di programmi regionali come il corridoio n. 8 sono

406

STATI UNITI

tasselli altrettanto essenziali di quella strategia di stabilità cui l'Italia vuole
concorrere insieme a Usa e partner europei».
L'on. Fassino, che a Washington ha anche incontrato dirigenti della
Banca Mondiale, con cui ha discusso di investimenti nei Balcani, ha illustrato la politica italiana nella regione agli esperti del Council on Foreign Relations e al Centro per gli studi strategici ed internazionali (Csis).
Il 19 marzo l'on. Fassino si è recato a New York dove ha incontrato
una numerosa rappresentanza della comunità italiana. Ai rappresentanti
della comunità italiana, l'on. Passino ha riferito che il Governo intende
valorizzare la <<straordinaria risorsa» delle comunità italiane che vivono
all'estero. Valorizzarla nel rapporto tra le comunità e il Paese. Rafforzare il
rapporto anche dal punto di vista politico: l'on. Fassino ha ricordato che il
Parlamento ha in corso di esame la riforma del Comites, per metterli maggiormente in grado di rappresentare le comunità, il provvedimento di riforma del Consiglio generale degli italiani all'estero - organo di rappresentanza delle comunità italiane nel mondo - e, soprattutto la procedura per
riconoscere il diritto al voto ai cittadini italiani che vivono stabilmente
all'estero.
Il20 marzo il sottosegretario Fassino è partito per il New Jersey. (ANSA)

Intervento del Ministro degli Esteri on. Dini,
al Convegno del Centro Studi Americani
«Italia e Stati Uniti a 50 anni dal Piano Marshall»
(Roma, 26 marzo)
Il Ministro degli Esteri on. Dini è intervenuto il 26 marzo a Roma al
Convegno del Centro Studi Americani <<Italia e Stati Uniti a 50 anni dal Piano Marshall», ed in tale occasione ha pronunciato il seguente discorso:
Signor Sindaco, Signor Ambasciatore, Signore e Signori sono lieto di
inaugurare questa riflessione sul cinquantenario del Piano Marshall e ringrazio dell'invito che mi è stato esteso dai promotori ed in particolare dal
Centro Studi Americani. Sono grato perché, al di là del valore storico dell'evento, ben più importanti sono gli insegnamenti che da quella esperienza
pur lontana possiamo trarre per meglio gestire il mondo di oggi. Volgere lo
sguardo al passato ci aiuta a governare il futuro.
Il Piano Marshall fu, come è noto, il primo atto di un processo che l'allora Segretario di Stato Dean Acheson volle riassumere nel termine di «creazione», la ricostruzione su basi nuove delle relazioni internazionali. Il Piano
Marshall è la riprova che proprio coloro che agiscono mossi da una visione
più ampia, talvolta al confine con l'utopia, sono anche coloro che, nei passaggi decisivi della storia, fanno prova di maggior realismo.
Gli Stati Uniti hanno sempre saputo trovare una grande generazione ad
ogni appuntamento della storia di questo secolo. Theodore Roosevelt e Woo-
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drow Wilson si erano formati nel clima ricco di suggestioni intellettuali e stimoli materiali che fece seguito alla guerra civile americana. L'attivismo del
primo si coniugava al pacifico idealismo del secondo per dar vita all'intemazionalismo di entrambi. Oggi che l'autodemocrazia e l'autogoverno si estendono all'altra Europa, possiamo ben dire che i quattordici punti di Wilson
trovano finalmente una piena attuazione, anche se entro confini geografici
non sempre corrispondenti a quelli che egli aveva previsto.
La generazione successiva comprendeva giganti come F.D. Roosevelt,
Mac Arthur, Marshall, Eisenhower, Truman, Acheson. Attraverso la Grande
Depressione, essa aveva saputo guidare la nazione nella sfida di due totalitarismi. Una generazione che, come ricorda uno storico contemporaneo, nel
caso del Generale Douglas Mac Arthur, figlio di un ufficiale di cavalleria stazionato alla frontiera, era letteralmente passata dalle frecce e dai cavalli alla
pianificazione della guerra nucleare; dalla esplorazione della frontiera alla
conquista dello spazio; dalla lotta per mantenere unito il proprio paese alla
missione di unificare il mondo nel nome del mercato e della democrazia.
Ho ricordato le origini del Piano Marshall, soprattutto degli uomini che
seppero pensarlo. Se essi sono oggi lontani, il Piano contiene tuttavia lezioni
ancor valide per questo diverso dopoguerra, quello che segue appunto la fine
della guerra fredda. Lezioni ancora utili nel mondo delle comunicazioni di massa, dell'economia globale. Un mondo nel quale la sfida non viene più dalla
minaccia egemonica di una potenza totalitaria, bensì dalla interdipendenza dei
problemi internazionali. Il Piano Marshall, dunque, ci insegna almeno tre cose:
- senza un permanente ancoraggio degli Stati Uniti al nostro continente non c'è sicurezza per l'Europa;
-non c'è sicurezza per nessuno senza sviluppo economico;
-non c'è sviluppo economico senza integrazione continentale.
Il Piano Marshall ha significato il primo riconoscimento che la sicurezza degli Stati Uniti e dell'Europa sono intrinsecamente legate. Una concezione rivoluzionaria per un paese al quale il primo Presidente aveva raccomandato di non mescolarsi permanentemente al disordine europeo. Un insegnamento che vale ancor più nell'Europa di oggi, dove la pace non poggia
più, come ieri, su uno stato di necessità bensì su un terreno assai più friabile.
Nell'Europa di questo fine secolo la cultura della diversità, che ha imposto le
libertà negate in passato, sconfina talvolta nel proprio fallimento, diviene
repressione del diverso, porta alla luce antiche riserve di ferocia, costringe a
ridisegnare i confini degli Stati. Lo vediamo non lontano dai confini del
nostro paese.
In questo nuovo mondo la tentazione americana potrebbe essere duplice. Indulgervi significherebbe disconoscere la lezione del piano Marshall. La
prima tentazione potrebbe essere quella dell'isolazionismo, di ritirarsi dai mali
del mondo ed in particolare dall'Europa. L'altra tentazione potrebbe essere
quella dell'unilateralismo, l'illusione di poter fare da sé, senza il concorso di
Paesi amici ed alleati. lo credo che il governo americano dimostri oggi di
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sapersi sottrarre ad ambedue le tentazioni. Lo fa nella misura in cui rafforza
invece le istituzioni multilaterali, la cooperazione internazionale. Semmai la
estende oltre il perimetro della guerra fredda, includendo anche gli avversari di ieri, secondo la famosa espressione di Lincoln: «rancore per nessuno,
carità per tutti>>. Ricordo che al giovane Kissinger Harry Truman, ormai lontano dalla presidenza, faceva osservare con orgoglio come in questo secolo gli
Stati Uniti «avessero sempre sconfitto i propri avversari, per poi aiutarli a
riprendersi, a divenire democratici, ad unirsi alla comunità delle nazioni».
Allargamento e riconversione dell'Alleanza Atlantica, sino ad includere la
Russia in un unico sistema di sicurezza, sono le forme aggiornate di questa
cultura politica. Esse impegnano gli alleati di ieri e di oggi in un assetto che
sappia coniugare stabilità e democrazia nell'intero continente.
Non c'è sicurezza per nessuno senza benessere economico. Il Piano
Marshall nasceva dalla constatazione che ogni alleanza è estremamente precaria se costruita con società socialmente fragili, economicamente vulnerabili. L'Alleanza Atlantica è stato lo scudo che ha offerto sicurezza .. Ma nel lungo periodo questa sicurezza sarebbe stata effimera se non fossero state create
in occidente, sulle rovine della guerra, economie vitali, in grado di sostenere
sviluppo e concorrenza.
Allora gli Stati Uniti fecero prestiti e doni ai loro concorrenti, li difesero dagli attacchi esterni, offrirono un mercato ai loro prodotti, condivisero
con essi la loro tecnologia. Oggi il compito non è meno impegnativo, allorché si tratta di riconquistare al mercato gran parte dell'Europa. Ma abbiamo
riserve più grandi, non solo negli Stati Uniti ma anche all'interno dell'Unione Europea. Il recupero al mercato dell'Europa centrale e meridionale in
qualche modo assolve alle funzioni del Piano Marshall, ne estende la logica
oltre i limiti geografici che ad esso erano stati imposti dalla divisione dell'Europa. L'adesione di questi Paesi all'Unione europea rappresenterà in qualche
modo il coronamento ultimo delle finalità del Piano Marshall.
Terza lezione. Stabilità e benessere dell'Europa sono legati ad un processo di integrazione che non si ponga in antitesi agli Stati Uniti. Erano stati gli Stati Uniti, grazie al Piano Marshall, a porre la prima pietra del processo di integrazione, invitando i paesi europei a coordinare tra loro il programma di aiuti. Da allora il cammino dell'integrazione ha sempre accompagnato
relazioni transatlantiche nelle quali coesistono fattori di: cooperazione e di
reciproca concorrenza. Ad ogni svolta del processo di unificazione europea si
è posto il problema del rapporto con gli Stati Uniti. La moneta unica ne è soltanto l'ultimo episodio. Vorrei aggiungere che l'Italia non ha mai visto l'unificazione europea come antitetica al rapporto transatlantico, in questo raccogliendo il retaggio migliore del Piano Marshall. Sono stati gli Stati Uniti, a
loro volta, a sollecitare la consapevolezza che la lotta per l'egemonia avrebbe
causato la scomparsa stessa dell'Europa come soggetto politico. Ma l'Unione
Europea non afferma sul proprio spazio una sovranità esclusiva, non deve
proclamare una dottrina Monroe per allontanare da se il proprio principale
alleato. Al contrario, l'America è sempre stata per l'Europa il mito più gran-
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de, repubblicana, classica, virtuosa, la forma più compiuta di autogoverno.
Poi, con l'immigrazione di massa, il luogo dell'ottimismo che trascende ogni
limite. L'Europa ha guardato a lungo agli Stati Uniti nella ricerca di un proprio modello di integrazione, anche se oggi sappiamo che lo sbocco non sarà
lo stato federale classico, gli Stati Uniti d'Europa.
Il rapporto tra gli Stati Uniti ed un'Europa sempre più integrata, come
avevano intuito i promotori del Piano Marshall, resta tuttavia essenziale per
gli equilibri del mondo, per la sicurezza ed il benessere sui due lati dell'Atlantico. Potranno esserci momenti di dissenso tra un paese, gli Stati Uniti,
che conserva nelle proprie università il meglio della cultura europea ed una
Unione Europea che, talvolta, non sa attingere al meglio della cultura americana. Ma gli Stati Uniti sanno che questa volta non debbono temere sul
nostro continente le tentazioni egemoniche di una potenza ostile da neutralizzare, anche se talvolta certa loro pubblicistica sembra interpretare in questo modo le convergenze europee.
Queste mi sembrano, in conclusione, le lezioni estremamente attuali
che possiamo trarre da una delle iniziative più lungimiranti e più feconde nella storia delle relazioni internazionali. La conoscenza della storia, scrive un
osservatore americano dei nostri giorni <<raramente rende più saggi, più spesso rende più tristi>>. Potremo sottrarci a questo amaro dilemma se sapremo
applicare l'insegnamento del Piano Marshall.

Visita del Presidente del Consiglio on. Prodi
(5-8 maggio)
Il Presidente del Consiglio on. Prodi, accompagnato dal Ministro degli
Esteri on. Dini, è giunto il 5 maggio a Washington, per una visita ufficiale.
Il6 maggio l'on. Prodi è stato ricevuto alla Casa Bianca dal Presidente
Bill Clinton.
Alla cerimonia ufficiale di benvenuto, il Presidente del Consiglio on.
Prodi ha pronunciato il seguente intervento:

Signor Presidente degli Stati Uniti,
La ringrazio, anche a nome di mia moglie e di tutta la delegazione che mi
accompagna, per le Sue cordiali parole di benvenuto. È la seconda volta che
ho il piacere di incontrarLa a Washington. Quasi due anni fa, ero qui soprattutto come Chairman dell'Unione europea; molto lieto di questo mia visita
quale Presidente del Consiglio dei Ministri a nome del governo e del popolo
italiano della Repubblica italiana.
Sono venuto qui per riaffermare tutto il valore che l'Italia attribuisce al
legame con gli Stati Uniti. L'amicizia, la cooperazione e l'alleanza tra i nostri
due stati durano ormai da lunghi decenni. Questo rapporto si appoggia anche
sulla tradizione dell'ospitalità che gli emigrati italiani hanno trovato in questa terra, dove hanno contribuito a costruire la Nazione americana.
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Ormai, questi due dati di fatto appartengono entrambi alla storia. E la
storia lascia una traccia più profonda. Credo che la relazione che lega oggi i
nostri Paesi, pur nella specificità di ognuno di essi, si possa chiamare, oggi,
una «comunità di destino e di valori».
Questa comunità è per me qualcosa di molto concreto. Stati Uniti ed
Italia, ciascuno nell'ambito della sua tradizione, del suo sviluppo e della sua
specifica proiezione esterna, sono due cittadini del mondo del 2000, uniti da
comuni valori. I nostri sistemi politici si ispirano agli stessi principi di libertà
e di democrazia; le nostre economie sono cariche ciascuna di un dinamismo
peculiare, ed esso porta entrambe ad integrarsi in spazi sempre più vasti e
complessi; le nostre società civili sono plasmate ciascuna da un passato ben
caratterizzato, e resteranno entrambe libere ed articolate. E soprattutto, ci si
impone ora una medesima responsabilità: quella di fare fronte con decisione
alle sfide del futuro, che si stanno delineando già adesso.
Sono convinto che possiamo e dobbiamo affrontare insieme questa
responsabilità. Abbiamo una percezione molto simile dei problemi da affrontare e delle opportunità che si aprono; ci si offre ora la possibilità di approntare i nostri programmi e di sintonizzare i nostri mezzi d'azione, per contribuire, nell'ambito delle nostre forze, a rendere questo futuro il migliore possibile.
Dobbiamo considerare insieme le questioni attuali, che si pongono con
maggiore urgenza. Penso a quelle che sono comuni ai nostri due Paesi, e che
possiamo risolvere tramite una cooperazione ancora maggiore. Penso in primo luogo alle crisi regionali; penso anche alle problematiche globali, a fronte delle quali i nostri paesi possono lavorare assieme, nel loro legittimo interesse individuale, ma anche nell'interesse generale. Penso ai grandi assiomi
nei quali operiamo, come l'Alleanza Atlantica, l'Unione europea e le Istituzioni Finanziarie Internazionali. Queste non sono strutture statiche; sono
sistemi dinamici, che sono stati creati e modificati a fronte di evoluzioni ed
eventi storici precisi. Uno dei compiti che ci sta di fronte è proprio quello di
utilizzarne tutte le potenzialità alla luce delle nuove esigenze della comunità
internazionale.
In tale contesto, l'Italia ritiene opportuno continuare ad agire nell'ambito dell'Unione europea per rendere possibile un sistema globale di relazioni politiche, economiche, commerciali e culturali tra i due lati dell'Atlantico.
La creazione di un'area transatlantica di libero scambio costituisce uno degli
obiettivi di maggior momento che dobbiamo proporci, non solo per utilizzare al meglio le nostre sinergie o per rafforzare ancora di più i nostri politici ed
economici, ma anche come un contributo comune alla liberalizzazione degli
scambi a livello mondiale.
Credo che non ci sia niente come il lavoro in comune per rafforzare le
amicizie. Sono venuto qui proprio per questo, signor Presidente: per discutere con Lei di tutta una serie di problemi, e per disegnarne, se possibile, le
soluzioni. Conosco già, per diretta esperienza nei nostri precedenti incontri,
la Sua capacità di affrontare direttamente i problemi: sono certo che le nostre
conversazioni saranno fruttuose.
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Ho con me la bozza di un documento: il progetto di una partnership, di
una solidarietà operativa tra gli Stati Uniti e l'Italia. So che Lei ha lo stesso
documento sul Suo tavolo. Sono certo che gli impegni reciproci di lunga
durata che assumeremo insieme rappresenteranno un salto di qualità nei
nostri rapporti.
È in questo spirito, signor Presidente, che torno a ringraziarLa per la
Sua accoglienza.
(Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio)
Successivamente si sono svolti dei colloqui ai quali hanno preso parte
il Ministro Dini e il vice Presidente Al Gore. Avrebbe dovuto partecipare
anche il Segretario di Stato Madeleine Albright che però non è potuta
intervenire.
Al termine dell'incontro c'è stata una conferenza stampa, durante la
quale il Presidente americano si è congratulato con il Presidente del Consiglio on. Prodi per il suo ruolo nella nascita dell'euro e per l'ingresso dell'Italia nella moneta unica. Inoltre ha affermato il suo sostegno ad una <<Europa
forte ed unita» e definito il passaggio all'Euro «Un passo positivo.
Il Presidente Clinton e l'on. Prodi hanno definito i rapporti bilaterali
eccellenti e hanno deciso di tradurre le loro affermazioni in impegni scritti.
Hanno firmato infatti un documento di tre pagine, che ha come titolo: «The
United States and the Republic of Italy: a new partnerschip for a new century>>, che dà ai due Paesi una serie di precisi direttive, dal mantenimento
della pace (nello specifico nel Mediterraneo e nel Kosovo), alla libertà degli
scambi transatlantici, alla cooperazione bilaterale.
Sul tema della pena di morte sono emerse posizioni distinte; Il Presidente Clinton si è detto favorevole «in certi casi>>, mentre il Presidente del
Consiglio on. Prodi ha precisato di provenire da un Paese «dove è stata abolita da tempo. Questo fa parte della nostra civiltà, e -ha puntualizzato- io
mantengo questa posizione>>.
A proposito della sciagura del Cermis c'è stata identica commozione e
il Presidente Clinton ha affermato: «Non posso far ritornare in vita le persone che sono morte, ma vi prometto che farò il possibile perché ci comportiamo con onore e nel rispetto degli accordi che abbiamo con l'Italia».
Il Presidente Clinton ha inoltre dichiarato che l'Italia oltre ad essere un
Paese amico, riveste grandissima importanza geostrategica per la stabilità e la
pace. Ha così espresso la speranza che l'Italia ratifichi presto l'allargamento
dell'Alleanza Atlantica verso est e ha parlato del Kosovo.
Il Kosovo, ha affermato con determinazione, non deve diventare «una
nuova Bosnia>> e per convincere la Serbia di Slobodan Milosevic, «nessuna
opzione è esclusa>>. (ANSA)
Nel pomeriggio del 6 maggio, il Presidente del Consiglio on. Prodi ha
partecipato alla colazione offerta in suo onore dal vice Presidente Al Gore, al
Dipartimento di Stato.
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In tale occasione ha pronunciato il seguente discorso di risposta al saluto del vice Presidente americano:
Mr. Vice President, Mrs. Gore, Ladies and Gentlemen,

I thank you for your words and for the appreciation they convey for
Italy and for the work carried out by the Govemment I have privilege to lead.
The United States support is invaluable to us. We never doubted it but to
hear it reaffirmed from you is more than welcome.
I wholeheartedly agree with you. Our bilatera! relationship is strong and
has always been strong and consistent. After more than fifty years, this is
hardly news. I do believe however that this is a <<magie moment» in the Italian-American relationship because of the understanding that we have reached on how to deal, jointly and together with our common partners, with
the major intemational issues before us and because of the achievements of
the last few years in addressing them.
This is not coincidence. It is hard work. As we are both guests in this
building, I would like to express my appreciation to the two persons who
carry the highest responsibility for it, your Secretary of State, Madeleine
Albright, and our Foreign Minister, Lamberto Dini. Beyond their official
capacity, they have also established a dose cooperation that has allowed
them to address together sensitive issues in the cornmon interest of our countries and our mutua! satisfaction. The results of the recent Contact Group
meeting in Rome are a case in point.
Tò talk only about the past may sound self-congratulatory. In fact ltaly
and the United States share the same outlook of the future and the same
commitment to continue to shape together the framework of a renewed and
more comprehensive Atlantic community. In our conversation this morning
President Clinton outlined his vision of a strengthened euro-atlantic partnership for the new millennium. You will find Italy at your side as we enter
the new century.
It is a daunting task as we face a <<brave New World» after the end of
the Cold War. There are new threats, but there are also new opportunities.
As you rightly pointed out, enhanced cooperation in science, technology,
space and information are a new frontier in international affaires. Foreign
policy cannot ignare any more people-to-people contacts, non-governmental relations. And this is another source of strength in the ItalianAmerican
relationship. We cando more to help it. And we will.
Just a few days ago, both our countries have achieved ambitious and farsighted goals. For Italy, the European Monetary Union is a two-fold success.
First, because we believe it to be a gigantic politica! and economie stride in
the grand design of European integration; second, because ltaly made it against the odds. For the United States the bipartisan ratification ofNATO
enlargement is not only an achievement for the Administration. It shows a
clear willingness of the American pcople to stay engaged in Europe and to
project in the next century the history's most successful alliance. I should
also add that Italy was among the first allies to openly support it.
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Who, only few years ago, would have bet on NATO enlargement and
a cooperative NATO-Russia relationship? Who would have bet on the Euro
and ltaly being part of it from the beginning?
To avoid a self-congratulatory mode, we should, as you say in America,
<<move on>>, We can be pleased with ourselves and with our achievements
and we can be proud of the quality that we have reached in the ltalìan-American relationship. We work together very well: Bosnia, Albania, Mediterranean, fight against organized crime... I do no t ne ed to go through the list. But
we must not and will not be complacent. It is time to look beyond what we
have clone, to start think ahead.
In less than a year we will convene here in Washington, together with
our allies and partners, for the NATO's 50th anniversary and Summit. lt will
lay a path for the Alliance into the new century. Both our countries have a
well established interest in making it a resounding success.
After the Euro, aster the Est successful NATO enlargement, there is a
New agenda to detìne for the Atlantic community. Europe and United States must look at it together and we should start now. Italy is ready.
(Comunicato stampa della Presidenza del consiglio)
In seguito l'on. Prodi si è recato alla Commissione Esteri della House of
Rapresentatives. In tale occasione l'on. Prodi ha pronunciato il seguente
indirizzo di saluto:

Signor Presidente, Signori Membri della Commissione,
Vi ringrazio per la vostra cortese accoglienza. Essere qui con voi è per
me un onore. Quale leader di un Paese da decenni amico ed alleato degli Stati Uniti d'America, ritengo che questa sia un'opportunità preziosa.
Il rapporto tra i nostri due Paesi è stato sempre molto solido. Posso affermare che esso sta diventando ancora più solido. Il mondo attuale diviene più
complesso; i nostri due Paesi devono poter contare l'uno sull'altro, nella consapevolezza che nel mondo del Duemila la tradizione di cooperazione di loro
rappresenta un valore positivo (asset) prezioso.
In primo luogo, continueremo a cooperare nell'ambito dell'Alleanza
Atlantica. Alla NATO, nel momento attuale, si aprono due importanti
opportunità: quella rappresentata dall'allargamento, che estenderà in Europa l'area di sicurezza e di valori garantita dall'Alleanza stessa; e quella di
instaurare con la Russia un partenariato strategico che le offrirà la possibilità
di svolgere in Europa un ruolo costruttivo e responsabile. Inoltre, come ha
fatto in Bosnia, la NATO ha dimostrato di saper assumere con decisione funzioni essenziali di peace-keeping nelle aree europee: l'Italia ha dato e saprà
dare, quando necessario, il suo contributo in termini di burdensharing.
Lo ha dato, in questo caso, tanto più volentieri, in quanto l'Italia sente
in modo particolare la sua responsabilità nei confronti dei Balcani. Siamo
infatti particolarmente esposti alle shock- waves causate in tale regione da
crisi politiche o da perdurante arretratezza economica. È per questo motivo
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che, lo scorso anno, abbiamo promosso un intervento anche militare a fine di
pace per continuare a ristabilire law and order in Albania. È stata la prima
volta che, ai giorni nostri, l'Italia si è assunta una simile responsabilità. A tal
fine abbiamo promosso una coalition of the willing, raccogliendo attorno a
noi alcuni partners europei che condividevano il nostro senso di urgenza,
indipendentemente dal fatto che fossero o no membri dell'Alleanza Atlantica o dell'Unione europea.
Ogni Paese deve saper assumere oggi le sue responsabilità per la stabilità collettiva.
L'estensione ed approfondimento dell'Unione europea è il secondo
obiettivo fondamentale della politica estera italiana. La Moneta unica è
un'ulteriore tappa decisiva: ho impostato la politica economica, e non solo
economica, del mio governo in modo da consentire all'Italia non solo di
farne parte fin dall'inizio ma anche di rafforzare le sue opportunità di sviluppo economico e sociale nell'ambito di una grande zona di stabilità
monetaria.
Vogliamo infatti restare protagonisti del continuo processo di integrazione europea. L'integrazione dei nuovi membri non sarà né facile né immediata; lavoreremo però a far sì che essa proceda a ritmo costante e senza
esclusioni ingiustificate. Dedicheremo una attenzione particolare alla Turchia, affinchè questo importante Paese rimanga ancorato all'Europa e ai suoi
valori e continui a far parte del processo di ampliamento dell'Unione europea. Assumendo nuovi partners e rafforzando le sue capacità di azione e decision-making, l'Unione europea aumenta la sua capacità di proiettare stabilità
politica e sviluppo economico. Essa può farlo all'interno del continente europeo. E deve farlo contribuendo a stabilire un sistema, globale ed equilibrato,
di relazioni economiche e commerciali tra i due lati dell'Atlantico contribuendo così al processo di liberalizzazione mondiale degli scambi promossa
neìl'ambito del WTO.
L'Italia è un Paese europeo; è anche un Paese mediterraneo. È in questa zona, situata sul fianco sud dell'Alleanza Atlantica, che vediamo crescere oggi una serie di tensioni pericolose non solo per la stabilità europea ma
anche per l'intera area transatlantica. Continuiamo ad auspicare, e faremo
tutto il possibile, affinché il Processo di pace in Medio Oriente possa trovare
uno sbocco positivo. D'altra parte, restiamo impegnati per promuovere, insieme agli altri Paesi europei, lo sviluppo economico e la diminuzione delle pericolose tensioni politico-sociali, fonte di radicalismi di ogni specie, che si disegnano sulla riva sud del Mediterraneo.
Il mio Governo ha cercato di mostrare senso di responsabilità nei confronti delle crisi regionali. La settimana prossima, mi incontrerò con i leaders
del G8 al vertice di Birmingham. Discuteremo di tematiche globali, che toccano la vita dei nostri cittadini in forma ormai transnazionale: gli equilibri
finanziari, l'employability, la lotta alla criminalità organizzata. Anche verso
tali problematiche, l'Italia dimostrerà il suo impegno.
(Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio)
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La visita del Presidente del Consiglio è proseguita in serata con un
pranzo di Stato alla Casa Bianca. In tale occasione l'on. Prodi ha pronunciato il seguente discorso:

Signor Presidente, Signora Clinton, Signore e Signori
Una visita a Washington è sempre un grande onore per il Primo Ministro italiano ed un'occasione gradita di verificare e rafforzare lo speciale rapporto di amicizia fra i nostri due Paesi e, ancora più importante, fra i nostri due
popoli. Il rapporto è profondo, radicato e costante. Per più di metà secolo ha
costituito una storia di successo in politica estera ed una ricca fonte di ideali
democratici e di esperienze culturali di dinamismo imprenditoriale, a disposizione delle nostre società civili. I benefici che gli italiani ne hanno tratto sono
stati enormi; e spero che per gli americani non siano stati inferiori.
Lo spero e lo credo. Lo credo perché, Signor Presidente, altrimenti non
si spiegherebbe il calore e l'amicizia con cui sono stato accolto qui e che vanno ben oltre il cerimoniale e le belle forme delle visite ufficiali. Italia e Stati
Uniti sono come due vecchi amici che abbiamo attraversato, insieme,
momenti per entrami difficili e condiviso quelli più felici. E sappiamo di poter
contare l'uno sull'altro per il futuro.
Non è la mia prima visita qui; ma quella di oggi è stata e rimarrà per me
una giornata memorabile perché ho potuto constatare di persona quanto
profonda sia l'intesa fra i nostri due Paesi nell'affrontare le sfide internazionali e l'affiatamento raggiunto nel lavorare insieme. Non è una felice coincidenza. È il risultato di un rapporto collaudato e pazientemente costruito per
decenni e che ha dimostrato di poter ancora crescere nell'ambiente internazionale radicalmente cambiato dalla fine della Guerra Fredda. È oggi più vitale che mai. Lo ha dimostrato a fatti, non a parole; nel rinnovare e rilanciare,
insieme agli altri partner, la NATO e le altre istituzioni euro-atlantiche; nel
lancio di nuovi progetti di solidarietà transatlantica; nell'impegnarsi concretamente per l'integrazione dell'Europa centrorientale e della Russia; nelle iniziative che americani ed europei hanno preso e continuano a prendere per
riportare la pace e la stabilità nei Balcani. Quando c'è stato bisogno di missioni militari, per il mantenimento della pace, ma non prive di rischi per i
nostri soldati, in Bosnia, in Albania, in FYROM, né Italia né Stati Uniti si
sono tirati indietro.
Il rapporto fra i nostri due Paesi non è un'amicizia isolata, ma parte di
quella più ampia solida1ietà fra Europa e America che ha fatto tutta la differenza fra la prima e la seconda metà del ventesimo secolo. Per questo, Signor
Presidente, l'Italia crede e appoggia con entusiasmo la visione di una «Partnership euro-atlantica per il ventesimo secolo>>. Questo è l'obiettivo che dobbiamo prefiggerei e verso cui dobbiamo indirizzare i nostri sforzi e quelli di
tutti i nostri alleati di buona volontà. Questa mi sembra la conclusione
comune dei nostri colloqui di oggi.
Nella seconda metà di questo secolo abbiamo già fatto molta strada. I
risultati sono alla portata di tutti e si riflettono nella pace, nella crescita eco-
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nomica e nel benessere senza precedenti conseguiti dai nostri Paesi e dalla
comunità atlantica. Adesso la meta è più ambiziosa: intensificare i legami
politici, di sicurezza, economici e culturali, ed allargarne la portata a chi fino
adesso non ne ha potuto beneficiare. In entrambe le direzioni stiamo già
compiendo i primi passi. L'Unione Monetaria Europea e l'allargamento dell'Alleanza Atlantica, presto seguito da quello dell'Unione europea, sono traguardi di cui possiamo essere giustamente orgogliosi. Noi in quanto leaders,
ma soprattutto i nostri Paesi, i nostri cittadini.
Altre sfide ed altri traguardi ci attendono. Dobbiamo arrivarci insieme,
americani ed europei, e l'Italia vuole essere in prima linea nella costruzione
della rinnovata partnership atlantica. Sappiamo che nel cammino che ci
attende continueremo a trovarci a fianco degli Stati Uniti.
(Comunicato stampa della Presidenza del consiglio)
Il 7 maggio l'on. Frodi ha pronunciato il seguente intervento alla prima
colazione offerta dal Council on Foreign Relation:

Madame,
Distinguished Guests,
Ladies and Gentieman,
l. - Premise: Europccm and Atlantic solidarity
Surely it will come as no surprise to anyone when l start my remarks
with the statement that for decades loyalty to the Atlantic alliance has been
a cornerstone of Italian foreign policy. This hithfulness has formed the foundation of our nationai security. I t has enabled us to attain a level of prosperity and economie development unparalleled in Italian history and to be an
integrai part of the greatest success story of today Europe, namely the construction of the Europcan Union. And, finally, it has opened up an enormous
area of politicai, economie and cultura! cooperation with the United States,
thus not only creating bonds of triendly relations but also offering a practical
demonstration of what European and Atlantic solidarity means .

2.- Italy and NATO
Italy's main foreign policy objective at the present moment is precisely
how to further develop and advance this rich heritage. The end of the Cold
War has brought a series of changes in the basic security equation for Europe. We will have to formulate the new strategie concept to be adopted at the
NATO summit next year. The clearest demonstration of the necessity, in
today's Europe, far new forms of engagement to safeguard security and preserve stability is NATO's presence in the former Yugoslavia to ensure application of the Dayton agreements. This presence is a further tangible proof of
Atlantic solidarity. I believe that the conclusion is clear: far from having
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exhausted its role, NATO performs an increasingly essentiai function. This
is the spirit in which yesterday Italy concluded a new strategie partnership
with the United States.
The inclusion of new members in NATO responds to the same logic.
First, it integrates in a cohesive, organic, operational whole a larger number
of <<Security producers»; and second, it significantly extends the area of stability, cohesiveness, observance and practice of shared values under the aegis
of the alliance. On these premises, Italy warmly supports the inclusion of
Poland, the Czech Republic, and Hungary as resolved by the Madrid security
summit.
A new and positive element also merits attention: since May 1997 the
alliance counts a new strategie partner - Russia - to which it is linked by
an unprecedented, innovative type of relation. To my mind this represents a
significant qualitative change. A step taken in the right direction is the involvement of Russia in the development of new security and stabihty arrangements on the European continent, with a view to a new security architecture for the twenty-first century.

3. - Italy and the European Union
The second fundamental objective of ltalian foreign policy is the enlargement and the deepening of European Union. ltaly intends to remain
among the leading actors in the continuing process of European integration.
This is the most successful historical experiment in Europe. At present, this
experiment faces two distinct challenges: enlargement and deepening.
By bringing in new partners and strengthening its capability for decision-making and action, the European Union enhances its ability to project
politica! stability and economie development throughout the European continent. Its supranational structure will cover an enlarged area of concertation
and cooperation. The inclusion of new members will be neither easy nor
instantaneous. But we will work to make sure that it proceeds steadily and
avoids unjustified exclusions.
The European Union has been constructed through a series of successive deepenings. The single currency represents a further, decisive advance.
lt will impart an unprecedented solidity and interdependence to Europe
that is not just economie but also political. For Italy, then, this is a fundamental goal. I have framed my government's economie- and not only economie - policy to enable us to take part in the singie currency from the
beginning. It is essential that our country strengthens its opportunities for
economie and social development within an area of monetary stability on a
continental scale.
With Monetary Union, Europe expects to fully play it-s role in international economie relations, to the benefit of economie growth and financial
stability throughout the world. Italy holds that in this field the Union has a
special contribution to make: fostering the institution of a compreliensive
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system of trade, politica!, economie and cultura! relations between the two
shores of the Atlantic. In this way we will be doing our p art to foster the liberalization of world trade promoted by the WTO. The meaning of all this can
hardly be missed.
It is, in my opinion, the cornerstone of the Atlantic Partnership, that is,
the comerstone of global stability in today's world.

4. - Italy and European stability: the Balkans
Of course, this European edifice is not perfect I believe that the
Union could do a great de al more, especially in the area of Common Foreign and Security Policy. And in saying this I can refer to one case in partic ular: Albania.
Last year, as you know, Albania - a barely 50-mile hap across the
Adria tic from Italy- slipped into an extremely grave politica! and social crisis. We had already helped massively, bilaterally, Albania, supplying food and
aid to the population. Last year we deployed our armed forces on a humanitarian mission that assisted the Albanian authorities in restoring law and
order and made possible the resumption of normal politica! and economie
life. But that mission was not sponsored or promotcd by the European Union,
as we would have wished. lnstead, it was performed by a coalition of the willing formed a t our behest, which set up a multinational peace force under Italian command.
Albania, I believe, is a case in point for three reasons. First, every nation
must be prepared to take on its own proper responsibilities. Second, my
government is ready to do precisely this, when necessary. And third, this is
necessary first and foremost in the Balkans.
The greatest thrcats to stability, in our view, originate in that region:
a few years ago, Bosnia; last year, Albania; today, Kossovo. Let me underscore that, obviously, these are three very distinct cases. Yet they are indicative of the persistence of instability, turbulence, strained coexistence.
Spillover is always a possibility: and not only into neighboring countries
(through uncontrolled migrations, for instance) but also into the broader
international area.
Therefore, what is required is not only early intervention in crises before they degenerate; but also action to toster the integration of the areas
involved, overcome shortcomings and backwardness in the social, economie,
and democratic development of the region.
In this regard, Italy is pursuing a variety of strategie approaches. First
of all, we continue to uphold the necessity of bringing Slovenia and Romania intoNATO. Second, we are working concretely for the full functional
recovery of democratic government and economie activity in Albania.
Third, we are implementing or supporting a series of variable-geometry initiatives designed to strengthen the prospects of enhanced stability, cooperation and progress in the Balkans and in centrai Europe in generai. We

STATI UNITI

419

havc launched a Centrai European Initiative to foster politica!, economie
and cultura! cooperation among sixtcen European countries, from Italy and
Austria to Ukraine and covering all the countries of the Balkan region. We
fully support the SECI (Southern Europe Cooperation Initiative) initiative,
with its potcntial for closer economie relations betF~en fragmented areas,
and various other forms of cooperation including bt~ateral security cooperation with strategically important countries, such as Bulgaria. On the basis
of this vision we are working for the creation of great pathways of communication, such as Paneuropean Corridor Number 8, ftom the Adriatic to
the Black Sea, and for ncw means of transporting/conveying energy to forge long-run solidarity and new, deeply rooted mutuai interests and shared
assessments.

5.

Italy, the Mediterranean and the Middle East

Further to the Southeast, beyond the Balkans, there stretches a vast
region increasingly subject to contrast and disturbance: the Mediterranean
and the Middle East. There is no point in evoking the spccter of a clash of
civilizations. Yet it is hard to deny that radica! ideologica! motivations more
readily take root in environments where the solution to complex, profound
politica! and development problems appears farther and farther away. And
the region is of a strategie importancc that extends well beyond the nations
adjoining it.
Here again, there are long-term problems. The Middle East peace process seemed to be hcaded fora successful conclusion, but now it is open to
scrious questioning and doubt. Italy and the European Union are ready and
willing to contribute to its success.
Italy is also engaged in the continuing effort to further economie
development and defuse the dangerous politica! and social tensions looming on the southern shore of thc Mediterranean and strengthening all
kinds of extrcmism. These are complicateci phenomena that require long
range responses. Italy is among the most actively engaged countries in the
Euro-Mediterranean partnership, in order to bring the two shores closer
together.
In this context, we are firmly convinced of the need to pay special
attention to Turkey. We are well aware of the importance of that country in
the region. lt is essential that this key country remain anchored to Europe
and European values. And this is one reason why ltaly is working to keep
Turkey involved in the proccss of EU enlargement.
From this perspectives as well, we feel that the possibility of normalizing
relations with an important country like Iran must be seized and made the
most of; and that the normalization of other countries in the region, such as
Libya and Iraq, is ultimately in the interests of the internatiunal community
itself We completely agrce, however, that in no case can thc prerequisite of
full implementation of UN Security Council resolutions be relaxed.
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6. - Italy in the global contcxt
I have tried to set out Italy's long-run approaches views or perspectives
with regard to a few regional situations. My government is moving tu translate them into practical policy in today's international context.
I would like to conclude by recalling that Italy also has global interests.
This is why we are dedicating such dose attention to the problem of reform
of the United Nations. Together with President Clinton I have just adopted
a plan for joint action against illegal trafficking in women and children. Next
week the leaders of the G8 meet a t the Birmingham Summit: we will discuss
the global issues that now impinge directly on the lives of our citizens in transnational form: economie growth, financial stability, <<employability>>, fight
against organized crime. On these world issues too, Italy is preparcd to make
its responsible contribution.
(Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio)
Nel pomeriggio del 7 maggio l'on. Frodi ha incontrato al Pentagono il
Segretario alla Difesa William Cohen. Era presente all'incontro il Ministro
della Difesa on. Andreatta.
Temi affrontati: la situazione in Kosovo, la cooperazione tra Italia e Stati Uniti e l'allargamento della Nato.
L'on. Prodi in risposta al saluto del Segretario alla Difesa americano ha
pronunciato il seguente discorso:
Mr. Secretary,
Thank you for your kind words of welcome. I am happy to be here
today to visit the Pentagon together with Beniamino Andreatta, our
Defense Minister. Over the decades, the friendship between ltaly and the
United States has grown richer, more far-reaching and more diversified.
One of the cornerstones is the alliance betwecn the two countries. Cooperation between our Armed Forces is thus one of the centrai factors in our
friendship.
Our cooperation has a long tradition. It developed especially following
ltaly's entry intoNATO. lt has safeguarded our security and helped to preserve peace. The alliance now faces new challenges and new opportunities in
a world that is changing rapidly and profoundly. We must now design a new
strategie outlook that will enable NATO to dea! with the challenges of the
future.
The Armed Forces of our two countries have a solid tradition of
working together in defense of peace. In the new context that has been
ushered in by the end of the Cold War, new bonds have been forged the
field. ltaly's contribution to the UN military effort in the Gulf War confirmed our solidarity. Italian participation within the NATO framework in
guaranteeing the Dayton agreement represents a new form of engagement,
in a peace-keeping role.
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The evolution of the international situation dcmands increascd
assumption of direct responsibility by Italy, and by other countries. We have
the intention of assuming these new tasks. l believe that we have demonstrated this, aad I renew our commitrncnt for the future.
Finally, I would like to take this occasion to voice the hope that all future missions of our Armed Forces be missions of peace. It was a peace rnission
that Italy led last year in support of Albania. I am certain that our Armed
Forces will do their duty, together, in defense of fteedom and democracy.
(Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio)
In serata il Presidente del Consiglio si è recato al Chicago Council on
Foreign Rclations dove ha pronunciato il seguente discorso:
Mistcr Chairman, Ladics and Gcntlemen,

l. it is for me a great honour to take the floor before such of an important audience. I would like first of all to thank the Council for this opportunity to liighhght some aspects of the actual position of my country, Italy, in
the world. I would hke to start from an event which just took piace a few days
ago in Brussels, the Capital of the European Union, and to which my
Government has given strong support: the birth of EURO.
2. Everyone agrees that the Euro will bring about changes of historical
importance, and that our ability to predict the nature of these changes far
intu the future ìs extrcmely limited. But perhaps not everyone realizes thc
importance of the revolutionary changes that have already taken piace in
Europe, and particularly in Italy.
In the course of the 1990s, the monetary zmd fiscal policy regime of
Europe and of Italy, like that of other industriai countries outside Europe, has
changed dramatically.
We now have an environment of
inflation and low budget deficit.
And this enviromnent is here to stay. It is enshrined in the Treaty of Maa~
stricht and in the Statute of the European Centrai Bank. But even more
important, thcre is deep conviction, among all European citizens, that this
new environment is essential for our economie prosperity.
This conviction is particularly strong in Italy.
Sometimes it is said that the Italy's acceptance of this new regnne is
cosmetic, just to be part of the Euro. Nothing could be further from truth.
Italy is now one of the countries in Europe where the goals of budgetary
responsibility and macroeconomic stahility are deemed most essential bv
public opinion at large. Just like German hyperinflation is said to have vaccinated Gerrnans against the evils of monetary instability, 50 the excesses of
Italy in the 1970s and 1980s have vaccinated Italians against the evils oflax
fiscal and monetary policies.
3. But the European revolution of the 1990s goes much farther than
that.
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There is now complete mobility of capitai and labour everywhere. The
Schengen Pact has removed passport controls. Non tariff barriers on goods
and services within Europe have disappeared. Europe is now effectively,
and not just on paper, a large Singie Market in goods, services and factors
of production.
The Euro will further improve the smoothness with which this big Single Market operates, and further enhance competition. And the benefits that
this enhanced competition will have on the efficiency of private firms, on the
appropriateness of public policy decision, cm the public sectors, cannot be
overstated.
We are already beginning to see some of these benefits. Maximization
of shareholder value has now become a much more important goal for large
private corporations, in Europe and particularly in Italy.
Restructuring is taking place at full speed, particularly in the service
sectors. Privatisations have accelerateci and will continue, throughout Europe and in Italy.
These revolutionary changes that ha ve preceded the Euro are of fundamental importance. Sometimes the European adventure with the Single
currency is greeted with skepticism on this side of the Atlantic. And admittedly, it is extremely difficult to predict and assess all the far reaching implications of the Euro. But perhaps the critics are not aware of the solid foundations on which the new European currency is being built.
4. Economie and Monetary Union (EMU) is an act of faith in Europe,
the culmination of the trajectory begun so many years ago with the construction first of the European Common Market, and then of the Single
·Market where there is complete freedom of movement of goods, services,
people and capital. But EMU also represents a challenge in the broader context of the world economy.
The «Euro zone>>, made up of 11 countries, offers an adequate starting
point to stand up to the United States, the country in relation to which the
challenge on international markets will be most intense with the birth of the
Euro.
In forecasts for 1999, the gross domestic product of the Euro zone will
amount to some 80% of the US GDP, which will, in tu m, be some nine thousand billion dollars. Accordingly, the GDP of the entire Europe of the fifteen
countries would become bigger in size than even that of the United States
itself.
Moving from an aggregate analysis to a closer comparison, what are the
differences that emerge between the Euro zone and the United States?
(i) The first difference lies in the differing dimension of domestic
demand for consumption, investment and stocks in relation to GDP, that is,
the different weight of foreign trade for the two areas: this is reflected in a
positive current account payments balance of some 2% of GDP for the Euro
zone, and a negative one of over l% for the United States.

STATI UNITI

423

Trade in goods between thc two areas (which returned to positive
in 1996 for the Euro zone and tending upward since then) would have to be
maintained, particularly by the surpluses of Germany and Italy.
(ii) Trends in public deficits are another factor of diversity between
the two areas.
Starting from 1998, the United States ought to have balanced its public
accounts, while the Euro zone will have a public deficit of less than 3% as a
percentage of GDP, a figure due to fall further in coming years as a result of
the convergence process imposed, after the Maastricht Treaty, by the Stability and Growth Pact. The weight of public debt in proportion to GDP will
also be greater for the European area: some 74.5% of GDP, as against some
60% for the US. This phenomenon though has a double siguificance: while
on the one hand it constitutes a constraint on budget policies in the European area, on the other hand the amount of European public bonds in circulation will tend to equa! those of American public bonds, thus contributing to forming an extremely broad liquid market, attractive to intemational
investors.
(iii) The greatest difference, however, in 1999 will continue to be
in the figure for the employment rate, which, for the Euro zone, is unlikely to
fall below 11%, while the American figure will remain around 5%.
5. The return of the European economy to a path of strong, prolonged
economie growth thus becomes the fundamental objective.
In this conncction, the heritage of these years - macroeconomic stabilization - is precious. The Maastricht Treaty was a great act of justice
towards younger generations and towards the future. Setting a limit on public
indebtedness prevented national governments from continuing to off-load
debts onto coming generations. The fight against inflation and the great
reduction in interest rates that resulted have recreated the conditions for a
new cycle of investment. Exchange-rate stability has given economie operators certainty, and enhanced the value and effect of real competition among
firms.
We are firmly convinced that <<macroeconomic stabilization» is a basic
prerequisite for sustained economie growth. It is from this standpoint that
the drastic reduction of inflation achieved by all the members of the European Union, induding Italy, must be rated as a great success and a precondition for success in the fight against unemployment.
The experience of these years shows that there is no distinction intime
between a «Stage one>> and «stage two» of economie policy.
The campaign to get the balances right set the necessary conditions in
all Europe for a recovery that would not be mereiy short-term. At the same
time, and for a year now, action aimed at growth has been undertaken by the
individuai countries.
Afier the Maastricht Treaty, the Stability and Growth Pact- signed in
Luxembourg in December 1997 - is also moving in the same direction: it
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sets very stringent hmits on the possibilities for individuai Member States to
have recourse to debt, and hence obliges all States to adopt virtuous structural policies.
There is, I believe, a general principle which by itself is inspiring the
new Europe. It can be summed up as follows: let us put Europe hack to work.
As we know, in the Europe of the single currency monetary policy will
be unitary and transferred to the supranational level. There will also be a
limit on the possibility of recourse to expansive fiscal policies, given the
restraints on public finance.
The outcome is a strengthening of microeconomic policies to stimulate
private economie initiative in a framework of growing liberalization of the
European economy, and of the worid economy in general.
6. I said that the changes that are taking piace in Europe are revolutionary.
Those that are happening in ltaly are even more so. In just a few years,
Italy was able to:
cut its budget deficit: in particular, it declined from 6.8% (in terms of
GDP) in 1996 to 2.7% at the end of 1997;
- bring down inflation from 4.6%, when this Government took office in
Aprill996, to 1.5 at the end of 1997 (while the year-on-year increase for the
whole of 1997 was 1.8%);
- bring down long-term interest rates: they averaged 7 per cent over
the twelve months ending in November 1997, below the reference value of
7.8% se t in relation t o the three bes t performing countries in terms of price
stability;
-· decrease the ratio of genera! government debt to GDP at an accelerating pace as a result of high primary surplus and falling interest rates;
- rejoin the ERM on 25th November 1996: since then, the lira has
remained very dose to its centrai parities vis-à-vis the other ER.l\1 currencies
the benchmark being 990 lire per DM;
reform the public pension system, and lay the foundations for a private pension system, that will become gradually more important as tune goes by;
- privatize many sectors of the economy, from banking and telecoms to
food and energy: the proceeds of the programme that the Treasury has carried out in the last few years amount, so far, to Lit 67.3 trillion (US$40 billion), of which 37.9 trillion in 1997 alone;
- initiate important constitutional reform, that for the fìrst time has a
serious chance of being completed;
- simplify many aspects of the public administration;
- reinforce regional autonomy by decentralizing tax revenues and spending responsibilities;
-- simplify and reform severa! aspects of our tax system.
The implications of these changes are far reaching and long lasting.
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An overall evaluation of Italy's performance in the light of thc convergence criteria shows, at first glance, our cmnpilance with the Treaty provisions. Closer inspection reveals a sort of paradigm ofbudget consolidation (in
1996-98): a high public debt economy cannot reducè taxes before reducing
permanently expenditures; expenditures, in turn, c an be structurally reduced
acting on the working of public administration, and on the rights of citizens
to receive expenditures flows.
After the 1996-97 reduction in expenditures dynamics, this is the age
of structural reforms: they will put Italy in a position where it can benefit
enormously from the opportunities and the challenges that will be unleashed
by the Euro and its new competitive environment.
7. Monetary unification, however, is only a p art of the broader perspective of European integration. The challenges ahead span from reinforcing
European institutions to Eastward enlargement, to name just two. ltaly plays
a new role in this new context.
In an increasingly interdependent world, we have realized that our stability and prosperity cannot be ensured solely with the traditional tools of
domestic economie policy, because the health of the global economy on which so many of our industries rest depends also on the stability of the international system.
Acknowledgement of this process represents a radica! departure in the
attitude of my country towards foreign affairs. However, while Italy has changed considerably in the last few years, the basic premises of its foreign policy
have not changed: the two most important priori ti es in our intenational stance have, if anything, been reinforced.
Continuity is therefore guaranteed by the transatlantic and European
focus of our policy. What has changed is not our l{asic objective, but the
means of implementing it, which can count on a country stronger in its economy and more reliable in its politics. We are now ready to shoulder the
responsibilities connected with our stronger position.
\Xfe are aware that our problems are common to our allies as well, and
that we cannot solve them outside a multilateral framework.
\X!hat we have attempted to do is enhance the credibility of our policy
within those fora and to ensure that they take into account our point of vie w.
If necessary, we have not shied away from taking prime responsibility, as in
the case of Albania, but always with the conviction that we were not «going
it alone» but rather that we were «going it first».
8. Firstly, our policy remains anchored to the transatlantic relationship,
which is the most important provider of stability in the international system
as a whole. NATO membership has been very important for my country, as
it has contributed to defining the very identity of the Italian Republic afler
the war. It is for this reason that we consider the adaptation of the Atlantic
Alliance to the new world situation as one of the most urgent issues on the
table.
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9. Secondly -asI mentioned- our European effort has also been prominent as the Government's first priority has been that of ensuring a successful beginning to monetary unification. Also in this case, European consciousness is very deeply rooted in ltalian perceptions, also because the extraordinary economie growth experienced in the last four decades has been correctly perceived as being connected to the process of European integration.
Italy can and will do more to contribute to multilateral efforts to stabilize international politics. Our economy has industrialized in the last decades
and we are today one of the major economies in the world, with a competitive industry in new as well as in mature industries.
This is consistent with what is now our overall aim in foreign policy: to
provide a reliable partnership in maintaining stability and supporting positive developments in all areas which are within our reach and means of action.
In the present international community, everybody should be ready to shoulder direct responsibilities. We are ready to do it and have already proved that.
10. I have already mentioned our support far enlargement of NATO
and European Union to the East. We have proposed a further nearing toward
Romania and Slovenia, which will extend the zone of peace toward the troubled region of the Balkans. The importance of Bulgaria should also not be
overlooked.
The importance of this region to Italy is epitomized by historicallegacies which go back to the days of the Habsburg Empire when, far example,
the Trieste-based insurance firm Assicurazioni Generali had half of its turnover in the East.
Today, this tradition has been revived by the investments of our small
and medium sized enterprises, whose operations in Eastern Europe have literally mushroomed in the last few years.
Italy has also been one of the first countries to contribute to the stabilization force in Bosnia.
To the South, we also realize the vital importance of stability far our
country. There are great opportunities in the Mediterranean as it regains its
old status of a great route from Europe to Asia and of a developing region
offering high returns on investment from a developed Europe.
Moreover the South of Italy could greatly benefìt from the opening of a
great Euro-Mediterranean economie process. The stability of the Mediterranean Region does not concern Italy alone; it is of strategie relevance to the
whole of Europe and the Middle East. But I am sure that the implications
would be felt also on this side of the Atlantic .
In a broader prospective, we have also encouraged the economie and
political reforms far the former Soviet republics in Centrai Asia, and we
encourage the construction of several East-West pipelines far their oil in
order to minimize the political risks of having to choose a single route.
However, especially because of our history and geopolitica! position,
we are also acutely aware that it is impossible to establish a durable peace
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in the region without the consent of thc peoplcs involvcd and viable perspectives of economie development. There are no «quick fixes» to problems which have historical root. We have to look for solutions which are
sustainable.
Last but not least, I would like to mention another priority: the development and strengthening of the Àtlantic Community. The New Transatiantic Agenda needs streamlining; the next USA-EU Suminit, due in London in 18 may, should achieve just that. The establishment of the Transatlantic Free Trade Area is high on the Agenda: Italy holds that the Union has
a special contribution to make in this respect. In this ìNay, we will also be
doing our part to foster the liberalization of world trade promoted by WTO,
to the benefit of economie growth throughout the world. This specific form
of implementation of the Atlantic Partnership will be a comerstone of giobal
stability in today's world.
11. We are now developing a more articulated and visible foreign policy.
This new policy is a development of our European and Atlantic vocation; it reflects our new intenal politica! stability; it is tailored to the wide
dimensions of our national economie potential; it expresses our politica! willinguess to work actively with our partners for the solution of common problems, old and new.
Thank you very much.
(Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio)
Nel pomeriggio l'on. Prodi ha pronunciato il seguente discorso in occasione dell'incontro con la collettività italiana di Chicago:

Your Erninence,
Cardinal Francis George,
Dear Friends,
it is with a sense of deep joy that I conclude my visit to the United States by meeting the ltalian Community in Chicago.
I also thank all the representatives of neighboring communities who
have traveled a long way to be here today.
There is an important chapter in the history of ltaly: the great migration that began in the last decades of the 19th century. Italians arrived here,
many years ago, when America was many sailing days away. Between 1876
and 1924, approximately 5 million people left Italy for America in search of
a better living. l t was sad for a country of 30 million people to see more then
15% of its population leave. Other waves of emigration followed until the
sixties and seventies, though not as significant as the first one at the turn of
the century.
Some of those men and women, who departed from ltaly many years
ago, are here today, in Villa Scalabrini. I would like to tell you how much I
respect your courage and determination.
I am proud to find here today such country fellows as you are.
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Those older generations have provided the younger ones with the most
precious gift: values stemming from our traditions and from our cultural heritage, the love of family and of our own identity.
It was through commitment to these values that the ltalian community
found the moral strength to success in America. Step by step, with spirit of
sacrifice and determination, they built their home within the American
Society. Let us look back to the Italian community at the beginning of the
ccntury; let us compare what Italy was then and what it is today. I think we
can be proud.
Villa Scalabrini, with his tradition of compassion and support for the
elderly, is a most concrete expression of our culture and traditions .
Indeed, this institution >vas born from the act of lo ve and sacrifice of a
number ofltalian families under the guidance of father Armando Pierini. We
can see bere the symbol of the many accomplishments of the Italians in
America. Gcnerous commitments toward the Community and respect and
support for the elderly and for the past are part of our tradition.
Le t us now turn to the future. A pilot program for the teaching of the
ltalian language will be gin in Chicago as of next September. l t is organized in
cooperation with the local American public schools and will benefit the
younger generations of Italian Americans and the community a t large. It will
have the support of the State of Illinois and of the ltalian Government. The
participation and support of the Italian community, of Comites (Committees
of Italians Abroad), of all associations and of families will also be essential to
cnsure the success of this project.
And now let me give the example, and speak Italian.
È con Voi innanzitutto, cari connazionali, che vorrei condividere la mia
profonda soddisfazione nel vedere quanto sia conosciuta la cultura italiana
qui negli Stati Uniti. Lo testimoniano le esposizioni dedicate a Tiepolo presso il Metropolitan Museum di New York ed a Lorenzo Lotto presso la National Gallery di \Yashington, nonché quella dedicata a Tiziano e Raffaello che
è attesa nella prossima primavera presso l'Art Institute. Conoscete tutti i successi della nostra lirica, della nostra architettura, con il Premio Pritzker assegnato in questi giorni a Renzo Piano.
Ma i migliori rappresentanti dell'Italia e della sua cultura siete anche voi.
Desidero ringraziare quei giornali e quelle trasmissioni radiofoniche della comunità italiana d'America che hanno saputo diffondere notizie sull'Italia, sulle sue vicende politiche, economiche e sociali, narrando la storia di
quello che era un Paese agricolo e che oggi si presenta tra i più industrializzati sulla scena internazionale.
Il mio Governo intende spianare la Yia per un avvenire, che è già iniziato, di maggiori, più capillari e migliori informazioni da e verso l'Italia.
La Convenzione firmata dalla Presidenza del Consiglio con la RAI
mostra quanto sia tangibile l'impegno in tale direzione.
Nell'ambito dei progetto radio-televisivo, destinato anche a far sentire
meno lontana l'Italia ai nostri connazionali d'America, sono allo studio forme
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di collaborazione della RAI con le Ambasciate, i Consolati, gli Istituti di Cultura, le associazioni, i giornali e le radio della nostra emigrazione per assicurare
altresì un arricchimento dell'informazione di ritorno, dall'estero verso l'Italia
Un ruolo speciale in tale articolato panorama possono giocare gli
organi elettivi, i Comites. Anche recependo le loro raccomandazioni, nonché quelle del Consiglio Generale degli Italiani all'estero, il Governo intende infine perseguire la piena valorizzazione delle comunità italiane nel
mondo, in vista di soluzioni adeguate al problema della loro rappresentanza politica.
Cari amici, voi avete fatto la vostra parte nella vita. Ma poiché questi
sono anche i giorni eh una triste ricorrenza vorrei ricordare un altro grande
italiano, che non poté fare tutta la sua parte perché la sua vita fu brutalmente
interrotta ventidue anni or sono: Aldo Moro. Credo che sia giusto ricordare
qui la figura di questo uomo di Stato che tentò di unire tutte le forze più vive
dei Paese per dare agli italiani un futuro migliore. Lo faccio di fronte a voi,
che avete lavorato tutta la vita per dare un futuro migliore ai vostri figli.
Il passato della nostra emigrazione è come quello dei nostro popolo, ricco delle capacita di ottenere i migliori risultati attraverso lo sforzo anche
doloroso. È guardando ad esso eh~ formulo per voi e le vostre famiglie i
migliori auguri di benessere e prosperità.
(Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio)
In seratcl. ì'on. Frodi è ripartito da Chicago per Roma.

\lisita del PresideDte del Consiglio on. Frodi
(New York, 21-22 settembre)
Il Presidente del Consiglio on. Frodi è giunto la sera del21 settembre a
New York per una breve visita.
L'on. Frodi era accmnpagnato, dal Ministro degli Esteri on. Dini.
Subito dopo il suo arrivo il Presidente Frodi ha incontrato, al Waldorf
Astoria Towers di New York, il Presidente americano Bill Clinton, con il qua,
le si è intrattenuto a colloquio.
Erano presenti anche il Segretario di Stato americano Medeleine Albri-·
ght e il Ministro Dini.
Il Ministro degli Esteri on. Dini è intervenuto al <<Council for the United States and Italy>>, di cui sono copresidenti Giovanni Agnelli e David
Rockfeller. L' on. Dini- riprendendo il tema dell'esigenza di una riforma delle organizzazioni finanziarie internazionali, sostenuta poche ore prima dal
Presidente Bill Clinton, dal Premier inglese Tony Blair e dal Presidente del
Consiglio on. Prodi- ha sostenuto che le «zone stabili», cioè gli Stati Uniti
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e l'Unione europea, si devono unire per dare all'economia e alla finanza mondiali "una leadership collettiva».
Inoltre ha espresso la sua opinione per ristabilire la fiducia nei mercati:
<<occorrono misure a breve termine del 07», ma bisogna tener presente che
l'Europa, per via del patto di stabilità dell'euro, non può contribuire molto ad
evitare un'eventuale recessione mondiale, e che un'eventuale riduzione dei
tassi d'interesse, peraltro già bassi, è al momento poco efficace per stimolare
la domanda.
Il Ministro Dini ha anche evidemiato l'esigenza di una riforma del FMI.
Lo stesso argomento era stato affrontato, nei suoi colloqui, dal Presidente
Frodi, il quale ha sostenuto che il Fondo monetario può servire per combattere una crisi specifica ma non certo per affrontare la crisi finanziaria che si
sta diffondendo nei mercati mondiali.
Non è più possibile, ha dichiarato il Ministro Dini, accettare un sistema
finanziario mondiale «che non si autoregoli: non si può permettere che i
grandi investitori privati finanzino i Paesi ad alto rischio e ad alti rendimenti, drogandone l'economia finchè dura la spirale positiva, per poi abbandonarli, ritirando i capitali, appena gira il vento, sicuri che dopo arriva il FMI,
cioè le grandi potenze economiche che lo finanziano, e quindi in ultima
istanza la fiscalità dei Paesi ricchi, e salda i debiti degli insolventi». (ANSA)

SUD AFRICA
Visita del Presidente Nelson Mandela
(Roma, 16-18 giugno)
Il Presidente sudafricano, Nelson Mandela è giunto a Roma il 16 giugno, accompagnato dal Ministro degli Esteri Alfred Nzo, per una visita ufficiale di due giorni in Italia. Il Presidente Mandela proveniva da Cardiff, dove
era stato invitato al Vertice comunitario.
Il l 7 giugno ha avuto una fitta serie di colloqui politici. In mattinata è
stato ricevuto al Quirinale dal Presidente Scalfaro, del quale è stato successivamente ospite a colazione, presente anche il Ministro degli Esteri on. Dini.
In tale occasione il Presidente Mandela ha pronunciato il seguente brindisi
di risposta al discorso del Presidente della Repubblica:

Presidente Scalfaro,
Eccellenze,
Signore e Signori,
Permettetemi innanzitutto di esprimere la nostra gioia di essere stati
invitati a visitare l'Italia.
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Quelli di noi che sono qui, ne sono certo, sono invidiati da molti sudafricani.
Per noi il nome dell'Italia è quello di un'antica fonte di sapere e di cultura; un Paese oggi rinomato per i suoi prodotti di moda e per il suo bel popolo; patria di alcune delle grandi squadre di calcio del mondo; un alleato nella lotta e un amico nello sviluppo.
Il vostro caloroso benvenuto oggi ci ha fatti sentire a casa benché lontani dalla nostra patria, così come il Sudafrica è patria per un'attiva comunità
italiana che arricchisce la nostra nazione.
L'ultima volta che visitai il vostro Paese venni come un combattente
per la libertà, una persona che non aveva il diritto di voto nel Paese dove
era nato.
Oggi vi parlo come rappresentante eletto del mio popolo per trasmettere, a nome di tutti i sudafricani, l'espressione della nostra gratitudine al popolo italiano per il suo continuo sostegno alla nostra lotta per la
giustizia.
Senza i vostri sforzi, e senza gli sforzi di molti sostenitori della libertà in
tutto il mondo, la nostra lotta sarebbe stata ancora più difficile, e avrebbe
comportato un prezzo ancora più alto.
Affinché la libertà possa avere un concreto significato per tutto il nostro
popolo, siamo impegnati a ricostruire il nostro Paese, a rinvigorirne l'economia e ad estendere i servizi essenziali alla maggioranza dei sudafricani, per i
quali questi erano solo un sogno lontano sino a pochi anni fa.
Benché siano state gettate le basi per una vita migliore per tutto il
nostro popolo, la nostra giovane democrazia è ancora lungi dall'aver raggiunto gli obiettivi che si è prefìssata.
Abbiamo molto da imparare da un Paese come l'Italia che, per la sua
crescita straordinaria nell'ultimo decennio, figura oggi tra le principali economie del mondo.
Il ruolo della piccola e media impresa nel vostro successo economico è
una lezione per noi nel nostri sforzi per creare nuovi posti di lavoro; quindi
apprezziamo l'importanza data alle piccole imprese nel vostri programmi di
cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica.
Le relazioni tra i nostri Paesi sono rafforzate dal fatto che siamo entrambi profondamente radicati nelle nostre regioni e nel nostri rispettivi continenti. il nostro negoziato commerciale con l'unione europea riguarda non
solo noi, ma anche i nostri vicini; e noi apprezziamo che l'Italia abbia appoggiato le posizioni del Sudafrica.
Per tutti questi motivi, il Sudafrica è profondamente grato al governo
italiano per l'assistenza che ci sta dando, sia direttamente sia attraverso i
canali dell'Unione europea.
Apprezziamo molto inoltre gli appelli dell'Italia a favore di rapporti più
stretti con l'Africa.
Questi potrebbero aiutare il continente nella fase in cui cerca di liberarsi dalla marginalìzzazione internazionale e dalla povertà.

432

SUD AFRICA

Alle soglie dd nuovo secolo, sarebbe di grande aiuto per noi la trasformazione del retaggio eh secoli di sottosviluppo in un'era di pace, di stabilità e
di sviluppo economico sostenibile.

Signor Presidente
Auspichiamo un futuro di collaborazione, perché insieme possiamo rendere questo un mondo migliore per tutti i nostri figli.

Signore e Signori
Vi prego di alzarvi e di levare il calice in un brindisi al Presidente Scalfaro, al popolo italiano e allo sviluppo di buone relazioni tra il Sudafrica e l'Italia.
(Comunicato stampa della Presidenza della Repubblica)
Da parte sua, il Presidente Scalfaro aveva precedentemente espresso il
ringraziamento dell'Italia per l'opera di Nelson Mandela, che è diventato il simbolo della forza del dialogo e l'espressione vivente dei risultati che si possono
acquisire, nel ripudio della violenza, attraverso i colloqui e i ragionamenti.
«Lei non ha ~;offerto solo per il suo popolo, Lei ha sofferto- ha detto
l'an. Scalfaro- per l'umanità, per ciascuno di noi. E un secondo grazie viene perché decenni di carcere non l'hanno mai convinta a volere una rivalsa
di violenza ma l'hanno sempre mantenuto fedele - ha aggiunto - a credere nella capacità del dialogo, del discutere, del ragionare».
Il Presidente Scalfaro ha inoltre ricordato di aver declinato, anni fa, un
invito a visitare il Sud Africa dell'Apartheid: <<Sarebbe stato- ha spiegato il
Presidente Scalfaro- un atto di compromissione e un atto di non lealtà verso lo schieramento della libertà».
Nel pomeriggio il Presidente Mandela ha incontrato il Sindaco di
Roma, Rutelli, con il quale ha discusso l'importanza della Conferenza per l'istituzione della Corte penale internazionale, in corso a Roma.
«Il Sud Africa- ha detto il Presidente Mandela pronunciandosi per la
prima volta su questo tema- ha sempre appoggiato l'idea di creare un tribunale che punisca i crimini contro l'umanità. Molti Paesi hanno questo problema in comune e sono particolarmente lieto che l'Italia abbia deciso di promuovere questa Conferenza di valenza storica».
Il Presidente Mandela ha inoltre ricordato la presenza a Roma del Ministro della Giustizia sudafricano per «contribuire al successo dell'iniziativa>>.
Successivamente il Presidente Mandela ha avuto colloqui con il Presidente del Senato, sen. Mancino, e con il Presidente della Camera, on.
Violante.
L'intensa giornata è proseguita con un incontro con il Presidente del
Consiglio on. Prodi che ha concluso la fitta agenda di impegni del Presidente Mandela. Al centro del colloquio i temi di politica internazionale, i rapporti tra l'Ue e il Sud Africa e tra l'Italia e il Sud Africa.
AI termine dell'incontro i due illustri interlocutori hanno tenuto una
conferenza stampa.
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«Ringrazio l'Italia e gli italiani per loro costante supporto al Sud Africa nella lotta contro l'apartheid>>, ha esordito il Presidente sudafricano.
«Ieri al Vertice di Cardiff- ha proseguito - ho avuto occasione di incontrare i leader europei, tra i quali anche il Presidente Frodi, con i quali ho
affrontato i nodi che ancora impediscono una piena cooperazione economica del Sud Africa con l'Ue ma ai quali ho anche ribadito la richiesta di
aiuto per lo sviluppo dell'Africa». <<A loro- ha detto il Presidente Mandela- ho ripetuto quello che avevo già detto al direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Michel Camdessus al Vertice in Burkina Faso
e cioè che i Paesi industrializzati devono assumersi precise responsabilità
per lo sviluppo e la crescita dei Paesi africani per debellare le piaghe di fame
e povertà>>.
«Dal Presidente Frodi ho avuto risposte incoraggianti sia riguardo il
sostegno allo sviluppo dell'Africa sia riguardo la cooperazione economica tra
Ue e Sud Africa», ha detto Mandela. (ANSA)
Ill8 giugno il Presidente sudafricano è partito da Roma per far rientro
a Pretoria.

SVEZIA
Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro
(Stoccolma, 5-7 maggio)
II Presidente della Repubblica on. Scalfaro è giunto il 5 maggio a Stoccolma per una visita di Stato.
Nel corso della sua visita il Presidente Scalfaro ha incontrato il Re di
Svezia Karl XVI Gustaf il quale ha offerto un pranzo in onore dell'Ospite
italiano; in tale occasione Presidente Scalfaro ha pronunciato il seguente
brindisi:

Maestà,
La ringrazio per le parole così calorose che Ella ha rivolto all'Italia e alla
mia persona; per l'accoglienza che mi è stata riservata, che testimonia la
grande simpatia che ispira i rapporti tra i nostri due Paesi. Per questo, è per
me grande gioia effettuare questa visita in Svezia, un Paese che è, per gli italiani tutti, simbolo di libertà, di giustizia sociale, di pace.
Questi valori sono alla base delle nostre relazioni, nella ricca diversità
delle tradizioni storiche, dei patrimoni culturali e delle stesse abitudini di
vita. Oggi i nostri paesi condividono un grande progetto -l'Unione europea
- che, partendo da ideali comuni, si prefigge di farne partecipi i Paesi del
continente che hanno appena riconquistato la libertà, per raggiungere il
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grande scopo di fare di tutti i popoli di questo vecchio continente, che ha
conosciuto guerre e sangue, una sola grande comunità capace di solidarietà
e di pace.
Allo stesso tempo, desidero sottolineare la particolare considerazione
che l'Italia nutre nel confronti di una dinastia legata al mio Paese da tanti
vincoli di pensiero e di cultura.
L'opera di Sua Maestà il Re Gustavo VI Adolfo, con la sua passione,
oserei dire <<italica», per le belle lettere, le belle arti, gli studi e le ricerche
archeologiche; l'interessamento costante di Vostra Maestà verso il mio Paese, sono per il popolo italiano segni vivi di un vero amore per la nostra terra,
per la nostra storia, per la nostra cultura.
Nel corso dei secoli i contatti tra i nostri due Paesi, gli scambi economici, i rapporti culturali ed artistici sono stati ampi, articolati e fonte di reciproco arricchimento.
In campo internazionale, Svezia cd Italia sono da tempo accomunate da
una profonda sintonia sui temi della pace, del disarmo, dello sviluppo, e hanno operato con grande dinamismo sia sul piano bilaterale sia nel fori multilaterali. Esse hanno difeso con costante coerenza la causa della collaborazione,
della pacifica convivenza e dell'intesa tra i popoli, consapevoli che soltanto
rispettando questi. principi è possibile contribuire a edificare un mondo
autenticamente ispirato al rispetto e alla difesa dei valori universali dell'uomo e anzitutto della sua dignità, della sua libertà.
In questo spirito, Italia e Svezia hanno anche partecipato, sotto l'egida
delle Nazioni Unite, a numerose operazioni di pace. Desidero ricordare l'importante contributo della Svezia alle operazioni di pace nella ex Iugoslavia, e
l'efficace ruolo di mediazione svolto, sul piano diplomatico, su mandato dell'Unione europea.
In un mondo in cui molteplici sono le aree di conflitto, reali e potenziali, appare essenziale il ruolo che sono chiamate a svolgere le organizzazioni internazionali, in primo luogo le Nazioni Unite. Per questo, è importante
assicurare in seno a tali organizzazioni la più larga rappresentatività ed il più
ampio consenso, nel rispetto dci diritti di tutti gli stati che ne sono membri,
per non spegnere e neppure affievolire l'indispensabile interesse che ogni Stato deve poter avere per il massimo organismo internazionale.
Sono lieto di constatare che, su questi aspetti, vi è coincidenza di vedute tra i nostri paesi.
Sul piano regionale l'Unione europea, e l'Italia in particolare, ritengono prezioso il ruolo della Svezia per ricomporre gli intensi commerci, gli
scambi culturali, la cooperazione politica, che fecero per secoli delle città
scandinave e baltiche le protagoniste di uno sviluppo economico e sociale di
grande respiro.
Inversamente, consideriamo essenziale l'attenzione e la partecipazione
della famiglia nordica allo sviluppo della dimensione mediterranea dell'Europa, esattamente speculare a quella scandinavo-baltica, essendo l'area del
mediterraneo essenziale alla vita e alla pace dell'Europa.
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In questa mutua impresa, la Svezia occupa un posto di speciale importanza, a motivo della sua situazione geografica, della sua stabilità politica,
della sua capacità ed intraprendenza economica, della sua influenza culturale, del suo livello tecnologico e scientifico, del suo impegno, civile e militare,
nelle missioni di pace, delle sue tradizioni di libertà nel commerci e di cooperazione economica e monetaria.
Mi piace ricordare che già nella seconda metà del secolo scorso Oscar
Wallenberg, politico e banchiere, indicava fra le «azioni civilizzatrici» prioritarie proprio l'adozione di una unità internazionale valutaria basata sulla
razionalità dei sistemi di misura. Unità e razionalità viste come presupposti
fondamentali del progresso economico e condizione per una «moneta universale>>. Ed il primo passo in questa direzione lo fece proprio il Governo svedese, nell868, con un gesto di grande significato simbolico: fece battere una
nuova moneta il cui valore in oro era lo stesso dei pezzi da lo franchi francesi e fu chiamata «Carolin/10 franchi».
Sul piano bilaterale, mi fa piacere constatare che le previsioni di sviluppo dei nostri scambi commerciali e della nostra cooperazione economica
sono promettenti; così come promettenti sono le relazioni culturali, sempre
più intense con un paese che, grazie anche ad Alfred Nobel, rappresenta un
alto punto di riferimento per gli scienziati di tutto il mondo. e lo è in modo
particolare quest'anno, in cui Stoccolma svolge in modo ammirevole le funzioni di Capitale europea della cultura.

Maestà,
Mercoledì, a conclusione della visita a Stoccolma, mi recherò a Vadstena, per rendere omaggio alla vostra grande connazionale, Santa Brigida, che,
giunta a Roma nell'autunno del1349, vi trascorse l'ultima e più intensa parte della sua esistenza; lì si spense nel luglio del 1373.
Nell'ottobre 1991 a Roma, non ancora Presidente della Repubblica, in
occasione del sesto centenario della canonizzazione di Santa Brigida, alle cui
celebrazioni parteciparono anche le Loro Maestà, ebbi l'onore di farne la
commemorazione in Campidoglio.
Ero stato particolarmente colpito, nella eccezionale vita di Brigida, dal
suo limpido e fermo coraggio nel testimoniare la verità; lo dimostrò come
consigliera di Re Magnus Eriksson, fino a perderne la fiducia di cui largamente godeva; e lo dimostrò con i Papi Clemente VI e Urbano V riuscendo
a convincere quest'ultimo a lasciare Avignone (1367) per tornare a Roma
dove, per il Giubileo del 1350, era giunta con il suo seguito proprio la Principessa Brigida di Svezia.
La fedeltà alla verità è certo l'eredità somma di questa vostra grande
donna.
È infatti la verità fondamento della giustizia, e la giustizia genera la
pace: <<Opus Iustitiae Pax».
Questi principi, sono del tutto essenziali per la solidarietà, la fratellanza, la comunione pacifica tra i popoli.
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Con l'auspicio che Svezia e Italia continuino, con la comune azione
politica, ad ispirarsi e ad affermare nel fatti e nella attuale realtà, questi grandi valori,
levo il calice al benessere di Vostra Maestà, della Regina, della Famiglia
Reale, alla prosperità e alle fortune del popolo svedese e alla grande amicizia
con il popolo italiano.
Il6 maggio il Presidente Scalfaro in visita al Parlamento svedese ha pronunciato un discorso di fronte ai rappresentanti del popolo svedese nel quale ha sottolineato il ruolo di società pacifica della Svezia e la necessità della
pace per la convivenza umana e dell'Unione europea come strumento per il
riconoscimento e l'affermazione dei diritti dell'uomo.
Il 7 maggio il Capo dello Stato ha anticipato il suo rientro in Italia dalla Svezia a causa della calamità naturale che ha colpito alcuni paesi della
Campania.

UCRAINA
Visita del Primo Ministro Valery Pustovoytenko
(Roma, 15-16 dicembre)
Il Primo Ministro dell'Ucraina, Valery Pustovoytenko è giunto a Roma

il 15 dicembre per una visita ufficiale, accompagnato da una folta delegazione di cui facevano parte i Ministri dell'Industria, del Tesoro e dello Sport e il
vice Ministro degli Esteri.
Durante il suo breve soggiorno, il Primo Ministro ucraino ha avuto una
serie di colloqui con il Presidente della Repubblica on. Scalfaro, con il Presidente della Camera on. Violante e del Senato sen. Mancino.
Inoltre nel corso del colloquio con il Presidente del Consiglio on. D'Alema è stata ribadita la comune volontà di promuovere in ogni campo l'ulteriore rafforzamento delle già ottime relazioni fra i due Paesi, tanto sul piano
bilaterale, quanto in considerazione dell'avvicinamento con l'Alleanza
Atlantica, in particolare nell'ambito del Partenariato per Pace.
Il Presidente del Consiglio D'Alema ed il Primo Ministro Pustovoytenko
hanno concordato sulla opportunità che i due Paesi continuino ad operare
concordemente per garantire nuovi, più alti livelli di stabilità in Europa. In tale
contesto, è stato sottolineato da ambo le parti il valore dell'Iniziativa Centro
Europea (In.Ce) per promuovere nuove forme di cooperazione e coesione.
Il Presidente D'Alema ha confermato al suo interlocutore il perdurante
impegno dell'Italia, in base agli orientamenti assunti dal G7, per la riconversione dell'industria energetica ucraina e la prevenzione di tragedie come
quella di Chernobyl.
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Il 16 dicembre il Primo Ministro Pustovoytenko ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri on. Oini.
In merito la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Primo Ministro ucraino, Valery Pustovoytenko, con il quale si intrattenuto sugli sviluppi politico-economici in Ucraina, nonché sui rapporti del
Paese con le istituzioni finanziarie internazionali.
Nel constatare il positivo andamento delle relazioni bilaterali - alle
quali contribuisce anche la reciproca simpatia tra i due popoli, come è testimoniato, tra l'altro, dall'ospitalità offerta da numerose famiglie italiane a
bambini ucraini dell'area di Chemobyl- è stata rilevata l'opportunità di un
loro potenziamento, particolarmente in campo economico-commerciale,
energetico, culturale -scientìfìco, socio-migratorio.
Il Primo Ministro Pustovoytenko ha fornito un ampio quadro della
situazione economico-finanziaria e sociale in Ucraina, sottolineando l'importanza dell'appoggio internazionale al processo di liberalizzazione, democratizzazione, privatizzazione in corso.
Il Ministro Dini ha espresso apprezzamento per i progressi compiuti dall'Ucraina sulla via dell'apertura e dell'economia di mercato e ha ribadito l'incoraggiamento a proseguire e il sostegno da parte italiana.

URUGUAY
Visita del Presidente del Consiglio on. Prodi
(Montevideo, 1-2 marzo)
Il Presidente del Consiglio on. Prodi è giunto il1 o marzo a Montevideo,
accompagnato dal Ministro del Commercio con l'Estero on. Fantozzi, dal
Sottosegretario agli Esteri sen. Toia e da una folta delegazione di imprenditori economici.
Nel corso della sua visita il Presidente Frodi ha incontrato il Presidente della Repubblica Julio Maria Sanguinetti con il quale ha preso in esame le
principali tematiche internazionali di comune interesse.
Inoltre il Presidente Sanguinetti ha offerto un pranzo in onore dell'ospite italiano e in tale occasione il Presidente Frodi ha pronunciato il seguente brindisi:

Signor Presidente,
Signore e Sig11ori,
Grazie innanzitutto per la calorosa accoglienza che Lei ci ha risen·ato
qui a Montevideo. Non potevamo attenderci di meno: nel venire nel Suo
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Paese, ci era ben presente la storica amicizia e la lunga comunanza di sangue
tra i nostri due popoli. Questa realtà ha trovato oggi una nuova, profonda
conferma, che ci permette di gettare un nuovo sguardo al futuro: Gliene sono
profondamente grato.
L'America e l'Europa si stanno affacciando insieme al mondo del Duemila. L'Uruguay e l'Italia, ciascuno nell'assieme di cui fanno parte, sono
ugualmente coinvolti e partecipi in tale nuova tappa dell'evoluzione del
mondo. Credo che sia questo il momento per approfondire tra i nostri due
Paesi una visione comune delle sfide e delle opportunità che si profilano
davanti a noi, in modo da poter operare le più fruttuose sinergie e proiettare
sull'avvenire il ricco retaggio del nostro comune passato.
Nel quadro delle relazioni internazionali, in primo luogo, credo di poter
affernnre che i nostri Paesi sono portatori di valori comuni. Ciò crea tra di
noi importanti sintonie. Cito ad esempio la questione della riforma dei Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: su tale problema, al quale l'Italia
annette importanza fondamentale, si è da ultimo registrata una crescente
convergenza tra le nostre impostazioni. Ciò si ripercuote positivamente in
numerose altre aree di cooperazione, in particolare nell'ambito appunto delle Nazioni Unite.
Nel mondo sempre più globalizzato che sarà quello del prossimo millennio, gli insiemi regionali integrati saranno chiamati a svolgere un ruolo
essenziale. Il fenomeno dell'integrazione regionale risponde quindi ad una
logica storica profonda. Nell'ambito delle rispettive aree, l'Uruguay e l'Italia
sono tra i più consapevoli e convinti assertori di tale necessità, e ciò crea
un'ulteriore e potente convergenza nell'azione dei nostri Paesi nell'arena
internazionale.
Tale azione postula un'organica concertazione tra gli insiemi. Il prossimo anno, nella primavera del 1999 avrà luogo il Vertice dei Capi di Stato e
di Governo dell'America Latina e dei Caraibi e dell'Unione europea. Sarà
questa l'occasione nella quale potremo reciprocamente verificare le potenzialità di sinergia e di apertura reciproca dei rispettivi processi di integrazione regionale. Tengo ad affermare che tale attività, che dobbiamo preparare
fin dal giorno d'oggi, dovrà esplicarsi su di una molteplicità di livelli. Non
solo su quello, fondamentale, della cooperazione economica, finalizzato altresì alla creazione di un ordine economico mondiale sempre più dinamico ed
allo stesso tempo equo; ma anche su quello di un sempre più ricco interscambio culturale, inteso nell'accezione più ampia del termine e propiziato
dallo sviluppo delle potenzialità tecnologiche della nostra epoca.
Su di un piano bilaterale, l'Uruguay e l'Italia possono fare molto per
contribuire alla realizzazione di questa maggiore, positiva integrazione, intensificando e rafforzando la loro cooperazione. Nella rete di iniziative già esistenti, penso possa essere in particolare ulteriormente sviluppato il ruolo delle piccole e medie imprese, che rappresentano uno dei punti di forza maggiori dell'economia italiana. Attraverso una loro intensificata presenza in Uruguay esse possono diffondere sviluppo ed assicurare trasferimenti di capitali e
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tecnologia. Nel campo dell'adeguamento delle infrastrutture, il sistema Italia
può fornire contributi di alto valore.
Ma credo che sarebbe riduttivo confinare tali prospettive in un ambito
strettamente economico. Possiamo fare progressi anche in materia di cooperazione scientifica, culturale e di tutela ambientale, confrontare le nostre
esperienze in materia di solidarietà sociale. Il settore della sicurezza interna
rappresenta poi un ambito nel quale i Governo possono accrescere la tutela
dei cittadini intensificando la cooperazione nel settore della lotta al narcotraffico ed alla criminalità connessa.

Signor Presidente,
come vede, sono venuto qui per proporre un programma di lavoro in
comune. La ringrazio fin d'ora, e ringrazio il popolo dell'Uruguay, per quanto
ci sarà possibile di fare insieme. Ed è su questa prospettiva proiettata nel Ventunesimo secolo, che vorrei brindare all'amicizia fra i nostri popoli, nonché al
benessere dei Suo Paese ed al Suo personale.
Nel corso della sua visita il Presidente Prodi ha anche preso parte ad un
incontro tra operatori economici italiani e uruguaiani, organizzato dal Governo di Montevideo, ed in tale occasione ha pronunciato il seguente discorso:

Signor Ministro,
Signore e Signori,
Nell'esprimere il mio apprezzamento al Governo uruguaiano per l'impegno profuso nell'organizzazione di questo incontro tra gli operatori economici italiani ed uruguaiani, rilevo l'importanza di simili iniziative per il rafforzamento dei rapporti economico-commerciali bilaterali, dato che esse hanno
una immediata, visibile valenza operativa, consentendo un proficuo scambio
di idee e di esperienze tra le nostre imprenditorie su tematiche di comune
interesse.
L'incontro odierno rappresenta anche un'utile occasione per trattare un
argomento particolarmente importante per noi tutti, cioè i rapporti tra l'Europa ed il Mercosur alla vigilia del 2000 ed il futuro dell'integrazione regionale.
Vorrei al riguardo svolgere alcune riflessioni di carattere generale, ringraziando il qualificato uditorio per l'attenzione che vorrà riservare a questo
mio intervento.
L'America Latina ha superato con successo la crisi degli anni '80 ed il
rigurgito di instabilità emerso con la crisi messicana del 1994, rientrando
così di diritto nel pieno dell'economia mondiale e nel novero dei mercati
emergenti più interessanti. Questa ripresa ha portato negli anni già trascorsi di questo decennio il tasso di crescita annuo all'invidiabile 3, l%, nettamente superiore all'l, l% ottenuto negli anni '80, a causa della morsa del
debito. Il successo dell'economia latino-americana è ancora più evidente se
si considera il fatto che contemporaneamente si è tenuta sotto controllo
l'inflazione. La maggiore preoccupazione, che sembra in tal senso accomunare l'economia latino-americana a quella europea, rimane dunque quella
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della disoccupazione, che non sembra indietreggiare sostanzialmente nonostante la crescita sostenuta.
Il ruolo dell'apertura al mercato internazionale e dell'abbandono definitivo di anacronistiche politiche autarchiche di import-substitution e stato
fondamentale per questo ritorno ad una crescita robusta. Nel solo 1996, l'interscambio con l'estero dei Paesi latino-americani è cresciuto dell'l l%, dimostrandosi il vero motore della ripresa. In quest'ottica il Mercosur h.a assunto
un'importanza sostanziale, che ha visto crescere il commercio tra i paesi
membri ad un tasso del 27% annuo in questo decennio. n successo dell'iniziativa tra Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay non era del resto scontato, come dimostrano le maggiori difficoltà incontrate dalìvfercato Comune
Centroamcricano e dalla Comunità Andina di Integrazione.
La strada imboccata è quindi quella giusta, anche se ora è necessario
proseguire. Il commercio del Mercosur con l'esterno è stato infatti più contenuto, ad un tasso di crescita annua del 7,5%. Aì contrario, il Messico ha
visto crescere il proprio commercio ad un tasso molto più elevato grazie alla
North Atlantic Free Tradc Area (NAFTA), tanto che oggi il volume delle
sue iinportazioni ed esportazioni (stimabile in più di 180 miliardi di dollari nel
1996) è maggiore di quello di tutti i Paesi del Mercosur messi assieme. Questo è dovuto in parte ad un nuovo trend dell'economia mondiale, che premia
la costituzione di grandi aree economiche in cui coesistano paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo, con i primi che aprono i loro mercati ed i
secondi che offrono un costo di lavoro competitivo e grandi ritorni agli investimenti di capitale. È in questo senso che il Mercosur deve saper trovare dei
partner commerciali che possano contribuire a sostenere h crescita di questi
ultimi anni. raggiungendo tassi di interscambio all'esterno comparabili con
quelli già raggiunti tra i Paesi membri.
In primo luogo, il Mercosur deve porsi in una dimensione continentale, come dimostrano i successi dell'accordo di associazione con il Cile, rafforzato tra l'altro dall'appartenenza del paese all'APEC e dalla sua proiezione
sull'area del Pacifico.
In secondo luogo, c'è sull'agenda la questione della Zona di Libero Scambio delle Americhe lanciata dei Vertice panamericano di Miami del 1994.
C'è infine la questione dei rapporti tra il Mercosur e l'Europa, che mi è
particolarmente cara anche a ragione dell'elevato livello di interscambio del
mio Paese con quest'area e dei profondi legami culturali che ci uniscono. L'Italia ha infatti intensificato i suoi rapporti con l'America Latina, come è
dimostrato dal crescente interesse delle società italiane: si pensi che il 34%
delle partecipazioni di controllo all'estero delle nostre imprese sono in quest'area. Oltre alla tradizionale presenza di FIAT, Pirelli e Techint, si sono negli
ultimi anni affiancate quelle di Parmalat, Benetton, Magneti Marelli e Stet,
per citare solo gli esempi più evidenti. Si tratta dunque di una partnership
strategica che è passata da un elevato flusso di fondi per la cooperazione allo
sviluppo ad una più evoluta c mutualmente fruttuosa collaborazione basata
sugli investimenti diretti.
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In questo contesto, il Mercosur rappresenta la priorità per costruire un
rapporto sempre più stretto tra Europa e America Latina.
Dall'inizio degli anni '90, le esportazioni europee verso l'America del
Sud sono raddoppiate, mentre anche il flusso degli investimenti diretti europei nella regione è sensibilmente cresciuto, compensando almeno in parte la
scarsa crescita dell'export latino-americano verso l'Unione europea.
Nonostante questi successi, i nostri sforzi vanno intensificati. Mentre
infatti nel triennio 1990-1992 il commercio era cresciuto solo del 10,5%,
nel triennio successivo l'aumento è stato del44,5%, anche grazie all'accordo di cooperazione tra Comunità Europea e Mercosur siglato nel Dicembre
del1995.
Anche per quanto riguarda gli investimenti diretti, l'America Latina è
la principale destinataria dei capitali europei, con il 28,5% del totale.
Questa ripresa offre però ancora grandi possibilità e grandi margini di
miglioramento. Il commercio dell'America Latina è infatti cresciuto nello
stesso periodo ancora di più nei confronti di Stati Uniti e Giappone, mentre
a tutt'oggi l'America Latina rappresenta solo il 5% dell'interscambio extracomunitario dell'Unione europea.
Ritengo inoltre che sia essenziale che le varie aree di libero scambio sviluppino legami sempre più stretti tra loro e sfruttino appieno le opportunità
offerte da un mercato internazionale in continua espansione. I «trading
blocs»- in altre parole- non devono diventare degli <<stumbling blocs» sulla via di una liberalizzazione globale. Vi è infatti il rischio che gli accordi
regionali diventino solo un , occasione di protezionismo strisciante e camuffato su scala regionale piuttosto che individuale.
È per questo che gli accordi regionali - primo fra i quali quello della
Comunità Europea, che ha aperto la strada come modello per altre iniziative
quali la NAFTA ed il Mercosur- devono essere visti quali tappe intermedie di un processo che deve sfociare in una liberalizzazione generale nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Nel breve termine, come
ha più volte sottolineato Pau! Krugman, gli accordi di questo tipo sono infatti necessari per stabilire delle economie di scala tra paesi caratterizzati da un
capitalismo più simile e compatibile. Si tratta quindi di una sorta di camera
di compensazione per le fasi iniziali dell'apertura di un'economia nazionale.
In proposito, l'esperienza di integrazione europea merita una menzione
particolare. I Padri fondatori dell'Europa avevano nella loro testa la costruzione di una pace duratura fra i popoli dell'Europa dopo secoli di lotte fratricide. In virtù di tutta una serie di passaggi politico-istituzionali, è emersa una
grande e ben funzionante costruzione economica, ove alla già completa
libertà di circolazione di tutti i fattori della produzione uniremo, molto presto (dal l o gennaio del '99), una unica moneta.
Ma la costruzione europea non ha significato soltanto maggiore libertà
dei commerci. Ha significato e significa la costruzione di un modello di
società- o di <<capitalismo» che dir si voglia- in cui convivono efficienza
ed equità, crescita economica e coesione sociale.
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Questa è la grandezza dell'Europa Continentale; questa è la grandezza
del Welfare State.
Certo, lo Stato sociale è una istituzione economica che oggi abbisogna
di riforme, anche profonde, per renderla compatibile con i nuovi vincoli
macroeconomici, e con le nuove dinamiche del mercato del lavoro. Ma è una
istituzione che conserva intatta la sua validità: essa offre una <<rete di protezione» per il singolo e per la famiglia, nel momento del bisogno, e contribuisce ad aumentare le <<opportunità>> per tutti i cittadini.
Parlavo in precedenza del rapporto che deve intercorrere fra le diverse
aree di libero scambio «regionali», che rappresentano una sorta di tappa iniziale di un più vasto processo.
Nel lungo periodo, infatti, come ha messo in evidenza Jagdish Bhagwati tra gli altri, gli Stati non devono cadere nella trappola della discriminazione regionale che finirebbe col frustrare gli sforzi compiuti fino a quel
momento, ingenerando una spirale di reazioni negli altri accordi regionali
dello stesso tipo. L'illusione di blocchi continentali più o meno autosufficienti si dimostrerebbe infatti una chimera, come ha ampiamente dimostrato l'instabilità portata dalla crisi asiatica (nonostante la relativa separazione
di quei mercati dagli altri in paragone ad esempio, all'intensità dell'interscambio transa d antico).
La liberalizzazione che stiamo sperimentando in questi ultimi anni non
è la prima nella storia dell'economia mondiale. Negli ultimi anni del secolo
scorso, grazie alla grandi innovazioni tecnologiche di allora nel campo dei
trasporti e delle comunicazioni - le ferrovie, la navigazione a vapore e il
telegrafo - le grandi economie avevano già raggiunto un livello di interdipendenza paragonabile a quello odierno, se misurato ad esempio in termini di
percentuale delle esportazioni sul prodotto interno lordo. Anche allora molti acuti commentatori prevedevano l'alba di un mercato globale e di una pace
perpetua fondata sul commercio. Quel sogno però si ruppe tragicamente a
causa della radicalizzazione del nazionalismo e dell'emergere di teorie economiche mirate a ridurre il potere del mercato. Solo dopo quasi un secolo, che
ha visto due grandi guerre mondiali ed una guerra fredda, ci troviamo ancora una volta di fronte alla grande opportunità di perseguire a livello globale
il pacifico progresso della civiltà.
La lezione che dobbiamo trarre da questa esperienza è che la politica
deve saper custodire e guidare il naturale processo di armonizzazione delle
economie, piuttosto che ostacolarlo inasprendo anacronistici conflitti.
Questo è il nostro compito più importante per i prossimi decenni, al fine
di condurre in porto un processo di integrazione solido ma non scontato, e
per poter offrire un futuro migliore ai nostri figli e ai figli dei nostri figli.
Grazie.

Infine un comunicato della Presidenza del Consiglio ha reso pubblico
che <<nell'ambito della visita ufficiale effettuata in Uruguay dal Presidente
del Consiglio Prof. Romano Frodi il sottosegretario di Stato del Ministero
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degli Affari Esteri della Repubblica italiana sen. Patrizia Toia e il Ministro
degli Affari Esteri della Repubblica Orientale dell'Uruguay, dott. Didier
Opertti hanno provveduto oggi allo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo di promozione e protezione degli investimenti tra i rispettivi Paesi.
A seguito dello scambio degli strumenti di ratifica l'accordo entra in vigore
a partire dalla data odierna e contribuirà ad una intensificazione degli investimenti reciproci».

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini
ed il suo omologo Didier Opertti Badan.
(Roma, 18 giugno)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Orientale deli'Uruguay,
Didier Opertti Badan, in Italia per l'apertura dei lavori della Conferenza delI'ONU per l'istituzione di una Corte Penale Internazionale Permanente.
II cordiale colloquio è stato dedicato all'esame delle relazioni bilaterali
tra i due Paesi - caratterizzate, oltre che da profondi tradizionali legami, da
un costante reciproco interesse e da una sincera collaborazione in vari fori
multilaterali- dei rapporti tra Unione europea e America Latina, con particolare riguardo a quelli con l'Uruguay, di alcune tematiche di attualità internazionale, tra cui la riforma delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza.
È stata, da entrambe le parti, espressa soddisfazione per l'andamento
delle relazioni politiche tra Roma e Montevideo - caratterizzate da scambi
di visite ad alto livello- così come di quelle economico-commerciali, di cui
sono state prospettate possibilità di ulteriore sviluppo. In campo culturale, è
stata auspicata una maggiore cooperazione, anche nell'ambito dell'Accordo
culturale firmato dai due Paesi nel 1996, con particolare riferimento dell'insegnamento reciproco delle lingue. È stata altresì segnalata l'opportunità di
sviluppare anche la collaborazione nel settore giudiziario, delle estradizioni,
della lotta al riciclaggio, alla criminalità organizzata e al traffico di droga.
Circa le tematiche ONU - della cui prossima Assemblea Generale il
Ministro Opertti è candidato Presidente - è stato posto l'accento sull'opportunità di procedere a riforme e razionalizzazioni per rendere la struttura
dell'Organizzazione più funzionale, snella ed efficace, conferendo altresì ai
suoi principali organi, ad iniziare dal Consiglio di Sicurezza, maggiore rappresentatività e democrazia.
L'incontro ha altresì offerto l'occasione per uno scambio di vedute su
Cuba, ai cui sviluppi politici l'Uruguay è molto attento. A tale riguardo, il
Ministro Dini ha illustrato la posizione italiana e dell'Ue, fornendo valutazioni anche alla luce del suo recente viaggio nell'Isola.
(Comunicato Stampa della Farnesina)

IV
L'Italia e il multilateralisn1o

ASEM

Secondo Vertice Europa-Asia (ASEM Il)
(Londra, 3-4 aprile)
Si sono svolti a Londra il 3 ed il 4 aprile i lavori del secondo Vertice
Europa-Asia (ASEM II). Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio
on. Prodi. Al termine dei lavori sono state adottate le seguenti dichiarazioni:
(Bollettino UE 4/ L998)

DICHIARAZIONE DELLA PRESIDENZA

Introduzione

«1. La seconda riunione Asia-Europa (ASEM II) si è svolta a Londra
il3-4 aprile 1998. Vi hanno partecipato i capi di Stato o di Governo di dieci Paesi asiatici e quindici europei e il presidente della Commissione europea, sotto la presidenza del Primo Ministro del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, presidente in carica del Consiglio dell'Unione
europea. I capi di Stato o di Governo erano accompagnati dai rispettivi
Ministri degli Esteri, da membri della Commissione europea e da altri
Ministri.
2. Nella riunione è stato rammentato il primo vertice tenuto a Bangkok
in data 1-2 marzo 1996 (ASEM I) in cui si era deciso di continuare, visto il
successo dell'iniziativa, riunendosi nuovamente a Londra nel 1998 e a Seul
nel 2000. Si è fatto, con soddisfazione, il punto dei progressi compiuti dopo
la prima riunione nel rafforzamento dei legami tra Asia ed Europa. È stato
riaffennato il ruolo dell'ASEM nel rafforzamento del partenariato tra Europa
e Asia nella sfera politica, economica e culturale nonché in altre forme di
cooperazione, tenuto conto della forte interdipendenza esistente a livello
mondiale.
3. Rifacendosi alle conclusioni del vertice inaugurale di Bangkok e coerentemente con il documento concordato nel quadro della cooperazione
Asia-Europa, i leader hanno confermato che il processo ASEM deve:
- avvenire attraverso un partenariato su base di parità, di reciproco
rispetto e di mutuo vantaggio;
-essere un processo aperto ed evolutivo; l'allargamento dovrebbe essere condotto sulla base dei consenso dei capi di Stato e di Governo;
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- promuovere la reciproca comprensione e consapevolezza attraverso
un processo di dialogo e sfociare in una cooperazione volta a individuare le
priorità per le azioni concertate e di sostegno;
- far progredire le tre principali dimensioni con il medesimo slancio:
incoraggiando il dialogo politico, rafforzando la cooperazione economica e
promuovendo la cooperazione in altri settori;
-essere un processo informale, in quanto l'ASEM non va istituzionalizzato. Dovrebbe stimolare e agevolare i progressi in altre sedi, andare oltre
i governi per promuovere il dialogo e la cooperazione tra i settori imprenditoriali/privati delle due regioni e, non meno importante, tra i popoli delle due
regioni; l'ASEM dovrebbe altresì incoraggiare le attività di cooperazione dei
gruppi di riflessione e di ricerca di entrambe le regioni.
In questa prospettiva, i leader politici si sono anche rallegrati delle
discussioni effettuate nelle riunioni dei Ministri degli Esteri, dell'Economia e
delle Finanze.

Sviluppo nelle due regioni
4. I leader hanno attribuito grande importanza alla risoluzione della
situazione finanziaria ed economica in Asia e hanno riaffermato il loro impegno a operare insieme per affrontare tale preoccupazione globale. In quest'ottica hanno rilasciato una dichiarazione distinta sulla situazione finanziaria ed economica in Asia, che contiene idee e iniziative concrete sull'argomento.
5. I leader hanno discusso dei progressi decisivi compiuti verso la realizzazione dell'Unione economica ed monetaria (UEM) nonché del varo del
processo di allargamento dell'Unione europea. Essi hanno rilevato la ferma
intenzione dell'Ue che ciò non comporti un'impostazione di chiusura verso
l'esterno. Essi si augurano che la riuscita realizzazione dell'UEM contribuirà
alla crescita e stabilità dell'Europa e dei resto del mondo.
6. l leader hanno riconosciuto la crescente interdipendenza delle economie e delle politiche economiche dei Paesi ASEM e l'importanza di
approfondire il dialogo e la cooperazione tra Asia ed Europa. In questo contesto hanno accolto con soddisfazione il più stretto dialogo tra i Ministri e i
viceministri delle Finanze sulle questioni macroeconomiche e finanziarie,
incluse le possibilità e sfide inerenti all'introduzione dell'euro. Hanno inoltre
convenuto di cooperare per aiutare gli ambienti commerciali dei rispettivi
Paesi a prepararsi adeguatamente all'introduzione dell'euro.
7. I leader hanno constatato che l' ASEAN, in occasione del suo trentesimo anniversario nel 1997, si è ulteriormente avvicinata all'obiettivo di
comprendere tutte le nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN 10) con l'ammissione di due nuovi membri. Essi si sono compiaciuti del ruolo positivo svolto
dall'ASEAN, con la cooperazione di tutti i partner del dialogo in questione,
nel promuovere pace e stabilità, crescita e sviluppo sociale nella regione.
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8. I leader hanno preso nota dei risultati del vertice informale dell'ASEAN tenutosi a Kuala Lumpur nel dicembre 1997, tra cui l'adozione della
Visione ASEAN 2020. Essi hanno altresì preso atto dei risultati delle riunioni informali tra leader dell'ASEAN e rispettivamente i leader di Cina, Giappone e Repubblica di Corea che hanno contribuito ad approfondire il dialogo e la cooperazione all'interno della regione.

Promozione del dialogo politico
9. I leader hanno osservato che la prima riunione dei Ministri degli
Esteri svoltasi a Singapore nel febbraio 1997 e le successive riunioni degli alti
funzionari sono state un'occasione di utili discussioni di temi regionali e
internazionali di interesse comune e hanno contribuito a potenziare l'intesa
e l'amicizia attraverso un dialogo politico globale orientato dai principi affermati dai leader politici a Bangkok nell996 e formulati nei punti 5, 6 e 7 della dichiarazione del presidente della riunione di Bangkok.
I leader hanno espresso il loro compiacimento per l'espansione del dialogo fra l'Asia e l'Europa su questioni globali di sicurezza. Il Foro regionale
dell'ASEAN è pervenuto a svolgere un ruolo importante nelle discussioni su
questioni di sicurezza regionale e i leader hanno espresso compiacimento per
il valido lavoro già compiuto nell'ambito delle misure destinate a incrementare la fiducia. Essi attendono la conferenza che si terrà a Manila in luglio a
seguito della riunione ministeriale ASEAN.
I leader hanno confermato la loro determinazione a perseguire obiettivi politici globali. Hanno espresso soddisfazione per i progressi già realizzati
nel perseguimento di una efficace riforma istituzionale a livello di Organizzazione delle Nazioni Unite, in particolare il pacchetto di riforme (parte II) del
segretario generale, e hanno ribadito il loro costante impegno a cooperare per
promuovere riforme al fine di rafforzare il ruolo preminente dell'organizzazione nel mantenimento e nella promozione della pace e della sicurezza a
livello internazionale e dello sviluppo sostenibile. I leader hanno preso atto
dei recenti sviluppi positivi nei settori del controllo degli armamenti, del
disarmo e della non proliferazione, in particolare l'entrata in vigore della convenzione sulle armi chimiche e l'apertura alla firma del trattato globale di
interdizione degli esperimenti nucleari. Hanno sottolineato l'importànza di
rafforzare le iniziative globali in materia di controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa e la loro determinazione ad approfondire la cooperazione in questi settori nell'ambito dell'ASEM. I leader hanno riaffermato il loro sostegno alle seguenti attività: negoziati su misure intese a rafforzare la convenzione sulle armi biologiche e tossiniche, un pronto avvio in sede di conferenza sul disarmo di negoziati in
merito al divieto della produzione di materiale fissile sulla scorta di un mandato concordato, nonché una sollecita entrata in vigore del trattato globale
di interdizione degli esperimenti nucleari e progressi nell'ottica degli obiettivi ivi definiti.
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È stato confermato l'impegno per il conseguimento di una situazione
internazionale più sicura e stabile. In un mondo sempre più interdipendente, in cui i problemi regionali possono avere conseguenze a livello mondiale, i membri della comunità internazionale sono tenuti ad affrontare
insieme detti problemi. In tale ottica, i leader hanno discusso questioni
regionali e internazionali di interesse comune, come le situazioni in Cambogia, nella penisola coreana, in Bosnia e nel Kosovo nonché l'allargamento dell'Ue. Hanno espresso la loro opposizione a qualsiasi forma di razzismo
e xenofobia e hanno convenuto di intensificare gli sforzi volti a contribuire alla pace, alla stabilità e alla prosperità attraverso la cooperazione tra
l'Asia e l'Europa.
Potenziamento della cooperazione economica
10. I leader hanno preso atto con soddisfazione dei sostanziali progressi compiuti dopo Bangkok nella promozione della cooperazione ASEM
in campo economico, che costituisce la base di un forte partenariato tra
Asia ed Europa. Essi hanno accolto positivamente varie iniziative decise
nella prima riunione dei Ministri dell'Economia tenutasi a Makuhari. Si
attendono una sollecita attuazione del piano d'azione per la promozione
degli investimenti (IPAP) e del piano d'azione per l'agevolazione degli
scambi (TFAP) ora adottati e hanno chiesto ai Ministri dell'Economia di
controllare da vicino tale attuazione riconoscendo le diversità economiche
esistenti fra l'Asia e l'Europa e alloro interno. Essi hanno altresì ammesso
l'importante ruolo degli investimenti nella promozione della crescita nelle
due regioni e hanno ricordato l'importanza dei programmi dell'Ue intesi a
promuovere scambi e investimenti tra partner ASEM nelle due direzioni.
Hanno incoraggiato gli ambienti imprenditoriali a svolgere un ruolo attivo
nel ripristino della fiducia e dello sviluppo del settore economico nei paesi
asiatici interessati e a mantenere ed estendere le attività di investimento
nel settore in entrambe le regioni. Hanno accolto positivamente tutte le
misure e iniziative volte a stimolare e agevolare i flussi di scambi e investimenti nelle due direzioni.
11. I leader hanno rilevato l'importante contributo che i maggiori scambi e investimenti, fondati su mercati aperti e una ferma adesione a norme
internazionali applicabili, potrebbero dare a un rapido ripristino della crescita economica su ampia base nella regione asiatica. come dimostrato dagli
importanti successi in termini di crescita dell'economia mondiale che lo sviluppo del sistema di scambi multilaterali ha reso possibile nell'ultimo cinquantennio. Essi hanno convenuto di rafforzare ulteriormente l'Organizzazione mondiale del commercio quale principale sede per i negoziati e di predisporre gli strumenti che consentano un'ulteriore liberalizzazione globale
degli scambi nel quadro multilaterale. Al riguardo hanno riaffermato l'importanza di una piena attuazione di tutti gli impegni assunti in ambito OMC,
ivi compresa la completa applicazione del programma integrato secondo il
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calendario convenuto, e hanno sottolineato l'intenzione di cooperare per
assicurare il successo della conferenza ministeriale dell'OMC che si terrà a
Ginevra quest'anno e per preparare un ordine del giorno per la successiva
conferenza ministeriale al fine di portare ancora avanti la liberalizzazione
degli scambi.
12. I leader politici hanno convenuto che in un'economia mondiale
altamente integrata è essenziale che tutti i Paesi importanti sul piano commerciale siano membri dell'OMC. Hanno sottolineato che una partecipazione a pieno titolo dei partner ASEM all'OMe costituirà un rafforzamento di
quest'ultima organizzazione e si sono impegnati ad accentuare gli sforzi in
questa direzione al fine di ottenere la sollecita adesione di tali Paesi all'OMe
sulla base dell'impegno per una adeguata apertura di mercato c dell'osservanza delle regole dell'OMC.
13. I leader hanno riatfermato l'importanza del settore imprenditoriale/privato per il potenziamento dei legami economici tra Asia e Europa e hanno riconosciuto il particolare contributo dato a tale processo dal Forum degli
affari Asia-Europa (AEBF) dal momento della riunione inaugurale dell'ottobre 1996 a Parigi. Hanno preso atto con soddisfazione dell'evidente maggiore impegno del settore imprenditoriale/privato nel processo ASEM innescato dal secondo Forum di Bangkok. Essi si sono compiaciuti dell'opportunità
offerta dal terzo Forum di Londra di prendere le mosse dal successo di quelli
di Parigi e di Bangkok e di mettere in diretto contatto per la prima volta i leader ASEM e i massimi rappresentanti del settore. Hanno rilevato la necessità
che l'AEBF mantenga l'impulso dato ai contatti tra imprese dalla conferenza
d'affari Asia-Europa di Giacarta del 1997. Riconoscendo le specifiche esigenze delle piccole e medie imprese essi guardano con fiducia alla conferenza Asia-Europa per le PMI che si terrà a Napoli nel maggio 1998 e a ulteriori iniziative destinate a promuovere la piena partecipazione delle PMI al processo ASEM.
14. Poiché la scienza e la tecnologia sono diventate sempre più i fattori
chiave e i principali elementi propulsivi della crescita economica, e poiché
esistono enormi potenzialità per una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra Asia ed Europa, i leader politici hanno preso atto di varie attività di
verifica in questo settore ed hanno chiesto ulteriori sforzi per consolidare la
cooperazione tra Asia ed Europa in campo tecnologico. In tale contesto, i
leader politici hanno discusso la possibilità di un'eventuale riunione di Ministri della Scienza e della Tecnologia.

14bis. I leader hanno inoltre riconosciuto la necessità di un maggiore
impegno collettivo a favore di una migliore comprensione delle conseguenze
dell'attuale crisi, anche mediante l'invio di delegazioni commerciali ad alto
livello nella regione al fine di incoraggiare gli investimenti. Hanno sottolineato l'importanza di stimolare una fiducia globale nel futuro delle economie
dei Paesi dell'Asia.
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Promozione della cooperazione su problemi globali
15. I leader politici hanno ribadito l'importanza da loro attribuita all'intensificazione del dialogo ASEM su problemi globali, come lo sviluppo delle
risorse umane, compresa la formazione in materia di management, la lotta
contro la povertà, l'approvvigionamento alimentare, il miglioramento delle
condizioni sanitarie delle collettività, l'occupazione, la protezione dell'ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile, la lotta contro la droga e la
criminalità internazionale e la promozione del benessere delle donne e dei
bambini. I leader politici hanno accolto con soddisfazione una serie di nuove
iniziative proposte in questi settori e al riguardo hanno sostenuto gli obiettivi della cooperazione internazionale allo sviluppo, compresi quelli convenuti
in varie conferenze dell'ONU, in particolare l'obiettivo di dilnezzare entro il
2015 la percentuale di popolazione in condizioni di estrema povertà, quale
base per uno sforzo di collaborazione internazionale volto ad eliminare la
povertà e a migliorare le condizioni di vita dei poveri.
16. Rammentando la grave sfida posta dal cambiamento climatico, i
leader politici hanno accolto favorevolmente il protocollo di Kyoto considerato come un passo importante. Hanno sottolineato l'esigenza di un rapido
seguito in preparazione della conferenza di Buenos Aires del novembre 1998.
l 7. l leader hanno convenuto che il fatto di affrontare la questione
del riciclaggio del denaro contribuirà alla trasparenza del sistema finanziario e sosterrà gli sforzi per la lotta contro il traffico di droga e il crimine
organizzato dirigendo l'intervento contro i beni delle organizzazioni criminali. Lo sviluppo di misure di lotta contro il riciclaggio è stato incentivato
in seguito alle 40 raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali che costituiscono attualmente norme
riconosciute a livello internazionale. I leader si attendono una cooperazione rafforzata in questo settore fra l'Europa e l'Asia, in particolare scambi di
esperti e uno studio comune sui collegamenti della criminalità organizzata
con i mercati finanziari asiatici e occidentali. Hanno chiesto ai Ministri delle Finanze di incoraggiare tale cooperazione e di valutarne i risultati nella
prossima riunione.
18. l leader politici hanno messo in luce l'importanza di una cooperazione internazionale finalizzata a far sì che i sistemi informatici siano adeguati
al cambiamento di data alla fine del secolo specialmente in settori in cui guasti del sistema derivanti dal «problema dell'anno 2000>> potrebbero creare
grossissime difficoltà dal punto di vista sociale ed economico.

Promozione della cooperazione in campo sociale e culturale
19. È stata ribadita l'importanza di sviluppare iniziative in campo culturale e sociale al fine di diversificare ulteriormente la cooperazione AsiaEuropa. Si è convenuto che queste iniziative dovrebbero soddisfare e pro-
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muovere l'interesse di
per il rafforzamento dei legami tra le di
mostrato dall'opinione pubblica, dai centri studi, d2i gruppi di ricerca, dalle
università e tutti i settori della società in genere, promuovendo in tal modo
la dimensione umana in seno all' ASEM.
20. È stata accolta con favore l'istituzione della fondazione Asia-Europa e ne è stata lodata l'opera di promozione dei contatti tra i popoli e di
intensificazione degli scambi intellettuali e culturali tra le due regioni. I leader politici hanno espresso soddisfazione riguardo alle iniziative avviate
dalla Fondazione, quali il primo convegno di giovaai leader Asia-Europa a
cui si è associato il Giappone, la tavola rotonda degli editori a Lussemburgo, il forum culturale a Parigi, le conferenze Asia-Europa, il primo forum
Europa-Asia a Singapore, l'apertura del sito web ASEF e il programma di
manifestazioni culturali e artistiche che si svolgerà nell'orbita dell'ASElvf
I leader politici hanno riaffermato il loro appoggio alla fondazione e
no raccomandato alle istituzioni, alle fondazioni, alle aziende e ad altre pertinenti organizzazioni non governative dei loro paesi di collaborare con
quest'ultima.

Portare avanti il processo ASEM
21. Sulla base delle conclusioni dell'ASEM I di Bangkok i leader politici:
-hanno deciso di continuare la discussione su tempi e modalità con·
cementi l'allargamento a nuovi membri;
-hanno incaricato un gruppo <<Visione Asia-Europa» di sviluppare una
prospettiva a medio-lungo termine per guidare il processo ASEM. al di là della soglia del XXI secolo. I leader politici hanno preso atto che il gruppo «Visione» terrà la prima riunione a Cambridge il6 aprile 1998 e sottoporrà una relazione ai Ministri degli Esteri nel 1999 e successivamente all' ASEM III insieme
alle opinioni espresse dai Ministri sulle raccomandazioni del Gruppo;
-hanno adottato un quadro di cooperazione Asia-Europa (AECF) inteso a orientare, mettere a fuoco e coordinare le attività ASEM nel dialogo
politico, in campo economico e finanziario e in altri settori;
- hanno adottato un piano d'azione per l'agevolazione degli scambi
(TFAP) e un piano d'azione per la promozione degli investimenti (IPAP) che
comprende la creazione di un gruppo di esperti in materia di investimenti
(IEG);
-hanno lanciato un centro per la tecnologia dell'ambiente Asia-Europa con sede in Thailandia;
- hanno sottolineato l'importanza di un lavoro continuato per lo sviluppo di politiche e misure di cooperazione in altri settori quali sviluppo delle infrastrutture, energia e ambiente, allo scopo di promuovere una crescita
economica sostenibile;
- hanno espresso compiacimento per l'organizzazione ~1i ulteriori convegni di giovani leader Asia-Europa a Badcn-Vienna in Austria dal 24 al29
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maggio 1998 e nella Repubblica di Corea nell999 e di Forum degli affari che
si terranno in Corea nel 1999, in Austria nel 2000 e a Singapore nel 2001;
- hanno espresso compiacimento per l'istituzione del Centro AsiaEuropa presso l'Università di Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, e hanno preso atto dell'intenzione di trasformarlo in un'università Asia-Europa;
- hanno preso atto di una relazione sul progetto di rete ferroviaria transasiatica coordinato dalla Malaysia.
22. Per approfondire la cooperazione sui temi essenziali individuati nell'ASEM I di Bangkok e in armonia con le priorità delineate nel quadro di
cooperazione Asia- Europa, i leader:
- hanno approvato iniziative volte a:
- organizzare una conferenza delle piccole e medie imprese AsiaEuropa a Napoli dal 28 al30 maggio 1998;
- creare una rete elettronica di connessione ASEM per le PMI;
-promuovere il benessere dei bambini. In una riunione di esperti prevista per l'ottobre 1998 nel Regno Unito sarà elaborata una cooperazione
pratica su temi attinenti al benessere dei bambini, compresa la lotta contro
lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali;
- cooperare nella lotta alle droghe illecite, in particolare per impedire la diversione di precursori chimici e per appoggiare e incoraggiare l'azione
contro le droghe sintetiche;
- intensificare ed ampliare i collegamenti nel campo dell'istruzione,
in modo da consentire ai giovani delle due regioni di collaborare su problemi
e progetti comuni sulla scorta del progetto pilota che interessa giovani che
seguono una formazione professionale presso scuole dei Paesi ASEM;
- rafforzare la cooperazione su questioni ambientali con particolare
attenzione per le acque dolci, le foreste, i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile, ivi compreso il seguito e l'attuazione degli accordi di Rio, e
cioè l'Agenda 21, le convenzioni quadro sui cambiamenti climatici e la biodiversità, ivi compresi il seguito dei risultati della conferenza di Kyoto e la
dichiarazione di principi relativa alle foreste;
- approfondire la cooperazione per la preparazione ai disastri ecologici, inclusi programmi a breve e a lungo termine, quali Dipecho, per rafforzare la capacità di gestione in caso di disastri ecologici nell'Asia sudorientale,
in modo che i Paesi possano reagire meglio ai pericoli connessi con i disastri
che colpiscono l'ambiente naturale, tra cui le foreste;
- hanno preso atto delle nuove attività in appresso e ne hanno appoggiato l'ulteriore sviluppo nell'ambito del quadro di cooperazione Asia-Europa:
- tutela e promozione del patrimonio culturale nei Paesi ASEM sulla
base della conferenza/seminario che si terrà a Londra nel maggio 1998. Un
gruppo eli lavoro ad hoc si riunirà in Vietnam nell'autunno 1998 per redigere un pertinente piano di azione per l'attuazione efficace di tale iniziativa dal
1999 in poi;
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- un seminario sui ruoli dello Stato e del mercato a Copenaghen prima della riunione dei ministri degli Affari Esteri nel1999;
- promozione della cooperazione nel campo dell'informatica e delle
telecomunicazioni tra Asia ed Europa per una migliore comprensione e in
vista di vantaggi reciproci mediante l'elaborazione di un programma AsiaEuropa per l'informatica e le telecomunicazioni (AEITTP) coordinato dalla
Thailandia;
- cooperazione per il miglioramento dell'assistenza sanitaria. Un
seminario di esperti, che si terrà a Vienna nel terzo trimestre 1998, affronterà
il tema della cooperazione Asia-Europa abbinando medicina e trattamenti
tradizionali e moderni ai fini dell'assistenza sanitaria;
- creazione di una rete tra megalopoli di partner ASEM per lo
scambio di opinioni, infonnazioni ed esperienze, nonché per l'estensione
della cooperazione tecnica a supporto dello sviluppo sostenibile di questi
agglomerati urbani. A tal fine il primo Forum Asia-Europa di amministratori municipali (AEFGC) si terrà in Thailandia nel 1999. Questa iniziativa,
come pure quella che vedrà Singapore ospitare nel 1999 una conferenza
mondiale sulle città modello, dovrebbe contribuire al successo della conferenza mondiale sullo sviluppo urbano sostenibile che dovrebbe tenersi a
Berlino nel 2000;
- creazione di centri ASEM per l'istruzione al fine di promuovere
maggiormente gli scambi fra studenti delle università asiatiche e europee;
- promozione degli scambi di opinioni e della cooperazione sulla questione dell'agricoltura sostenibile mediante la creazione di un Forum agricolo Asia-Europa (AEAF);
- proposta del forum euro-asiatico degli affari di Bangkok di stabilire
ove opportuno centri PMI;
- istituzione di un programma di gestione Asia- Europa presso l'Istituto asiatico di gestione;
- seminario sui rapporti di lavoro che si terrà nell'ottobre 1998
all'Aia, subito dopo la riunione del consiglio di amministrazione dell'ASEF;
- organizzazione di un seminario nelle Filippine su «pace e costruzione della società>> in settori in cui si sono registrati crisi e disordini e il cui sviluppo costituisce il fattore decisivo nell'ambito degli sforzi per il mantenimento della pace.
Prospettiva ASEM III e oltre
23. I leader politici hanno confermato l'intenzione di ritrovarsi nel quadro dell' ASEM III a Seui, nella Repubblica di Corea, nel 2000 e hanno deciso di tenere l'ASEM IV in Europa nel 2002. Hanno preso atto che i Ministri
degli Esteri, dell'Economia e delle Finanze si riuniranno in Germania nel
1999 prima dell'ASEM Ilh.
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DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA IN ASIA

Interesse comune al ripristino della stabilità .
<<
leader politici hanno discusso in merito alla recente situazione economiccl. e finanziaria in Asia, rilevandone l'impatto sull'economia globale e sottolineando la loro preoccupazione per i costi umani per le popolazioni asiatiche.
Hanno ribadito la necessità di fronteggiare in modo decisivo la crisi e si sono
compiaciuti delle riforme intraprese dai Paesi asiatici interessati per promuovere la stabilità economica e finanziaria. Si sono detti fiduciosi che con la piena
attuazione delle riforme politiche necessarie e di un forte sostegno reciproco si
recupererà la stabilità finanziaria. Solide basi economiche permetteranno all'imponente crescita dell'Asia di proseguire a medio termine. I leader politici hanno
preso atto che l'Europa nutre un profondo interesse per la soluzione delle difficoltà finanziarie dell'Asia e partecipa pienamente agli sforzi multilaterali e bilaterali intesi a sormontare gli attuali problemi. Essi hanno altresì preso atto del
significativo sostegno finanziario ed economico prestato dai partner asi3tici.

Riforme in Asia accompagnate dal sostegno della comunità internazionale
2. I leader politici hanno convenuto che è importante rafforzare il ruolo del Fondo monetario internazionale al centro della risposta globale a quella che è una preoccupazione globale. Hanno appoggiato con forza la piena
attuazione dei programmi di riforma convenuti con l'FMI, la Banca mondiale e la Banca asiatica di sviluppo, che saranno essenziali al fine di ripristinare la fiducia nelle economie c nei mercati finanziari asiatici. Essi hanno
apprezzato e incoraggiato gli sforzi di aggiustamento nei Paesi asiatici interessati. Hanno sottolineato che le politiche dovrebbero essere attuate in
modo aperto, trasparente e non discriminatorio.

3. I leader politici si sono compiaciuti della tempestiva risposta alla crisi fornita fino ad ora dalla comunità internazionale e hanno riconosciuto
l'importante assistenza finanziaria fornita tramite le istituzioni finanziarie
internazionali nonché grazie a vari accordi supplementari di finanziamento
sul piano bilateralt: per aiutare i Paesi asiatici interessati. Hanno appoggiato
in particolare la destinazione di elevati li\'elli delle risorse dell'FMI a sostegno di solidi programmi di aggiustamento e hanno espresso soddisfazione per
la creazione del nuovo strumento di riserva supplementare dell'FMI.

Riforma c rafforzamento del sistema finanziario internazionale per la stabilità
4. I leader politici hanno discusso alcune possibilità, comprese quelle
contenute nel quadro definito a Manila, per poter riformare e rafforzare il
sistema monetario internazionale, mirate a prevenire la crisi e a ridurre la
vulnerabilità dei sistemi finanziari nazionali di fronte a eventuali tempeste
nel settore, tra cui l'instabilità provocata dalla speculazione. Hanno chiesto:
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- una capacità rafforzata dell'FMI di far fronte alle difficoltà finanziarie
in modo tempestivo e decisivo, nonché l'accesso a livelli più elevati delle
risorse dell'FMI attraverso un incremento della quota e una rapida ratifica
dei nuovi accordi di prestito (NAB);
-una sorveglianza globale dell'FMI rafforzata e più trasparente, accompagnata in Asia dalla creazione di un nuovo meccanismo di sorveglianza
regionale;
- un rafforzamento di cooperazione, sorveglianza e regolamentazione
dei settori finanziari e un esame da parte dell'FMI t: di altri organismi regolatori internazionali dei mezzi atti a migliorare la trasparenza sui mercati finanziari e de capitali, inclusa la possibilità di controllare i flussi di capitali a
medio termine.

Coinvolgimento del settore privato
5. I leader politici hanno sottolineato l'importanza di concepire strategie
per assicurare il coinvolgimento del settore privato nella fornitura di assistenza
finanziaria se necessario e opportuno, cooperando con l'impostazione del settore pubblico e sostenendola. Hanno posto in rilievo in particolare l'importanza del coinvolgimento del settore privato per la positiva conclusione dei Forum
debitori/creditori e per la fornitura di crediti commerciali in vari Paesi. Essi
hanno apprezzato i ruolo costruttivo svolto a questo proposito dalli banche
commerciali europee, asiatiche e di altri Paesi. Si sono inoltre detti d'accordo
sull'importanza di fornire agli investitori privati il clima giusto per stabilire
valutazioni complete ed adeguate in relazione ai prestiti che concedono e alle
loro decisioni di finanziamento. I leader politici hanno altresì riconosciuto che
l'intensificarsi dei contatti e scambi di informazioni tra il settore pubblico e
quello privato possono contribuire i prevenire potenziali difficoltà finanziarie.

Finanziamento delle esportazioni
6. I leader politici hanno riconosciuto l'importanza di un accesso
costante al finanziamento degli scambi ai fini di un.risanamento economico
nel quadro stabilito dali'FMI. Essi hanno accolto favorevolmente le proposte
avanzare dai principali organismi di crediti all'esportazione (ECA) nella riunione del 20 febbraio 1998 dei Ministri delle Finanze e dei governatori delle
banche centrali in ambito G7 e successivamente da altri Paesi per accordare
all'Asia agevolazioni creditizie. Essi hanno inoltre incoraggiato gli ECA a
concedere agevolazioni creditizie speciali per ovviare alle carenze di liquidità
dei settori delle esportazioni nei Paesi asiatici interessati.

Cooperazione tecnica
7. I leader politici concordano sul fatto che la cooperazione attraverso l'ASEM in materia di assistenza tecnica può svolgere un ruolo fonda-
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mentale a sostegno dci programmi di riforma concordati con le istituzioni
finanziarie internazionali. Hanno accolto con soddisfazione la creazione di
un fondo fiduciario dell'ASEM presso la Banca mondiale per contribuire al
finanziamento dell'assistenza e della consulenza tecnica ai fini della ristrutturazionc del settore finanziario e per individuare possibilità efficaci per
porre rimedio alla povertà, attingendo alla competenza europea e asiatica.
Si sono inoltre compiaciuti del prezioso supporto finanziario recentemente
fornito da un partner asiatico ASEM ai fondi fiduciari esistenti presso la
Banca mondiale e la Banca asiatica di sviluppo per l'assistenza tecnica in
questi settori.
8. Oltre ai meccanismi bilaterali esistenti, i leader politici hanno
apprezzato la proposta di creare una rete europea, che associ la competenza
asiatica, per intensificare sul piano qualitativo e quantitativo la consulenza
tecnica nella riforma del settore finanziario. Hanno incoraggiato i loro supervisori finanziari a intensificare la cooperazione.

Rafforzamento dei sistemi economici nazionali
9. I leader politici hanno rilevato in particolare importanza di rafforzare e riformare i sistemi finanziari e le strutture economiche nazionali, inclusi
i settori delle imprese, per realizzare il potenziale asiatico che emerge scarsamente e raggiungere uno sviluppo economico sostenibile. Essi hanno inoltre
rilevato che gli sforzi asiatici per avviare le riforme necessarie nel settore
finanziano possono avere un'importanza decisiva nel ripristinare la fiducia
degli investitori garantendo trasparenza. prevedibilità e corretta sorveglianza.
La cooperazione tra i partner ASEAM in materia di sviluppo delle risorse
umane, promozione delle PMI, assistenza tecnica e miglioramento dell'ambiente in cui si svolgono gli investimenti hanno un ruolo fondamentale nel
rafforzamento della base economica. I leader politici hanno incaricato le
autorità interessate di mantenersi in stretto collegamento con il Forum degli
affari Asia-Europa (AEBF) nell'esaminare e, se occorre, elaborare proposte
per promuovere le PMI.

Riduzione Jcll'impdtto sociale
10. I leader politici hanno riconosciuto che occorre prendere in considerazione l'impatto sociale delle difficoltà finanziarie in Asia. Hanno rilevato che l'attuazione di programmi di riforma completi ha offerto l'opportunità
di costruire una solida piattaforma per una crescita futura sostenibile. Nell'attuazione di tali programmi sarà tuttavia importante tutelare per quanto
possibile la spesa sociale e sviluppare reti di sicurezza sociale finanziariamente sostenibili e ben concepite per salvaguardare i poveri.
11. Consapevoli dell'importanza della complementarietà tra le politiche
economica e sociale, hanno convenuto di seguire un approccio equilibrato
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nel valutare l'impatto socioeconomico. Hanno appoggiato gli sforzi compiuti
al riguardo dalla Banca mondiale e dalla Banca asiatica di sviluppo e si sono
compiaciuti che la valutazione della povertà costituisca il nucleo centrale del
nuovo fondo fiduciario e dei fondi fiduciari esistenti presso queste banche.

Impatto sull'economia mondiale
12. I leader politici hanno inoltre analizzato l'impatto delle attuali difficoltà dell'Asia sull'economia mondiale. Hanno rilevato che con l'attuazione
costante di politiche economiche e finanziarie solide è probabile che l'impatto globale sull'economia mondiale sia concreto ma gestibile. Si scorgono già
segni di miglioramenti sostanziali nei conti esteri di alcuni Paesi asiatici, ma
le difficoltà non sono ancora sormontate e occorre continuare a vigilare.
13. Pur esprimendo fiducia circa le prospettive di risanamento in Asia,
tutti i partner ASEM hanno riconosciuto la necessità di prendere opportune
misure per rafforzare la fiducia dei consumatori e del mondo degli affari al
fine di superare la oisi.
E considerato altresì più che mai importante per la stabilità economica
globale che i Paesi europei mantengano in buon ordine le loro economie.

Importanza di mantenere un sistema commerciale aperto
I leader politici hanno riconosciuto che la crisi può far scattare reazioni protezionistiche quale riflesso di rapidi cambiamenti dei flussi commerciali e degli investimenti o di esigenze di aggiustamento. Hanno manifestato
la loro comune determinazione a combattere qualsiasi pressione protezionistica e almeno a mantenere l'attuale livello di accesso al mercato, continuando nel contempo a perseguire una liberalizzazione multilaterale, che è
considerata come il mezzo più efficace per sormontare le pressioni protezionistiche e contribuire ad alleviare la crisi. Essi si sono impegnati a non adottare, nell'esercizio dei loro diritti legittimi nell'ambito dell'OMC, misure
restrittive che vadano oltre i provvedimenti necessari per porre rimedio a
situazioni specifìche, come previsto dalle regole dell'OMC. Riconoscendo
che gli impegni commerciali e per gli investimenti riguardano tutti i partner
dell'ASEM, i leader politici hanno inoltre invitato i partner commerciali al di
fuori dell'ASEM ad associarsi a tali impegni.
15. I leader politici hanno altresì riconosciuto il contributo vitale dei
programmi di riforme economiche, comprese le riforme nel settore finanziario asiatico, apportato agli sforzi globali per contrastare il protezionismo, stimolare gli investimenti e rafforzare il sistema commerciale internazionale.
16. Essi hanno rilevato che gli sviluppi dei mercati asiatici possono dar
luogo ad una flessione degli investimenti in entrambe le direzioni e si sono
impegnati a fare il possibile per facilitare il mantenimento e l'espansione degli
investimenti diretti esteri. Essi hanno esortato tutti i partner ASEM alla pie-
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na e rapida attuazione del piano d'azione per l'agevolazione degli scambi nonché del piano d'azione per la promozione degli investimenti, per una maggiore copertura degli scambi c l'espansione degli investimenti tra Asia e Europa.

Cooperazione futura

17. I leader politici hanno convenuto che tali temi debbano essere
seguiti con particolare impegno e hanno chiesto ai Ministri dell'Economia e
delle Finanze di prendere in considerazione misure concrete per affrontare
detti temi>>.
(Soltanto la versione inglese fa fede.)

CORTE PENALE INTERNAZIONALE
Aperturz, dei lavori della Conferenza Diplomatica
Naziod Unite
sull'istituzione di una Corte Permanente Internazionale
(Roma 15 giugno)
Si sono aperti il 15 giugno, nella sede della Fao a Roma, i lavori della
Conferenza Diplomatica delle Nazioni Unite sull'istituzione di una Corte
penale internazionale, presenti i delegati di 156 Paesi accreditati alla conferenza e oltre 200 organizzazioni non governative; il segretario generale dell'GNU, Kofi Annan, l'alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Mary
Robinson, il Presidente della Repubblica on. Scalfaro, i Presidenti della
Camera e del Senato, il Ministro della Giustizia Flick ed gli altri maggiori rappresentanti delle principali istituzioni.
«In futuro le Nazioni Unite c i sui Stati membri devono mettere insieme le loro volontà per prevenire che le catastrofi come quelle del Ruanda e
della ex jugoslavia possano ripetersi in qualsiasi parte del mondo. Dobbiamo
mostrare chiaramente che simili crimini non saranno più impuniti», ha
dichiarato il Segretario Generale dell'ONU Kofi Annan aprendo la Conferenza istitutiva della Corte penale internazionale, ed ha auspicato che la
Corte penale internazionale sia "un'istituzione forte e indipendente. Uno
strumento di giustizia capace di proteggere i deboli contro i forti e di salvare vite e di essere un baluardo contro il male»; inoltre ha ringraziato con particolare calore l'Italia come Paese ospite di questa conferenza ed anche di
altre precedenti. <<Siamo particolarmente onorati della presenza del Presidente Scalfaro».
«So che non sarà facile il cammino che dovete compiere, ma sono convinto che supereremo insieme difficoltà oggettive e prevenzioni. E le supereremo quanto più saremo capaci di credere che, di fronte alle atrocità, nessu-
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no Stato, nessun popolo, nessun essere umano, può stare a guardare>> ha
dichiarato il Presidente della Repubblica on. Scalfaro intervenendo alla conferenza, ed ha ricordato che <<questa Corte sarà un organo sovranazionale
con poteri di esaminare e dare sanzioni>> ed indica le due condizioni indispensabili per un tribunale penale: <<la legge, con chiara ipotesi di violazione
dei diritti umani e le pene previste e la costituzione di un ufficio che accerti
i fatti e proceda ed un organo giudicante che emetta sentenze.
Questo tribunale deve avere talune condizioni essenziali deYe essere al
di sopra delle parti e deve essere costituito da persone ineccepibili e competenti ed occorrono norme idonee per assicurare queste scelte e procedure che
garantiscano i diritti della difesa e il diritto della collettività internazionale
all'affermazione della giustizia. Tenendo conto sempre che una giustizia che
arriva in ritardo è già ingiustizia>>.
Riguardo al principio di sovranità nazionale di cui fa parte il diritto di
ogni Stato di giudicare i propri cittadini e gli stranieri che violano le norme
penali l'on. Scalfaro ha aggiunto: <<Un tribunale penale internazionale limita
e anzi ferisce il concetto di sovranità che però ha già subito un profondo
mutamento negli anni con l'evolversi dei rapporti tra gli Stati e tra i popoli:
accordi internazionali, adesione ad organizzazioni che comprendono più
Stati, l'ONU, b Nato, l'Osce. È dunque, la lesione di diritti universali, come
i crimini contro l'umanità, richiedono un giudice che sia idoneo e competente; è essenziale per l'esistenza di un giudice sovranazionale superare la
limitata barriera dei confini nazionali; il crimine in questi casi colpisce l'umanità nel senso più lato, nei diritti dell'uomo in quanto tale. Il giudizio su
questi delitti è certo di competenz::1 dello Stato in cui il delitto è stato consmnato, ma lo é solo qualora non vi sia un tribunale internazionale e qualora i fatti non coinvolgano lo Stato stesso. Nessuno può essere giudice di sè
medesimo. Un delitto compiuto da un Governo, da un potere di fatto autoproclamatosi, da uno Stato, non può essere giudicato che da un tribunale al
di sopra dei Governi e degli Stati. Si tratta di compiere un grande passo di
civiltà e giustizia».
Al termine dei discorsi di apertura l'ex Ministro della Giustizia Prof.
Conso è stato eletto all'unanimità, su proposta del segretario generale Kofi
Annan, Presidente della Conferenza. (ANSA)

Intervento del Ministro degli Esteri on. Dini
alla Conferenza Diplomatica delle Nazioni Unite
sulla istituzione di una Corte Penale Internazionale
(Roma, 17 giugno)

Mr. Chairman, Distinguished De1egates,
This Diplomatic Conference marks the final stage in a process that
began in the wake of the second world wàr to institute a permanent Interna-
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tional Criminal Court: it has been a long and gruelling path, fraught with so
many lost opportunitics and marrcd by tragcdies that havc affected the whole of humanity.
Rome is about to be thc venue for a new step forward towards the acknowledgement of thc respect due to human dignity and its effective protection, as it was in 1950 when the European Convention for the Protcction of
Human Rights and Fundamental Freedoms was signed here.
ltaly has long stood by those wishing to codifynew rules for international coexistence :md guarantec compliance with them through appropriate
instrumcnts. For Italy, which is honoured tu be hosting so many distinguished
delegations, the establishment of an International Crirninal Court is a top
priority. We believe that we can contribute to it drawing on Italy's centuricsold juridical tradition, her campaigns on civil issues, and her public opinion
which is cxpecting a reaction to the many intolerablc violations of human
rights, and the horror and hardship we have bccn witnessing - too oftcn as
onlookers - in recent years.
Violcnce, gricvous misdecds and harassment perpetrated against individuals and whole peoples are stirring the consciencc of our societies: they
stand as a warning to us all. Fresh outbreaks of criminal deeds which we
belicved to bclong to a distant past are making it all the more urgently necessary to institute an International Criminal Court.
What our consciences, and common scnse, demand is that wc should
put in piace instrumcnts that will be ablc to prevent and mete out punishment far the most outrageous crimes against internationallaw, so that even
when all the essential values are swept aside by war, the duties demanded by
human solidarity are not ignored, so that we make it utterly clear to all that
even in war, conduct is subject to rules and pcnalties.
Leaving crimes against humanity unpunished would signify the failure of the great efforts that have been deployed since 1948 to translate
solemn international declarations of principle into provisions of international criminal law. Ever since that time, thc proliferation of so many Conventions and declarations of rights has stood in sinister and dramatic contrast to the proven inability to protect and safeguard the primary and most
elemcntary right of all: the right of every human being to life and sccurity.
It is not enough for the international community to reach agreement on
the conduct constituting international criminal offences. An authority is
also necessary to prosecutc them. The only way to prevent the likelihood
of collective repression and to foster reconciliation is to institute an effective system to prosecute and convict the individuals who perpetrate these
crimes.
The Court will not judge only in the name of the victors, and neither
will the Court be a tribuna! occasionally set up in response to the wave of
indignation against crimes that are committcd from time to time. It must be
a strong institution, with ali thc indispensable features needed to guarantee
its credibility, with very broad participation to make its Statute universal. It
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must be a Court that is devoid of partisan pressure, independent, impartial,
based on the principles of the right to a fair trail and the right to judicial
defence.
The Court must effectively complement national courts. No one doubts
the paramount role of the domestic courts. However, this Court must be
given jurisdiction to take cognisance in cases where domestic courts are
either unwilling or unable to act effectively and appropriately, and thercby
bridge the void this would create.
From a substantive viewpoint it is crucially important to identify the
crimes falling within the jurisdiction of the Court. We share the view that it
would be better to limit its jurisdiction to the most heinous crimes committed in the context of an armed conflict, whether international or not.
Notwithstanding that it is the Unitcd Nations Security Council which
retains responsibility to ascertain aggression, the Court should also be
empowered to prosecute the crime of aggression. Failure to include this crime within the Court's remit would deprive the new institution of one of its
primary functions.
In more general terms, the role and the specific peace-keeping and
international security responsibilities vested in the Security Council must
be safeguarded. For this reason , a solution must be found which will balance relations between the Sccurity Council and the Court, ensuring that it
can perform its judicial functions in total independence and without hindrance.
An independent Prosecutor must not only be empowered to institute
proceedings when individuai States or the Security Council report a crime,
but also to takc the initiative to start investigations independently.
Moreover, the credibility of an International Criminal Court will
depend primarily on the prior acceptance of its jurisdiction, and not to its
subsequent endorsement. This makes it essential for the Court's jurisdiction
to be triggered automatically and be imposed on States by virtue of accession
to the Statute alone. Without this kind of automatic jurisdiction the Court
would remain an arbitration tribuna!, operating solely according to the contingent politica! will and would be substantially incapable of preventing, preempting and punishing the crimes within its scope.
Every State party must therefore guarantee their total cooperation with
the Court in every phase of its work. This is a vi tal condition to ensure its
credibility and effectiveness.
History is offering us all a unique opportunity that has been made possible thanks to the lowering of so many barriers and to the universality of the
values of the human person, freedom and democracy. I am convinced that
this awareness will help us to overcome the differences of opinions that I
know exist between us.
The project to institute an International Criminal Court is eme of those that belong to the highest reaches of international political achievements.
We can expect no indulgence if we fail in our endeavour.
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Intervento del Ministro
Esteri on. Dini
alla Conferenza Diplomatica delle Nazioni Unite
per la creazione della Corte Penale T:1ternazio;1aie
(14 luglio)

Mr. President, Distinguished Representative of the Secretary-General, Distinguished Delegates,
I wanted to be here today, first and foremost to bear witness to and
recall the importance of the exercise 011 vvhich you have been engaged over
the past few weeks: to define the Sta tute of an International Criminal Court.
I be lieve that it is fair to say that not since the adoption of the Charter in San
Francisco has the United Nations set itself such an ambitious, but inescapable goal: arrtbitious and unprecedented on account of the mora!, more than
the political, value of what is at stake, and in terms of such a vast participation of member states, and the keen involvement of public opinion in all our
countries.
I have no doubt that, irrespective of any interests or stances that you
legitimately rcprescnt on behalf of your governments, each one of you is conscious of your own personal responsibility towards history and the whole
world. None of you can fai! to sense that what is at stake is the legitimacy of
the United N ations itself, and its capacity t o lay down rules aml principles
that are consonant with the times and appropriate to the far-reaching changes that have been taking place in recent years. You certainly also feel the
responsibility you bear towards the future generations, so that they can enjoy
their individuai and collective rights and guarantees without having to pass
through the tragic trials that have been imposed upon the generations that
have preceded them in the present century.
This is another reason why we believe that, in this concluding phase,
the direct and continuous involvement of the Secretary-General of the
United Nations remains essential, by virtue of his authority and of his own
personal standing, and the contribution that he is capable of making to
bring your deliberations to a successful conclusion, as recent events have
demonstrated.
Difficulties have understandably emerged. You are endeavouring to
consolidate an international community, underpinned by the primacy of the
individuai, of the person. In some cases, times are forcing us to supersede the
historical boundaries of sovereignty linked to the nation states. The institution of the Court will prevent national sovereignty being used as a convenient shield behind which violence and outrage are committed, backed by aU
the guarantees that the Confcrence is negotiating: guarantees relating to the
proccdures, rules and powcrs, which are especially necessary, relating as they
do to the powerful prerogatives of Statcs. To protect human rights, they
require an international jurisdiction to be superimposed on national jurisdiction, moving away from guarantees withìn the State to guarantees against the
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State. The court is opening up the way to a more comprehensive legai safeguarding of human rights. The scope and the intensity of the debate on
human rights are increasing all the time. So broad is the scope that it now
involves every nation in the world, in a spirit of globalisation. So intense is
the debate that it is at the top of agenda of the international institutions,
beginning with the most universal of all of them.
The vital balance that has to be struck between national prerogatives
and international demands cannot, however, be at the expense of the independence, authority and effectiveness of the institution that is about to be
brought into being here in Rome.
This is something that our consciences will not pcrmit to happen. \X/e
cannot allow it to pass before the eyes of an international community which,
in the age of global and instantaneous communication, is living in an unprecedented clima te of interdependence and mutuai knowledge and familiarity.
The wheel of history, after the enforced peace of the cold war, has resumed
its course along a path strewn with contlicts, new forms of intolerance, and
politica!, ethnic and cultural rivalry which, even here in the heart of Europe,
we believed had been buried once and for all. Conflicts are t1aring up in the
most perverse forms. Conflicts which ignore even the traditional rules of war;
andare revealing the existence of undreamed-of reserves of ferocity and brutality. Events that are constantly before the eyes of ali, and which appeal to
the sensitivity of each of us.
You will fìnd these emotions and these expcctations in the public event
that is being staged this evening. It is certainly no t intended to be collective lack
of confìdence in you and in the Conference. On the contrary, it is intended to
be an encouragement to bring your work to fruition, and to assess its scope and
impact ranging well beyond the narrow confìnes of these negotiations.
The debate is now at a crucial phase, with success or failure hanging on
a thread, depending for its outcome on the constructive attitude of everyone
involved. An irrepressible demand for justice has run through so many conflicts from Nuremberg to the former Yugoslavia. But in all instanccs this
demand has only been partially satisfied, largely imperfectly. Only now it is
possible to find a suitable response to the lesson we are being taught by the
century which is drawing to its dose.
I am urging you, Mr. President and distinguished delegates, on the eve
of crucial decisions. The time to retlect and to mediate is about to run out.
As in every other international negotiation there are some countries - and
this includes Italy- that ha ve pursued a highly ambitious projcct right from
the beginning. We ha ve do ne so, taking account of the expectations of public
opinion, and the challenges of the new century. But we have also realistically understood the need to take account of the reasons of others, the need to
seek out acceptable compromise while not destroying the substance of such
an important innovation. This has been the spirit in which we have defined
the crimes failing within the scope of the court, the complementarity
between national courts and the International Court, the powers of the Pro-
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secutor to institute proceedings at his own initiative, and the relationship
between the court and the Security Council.
At this point l would like to express my sincere thanks for all the
patient mediation that has been carried out so far to produce a draft document reflccting thc contribution made by everyone.
But next Saturday in thc Capitol we shall be signing the Sta tute of the
ncw Court. It must be a document that will not be subject to amendment,
that states will subsequently be required to ratifY according to their own
national procedures, hopefully doing so promptly. A statute, and not a Fina]
Act of the work carried out ovcr the past five weeks.
Even though the statute will eventually have to be ratified accordirig to
the rules of each country, it must nevertheless be signed by the representatives of all the countries here in Rome, to ensure that it is evidently the contribution of all.
Only in this way can the ceremony on the Capitol on 18 July mark a
fundamental stride forward in the history of the United Nations, for a new
form of intemational coexistence.
vv'e dare not let this opportunity slip through our grasp. It will be the
last chance we shall ever have! The world would never forgive us.

Apprcoazionc dello statuto per la creazione
della Corte F'enale In~eraazionale
(18 luglio)

Dopo cinque settimane di lavori a Roma, nel palazzo della Fao, l'assemblea dci Paesi che partecipavano alla Conferenza diplomatica ha approvato lo statuto della Corte penale internazionale con 120 voti a favore, 7
contrari e 21 astenuti. Il Presidente del Consiglio on. Prodi esprime, in un
comunicato di Palazzo Chigi, grande soddisfazione per il successo della Conferenza ed aggiunge che «tale risultato storico corona l'impegno della comunità internazionale>>. (ANSA)
In occasione della conclusione dci lavori della Conferenza il Ministro
degli Esteri on. Dini ha pronunciato il seguente discorso:

Mr Sccretary-General
Distinguished CoHeagues, Distinguished Delegates,
An intense round of resolute, patient negotiating has now been concluded, just intime, with the adoption of the Final Act and the opening for
signature of the Rome Statute of the new International Criminal Court. Italy
is delighted to have hosted such an important event to lay down the rules
that will govern the intemational community and to define the instruments
to be used to guarantee their enforcement. The governrnent and the City of
Rome are also delighted to provide this solemn venue to celebrate the conclusion of the Conference.
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None of us can fail to perceive the significance of this cerernony. None
of us can fail to appreciate the expectations of international public opinion,
clarnouring around these ancient walls, but which will not be disappointed
thanks to the farsightedness shown by all of you and the countries you represent. This success would not have been possible without the pressure of civil
society in our countries expressed by the Non-Governmental Organisations
that have so passionately backed the work of their governments.
Inevitably, these negotiations have been difficult, acrimonious even at
times. But this was only to be expected. The Statute of the Court introduces
radically important innovations into relations between States, affecting their
sovereign prerogatives, and establishing a new relationship between the
national courts and international jurisdiction. lt complements that Declaration of Human Rights which, fifty years on, stili remains one of the defining
moments in the history the United Nations. And thanks to this Court, its
credibility has now been further enhanced.
Not everything that some of us had hoped for has been put into the Statute. This was inevitable in such a complex exercise, carried through by such
a large number of countries, with the aim of attracting the broadest possible
support for the future of the new Institution. I nevertheless believe that we
must acknowledge that the lnternational Court which is being instituted
here in Rome today is vested with the qualities of effectiveness, independence and authority commensurate to the tasks that lie ahead of it.
lt is not over-optimistic to say that the Court will help us to feel that
our rights are now more safely guaranteed, and will render coexistence
between peoples less precarious, reducing recourse to arbitrary conduct and
violence on a large scale. In other words, it will mark not only a political but
a moral stride forward by international society.
I would therefore like to express my gratitude for the work of the delegations, for the constructive attitude adopted by your governments, for the
commitment of the United Nations and particularly its Secretary-General,
Kofi Annan, whom I wish to thank for being here in person, and for the
hospitality of the Mayor of Rome, Rutelli.
It is with these sentiments in mind that I take custody of the Final Act
of the Conference and the Text of the Rome Statute for three years, which I
shall now sign and invite everyone present with the powers to do so to sign
it with me.
Intervento del Ministro degli Affari Esteri on. Dini
alla Seconda Cerimonia della firma dello Statuto di Roma
che istituisce una Corte Penale Internazionale
(Roma, 7 ottobre)

Signori Ministri, Signori Delegati, Signore e Sigrwri,
sono lieto di presiedere questa cerimonia di firma dello Statuto di
Roma, che ide.almente conclude il ciclo apertosi lo scorso 15 giugno con la
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Conferenza Diplomatica delle Nazioni Unite che ha dato vita alla Corte
Penale Internazionale.
Un numero elevato di paesi, rappresentati ad alto livello, ha accolto
l'invito dei Governo italiano di riunirsi qui oggi per firmare lo Statuto della
Corte. È, questo, il segno eloquente della volontà di dotare al più presto l'ordinamento internazionale di un nuovo organo che sia indipendente e imparziale. Esso sarà chiamato a giudicare e reprimere i crimini più efferati commessi dagli individui.
La presenza di numerosi rappresentanti di paesi che hanno già firmato
lo Statuto di Roma o che si ripromettono di sottoscriverlo in futuro, testimonia dell'interesse e della volontà di un sempre maggiore numero di Nazioni di vedere nella Corte l'espressione concreta dell'aspirazione dei popoli a
una giustizia effettivamente internazionale. Essa dovrà fungere da deterrente
per i crimini più gravi e garantire l'uniforme applicazione ed interpretazione
del diritto penale internazionale.
Sono sicuro che la sessione di lavoro che si é appena conclusa é stata
proficua e costituirà un prezioso contributo da parte dell'Italia e di tutti i paesi qui presenti. Ci auguriamo che questo processo, senz'altro difficile, che
dovrà rendere la Corte operativa, si possa concludere al più presto.
Soprattutto occorre raggiungere tempestivamente le sessanta ratifiche
necessarie all'entrata in vigore dello Statuto e il numero di firme che leprecede. Gli avvenimenti in Europa e nel mondo confermano ogni giorno di più
della necessità di dotarsi di una istanza giuridica in grado di garantire il
rispetto delle norme fondamentali della convivenza internazionale.
Mi riferisco, in particolare, alle determinazioni che la 53ma Assemblea
delle Nazioni Unite sarà chiamata ad adottare nelle settimane a venire per
un tempestivo avvio della Commissione Preparatoria incaricata di redigere
gli strumenti integrativi dello Statuto.
Al tempo stesso non possiamo non nasconderei che lo Statuto, già firmato o che sta per essere firmato da tanti paesi, presenta alcune soluzioni che
hanno lasciato altri insoddisfatti. Esse sono il risultato di faticosi compromessi che non possono all'improvviso essere vanificati. Peraltro, lo Statuto
stesso prevede modalità e procedure di revisione, che potranno eventualmente essere attivate dopo il necessario periodo di rodaggio. Esse non devono essere un pretesto per ritardare la propria adesione. In questo senso rivolgo ancora una volta un appello, come feci in Campidoglio, ai paesi che non
hanno firmato a riconsiderare la loro posizione.
Oggi dobbiamo pensare a dare attuazione all'impegno assunto con la
firma dello Statuto, accelerando al massimo i tempi di ratifica. Il Governo
italiano avvierà già nei prossimi giorni le procedure interne previste a tale
fine dalla Costituzione. Noi tutti auspichiamo che la Commissione preparatoria rispetti la data del 2000 per porre la Corte stessa in condizione di
operare.
Invito i rappresentanti dei Paesi firmatari, che saranno ora chiamati in
ordine alfabetico, a sottoscrivere lo Statuto di Roma.
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Cerimonia commemorativa del 50° anniversario della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo
(10 dicembre)
In occasione del 50 anniversario della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo, si è svolta a Roma, alla Farnesina, una cerimonia commemorativa alla quale hanno partecipato tra gli altri il Presidente del Senato on.
Mancino, quale supplente del Capo dello Stato impegnato in in una visita in
Australia, il Ministro degli Esteri on. Dini, Staffan De Mistura, direttore del
centro informazione delle Nazioni Unite in Italia, l'ex Presidente della Corte
Costituzionale e della Corte Penale Internazionale Giovanni Conso.
In tale occasione l'on. Dini ha tenuto il seguente discorso:
Signor Presidente, Eccellenze, Signore e Signori,

vorrei suggerire di ricordare i diritti dell'uomo, in un incontro che è
anche la eco di tanti altri simili eventi nel mondo, con un sentimento di orgoglio e di umiltà al tempo stesso.
Orgoglio perché la Dichiarazione universale, nata all'indomani di una
catastrofe mondiale e di totalitarismi senza eguali, è riuscita a imporre un
codice condiviso di valori. È divenuta quella che Eleonora Roosevelt chiamava la «magna charta» del mondo contemporaneo, un documento che sanciva per la prima volta diritti spettanti ad ogni essere umano, quale che fosse la sua cittadinanza, razza o posizione sociale. Non è vero che essa pretenda di imporre una visione occidentale o eurocentrica. Che voglia favorire un
determinato sistema socioeconomico, religioso, secolarizzato. Questo sospetto è stato talvolta avanzato, dietro la formula dello scontro di civiltà. Nessuno può invece contestare che ogni uomo e donna hanno diritto all'integrità
fisica, morale e culturale, alla propria identità ed autonoma espressione.
Anche se è legittimo affermare che integrità, autonomia, identità sono concetti da interpretare culturalmente e storicamente.
I principi base della Dichiarazione conciliano pluralismo e universalismo, convivenza tra idealità diverse e condivisioni di principi. Alle grandi
dichiarazioni dei diritti si è arrivati grazie anche ad un confronto tra culture
diverse. Montesquicu e Voltaire guardavano con grande interesse alle civiltà
orientali. Oggi occorre mantenere il confronto, nel rifiuto di ogni dogmatismo delle idee. Nel rifiuto di strutture economiche che difendano privilegi
anacronistici; del potere politico dispotico, incontrollato, arbitrario; degli
imperi burocratici che soffocano la libera iniziativa.
Orgogìio perché la Dichiarazione dei diritti dell'uomo è riuscita a crescere. A proiettare la propria forza. L'utopia che essa contiene venne enunciata alla fine del1948. Allora il mondo intero si barricava nell'ostilità della
guerra fredda. Le Nazioni Unite entravano in una fase di decisioni altamen-
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te controverse, dalla creazione dello Stato di Israele all'intervento in Corea.
Oggi le Nazioni Unite poggiano su un consenso senza precedenti, sono
diventate, come ha detto il Segretario Generale Kofi Annan, la <<coscienza.
del mondo>>, l'umanità innalzata a giudice.
La consapevolezza diffusa dalla Carta, ha rimosso gli elementi illiberali
di tante società, anche di quelle più avanzate, ponendosi come un manifesto
morale. Una rivoluzione silenziosa, la prima rivoluzione non cruenta della
storia, ha condotto alla lenta attenuazione, sino alla totale eliminazione, della discriminazione tra i sessi. La parificazione delle donne agli uomini, prima
nella più piccola società familiare, poi nella più grande società civile, è uno
dei segni più certi e più incoraggianti del cammino verso l'eguaglianza dei
diseguali.
Anche se si è raggiunta l'emancipazione nella sfera della creazione
intellettuale e nella produzione della ricchezza, le minacce alla libertà possono venire dall'unico monopolio di cui la società civile non può ancora a fare
a meno: il monopolio della forza nelle mani dello Stato. Ma i diritti dell'uomo non sono oggi tutelati soltanto nello Stato ma anche contro lo Stato.
Anche contro il proprio Stato di appartenenza.
Sta qui il passaggio dalla diplomazia al diritto. Per i diplomatici destinati ad operare in territori circoscritti, per i politici che governano gli Stati
nazionali, questo può essere non sempre accettabile. Ma esiste ormai una giurisdizione che ignora i confini degli Stati. Che ha competenza per un certo
numero di violazioni del diritto delle genti: genocidio, terrorismo, crimini
contro l'umanità, crimini di guerra.
Ecco allora un altro elemento rivoluzionario. Anche il diritto rompe gli
argini dello Stato nazione e scopre in se stesso una doppia responsabilità: verso la propria società e verso il mondo. Il diritto, non meno della moneta unica, contribuisce a ridurre le sovranità nazionali. Non è più possibile contrastare il corso della giustizia in nome di convenienze politiche, ragioni di Stato. Nemmeno, talvolta, di ardui processi di riconciliazione nazionale.
Orgoglio per aver posto i diritti dell'uomo al centro della politica estera italiana. Per aver promosso con vigore l'emergere di una cittadinanza europea. Per esserci battuti con successo per l'abolizione della pena di morte. Per
aver contribuito a far nascere, qui a Roma, il Tribunale penale internazionale. Per avere realizzato la garanzia dei diritti contro la violazione di chi
dovrebbe esserne il protettore. Per aver dato una risposta al livello più alto
all'eterna domanda: «quis custodiet custodes». Ogni nuova risposta a questa
domanda, ancor che imperfetta e incompleta, nella misura in cui propone
nuove forme di controllo di potere è una risposta ad una domanda di libertà.
2. Ho detto, Signore e Signori, orgoglio e ne ho evocato le ragioni.
Aggiungo umiltà e ne espongo qui appresso i motivi. Il contrasto tra l'affermazione solenne dei principi della Dichiarazione e i limiti, ancora così evidenti, nella sua attuazione deve non essere estraneo alle riflessioni di questo
anniversario.
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Umiltà perché l'affermazione dei diritti dell'uomo è un compito permanente. La Carta continua a coesistere con la pratica di regimi che di fatto calpestano le libertà fondamentali sotto nuove forme politiche e ideologiche,
anche se sono scomparsi i totalitarismi maggiori che hanno sconvolto questo
secolo. La strada da percorrere è ancora lunga, sul piano sia della difesa dei
diritti, che della loro ridefinizione ed estensione.
Invano cercheremmo, nella Dichiarazione del '48, qualche allusione
esplicita ai problemi ecologici ed ambientali, un terreno che è diventato di
bruciante attualità solo negli ultimi decenni. O ai tanti aspetti della difesa del
privato, contro le intrusioni delle nuove tecnologie informatiche. O alla protezione delle culture locali, contro il rischio cui sono esposte a causa deila
omologazione operata dalla globalità.
Constatare simili lacune non significa ovviamente svalutare la Dichiarazione di cinquanta anni. Ma i diritti dell'uomo non sono un elenco che si
possa fissare una volta per tutte, in riferimento ad una pretesa struttura naturale permanente, sulla cui base fondare una legislazione definitivamente
razionale giusta. Alcune delle grandi sfide si collocano oggi al di fuori delle
aree dalla Dichiarazione. Essa va aggiornata, ampliata, precisata,. sotto la
pressione stessa della logica che essa ha messo in moto. A misura che si deteriora il mondo fisico in cui viviamo, emerge, oltre al diritto al corpo e alla
mente, anche quello all'ambiente.
Umiltà perché occorre evitare di affidare la dimensione globale che ormai
ci avvolge al solo libero gioco dell'economia, invece che governarla, ancorarla
a regole precise. Non possiamo regredire verso una cittadinanza censitaria, che
ignori i diritti sociali per una parte troppo grande del mondo. Che ignori, nelle
società avanzate, una generazione senza lavoro. O che ignori i diritti sociali in
nome dei diritti di quarta e quinta generazione, ossia i diritti generati dalla tecnologia, dalla bioetica, dalla società dell'informazione. La libertà, bene individuale per eccellenza, non è senza la giustizia, bene sociale per eccellenza.
Umiltà, allora, per evitare di disconoscere una divisione del mondo che
riservi ad altri emisferi miserie e illibertà. Le recenti gravi crisi economiche e
finanziarie hanno interrotto vasti processi di sviluppo. Siamo approdo di
popoli in cerca di diritti. Siamo meta di enormi flussi migratori. Sono necessarie politiche su scala globale che incidano sulle disuguaglianze. La logica
del mercato non può essere antitetica a quella dei diritti. La solidarietà non
può esprimersi solo a distanza. Il nostro credo non può divenire più sbiadito
allorchè la disuguaglianza ci minaccia da vicino. Per questo il Governo italiano intende sempre più fare della cooperazione allo sviluppo uno dei punti
di forza della propria politica estera, per ridurre il divario tra abbienti e non
abbienti anche oltre il nostro continente.
Umiltà perché la politica migratoria possa raggiungere un giusto equilibrio, tra cultura dell'accoglienza e rifiuto dei clandestini. Soprattutto quando
essi siano strumento di traffici illegali gestiti dalla malavita. Non si può spingere la discussione sul piano della pura ideologia, costruendo sterili contrapposizioni tra un'impossibile apertura totale e una altrettanto inesistente blin-
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datura dei confini. Anche i grandi Paesi di immigrazione si organizzano
secondo regole che vanno rispettate. Non possiamo fare quello che le vaste
democrazie transoceaniche non hanno fatto. Gli immigrati non sono soltanto manodopera. Sono anche portatori di un progetto di vita, se non si vuole
costruire una società con intollerabili disparità nel sistema dei diritti.
La maggior parte di coloro che approdano sulle nostre spiagge si dirige
poi verso altri Paesi. Ma non dobbiamo divenire la <<Ellis Island» dell'Unione
europea. Non possiamo iscrivere sulle nostre coste ciò che è inciso ai piedi
della statua della Libertà: <<Give me your tired, your poor l your huddled masses yearning to breathe free l the wretched refuse of your teeming shore>>. Può
essere duro respingere tanti diseredati. Ma qui vale, forse, una frase di Lalla
Romano «non c'è pietà senza spietatezza>>. Dobbiamo invece, nell'ambito
della legalità, prendere atto che cresce il carattere multietnico delle nostre
società e su di esso modellare le nostre istituzioni.
Umiltà perché il grande conflitto di ieri ha ceduto il posto alle guerre di
campanile, alle divergenze di frontiera, a nuovi razzismi ed intolleranze. Sembra quasi che il contrasto etnico si riveli più arduo di quello politico ed economico, in società nelle quali la religiosità è stata per secoli il maggiore elemento di identità. Ogni popolo vorrebbe recuperare i confini raggiunti nel
momento di massima espansione, in una dimensione storica che rende le loro
rivendicazioni inconciliabili con il presente. L'Italia è tra i Paesi più generosi
di uomini e mezzi per la riabilitazione di Paesi e comunità vittime di questa
nuova instabilità.
Umiltà perché le istituzioni sono ancora imperfette. Lo sono anche le
Nazioni Unite. Al Tribunale penale internazionale ha già aderito il numero
minimo necessario di Paesi; oltre sessanta. Ma le ratifiche saranno un processo ancor più lungo. Diamoci allora un obiettivo: completarle entro il
2000, perché la rivoluzionaria istituzione possa essere pienamente funzionante all'inizio del nuovo millennio. Questo non basta ancora. L'Italia auspica anche la creazione di un Tribunale internazionale delle Nazioni Unite per
i diritti umani, con la possibilità di ricorso individuale.
Dobbiamo orientare le Nazioni Unite verso una maggiore democraticità
e rappresentatività, in modo particolare nella composizione del Consiglio di
Sicurezza. Se diminuisce l'autorevolezza dei diritti, più distanti dalla natura,
aumenta l'esigenza di un consenso più ampio possibile, che possa valere come
fondamenta delle prerogative che eravamo abituati a considerare come naturali e quindi incontestabili. La sfida si intreccia strettamente con la riforma
delle Nazioni Unite, nel quale è intensamente impegnata anche la diplomazia italiana.
Questo il bilancio dei diritti nel mondo contemporaneo. Una sfida permanente, per l'emergere di richieste di libertà completamente nuove, per la
nuova forma di difesa di quelle vecchie. Nella inumanità di tante sue vicende è la vertiginosa originalità del secolo che si estingue. A quello nuovo si
affida un'esigenza riparatrice che avrà ancora, nelle Nazioni Unite e nella
loro Dichiarazione, uno dei punti di forza.
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Riunione dei Ministri degli Esteri dell'IGAD Partners Forum
(Roma, 19-20 gennaio)
Si sono svolti a Roma sotto la presidenza del Ministro degli Esteri on.
Dini e del suo omologo del Kenya Bonaya Godana i lavori della prima riunione dei Ministri degli Esteri dell'IGAD Partners Forum.
Nella riunione è stato sottolineato il progresso del processo di pace in
Africa e l'effetto sulle nuove direzioni ed opportunità per lo sviluppo del continente africano, evidenziando il ruolo essenziale delle Organizzazioni a livello regionale per la promozione dell'integrazione economica come soluzione
dei conflitti.
In particolare sono state esaminate la crisi in Somalia e la situazione in
Sudan.
Il Ministro degli Esteri cm. Dini ha pronunciato in tale occasione il
seguente discorso:

Distinguished Ministers, Mr. Secretary Generai, delegates, ladies and gentlemen,
L As the current coordinator of the IGAD Partners Forum and CoChairman of the Joint IGAD Partners Forum, may again extend to you, Dr.
Bonaya Godana, in your capacity as the Minister for Foreign Affairs ofKenya,
which currently holds the Presidency of IGAD, and to you, Mr. Tekesye
Gebrai, as the Executive Secretary of the Organization, and to all the Ministers and Delegates present today a most sincere welcome in the name of the
Italian Government and on my own personal behalf.
I believe that the Partners may feel justly proud at having set up this
Forum to establish co-operation between the IGAD Partners and the Member countries of the Organization. I t was put in place just over one year ago,
but we recognize that it has enabled us to work together constructively and
to take a number of major concrete initiatives. We are only a t the beginning,
and there is still much to be clone. Indeed, one of the purposes of this meeting is to examine the mechanism we have put in place, in arder to find ways
and means of making it increasingly more effective.
The common aim pursued by all the Members of IGAD and by the
IGAD Partners is to strengthen the Organization, to foster peacc, political
stability, economie development and social progress in the Region. In the
pursuit of thesc objectives, acting as link between Arab North Africa and
sub- Saharan Africa, IGAD has a specific contribution to make to attaining
them throughout the African Continent as a whole. IGAD's Partners
intend to play their part in this plan to bring about peace, development and
progress.
Our common benchmark is the Organization's new Charter that was
adopted at the Nairobi Summit on 21 March 1996, which clearly identifies
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three priority areas: l) food security and environmental protection; 2) conflict prevention, management and resolution, and humanitarian affairs; 3)
infrastructure development.
We share the conviction that these three priority areas are very intimately linked, and condition one another, and we particularly endorse the statement in the Djibouti Summit communiqué of 26th November 1996 that
conflict prevention, management and resolution and humanitarian affairs
are the top priority in the sub-Region.
In this connection I am pleased to announce that Italy has joined the
other donors to the IGAD Peace Fund with a contribution of 100,000 dollars. The ltalian government wìll also continue to back the work of the OAU
Peace Fund in 1998, as it has clone in past years.
This first meeting of the Joint IGAD Partners Forum is both an end and
a beginning, a t one an d the same time. It marks the end of a process of bringing the Member countries of IGAD and their partners closer together, during
which we have tried out new forms of partnership. I certainly do not need to
recall here all the stages in this process. I would merely like to mention the
fact that the Djibouti IGAD Surnmit welcorned the proposal I set out in the
letter l wrote on behalf of all the IGAD Partners in November 1996 regarding
the procedures for the consultation mechanism that we saw as the bes t means
of catering for the needs and meeting the expectations of IGAD.
This received formai confirrnation under the Kenyan Presidency. Since
then the new consultation Forum has been hard a t work, with the active support of the IGAD Executive Secretariat. IGAD's partners have met on severa! occasions in the meantime to debate the issues raised by their co- operation with IGAD and to better structure their specific contributions. lt was
against this backdrop that the Sudan Peace Support Group was set up as an
integrai part of the IGAD Partners Forum.
But today's meeting is also a starting point in the sense that ali of us
believe
I imagine- that it can serve as a stimulus to give greater continuity and placing more emphasis on the partnership that has been createci
between IGAD and its partners, while preserving the features of flexibility
and practicability which have characterized it so far.
Considering tbc highly complex situation in the Horn of Africa, with its
umesolved crises, enormous problems of economie growth and social development, and with a natura! environment that is both harsh and fragile, it is
encouraging to see that a regional approach and the prospect of regional
integration and co-operation are making hcadway.
In this regard, I set great store by the tomorrow's debate on enhancing
IGAD's structures and the prospects for implernenting developrnent projects.
2. I would now like to address the situation in both Somalia and Sudan.
With relation to the Somali crisis, Italy has played a particularly active
role after agreeing to the request of Somalia's main leaders to becomc directly involved in fostering the process of national reconciliation.
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In this regard Italy has kept to two specific rules of conduct: l, to bear
in mind that the reconciliation process is primarily the task of the Somalis
themselves; 2. to work in full co-ordination with the international organizations, and primarily with the OAU and IGAD and the member countries of
the latter, particularly Ethiopia, considering the mandate which the OAU
and IGAD have conferred upon Ethiopia. At the same time, we have devoted our closest attention to the initiatives undertaken by other International
Organizations such as the Arab League or those of certain of its member
countries, such as Yemen and especially Egypt.
At the United Nations, Italy has supported the establishment of an
open group called the group of the <<countries most interested in Somalia>>,
partly in the wake of the appointment by the UN Secretary General of an
envoy to Somalia, Mr Kittani. Moreover, we have taken steps both at ambassadoriallevel and through specific initiatives of our own to keep all the members of the IGAD Partners Forum, particularly the Members of the European
Union and the United States, briefed on all the developments in the Somali
crisis. As you are aware, we have stepped up consultations with all the IGAD
countries at the highest levels, in addition to nurturing contacts with the
heads of the Soma li factions who were met by Under-secretary Serri on 30th
July this year during his visit to Mogadishu.
The reconciliation process was given a fresh impetus in 1997. After the
Nairobi agreements sponsored by Kenya, the Sodoré agreements sponsored
by Ethiopia, the Mogadishu agreements sponsored by ltaly, there have been
the Sana'a and subsequently the Cairo accords. Despite all these initiatives,
however, the gap between the National Salvation Council and the Somali
National Alliance led by Hussein Aidid still remained. Under the latest Cairo accords reached on 22nd December 1997 under the auspices of Egypt, an
agreement was reached which appeared to mark a decisive step forward in·
the Somali reconstruction process. Within this context, Italy was ready to
invite the signatories to the agreement to Rome to discuss the concrete
means of implementing the accords and the reconstruction of Somalia.
This proved impossible because the Cairo agreements did not attract
unanimous support. A number of representatives of one of the largest of the
Somali clans, Darod, dissociateci themselves from these agreements. The
National Salvation Council at its third session held at Addis Ababa on 2nd11th January 1998 proposed a number of modifications and supplementary
provisions to the Cairo accords. \X'hile expressing readiness to honour them,
the National Salvation Council mandated its Executive Committee to negotiare the amendments and supplementary provisions to the accords with the
other party, namely, with Hussein Aidid.
This is this situation, and we have to accept that unanimous agreement
has not yet been reached.
Over the coming weeks we must redouble our efforts to ensure that
negotiations between the Somali factions can reach a definitive conclusion.
It is also necessary to strive to ensure that all the IGAD countries- who are
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the main parties to thc negotiations on Somalia
and ali the othcr interested countries, including those which are not members of the IGAD Partners
Forum, thoroughly co-ordinate their activities to implement fully the existing
agreements and those stili awaiting acceptance.
Against this background we appeal to the Somali leaders to set aside, once
and for all, the illusion that they can solve their differences by force or that they
can prolong the present situation indefinitely, and urge them to seek a negotiated settlement. The Somali leaders must also consider that the Partners cannot
make any contribution to the reconstruction of their country until the National
Reconciliation Process has been defined ami seriously embarked upon.
3. Italy has also devoted special attention to the issue of peace-making
within Sudan.
\Ve see the negotiating session in Nairobi held last October under the
aegis of IGAD to have been a highly signifìcant phase in the Sudan peacemaking process. Even though it was not wholly successful, the progress made
there should not be squandered; it should be used as the basis on which to
continue to build upon as soon as direct negotiations are resumed between
the parti es in the capi tal of Kenya next April, according t o the schedule.
Previously, the presence at the Nairobi Summit last July of representatives
of the IGAD Partners Forum countries belonging to the «Committee for Peace
in Sudan» had given proof of the keen attention of the Forum in cnsuring the
resumption of direct discussions between the parties to the internai conflict in
Sudan: the decision taken a t Nairobi to resume inter-Sudanese negotiations on
the basis of the 1994 Declaration of Principles was a major success which Italy
welcomed with great hope together with ali her IGAD partners.
In the light of the outcome of the negotiating session in Nairobi, IGAD
and the Kenyan Presidency are committed to make an all- out effort to bring
the parties' positions closer together.
In this sensitive phase we rely greatly on the success of thc shuttle
diplomacy which the Kenyan Chairman is committed to develop over the
next few weeks in preparation for the resumption of direct negotiations
between the government of Khartoum and SPLM (Sudanese People Liberation Movement); we intend t o backstop these initiatives with our full commitment, with both politica! and material support.
In this regard, Italy, acting in dose conjunction with the government of
Nairobi and her other Forum partners, is ready to nurture all the appropriate contacts with the main players in the Sudan crisis in order to foster the
consolidation of pc ace prospects in Sudan. The main purpose of the contacts
which Italy intends to establish will be to encourage the activc quest for
appropriate negotiated solutions, which is the prime duty of the Presidency
and the member countries of IGAD. But above al! the main aim is to identify specific measures through which the Forum partners can make an effective contribution to the success of the negotiations. We are thinking in particular on the possibility, if so requested, of providing legai counselling to the
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parties involved or studying appropriate confidence-building measures that
will encourage more fruitful dialogue between the negotiators in Nairobi.
I think we all agree that an improvement in the politica! climate at the
regionallevel cm also be beneficiai to the negotiations. Signs of serious unrest and tension in the Horn of Africa have been accompanied by clear signals
which, in our opinion, confirm that there is an increasingly strong yeaming
for stability and peace on the part of the govemments and the peoples in the
region. I am convinced that an easing of the tensions and misunderstandings
that still exist between Sudan and her neighbours can do much to foster progress in the internai Sudanese peace process.
I am aware that the Sudan Committee of the IGAD Partners Forum
intends to act quickly, taking up the desire for peace expressed by the Khartoum govemmcnt. On my part, with the help of all our Forum partners, I
shall personally encourage every measure that may help clarify, and hopefully remove those misunderstandings that prevent the creation of an atmosphere of Cupertino a t the regionallevel.
Beyond all this it is necessary for all the parties to the Su danese crisis to
show determination in their commitment to condemning, all acts of terrorism as a n1eans of politica! struggle. A no less firm commitment should also be
taken in the matter of respect for human and democratic rights.
I do not doubt that, if action is taken in this direction, the IGAD Forum
Partners will give their wholehearted support to the efforts being made by the
countries in thc region to put an end, once ancl for all, to the internai conflict in Sudan.

Distinguished Ministers,
following the adoption of the agenda, I will give the floor to the coChairman, the Kenyan Foreign Minister, and then to the Executive Secretary
of IGAD. After that, the Foreign Ministers of the member countries of IGAD
will be taking the floor.
May I conclude by expressing my wish that this Rome meeting will prove successful and fruitful.
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Discorso del Ministro degli Esteri on. Dini
(Lecce, 31 agosto)
Il Ministro degli Esteri on. Dini si è recato il 31 agosto a Lecce per
partecipare, insieme con il Ministro dell'Interno Napolitano ad una riunio-
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ne sul tema dell'immigrazione clandestina ed in tale occasione ha pronunciato il seguente discorso:

Signore e Signori,
sono lieto di condividere alcune considerazioni sulla politica italiana
dell'immigrazione, di farlo con voi, che di essa siete più direttamente partecipi. Sono lieto di essere qui insieme all'amico e collega Giorgio Napolitano,
con il quale fra l'altro, proprio sui problemi immigratori, lavoriamo sempre in
stretto contatto.
Il nostro Paese, per oltre un secolo terra di emigrazione, è improvvisamente chiamato a misurarsi, sul piano culturale ancor prima che politico, con
l'afflusso di migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo.
Si tratta di un fenomeno epocale e in qualche modo inatteso. Per fronteggiarlo non basta l'azione di Governo. Si richiede anche la graduale maturazione di una cultura dell'accoglienza e dell'integrazione, secondo le linee
proprie che caratterizzano il «modello italiano», ispirato alla solidarietà e al
rispetto dei diritti fondamentali.
Crocevia naturale fra il bacino dei Mediterraneo e il nord del continente europeo, da un lato, e Oriente e Occidente dall'altro, l'Italia è esposta all'immediato impatto delle popolazioni che muovono dal mondo dell'indigenza a quello della speranza. Per conformazione geografica, è esposta
più di qualsiasi altro Paese ai continui tentativi di aggiramento delle misure
nazionali e sovranazionali intese a contenere gli ingressi degli immigrati in
Europa.
Accanto alla sfida interna - che è sfida politica, ma che è anche sfida di cultura e di civiltà - assume carattere prioritario l'impegno internazionale.
Il Governo agisce e programma le sue iniziative avendo a mente la stretta complementarietà fra, da un lato, l'integrazione nel nostro Paese delle presenze legali, in funzione del mercato del lavoro, dall'altro, la lotta ai movimenti clandestini. Esso si muove secondo un disegno coerente, parte integrante della nostra politica estera, tanto nelle sedi multilaterali, e in particolare in seno all' Unione europea, quanto nei rapporti bilaterali fra Stati.
2. È facile invocare in astratto il ricorso al respingimento o all'espulsione. Èfacile e certamente condivisibile sollecitarne un immediato rimpatrio. Più difficile, nella pratica, è attribuire identità e nazionalità certe a chi
giunge da noi senza documenti e ottenere poi che il suo Paese di origine lo
riaccolga.
Per questo siamo impegnati da tempo a realizzare un'ampia rete di
accordi di riammissione con i principali Paesi di provenienza. Essi consentono l'identificazione e la restituzione. Danno concreta attuazione al principio
generale di diritto internazionale che fa obbligo agli Stati di riaccogliere i propri cittadini entrati illegalmente nel territorio.
Gli accordi, nell'ambito di una strategia globale, vanno posti in relazione con altre intese, sia nel settore socio-migratorio che sul più vasto fronte
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della collaborazione bilaterale, in particolare della cooperazione allo sviluppo. Disponiamo ormai di un'ampia gamma di strumenti con tutti o quasi i
Paesi dell'ex Est europeo e, in particolare, dell'area balcanica.
I nostri sforzi, orientati negli ultimi tempi verso la costa africana, hanno prodotto nuovi e significativi risultati, confermando la validità di una politica perseguita con insistenza e perseveranza, nonostante gli scetticismi di
alcuni.
Nel contempo, i nostri interlocutori dell'altra sponda dell'Adriatico e
del Mediterraneo vanno gradualmente maturando la consapevolezza che
un'immigrazione incontrollata, non commisurata a precisi criteri socio-economici e inquinata da periodiche «invasioni» gestite da organizzazioni criminali, è del tutto incompatibile con l'integrazione degli immigrati regolari.
Non consente alle loro stesse economie di raccogliere tutti i benefici dell'immigrazione.
Con le autorità di questi Paesi torniamo sempre a sottolineare l'estrema
difficoltà di un rilancio delle stesse relazioni con l'Italia, che è poi uno dei
loro principali «avvocati» nel dialogo con l'Unione europea, in mancanza di
incisive politiche comuni sui flussi clandestini.
3. Sono persuaso, e lo vado ripetendo da tempo, che anche la più incisiva azione diplomatica bilaterale non è di per sé sufficiente a risolvere il problema dell'immigrazione clandestina.
Esso ha ormai assunto dimensioni tali da rendere imprescindibile una
risposta coordinata della comunità internazionale. Il primo riferimento è
naturalmente rappresentato dall'Unione europea. Con l'entrata in vigore
del Trattato di Amsterdam, e ricordo che siamo stati tra i promotori di questa svolta, alle materie dell'immigrazione, dell'asilo, dei controlli alle frontiere e, in parte, dei visti si applicheranno pienamente i metodi e le procedure comunitarie.
L'attuale cooperazione tra gli Stati Membri dell'Unione mira già all'adozione delle così dette «misure compensative>> della libera circolazione, per
evitare che quest'ultima si risolva in un incremento dell'immigrazione illegale e della criminalità. L'Italia è poi intervenuta presso la Commissione e gli
altri partners europei per sollecitare posizioni ferme in materia migratoria;
per ottenere che negli Accordi di associazione euro-mediterranea siano inseriti, accanto a dichiarazioni comuni sulla tutela sociale degli immigrati,
opportuni obblighi in materia di riammissione.
È un punto, anche questo, che considero fondamentale. L'immigrazione non è soltanto un problema europeo. È destinato a essere uno degli elementi più qualificanti del processo di integrazione. All'inizio di agosto, ho
chiesto al mio collega austriaco Schti.ssel, Presidente di turno dell'Unione, di
far intendere con chiarezza ai Paesi di provenienza dei flussi migratori che lo
spirito di solidarietà e di collaborazione di cui l'Europa ha dato prova in passato nei loro confronti non potrà prescindere in futuro da un loro atteggiamento altrettanto costruttivo in materia di immigrazione.
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L'Italia, a sua volta terra di passaggio verso tradizionali poli di attrazione quali la Francia e la Germania, può e deve dotarsi di tutti gli strumenti che
la stessa cooperazione nell'ambito dell'Unione prevede. Possiamo al contempo pretendere che, tanto nelle grandi scelte strategiche, quanto sul piano
degli strumenti operativi, la solidarietà dei partners nei nostri confronti in
materia migratoria sia almeno uguale a quella da noi sempre dimostrata verso di loro su altri versanti.
L'Unione europea non esaurisce lo spazio dei nostri interventi. Nell'ambito delle Nazioni Unite, si apre proprio oggi a Buenos Aires una Conferenza che, a seguito di un iniziativa congiunta itala-austriaca, tratta della lotta al crimine e dell'immigrazione clandes.tina via mare. Dovrebbe concludersi con una Convenzione in grado di colmare le attuali lacune del diritto internazionale nelle operazioni di polizia in mare, a beneficio in modo particolare
di un Paese, come il nostro, che ha ottomila chilometri di coste.
4. Gli avvenimenti in molte parti del mondo, le crisi aperte o latenti nei
Balcani hanno ridato spazio al tema dell'asilo.
L'asilo è andato gradualmente perdendo le originarie connotazioni
numeriche e politiche per avvicinarsi maggiormente al grande fenomeno
migra torio. Se le domande di asilo erano state circa 1.500 nel 1997, nei primi cinque mesi del 1998 erano già 4.000 e anche giugno e luglio hanno fatto registrare un notevole aumento delle richieste.
La Convenzione di Dublino, che ha rappresentato una tappa importante e inevitabile sulla strada di un'effettiva ripartizione degli oneri nel campo
dell'asilo, non è tuttavia sufficiente. Riteniamo che, attingendo al Trattato di
Amsterdam, che recepisce anche qui un nostro iniziale suggerimento, non si
possa parlare di solidarietà europea in materia di asilo fintantoché i Quindici non avranno trovato un accordo per ripartirne i costi, che non sono solo
finanziari ma anche e soprattutto sociali.
È attualmente all'esame degli Stati membri una proposta della Commissione Europea, che prospetta una ripartizione degli oneri attraverso le
misure fra loro alternative di apposite compensazioni finanziarie dell'Unione
ovvero di ridistribuzione degli stessi profughi tra gli Stati membri.
5. Esiste una terza linea strategica, oltre la difesa bilaterale e multilaterale. È la politica, che chiamerei offensiva, di sviluppo dell'intera area mediterranea, nei Balcani come sulla costa africana, dei luoghi che ci rendono più
vulnerabili.
Nei Balcani essa è innanzitutto una strategia globale e preventiva di stabilizzazione. Una politica paziente, con risultati talvolta non immediatamente percepibili, con dividendi che non sono ovunque gli stessi.
L'azione italiana mira in primo luogo a concorrere agli sforzi della comunità internazionale per bloccare i conflitti, arginare la disgregazione e avviare la ricomposizione del tessuto socio-economico. In tale contesto, vi è una
chiara continuità fra l'azione svolta in Bosnia - da cui, ricordo, qualche
anno fa provenivano ancora i principali flussi di immigrazione clandestina, e
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dove l'Italia è tuttora presente con 2.000 soldati- l'intervento in Albania,
dove l'Italia si è assunta la responsabilità maggiore con risultati da tutti
apprezzati, e la crisi in Kosovo, dove si concentrano oggi le nostre maggiori
preoccupazioni.
Questa strategia di stabilizzazione passa poi attraverso iniziative che,
come l'Iniziativa Centro-Europea, intendono favorire forme di cooperazione
regionale destinate a creare condizioni di crescita e di sviluppo economico,
anche laddove non sono in corso conflitti. La realizzazione del Corridoio n.
8, che inizierà dalla costa adriatica italiana (Bari-Brindisi) con un collegamento marittimo con l'Albania, attraversando poi la Macedonia e la Bulgaria fino al Mar Nero, va in questa direzione. Essa riveste grande interesse
anche per lo sviluppo dell'economia italiana, specie delle regioni meridionali, interessate a sviluppare commerci e investimenti con i Paesi dell'Europa
sud-orientale che si vanno aprendo sempre più all'economia di mercato.
Fa parte di questa strategia anche l'assistenza che stiamo fornendo
all'Albania per consentirle di tornare gradualmente a una situazione di normalità. Nella fase dell'emergenza, l'iniziativa promossa dall'Italia e realizzata
con l'Operazione Alba ha consentito di prevenire un ulteriore deterioramento della situazione, promuovendo la riconciliazione nazionale e la normalizzazione democratica, quale premessa per il ripristino dell'ordine pubblico e
del risanamento economico e finanziario nel Paese. In Albania sono in gioco
interessi vitali per il nostro Paese. Per questo motivo alla fase dell'emergenza
abbiamo fatto seguire una nuova fase, tuttora in corso, che prevede un'assistenza più strutturale e vasti programmi di collaborazione bilaterale e internazionale. Di questo contesto è parte integrante anche la comune lotta alla
immigrazione clandestina e alla criminalità organizzata. Si tratta, da un lato,
di regolamentare i flussi legali di immigrazione - ricordo che il Pacchetto
Treu prevede la possibilità di concedere 5000 visti di lavoro l'anno (di cui circa 1.500 già concessi) -e, dall'altro, di combattere insieme l'immigrazione
clandestina. L'esperienza del pattugliamento congiunto nell'Adriatico ha
confermato la sua validità e rappresenta l'unico esempio in Europa di un pattugliamento condotto nelle stesse acque territoriali di un altro Paese.
Non possiamo nasconderei che il cammino è ancora lungo e gli equilibri ancora precari. Lo dimostrano anche la perdurante permeabilità delle
frontiere e la presenza di flussi, anche se ridotti rispetto al passato, di immigrati clandestini. In una prospettiva di più lungo periodo, tuttavia, nella consapevolezza di come non sia realizzabile l'impermeabilità assoluta delle nostre
coste, dobbiamo chiederci cosa sarebbe avvenuto e a quali imponenti fenomeni di immigrazione avremmo dovuto fare fronte se non avessimo attuato
quella politica di contenimento, prevenzione e stabilizzazione interna che ho
delineato e nella quale il Governo continua ad essere fermamente impegnato anche nell'area balcanica.
Al di là dell'Albania, stiamo anche lavorando per giungere a stabilire
una fruttuosa collaborazione in tutti i campi di comune interesse per quanto
riguarda il Mare Adriatico, sulla base di un progetto italiano, che viene por-
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tato avanti con tutti i Paesi rivieraschi, inteso a fare di questo mare un'area
di sicurezza, di prosperità e di collaborazione, in particolare nei settori della
cultura, della protezione dell'ambiente, della pesca, dei trasporti, portuale,
oltre che nella lotta ai traffici clandestini.
6. Stabilizzazione e sviluppo. È questo il senso del gigantesco sforzo per
fare dell'Adriatico e del Mediterraneo un'area di cooperazione e di crescita,
un punto di riferimento della solidarietà europea. Solo così potremo attenuare le enormi pressioni politiche, demografiche, economiche che gravano
sulle nostre coste. Per questo, all'inizio di giugno a Palermo, abbiamo voluto
rilanciare il dialogo euro-mediterraneo. Esso, attraverso le politiche di coesione dell'Unione europea, si intreccia con il Mezzogiorno, in un unico grande disegno che lega le due sponde dei Mediterraneo. Ecco, per parte nostra,
una politica per il Mezzogiorno che è in realtà politica europea, politica economica internazionale, politica estera.
Lo sviluppo del Mezzogiorno va ricollocato nella rete dei rapporti all'interno del Mediterraneo. Qui stiamo portando avanti una linea strategica non
solo nazionale ma della stessa Unione europea. È in questa direzione che
occorre lavorare, in una visione di ampio respiro, non resa angusta da contingenti considerazioni emotive.
È vero. L'immigrazione investe il cuore delle nostre città. Suscita sentimenti e risentimenti che possono degenerare nell'intolleranza ed alimentare
ogni forma di estremismo. Ma dobbiamo essere consapevoli, e spetta al mondo politico di farsene portatore, che non ci sono scorciatoie. Non ci sono
soluzioni salvifiche. Non basta il rigetto o il rifiuto. Sono necessarie politiche
di grande complessità. Ad esse cerchiamo di lavorare con buona volontà. Per
esse abbiamo bisogno anche del vostro consenso.

IN.CE.

Vertice dei Capi di Governo e dei Ministri degli Esteri dei Paesi aderenti
all'Iniziativa Centro-europea
(20-21 novembre)
Si è volto a Zagabria il20 e il 21 novembre il Vertice dei Capi di Governo
e dei Ministri degli Esteri dei 16 Paesi aderenti all'Iniziativa Centro-europea.
Per l'Italia erano presenti il Presidente del Consiglio on. D'Alema e in
sostituzione del Ministro degli Esteri on. Dini, il sottosegretario agli Esteri on.
Ranieri.
Temi del Vertice la stabilità nella penisola balcanica e la collaborazione
economica con i Paesi dell'Europa centromeridionale.
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Il Presidente D'Alema è intervenuto al vertice pronunciando il seguente discorso:

Signor Presidente, Cari Colleghi, Signore e Signori,
sono particolarmente lieto di essere presente a questo Vertice. Esso
costituisce, da una parte, un'occasione per incontrare personalmente un folto numero di colleghi; e mi permette, dall'altra, di riaffermare personalmente l'interesse che il Governo italiano attribuisce ai Paesi amici dell'Europa
Centro-Orientale, e l'importanza che annettiamo a forme di cooperazione ed
integrazione sempre più vaste, efficaci e concrete in questa area.
L'In.Ce sta svolgendo un ruolo prezioso ed unico nel quadro delle grandi, positive trasformazioni in corso nel nostro Continente. Fra queste, in primo piano l'allargamento dell'Unione europea. L'Italia ha sempre sostenuto
che tale allargamento non deve produrre differenziazioni fra le varie fasce di
candidati: e le forme di collaborazione e coesione che mettiamo in opera fra
di noi devono appunto contribuire anch'esse a raggiungere questo obiettivo.
Tutti noi conosciamo le premesse e le procedure sulle quali si opererà
l'ampliamento dell'Unione europea; siamo tutti consapevoli di quanto esso
sia complesso e delicato e di quanto equilibrio e realismo esso richiederà.
D'altra parte, con la creazione della Moneta Unica, l'integrazione europea ha
compiuto un ulteriore salto di qualità, tanto sul piano istituzionale quanto su
quello politico. L'Italia sente dunque in modo particolare la responsabilità di
far sì che questa nuova, più sviluppata coesione sia un elemento positivo, un
incoraggiamento all'aspirazione di entrare a far parte dell'Unione europea. Le
attività dell'Iniziativa Centro-Europea trovano oggi, dunque, ulteriori giustificazioni ed impulsi.
Il Vertice odierno ci offre l'occasione per sottolineare nuovamente la
solidarietà fra i nostri Paesi. Questa solidarietà non deve limitarsi ad una
semplice affermazione di principio. Al contrario: essa deve dar luogo a scelte
operative precise; deve ispirare quella concreta collaborazione che già in atto
tra di noi, in primo luogo attraverso l'attività in continua espansione dei
gruppi di lavoro che abbiamo costituito. Questo Vertice è dunque l'occasione per fare il bilancio del lavoro svolto e per programmare quello da svolgere. Vogliamo riaffermare, in tal modo, il nostro impegno concorde al perseguimento non solo di interessi, ma anche di obiettivi e di valori comuni.
L'azione dell'In.Ce mira infatti a trasformare la pura contiguità geografica in una reale omogeneità fra le nostre società, sotto tutti i punti di vista,
politico, democratico, economico e culturale. Sta a noi far sì che le varie
dimensioni di questa complessa realtà siano portate ad interagire nel modo
più positivo. Vorrei citare l'esempio di un settore cruciale: quello delle infrastrutture dei trasporti. È noto l'interesse che attribuiamo ai progetti dei Corridoi n. 5 e n. 8. Ed in effetti, questi due assi attrezzati non rappresentano
semplici progetti di viabilità internazionale: essi mirano invece a suscitare
forme di aggregazione e solidarietà transnazionale, in senso economico prima
di tutto ma anche con ricadute sul piano politico e delle opinioni pubbliche.
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D'altronde, il Forum economico che si è svolto ieri attesta la concretezza delle aspettative che l'In.Ce può suscitare: sono certo che si tratta di un primo
passo che può portarci avanti su di una lunga strada. Con analoga concretezza che l'In. Ce sta affrontando la problematica delle risorse umane nei Paesi membri, in vista di una loro sempre più efficace promozione, qualificazione e sinergia e, anche qui, gli sforzi nel campo dell'economia sono destinati a
dare i loro frutti anche in termini di sviluppo politico e civile.
In questo quadro, il tema della collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata si inserisce con una valenza di stringente attualità. La prima
riunione di Ministri degli Interni dell'In.Ce, svoltasi a Trieste l'ottobre scorso, ha aperto nuove possibilità di cooperazione è operativa. L'Italia attribuisce grandissima importanza a queste prospettive. Anche la criminalità organizzata, purtroppo, è ormai un'attività economica transnazionale con ricadute negative in ogni campo della vita civile. Essa non rappresenta solo un elemento di disgregazione e squilibrio all'interno di ogni singolo Paese; costituisce un vero e proprio pericolo comune, che esige pertanto una risposta comune. Si tratta di un'esigenza particolarmente sentita nell'area adriatica. Credo
che siano necessarie nuove forme di cooperazione attorno a questo mare a
noi vicino. Auspico che anche l'In.Ce sappia contribuire a questa nuova,
risoluta forma di coesione e solidarietà.
Sono ottimista in questo senso; infatti, anche in altri settori l'ln.Ce ha
saputo compiere importanti passi avanti. E voglio qui richiamare l'importante seminario sulle minoranze che la prossima settimana si svolgerà a
Gorizia. I due documenti che prendiamo in esame oggi, il Piano di azione
'98-99, ed il Rapporto sul suo stato di attuazione, indicano come il rafforzamento dell'Iniziativa proceda speditamente e con risultati concreti. In questo senso, voglio ringraziare i nostri partners, in modo particolare, per il contributo ai progetti miranti a favorire un nuovo decollo economico dell'Albania. L'Albania è un Paese molto vicino all'Italia e non solo dal punto di
vista geografico; è anche un esempio di come la solidarietà internazionale
debba sapersi attivare di fronte all'emergenza. Siamo lieti che l'In.Ce abbia
saputo farsi interprete di questa esigenza di solidarietà, così importante nell'Europa di oggi.
Il Documento Finale è indicativo degli accresciuti compiti che l'In.Ce
si propone. L'attenzione alle crisi più acute e pericolose per la stabilità europea, quali quella del Kosovo, ed il proposito di svolgere sempre meglio un'azione che sostenga le attività stabilizzatrici dell'OSCE e dell'Unione europea
esprimono una volontà politica collettiva sempre più articolata e coerente.
L'incontro svoltosi questa mattina fra l'Unione europea e l'In.Ce ci ha dato
in questo senso un'importante conferma.
Concludo con un ringraziamento non formale alla Presidenza croata
per avere diretto in modo molto efficace, nel corso di quest'anno, i lavori dell'Iniziativa e per avere organizzato in modo così efficiente questa riunione; e
con un caloroso, amichevole augurio di buon lavoro alla Presidenza entrante della Repubblica ceca.
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Il rafforzamento dell'In.Ce è stato e sarà possibile solo con l'impegno
serio e coerente degli Stati membri. Sono certo che tale impegno verrà
espresso da tutti noi. Per parte nostra, l'Italia si propone di fare, come in passato, la sua parte nel modo migliore.

ITALIANI ALPESTERO
Intervento del Ministro degli Esteri on. Dini
all'Assemblea Generale del CGIE
(Roma, 13 maggio)
Si sono svolti a Roma 13 maggio i lavori dell'Assemblea Generale del
Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.
In tale occasione è intervenuto il Ministro degli Esteri on. Dini pronunciando il seguente discorso:

Gentili Consiglieri,
ho il piacere di ritrovarvi oggi, quando già nell'aprile dei 1997 vi avevo
rivolto un saluto che voleva essere un bilancio dell'attività del Consiglio al
termine del suo mandato. Sapete, infatti, che il Governo ha ritenuto, con
l'appoggio di tutte le forze politiche parlamentari, di prorogare il mandato
dell'organismo di un anno, per permettere l'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge di riforma del CGIE, e svolgere quindi le elezioni
con la nuova normativa.
L'iter della riforma, dopo un iniziale ritardo, procede ora speditamente.
Sono lieto di annunciare, al riguardo, che il provvedimento è stato approvato dalla Commissione Esteri della Camera, in sede deliberante, il 29 aprile
scorso, e che ho già sensibilizzato il Senato affinché esso sia sollecitamente
calendarizzato all'ordine del giorno, al fine di contare sull'entrata in vigore
della legge in tempo utile per lo svolgimento delle elezioni. È opportuno,
peraltro, in questa sede confermare l'indirizzo già più volte espresso dal
Governo, che intende mantenere comunque l'appuntamento elettorale al
prossimo ottobre, auspicabilmente con la nuova legge e, in ogni caso, con la
normativa attualmente in vigore.
A distanza di un anno da quell'aprile 1997, vari segnali indicano che
iniziamo a raccogliere i frutti della politica impostata dal Governo per gli italiani all'estero.
Mi riferisco in primo luogo alla materia del voto all'estero. Tutti sapete
che lo scorso aprile è terminata la prima lettura del provvedimento che inserisce un quarto comma all'art. 48 della Costituzione, in base al quale viene
istituita la Circoscrizione Estero e che, trattandosi di modifica costituzionale,
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il testo dovrà affrontare la seconda lettura di entrambi i rami del Parlamento, con intervallo non minore di tre mesi.
La strada ancora da percorrere non è certo breve, se si considera che
con altra norma costituzionale dovrà essere fissato il numero dei Deputati e
Senatori da assegnare alla Circoscrizione estero, e con norma ordinaria individuarsi le modalità per l'esercizio concreto del diritto di voto. Tuttavia ,
non sento di iscrivermi alla categoria dei pessimisti, che pur occhieggiano
nei diversi schieramenti, e comunque ribadisco l'impegno del Governo a
adoperarsi al limite delle sue possibilità affinchè il rinnovo della prossima
legislatura abbia luogo con il concorso dei voti espressi, all'estero, dagli italiani all'estero.
D'altra parte è di conforto sapere che il Presidente della Commissione
Affari Costituzionali della Camera ha già costituito il Comitato ristretto per
iniziare l'esame delle proposte di legge ordinarie concernenti le modalità del
voto all'estero. L'iter comincerà in queste settimane parallelamente alla definitiva approvazione della modifica costituzionale, e alle decisioni sul numero
di parlamentari che saranno assunte in sede di revisione della seconda parte
della Costituzione.
Vorrei ora sottolineare un'iniziativa che sta particolarmente a cuore a
questo Governo: la convocazione della Prima Conferenza degli Italiani del
Mondo.
È noto che la Commissione Affari Esteri del Senato ha approvato nell'autunno scorso un Ordine del giorno che impegna il Governo ad indire
entro ill999 la Terza Conferenza dell'Emigrazione. Ebbene, sin dalla mutata
denominazione in Prima Conferenza degli Italiani nel Mondo, si intuisce il
cambiamento di prospettiva che il Governo intende proporre per i complessi e distinti aspetti della problematica degli italiani all'estero.
Mentre nell'ultimo appuntamento, risalente a dieci anni fa, il fenomeno dell'emigrazione fu analizzato essenzialmente in chiave storico-sociale,
per la prossima scadenza intendiamo in primo luogo far emergere ciò che è e
rappresenta la presenza italiana nel mondo, il contributo che gli italiani stabilitisi all'estero forniscono allo sviluppo dei Paesi dove vivono, e di riflesso
al nostro Paese. Questo perchè la presenza italiana nel mondo non è più riducibile all'emigrazione sic et simpliciter, ma si struttura in comunità eterogenee e influenti, operanti in aree geopolitiche di grande rilievo.
È anche su di esse che dovremo far perno per consolidare una rete permanente di relazioni dell'Italia con ogni continente e di supporto reciproco
tra le nostre comunità e il loro Paese d'origine, rete più che mai necessaria in
un mondo sempre più complesso e globale.
Del resto, è di una strategia globale che il nostro Paese necessita per
contare di più. Il Governo sta costantemente lavorando in questo senso, con
una proiezione politica ed economica che si estende dalle regioni a noi più
vicine -l'Est Europa e il Mediterraneo- ai continenti più lontani. E d'altra parte ilritrovato profilo di politica estera è testimoniato dalle missioni di
pace in Bosnia e in Albania, dall'azione condotta alle Nazioni Unite per con-
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trastare semplicistiche proposte di allargamento del Consiglio di Sicurezza, e
dall'ingresso nel gruppo di testa dei Paesi aderenti all'Unione Monetaria
Europea.
La storica decisione sull'Euro adottata ad inizio di maggio è certo il punto di arrivo dei processo di integrazione realizzato in Europa negli ultimi cinquant'anni, ma è soprattutto punto di partenza di un processo di cambiamento e di sviluppo che avvantaggerà solo chi accetterà la sfida della complessità. Non pensare alla grande, in questo mondo, equivale a non pensare.
Per contare di più in Europa, dobbiamo contare di più nel mondo. A tal
fine dobbiamo cercare gli strumenti per affermare la nostra presenza ovunque. Rinunciare ai fattori di influenza su cui l'Italia può contare su scala mondiale, significa accettare una collocazione marginale in seno non solo all'Unione europea stessa, ma anche in tutti i fori multilaterali ove si discutono i
nuovi assetti mondiali.
Uno di questi fattori è sicuramente l'emigrazione italiana. Innanzitutto
per la distribuzione geografica in zone di grande interesse geopolitico: dal
cuore dell'>>impero americano>>, a grandi Paesi in via di sviluppo come l'Argentina o il Brasile, all'Australia, «fronte sud» dell'espansione asiatica.
Abbiamo più volte detto che gli italiani nel mondo sono una «risorsa»,
volendo indicare con questa espressione lo straordinario patrimonio di esperienza , successi, relazioni che hanno realizzato milioni di italiani in ogni Paese di questo pianeta. Proprio la battaglia della nostra diplomazia alle Nazioni
Unite, coadiuvata dalla petizione al Presidente Clinton delle numerosissime
associazioni che rappresentano la comunità italo-americana, ha dimostrato
l'importanza che possono assumere forme coordinate di azione con le nostre
collettività.
Esiste dunque una straordinaria rete che va ulteriormente coltivata ed
attivata, e questo sarà uno degli obiettivi della Prima Conferenza degli Italiani nel Mondo, sul quale contiamo di lavorare insieme con il Consiglio
Generale nel suo nuovo mandato.
Per tornare all'inizio della mia esposizione, dicevo che è tempo di
bilanci. Quello dell'attività del CGIE nel suo primo mandato è certamente
positivo.
Basti pensare alla serie di iniziative promosse dal Consiglio, d'intesa con
il Ministero degli Esteri, durante gli ultimi cinque anni: dal Convegno di
Montecatini sulla promozione e la diffusione della lingua e cultura italiana,
alla Conferenza di Milano sulla politica dell'informazione italiana nel mondo, a coronamento degli incontri continentali di Berlino, San Paolo e New
York, che ha posto fra l'altro le basi per un nuovo dinamismo di RAI International, ormai ricevuta in tutti i continenti, al Seminario di Roma dei
novembre scorso, molto apprezzato da tutti, sulla condizione femminile in
emigrazione.
Un bilancio di questi ultimi anni è d'altra parte utile anche per il Ministero degli Affari Esteri, che attraverso i vostri suggerimenti potrà sempre
meglio attrezzarsi per rispondere alle esigenze delle nostre collettività.
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Sul versante tradizionale di interventi, non abbiamo dimenticato la
necessità di una costante attenzione alle fasce deboli, per far fronte a fenomeni di «nuova povertà» o «nuova marginalità>> che rischiano di prodursi ad
esempio in Europa, in una fase di forte disoccupazione, o in America Latina,
in presenza di interventi strutturali di risanamento economico che, pur
necessari, penalizzano ampi settori sociali in cui si ritrovano anche i nostri
connazionali.
Abbiamo iniziato una messa a punto della rete diplomatico-consolare,
nell'intento di perseguire una pluralità di 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 dei mondo, dopo i cambiamenti di
questi , anni; assicurare una più rapida ed efficiente erogazione di servizi e
una più razionale distribuzione di risorse umane e finanziarie. In tale contesto, il piano comporta la chiusura di alcune sedi, l'apertura di altre maggiormente prioritarie, la riorganizzazione di 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.
Si è così attuato un rilevante sforzo per ammodernare le strutture puntando in primo luogo al completamento dell'informatizzazione 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.
Possiamo essere soddisfatti dell'azione svolta nel campo della promozione e diffusione della lingua e cultura italiana, sia attraverso i notevoli stanziamenti (circa 40 miliardi annuali) per l'organizzazione dei corsi destina ai
connazionali all'estero, sia per l'azione diplomatica volta all'inserimento tramite appositi negoziati bilaterali, dell'insegnamento della lingua italiana negli
ordinamenti scolastici dei vari Paesi.
Maggiormente dovremo impegnarci nel sostegno della stampa italiana
all'estero, che tuttora rappresenta uno strumento insostituibile di mantenimento di legami con la realtà italiana, anche nell'era di Internet.
Nel campo della sicurezza sociale, l'obiettivo fondamentale che, 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.
Continueremo ad operare attivamente per estendere la rete degli accordi bilaterali anche a quei Paesi ancora scoperti nei quali le collettività sono
meno numerose, per assicurare l'uguaglianza di trattamento, l'esportazione
delle prestazioni e la salvaguardia dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione, e per estendere, infine, il ricongiungimento ai periodi maturati anche in
Paesi terzi legati ai due Paesi contraenti da accordi di sicurezza sociale.
Un passo significativo, nel settore previdenziale, si è registrato lo scorso 30 aprile, quando ho personalmente firmato con il Presidente dell'INPS
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una Convenzione che prevede l'attivazione di altri 40 collegamenti telematici con altrettante sedi consolari, in aggiunta ai circa 50 già realizzati, che consentono ai lavoratori ed ai pensionati italiani residenti all'estero di consultare nelle sedi dei consolati, per vie telematica, gli archivi INPS, e di ridurre i
tempi delle pratiche di pensione.
Vorrei terminare questo mio saluto con un riferimento all'attività dei
COMITES, i cui membri costituiscono la principale platea elettorale del
CGIE e dalla cui sensibilità ai problemi della base il Consiglio Generale deve
trarre le ispirazioni e operare le sintesi per l'instaurazione di un collegamento permanente tra il nostro Paese e le comunità italiane all'estero.
Dopo le elezioni dei 22 giugno dello scorso anno, che hanno visto il rinnovo totale degli organismi, permane un quadro di luci ed ombre sul complesso della loro attività, dove accanto alla conferma di positive esperienze e
di nuovi impulsi da parte di molti Comites, si registrano ancora situazioni di
inerzia o, peggio, di sterile conflittualità che non servono certo la causa delle nostre collettività.
Molti di voi sono anche membri dei Comites, e molti di voi saranno
candidati in ottobre per la conferma come membri dei CGIE. A questa parte del Consiglio desidero in particolare indirizzare un caloroso invito a continuare nell'alta opera di rappresentanza delle Collettività, nel precipuo
interesse degli italiani nel mondo e dell'Italia tutta. Al Consiglio nel suo
complesso, va un sentito ringraziamento per l'attività svolta in questo mandato, da me personalmente in qualità di Presidente di questo consesso, e
dall'intero Ministero degli Esteri per la preziosa collaborazione costantemente assicurata.
Con grande piacere dichiaro dunque formalmente aperta l'Assemblea
del CGIE.

Intervento del Ministro degli Esteri on. Dini

all'Assemblea Generale del CGIE
(Roma, 29 settembre)
Si è riunita il 29 settembre a Roma l'Assemblea straordinaria del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.
In tale occasione è intervenuto il Ministro degli Esteri on. Dini pronunciando il seguente discorso:

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, Cari Consiglieri,
sono lieto di incontrarvi ancora una volta prima del termine del mandato del Consiglio. Trovo molto opportuna l'odierna convocazione dell'assemblea straordinaria, che costituisce un'utile occasione di riflessione e di
dialogo. In effetti, la mancata approvazione finale, il 29 luglio scorso, dei
provvedimento di modifica costituzionale volto ad introdurre nel nostro ordinamento la figura della <<Circoscrizione estero», primo ma fondamentale pas-
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so per consentire l'esercizio dei voto all'estero ai nostri connazionali, impone
che venga definito il percorso da seguire nei prossimi mesi.
Dai sentimenti invero giustificati di delusione, sconforto e irritazione
che ho potuto registrare dalla lettura dei vostri messaggi e dai contatti che ho
personalmente avuto con la grande realtà dell'associazionismo italiano all'estero, da tali sentimenti bisogna muovere per tramutare in positivo la carica
che ci viene dall'>>altra Italia», e individuare una soluzione consenta di raggiungere quell'obiettivo, rendere effettivo il diritto di voto all'estero per il rinnovo della prossima legislatura, per il quale fin dal suo insediamento il
Governo si è coerentemente impegnato.
Su taleimpegno, infatti, non possono esserci dubbi: il Governo, ed io
stesso insieme al Sottosegretario Fassino, abbiamo adottato una linea chiara
e univoca a supporto delle varie iniziative parlamentari che sono confluite,
nel gennaio 1997, nel testo unificato di modifica dell'art. 48 della Costituzione. Posso affermare che l'iter di approvazione del provvedimento ha seguito il suo corso con la costante attenzione del Ministero degli Affari Esteri, che
è a più riprese intervenuto per fornire al Parlamento tutti gli elementi informativi necessari, in particolare sulla disponibilità dei Paesi di accoglimento
ad assicurare le condizioni per l'esercizio in loco del diritto di voto, e sulla
consistenza effettiva delle nostre collettività, grazie ad un intervento straordinario, tuttora in atto, di potenziamento e bonifica dell'Anagrafe consolare.
l. Vorrei a tale riguardo introdurre una considerazione che concerne in
primo luogo i rappresentanti dei Paesi dell'Unione europea, ove nel giugno
del1999 avranno luogo le elezioni per il rinnovo dei Parlamento Europeo, ma
che assume una rilevanza più generale, potendo servire come modello di un
intervento che interessa in prospettiva i connazionali residenti in ogni parte
del mondo.
Il Ministero degli Affari Esteri, d'intesa con il Ministero dell'Interno già
da ora fortemente impegnato nell'organizzazione dell'esercizio elettorale
Vogliamo evitare il riprodursi di quella situazione che, pur non essendo attribuibile al Ministero degli Esteri, nell994 diede luogo a polemiche in seno all'opinione pubblica e nello stesso Parlamento, e condussero all'attuazione di una
indagine conoscitiva da parte della Commissione Affari Esteri della Camera.
L'elezione dei Parlamento europeo assume del resto una valenza anche
simbolica, in quanto costituisce già ora la realizzazione della possibilità, per i
nostri connazionali che lo desiderano, di esercitare all'estero, presso seggi
appositamente istituiti, il loro diritto di voto.
Certo, vi sono differenze sostanziali quanto alle modalità di voto che
noi auspichiamo possano essere regolate, per la futura disciplina delle consultazioni politiche, attraverso il voto per corrispondenza, che faciliterà grandemente la partecipazione, e quanto alla forma di rappresentanza, visto che
all'elezione del Parlamento nazionale gli italiani residenti all'estero contribuiranno scegliendo candidati che si presenteranno nella circoscrizione estero, e non nei collegi nazionali.
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Resta però il deciso impegno a fare in modo che nel giugno 1999 l'opinione pubblica possa avere sotto gli occhi il risultato di un esercizio svoltosi
ordinatamente e che mostri il grado di attaccamento e di interesse di tanti
connazionali all'estero per la vita politica italiana. Un risultato che potrà
contribuire a sfatare almeno parte dei pregiudizi e delle riserve sull'esercizio
del voto all'estero che sembrano ancora albergare in alcuni settori della
società italiana.
Questa azione, del resto, lungi dal rappresentare un atto isolato, si iscrive in un coerente disegno politico. Consapevole della trasformazione e dell'evoluzione delle collettività italiane residenti all'estero, il Governo segue
,infatti da tempo una nuova strategia verso i complessi e distinti aspetti della presenza degli italiani nel mondo. Ad essi guardiamo ormai come ad una
straordinaria risorsa nella definizione della nostra politica estera, uno strumento insostituibile della nostra proiezione esterna.
Anche sulle nostre comunità all'estero intendiamo far leva per consolidare una rete permanente di relazioni, di sostegno reciproco, rete più che mai
necessaria in mondo sempre più complesso e interdipendente.
Questa nostra politica si iscrive in una azione intesa ad acquisire all'Italia la collocazione internazionale che le compete e che deve essere commisurata alle nostre preziose risorse materiali ed umane. Di essa gli italiani nel
mondo sono una componente particolarissima. La vera e propria riscoperta
della politica estera nasce non soltanto dai radicali mutamenti internazionali di questi anni. Nasce anche dalla riscoperta di noi stessi, dei nostri valori,
di tradizioni nazionali e locali. Esse peraltro non debbono pregiudicare ma
semmai arricchire il quadro unitario. Troveranno piuttosto espressione in una
diversa forma dello Stato che conferisca alla dimensione regionale il rilievo
che essa merita. È certo che verso questa realtà siamo debitori di un riconoscimento che vorrei qualificare come un debito d'onore.
2. È legittimo, ora, chiedersi quali siano i passi da seguire aila luce della situazione determinatasi dopo il voto di luglio.
Abbiamo registrato attentamente le dichiarazioni rilasciate dalla grande
maggioranza degli esponenti dei partiti politici e dei Gruppi parlamentari, dopo
là mancata approvazione dei provvedimento. Sono pronunciamenti unanimi
che indicano la volontà di rimediare ad un esito che probabilmente nessuno ha
davvero voluto, ma che si è prodotto per un concorso di circostanze.
Questa Assemblea, dal canto suo, avrà modo di dibattere in modo
esauriente e completo la varie ipotesi che si sono affacciate già nel corso dell'estate.
Risulterà a tale riguardo di grande utilità registrare le indicazioni che
emergeranno dagli interventi che sono preannunciati da parte dei Capi
Gruppo parlamentari e dai Presidenti delle commissioni parlamentari competenti, che ringrazio per la disponibilità ad essere presenti fra noi.
Il Governo per parte sua non può che auspicare che le ripetute dichiarazioni a favore dell'esercizio dei diritto di voto all'estero siano sincere e si
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traducano in concreti atti parlamentari e legislativi da parte delle forze politiche. Ad esse assicura fin da ora il massimo supporto in termini di strumenti informativi, e per ogni azione che dovessero rendersi necessaria.

Gentili Consiglieri,
sono sicuro che il dibattito, che si annuncia denso e di cui sarete voi i
protagonisti, saprà dare chiare indicazioni anche per l'azione del Governo.
Prima di dichiarare aperti i lavori, desidero indirizzare il più sentito ringraziamento al Presidente della Camera, On. Violante, per la grande sensibilità
dimostrata nel concedere l'uso di questa prestigiosa Sala della Regina per lo
svolgimento dell'Assemblea straordinaria, il cui simbolico significato a nessuno potrà sfuggire.
Con questo auguro a tutti gli intervenuti i migliori voti di fruttuoso
lavoro.

NATO

Riunione ministeriale del Consiglio Nord-Atlantico
(Lussemburgo, 28 maggio)
Si sono svolti a Lussemburgo, il 28 maggio i lavcri del Consiglio NordAtlantico.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Dini.
Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente Comunicato
finale:

l. Alla loro riunione al vertice di Madrid del luglio 1997, i nostri Capi
di Stato e di Governo presero delle importanti decisioni per modellare la
nuova NATO in modo da fronteggiare le sfide del 21 o secolo. In dicembre
abbiamo fatto procedere l'attuazione di queste decisioni. Oggi, nella nostra
riunione in Lussemburgo, abbiamo constatato con soddisfazione gli ulteriori
processi compiuti e dato direttive per l'ulteriore lavoro preparatorio della
prossima riunione al vertice di Washington dell'aprile 1999.
2. Oggi abbiamo pubblicato le dichiarazioni sulla Bosnia Erzegovina e
sul Kosovo. Prestiamo particolarmente attenzione per essere sicuri che nulla
interferisca con la libera ed imparziale condotta delle prossime elezioni in
Montenegro.
3. Prevediamo di accogliere i tre Paesi invitati- la Repubblica Ceca,
l'Ungheria e la Polonia- quali membri dell'Alleanza in tempo per il vertice
di Washingion dell'aprile 1999. Siamo soddisfatti dei progressi compiuti dai
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processi di ratifica. Abbiamo ricevuto un rapporto orale sulle misure prese
per associare più strettamente i tre Paesi invitati alle strutture ed alle procedure dell'Alleanza, al fine di prepararli ad assumere le responsabilità e gli
obblighi connessi allo status di membro.
Sulla base dell'articolo lO del Trattato Nord Atlantico e conformemente alle disposizioni del paragrafo 8 della Dichiarazione del vertice di Madrid,
riaffermiamo che la porta rimane aperta per nuove adesioni alla NATO.
Continueremo attivamente il nostro intensificato dialogo con quelle nazioni
che aspirano a diventare membri della NATO o che sotto altri aspetti desiderano continuare un dialogo sulle questioni relative allo status di membro.
Abbiamo ricevuto un rapporto sull'andamento di questi dialoghi dopo la
nostra ultima riunione. Come richiesto dai Capi di Stato e di Governo al vertice di Madrid, terremo tale processo sotto continuo controllo. Richiediamo
al Consiglio in sessione permanente di presentarci un rapporto alla nostra
prossimo riunione circa i progressi conseguiti in tali intensificati dialoghi.
4. La riunione di domani del Consiglio di partenariato curo-atlantico
sarà l'occasione per celebrare il primo anniversario dell'EAPC. Oggi abbiamo
ricevuto un rapporto generale sui progressi relativi all'attuazione del Docu·
mento di base dell'EAPC e del rafforzato Partenariato per la Pace.
Constatiamo con soddisfazione i considerevoli progressi conseguiti dall'EAPC nel conseguimento del suo scopo dal suo avvio a Sintra lo scorso
anno, quale contesto sia per una ampliata dimensione politica del partenariato, sia per una accresciuta coop.::razione pratica grazie al sostanziale rafforzamento del PfP. Attribuiamo importanza alle nostre consultazioni con i Partner in seno all'EAPC sui problemi regionali, in particolare su Bosnia Erzegovina, Albania e Kosovo.
Siamo soddisfatti della rafforzata cooperazione pratica nel campo del
soccorso internazionale in caso di calamità, in particolare della creazione di
un Centro euro-atlantico di coordinamento degli interventi in caso di calamità. in seguito ad una proposta della Federazione Russa.
5. Il rafforzato Partenariato per la Pace permane il mezzo per creare
nuovi modelli di cooperazione pratica con i Partner su una vasta gamma di
questioni relative alla sicurezza. Siamo soddisfatti per i progressi ottenuti nella sua attuazione, in particolare per il crescente coinvolgimento dei Partner
nell'elaborazione delle politiche e dei programmi del PfP. Prevediamo di coinvolgere i Partner nello sviluppo di proposte volte a promuovere lo cooperazione regionale tra gli Alleati e i Partner del PfP e nello sviluppo di un contesto politico-militare per delle operazioni del PtP a guida NATO.
Incarichiamo il Consiglio in sessione permanente di proseguire, in cooperazione con i Partner, l'attuazione delle decisioni prese nella nostra riunione di Sintra nel maggio 1997, e di farne oggetto di un rapporto da sottoporci alla nostra prossima riunione.
6. Ci felicitiamo per gli sviluppi del processo di consultazione e di concreta cooperazione con la Russia sulla base dei programma di lavoro adotta-
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to nel dicembre 1997, alla riunione ministeriale dei Consiglio congiunto permanente. Da quel momento ci siamo consultati regolarmente sulla situazione in Bosnia Erzegovina e ci siamo scambiati i rispettivi punti di vista su una
ampia gamma di questioni relative alla sicurezza e alla difesa.
Siamo soddisfatti per l'istituzione, in attuazione dell'Accordo di Bruxelles, di una missione della Federazione Russa alla NATO, come previsto nell'Atto istitutivo NATO-Russia. La nostra cooperazione militare è stata consolidata con la presenza di un Alto Rappresentante militare della Federazione Russa. Il nostro scopo è di lavorare con la Russia per pervenire quanto prima all'apertura di una Missione militare di collegamento della NATO a
Mosca, se possibile entro la fine dell'anno. Ci felicitiamo inoltre dei progressi fatti dalla Russia nell'elaborazione del suo Programma di partenariato individuale, basandosi sulla fruttuosa cooperazione militare determinatasi tra
NATO e Russia nell'operazione SFOR in Bosnia Erzegovina.
Ci felicitiamo per l'apertura ufficiale in febbraio del Centro di documentazione della NATO a Mosca, del quale intendiamo sviluppare ulteriormente le attività di informazione. Prevediamo di firmare con la Russia quest'oggi un Memorandum di intesa sulla cooperazione scientifica e tecnica.
Siamo decisi a collaborare con la Russia per utilizzare pienamente le
potenzialità dell'Atto istitutivo NATO-Russia e ad incoraggiare la Russia a
svolgere un attivo ruolo nell'EAPC e nel rafforzato PfP.
7. Siamo soddisfatti per i progressi acquisiti nell'attuazione, sotto l'egida della Carta NATO-Ucraina, del piano di lavoro NATO-Ucraina per il
1998 e del Programma di partenariato individuale deli'Ucraina nell'ambito
del rafforzato Partenariato per la Pace. Nel quadro del nostro specifico partenariato con l'Ucraina. destineremo nel corso di quest'anno un funzionario di
collegamento della NATO a Kiev per aiutare l'Ucraina, affinché continui a
rafforzare il proprio ruolo nel Partenariato per la Pace. Ci felicitiamo per l'istituzione del Gruppo di lavoro congiunto sulla riforma della difesa, che svolgerà un significativo ruolo nel raggiungimento degli obiettivi di interoperabilità dell'Ucraina Abbiamo preso nota degli sforzi compiuti per sviluppare un
approccio basato sulle priorità delle attività di cooperazione NATO-Ucraina.
e prevediamo di attuare le attività previste nel piano di lavoro. Continueremo a sostenere un dinamico sforzo di informazione in Ucraina attraverso il
Centro di informazione e documentazione della NATO a Kiev.
8. Rinnoviamo lo nostra ferma convinzione che la sicurezza in Europa
è strettamente legata alla sicurezza ed alla stabilità nel Mediterraneo. Prestiamo grande attenzione al nostro Dialogo per il Mediterraneo, che è parte
dell'approccio globale dell'Alleanza relativo alla sicurezza in cooperazione, e
che rinforza e completa le altre iniziative internazionali. Salutiamo con piacere e incoraggiamo l'interesse che i Paesi partecipanti al Dialogo per il Mediterraneo manifestano per le consultazioni politiche e per la concreta cooperazione con la nostra Alleanza e constatiamo che le riunioni a 16 + l hanno
attribuito al Dialogo un maggior carattere politico. Abbiamo deciso di desi-
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gnare delle Ambasciate quali punti di contatto della NATO nei Paesi che
partecipano al Dialogo per il Mediterraneo per rafforzare le nostre relazioni
con loro. Ci felicitiamo dei progressivi sviluppi ottenuti nei differenti aspetti
del Dialogo e incoraggiamo i partner nel Dialogo a trarre pieno vantaggio da
tutte le possibilità che esso offre, ivi incluso la dimensione militare.
9. Attribuiamo grande importanza ad un rapido e fruttuoso completamento del processo di adattamento interno dell'Alleanza. I fondamentali
obiettivi di questo adattamento sono: mantenere l'efficacia militare dell'Alleanza per l'intera gamma delle sue missioni basate sulle sue fondamentali
capacità di difesa collettiva e sulla sua capacità di reagire ad un ampia gamma di eventualità; salvaguardare il legame transatlantico e sviluppare l'Identità di sicurezza e di difesa europea in seno all'Alleanza. Abbiamo ricevuto un
rapporto globale che descriveva i progressi compiuti dalla nostra ultima riunione. Progressi sono stati ottenuti nell'attuazione del concetto delle CJTF e
nei preparativi per l'attuazione della nuova struttura di comando. Ènostra
intenzione completare questi preparativi per il vertice di Washington dell'aprile 1999. Apprezzabili progressi sono stati fatti riguardo all'integrazione della Spagna nella struttura militare dell'Alleanza.
Il lavoro per realizzare l'ESDI in seno all'Alleanza, basato sul principio
di capacità separabili ma non separate, procede bene. Le regolari riunioni dei
Consigli della NATO e dell'UEO in sessione congiunta, nonché degli organismi a questi subordinati. e la stretta consultazione sulla pianificazione e la
conduzione di operazioni ed esercitazioni a guida UEO, coinvolgenti l'uso di
risorse e di capacità della NATO, rappresentano importanti elementi dello
sviluppo dell'ESDI in seno all'Alleanza. Basati su un programma concordato
congiuntamente tra NATO e UEO, sono in corso preparativi per una conferenza e un seminario che sfoceranno nel 2000 in una esercitazione congiunta di gestione delle crisi.
Accogliamo con soddisfazione i progressi compiuti nell'elaborazione di
preparativi relativi all'ESDI, in seno alla NATO, ivi inclusi il trasferimento il
controllo, lo restituzione o il richiamo di risorse e capacità della NATO, processo attualmente focalizzato sulla creazione di un contesto per un accordo
tra NATO e UEO. Disponiamo che il Consiglio in sessione permanente si
assicuri che siano pronti, per il vertice di Washington dell'aprile 1999, glielementi chiave del lavoro di attuazione delle decisioni di Berlino e di Bruxelles
relative all'ESDI. come indicato nel rapporto sull'adattamento interno sottopostoci.
10. Siamo soddisfatti del costante rafforzamento delle relazioni di cooperazione tra NATO e UEO. Lo siamo inoltre per le decisioni del Consiglio
dei Ministri dell'UEO a Rodi, relative al rafforzamento delle relazioni con
l'Alleanza, in particolare attraverso l'ulteriore sviluppo di regolari contatti tra
le due organizzazioni ad ogni livello.
11. Alloro vertice di Madrid i Capi di_ Stato e di Governo dell'Alleanza hanno avviato un riesame, e se necessario un aggiornamento, del Concet-
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to strategico dei 1991. Questo lavoro è ben avviato. Abbiamo discusso gli
argomenti che dovrebbero essere inclusi nel Concetto strategico aggiornato
e ne attendiamo un rapporto sia progressi alla nostro prossima riunione di
dicembre, nella prospettiva dell'approvazione del Concetto aggiornato alla
prossima riunione al vertice dell'aprile 1999.
12. Continuiamo a sostenere gli sforzi dell'OSCE, la più ampia organizzazione di sicurezza nell'ambito europeo, per sviluppare un Documento-Carta sulla sicurezza europea. Siamo pronti a sviluppare ulteriormente lo cooperazione con l'OSCE, che svolge un ruolo essenziale nel garantire pace, stabilità e sicurezza in Europa.
13. Rimaniamo impegnati a che il processo di adattamento del Trattato CFE risulti produttivo, soddisfacente per tutti gli Stati firmatari, sullo
base degli scopi ed obiettivi indicati nel documento <<Portata e Parametri» e
della decisione «Elementi Fondamentali». Desideriamo rafforzare il ruolo
chiave del Trattato per la sicurezza e lo stabilità in Europa. I membri dell'Alleanza hanno formulato numerose proposte nel corso dei negoziati in
seno al Gruppo congiunto di consultazione a Vienna, di cui le più recenti
relative al regime dei fianchi, e continueranno a presentare nuove idee per
far procedere i negoziati. Lavoreremo il più sollecitamente possibile alla conclusione dei negoziati per l'adattamento di tale Trattato, come previsto nel
programma concordato a Lisbona il l o dicembre 1996; e rivolgiamo un
appello a tutti gli Stati, parti dei Trattato CFE, ad impegnarsi attivamente
nella realizzazione di questo scopo. Finché il processo di adattamento non
sarà completato, rimarrà essenziale la perdurante e completa attuazione dell' esistente Trattato.
14. Riaffermiamo la nostra viva preoccupazione circa la proliferazione
delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori. In tale contesto, ricordiamo nuovamente che il principale scopo dell'Alleanza è di impedire che lo
proliferazione avvenga o, se già dovesse accadere, di invertire tale processo
con mezzi diplomatici e siamo soddisfatti degli sforzi compiuti dall'Alleanza
per garantire la propria adeguatezza nel far fronte a tali minacce. Sottolineiamo il rischio posto alla stabilità regionale e internazionale dalla diffusione di queste armi.
Alla luce dei recenti esperimenti nucleari effettuati dall'India, che l'Alleanza ha condannato nella sua dichiarazione dei 20 maggio 1998, esortiamo
tutti i Paesi ad aderire e ad attuare pienamente il Trattato di non proliferazione nucleare e il Trattato per lo totale messa ai bando degli esperimenti
nucleari. Sosteniamo la rapida conclusione dei Trattato per lo cessazione dei
trasferimento dei materiali fissili.
Siamo determinati a raggiungere progressi entro a fine dell'anno su un
efficace regime di verifiche che rafforzi l'attuazione dello Convenzione sulle
armi biologiche e tossiche e ricordiamo l'importanza di una adesione universale alla Convenzione sulle armi chimiche.
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15. Invitiamo la Russia a ratificare il Trattato START II e Russia, Ucraina e Bielorussia o ratificare il Trattato Cieli aperti.
16. Constatiamo che proseguano i lavori per valutare l'effetto sulla
NATO della Convenzione sullo proibizione dell'uso, della produzione, dell'immagazzinamento e dello cessione di mine antiuomo e sullo loro distruzione, e attendiamo quanto prima un rapporto su tale lavoro.
17. Rinnoviamo lo nostro condanna del terrorismo sotto ogni aspetto.
Riaffermando lo nostra determinazione a combattere questo flagello, riteniamo che una stretta cooperazione internazionale sia un mezzo essenziale per
estirparlo.
18. Constatiamo con soddisfazione i passi intrapresi per dare maggiore
trasparenza all'attività di bilancio e permettere al Consiglio di avere una più
ampia, più strategico visione di insieme delle spese della NATO finanziate in
comune.
19. Manifestiamo lo nostra profonda riconoscenza al Governo del Lussemburgo per aver ospitato questa riunione.
Inoltre al termine della riunione sono state rese pubbliche le seguenti
dichiarazioni sulla Bosnia-Erzegovina e sul Kosovo:
l. L'Alleanza ha fornito un decisivo contributo alla stabilità e alla pace
in Bosnia-Erzegovina. Incoraggianti progressi sono Stati ottenuti recentemente nell'attuazione di numerosi aspetti dell'Accordo di pace dei 1995. Ma
molto resto da farsi. Oggi abbiamo approvato la pianificazione operativa per
la continuazione di SFOR oltre giugno 1998, in seguito alle consultazioni con
i Paesi non membri della NATO che partecipano a tale forzo, in modo da
favorire l'ulteriore attuazione deU'Accordo di pace. La creazione in seno a
SFOR di una Unità multinazionale specializzata, con lo stesso mandato delle altre componenti di SFOR, rafforzerà la capacità di SFOR a coadiuvare le
autorità locali nel far fronte a disordini civili, senza esercitare funzioni di polizia, così da facilitare il ritorno di rifugiati e profughi e l'insediamento dei
responsabili eletti.
2. Se la responsabilità per l'attuazione dell'Accordo di pace incombe
innanzitutto sulle parti contraenti, SFOR continuerà nei limiti dci propri
mezzi e delle proprie capacità, a fornire un ampio sostegno per l'attuazione
degli aspetti civili. Ciò includerà assistenza e stretto ed efficace coordinamento con:
-l'Alto Rappresentante, per l'attuazione degli aspetti civili dell'Accordo di pace;
-l'Alto Commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite, per il rientro
graduale e regolare dei rifugiati, in quanto aspetto altamente prioritario;
-la Forza d'intervento della polizia internazionale deUe Nazioni Unite,
per lo riforma e lo ristrutturazione della polizia locale;
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- l'OSCE, per quanto attiene le elezioni di settembre; e
-il Tribunale penale internazionale delle Nazioni Unite per l'ex Iugoslavia, per il trasferimento a L'Aia degli accusati di crimini di guerra.
Nel corso dello scorso anno, l'arresto da parte di SFOR di accusati di
crimini di guerra ha contribuito al processo di pace e ha sottolineato il nostro
impegno a non tralasciare questo aspetto dell'Accordo di pace.
3. I progressi compiuti in questi settori non solo aiuteranno a consolidare la Pace nell'ambito di uno stato unico, democratico e multietnico, ma
aiuteranno anche a creare le condizioni per cui una presenza militare a guida NATO non risulti più a lungo necessario. La NATO ha adottato una serie
di criteri per valutare i progressi compiuti nella complessiva attuazione dell'Accordo di pace. Ciò consentirà progressive riduzioni nell'entità e nel profilo delle forze in funzione dei suoi compiti concordati.
4. Sosteniamo con forza lo prosecuzione dell'attuazione di misure volte
ad aumentare lo fiducia a livello locale e regionale. Auspichiamo l'inizio di
negoziati sul controllo degli armamenti, come previsto nell'Accordo di pace.
con lo scopo di stabilire un equilibrio regionale nella ex Jugoslavia e intorno
ad essa, che prevedano in particolare idonee disposizioni relative alle verifiche. L'Alleanza ha avviato con la Bosnia Erzegovina una serie di attività di
cooperazione nel campo della sicurezza, con lo scopo di promuovere lo fiducia e lo cooperazione tra le forze annate della Bosnia Erzegovina e di incoraggiare lo sviluppo di regole democratiche e di meccanismi centralizzati di
difesa, quale il Comitato permanente sulle questioni militari, istituito dalla
Presidenza della Bosnia Erzegovina.
5. Rivolgiamo un appello a tutte le parti dell'Accordo di pace affinché
raddoppino i loro sforzi per attuare l'accordo di modo più completo e quindi
creare le condizioni per un futuro di pace, stabile e prospero per la Bosnia
Erzegovina.

Dichiarazione sul Kosovo
1. Siamo profondamente preoccupati per la situazione in Kosovo.
Deploriamo il perdurante ricorso alla violenza per reprimere il dissenso politico o per ottenere dei sovvertimenti politici. La violenza e l'instabilità ad
essa associata rischiano di mettere in pericolo l'Accordo di pace in Bosnia
Erzegovina, come pure la sicurezza e la stabilità in Albania e nella Repubblica ex Iugoslava di Macedonia (l). È particolarmente preoccupante che il
recente rigurgito di violenza sia stato accompagnato dalla creazione di ostacoli volti ad impedire l'accesso da parte di osservatori internazionali e di organizzazioni umanitarie alle zone coinvolte del Kosovo.

(l) La Turchia riconosce la Repubblica di Macedonia con il suo nome istituzionale.
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2. Siamo fermamente convinti che il modo migliore per risolvere i
problemi del Kosovo consista in un processo di dialogo aperto e senza condizioni tra le autorità di Belgrado e i dirigenti della comunità albanese del
Kosovo. Lo status quo non è sostenibile. Siamo favorevoli ad una soluzione
politica che migliori lo status del Kosovo, preservi l'integrità territoriale
della Repubblica federale di Iugoslavia (RFI), e salvaguardi i diritti dell'uomo e quelli civili di tutti gli abitanti del Kosovo, qualunque sia la loro origine etnica.
Il Presidente Milosevic ha una responsabilità particolare nell'assicurare
che siano intraprese misure volte a raggiungere una soluzione politica in
Kosovo. I dirigenti della comunità albanese del Kosovo, rappresentati dal dr.
Rugova, hanno anch'essi un ruolo essenziale da svolgere per rendere possibile una soluzione politica. Pertanto esortiamo entrambe le parti a far sì che il
dialogo che si è ora avviato conduca rapidamente all'adozione di concrete
misure in grado di ridurre le tensioni, mettere fine al dilagare della violenza
e aprire la via ad una soluzione pacifica della crisi. Il processo di dialogo deve
tenere conto dei punto di vista di tutte le comunità del Kosovo. Accogliamo
favorevolmente tutti gli sforzi della comunità internazionale volti a tali fini.
3. Sosteniamo risolutamente il perdurare di una presenza militare internazionale nella Repubblica ex iugoslava di Macedonia dopo la fine dell'attuale mandato di UNPREDEP. Siamo in favore della continuazione del mandato di UNPREDEP, che ha contribuito significativamente alla stabilità nella regione.
4. Riguardo allo situazione in Kosovo, abbiamo due principali obiettivi:
- aiutare a raggiungere una soluzione pacifica della crisi contribuendo
all'azione della comunità internazionale; e
- promuovere lo stabilità e la sicurezza nei Paesi vicini, con particolare
riferimento all'Albania e alla Repubblica ex iugoslava di Macedonia.
5. Abbiamo deciso di rafforzare e di incrementare le attività PfP sia in
Albania che nella Repubblica ex iugoslava di Macedonia, al fine di promuovere la sicurezza e lo stabilità in questi Paesi partner e per rendere evidente
l'interesse della NATO nel contenere la crisi e nel ricercare una pacifica
soluzione:
-Stiamo avviando dei programmi di assistenza o guida NATO per aiutare l'Albania e la Repubblica ex iugoslava di Macedonia a rendere sicure le
loro frontiere, basati su rafforzate attività dei PfP e sull'assistenza bilaterale.
- Stiamo promuovendo nella Repubblica ex iugoslava di Macedonia
un'esercitazione del PfP, che avrà luogo in settembre.
-Stiamo programmando per la fine di agosto un'esercitazione del PfP in
Albania, con lo partecipazione di forze aeree e terrestri.
Stiamo creando una cellula NATO/PfP a Tirana, che svolgerà un
ruolo diretto nell'attuazione del Programma di partenariato individuale
albanese e che, con le altre misure che stiamo prendendo, aiuterà ad
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aumentare lo capacità delle forze armate albanesi nell'assicurare la sicurezza dei confini del Paese.
- Stiamo mettendo a punto un concetto relativo alla creazione di centri di addestramento dei PfP, incluso il possibile uso futuro della zona di addestramento di Krivolak nella Repubblica ex iugoslava di Macedonia.
- Autorizziamo la visita, per i primi di luglio, al porto di Durazzo della Forza navale permanente della NATO nel Mediterraneo (STANAVFORMED).
-Ci prepareremo a sostenere l'UNHCR nel caso di crisi umanitarie nella regione.
6. Inoltre, allo scopo di disporre di opzioni valide per possibili ulteriori
decisioni e per confermare lo nostra volontà di intraprendere, se necessario,
nuove misure abbiamo richiesto un parere dal punto di vista militare circa il
sostegno alle attività di sorveglianza dell'ONO e dell'OSCE, come pure su
degli spiegamenti preventivi della NATO in Albania e nella Repubblica ex
iugoslava di Macedonia, su una base giuridico pertinente, allo scopo di contribuire a raggiungere una soluzione pacifica della crisi e a rafforzare la sicurezza e lo stabilità nella regione.
7. Continueremo a tenere sotto stretto controllo lo situazione nel Kosovo ed intorno ad esso ed incarichiamo il Consiglio in sessione permanente di
considerare le implicazioni politiche, legali e ove necessario, militari di possibili ulteriori misure di dissuasione, se lo situazione lo richiedesse.
8. Siamo in stretta consultazione con i Governi di Albania e della
Repubblica ex jugoslava di Macedonia circa le misure che riguardano i loro
Paesi. Prima di questo riunione abbiamo informato i Paesi partner circa lo sviluppo dell'atteggiamento della NATO. Con la Russia ci siamo consultati in
una speciale riunione del PJC. Utilizzeremo le riunioni dei Consiglio congiunto permanente NATO-Russia, dello Commissione NATO-Ucraina e del
Consiglio di partenariato euro-atlantico, che stanno per aver luogo qui in
Lussemburgo, come anche quelle future, con l'intento di ottenere lo cooperazione della Russia, deii'Ucraina e di altri nostri partner ai nostri sforzi volti ad una soluzione pacifica della crisi in Kosovo. Abbiamo invitato il Segretario generale ad informare il Segretario generale dell'ONU, il Presidente di
turno deii'OSCE, il Segretario generale dell'UEO e di altre competenti organizzazioni internazionali, allo scopo di suggerire il coordinamento delle differenti organizzazioni internazionali che operano in Albania e nello Repubblica ex iugoslava di Macedonia.
9. Esortiamo il Presidente Milosevic ad autorizzare il ritorno della Missione a lungo termine dell'OSCE e ad accettare lo missione di Felipe Gonzalez. Rappresentante personale dei Presidente di turno dell'OSCE, nonché
Rappresentante speciale della Ue.
10. Siamo determinati, attraverso le attività attualmente avviate dall'Alleanza nell'ambito dei Partenariato per la Pace e delle misure supplementari
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che abbiamo deciso quest'oggi, a contribuire agli sforzi internazionali per
risolvere la crisi del Kosovo e a promuovere la sicurezza e la stabilità della
regione.
(Rivista della l''-TATO no 3/1998)

Riunione del Consiglio congiunto permanente NATO,Rus&ia
(Lussemburgo, 28 maggio )
Si sono svolti a Lussemburgo il 28 maggio i lavori del Consiglio congiunto permanente NATO-Russia, riunito a livello di Ministri degli Esteri.
Al termine dei lavori sono stati resi pubblici un comunicato ed una
dichiarazione sugli esperimenti nucleari di Pakistan e India:
La terza riunione del Consiglio congiunto permanente NATO-Russia
(PJC) a livello di Ministri degli Esteri si è tenuta in Lussemburgo giovedì 28
maggio 1998.
I Ministri hanno celebrato il primo anniversario della firma dell'Atto
istitutivo sulle relazioni, la cooperazione e la sicurezza reciproche tra la
NATO e la Federazione Russo, che ebbe luogo o Parigi il 27 maggio 1997.
Hanno Yalutato i progressi ottenuti dalla loro precedente riunione ed hanno
esaminato le future priorità del programma di lavoro dei PJC per il 1998.
Hanno sottolineato come l'Atto istitutivo abbia determinato un rapporto
qualitativamente nuovo e si sono felicitati dei progressi compiuti sino ad oggi
nel campo della cooperazione pratica. I Ministri hanno sottolineato il fatto
che NATO e Russia continueranno a lavorare insieme per contribuire ad una
comune e globale sicurezza nella regione euro-atlantico, basata sull'adesione
a Yalori, impegni e norme di condotta comuni, nell'interesse di tùtti gli Stati. Hanno riaffermato il loro impegno per un partenariato forte, stabile, durevole e su base paritaria tra NATO e Russia, basato sul comune interesse, la
reciprocità e la trasparenza. Hanno confermato l'adesione dei loro Paesi ai
principi racchiusi nell'Atto istitutivo.
I Ministri hanno esaminato la situazione in Bosnia Erzegovina e nell'area circostante. Hanno rivolto un appello a tutte le parti dell'Accordo di pace
affinché accrescono i loro sforzi per lo completa realizzazione dell'Accordo,
così da creare le condizioni per un pacifico, stabile e prospero futuro. Hanno
messo in evidenza il valore della cooperazione militare NATO-Russia, attuatasi sul terreno nell'ambito di SFOR, come pure delle regolari consultazioni
che hanno luogo, a tale riguardo, nel contesto dei PJC. Hanno convenuto di
continuare lo cooperazione NATO-Russia nell'ambito di SFOR oltre il termine del suo attuale mandato in giugno.
I Ministri hanno espresso la loro preoccupazione per lo situazione in
Kosovo. Hanno condannato l'aumento della violenza nella regione e lanciato un appello perché si instauri un aperto e incondizionato dialogo tra le
autorità di Belgrado e i dirigenti della comunità albanese del Kosovo. I Ministri hanno manifestato il loro sostegno agli sforzi della comunità internazio-
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nale volti a facilitare questo processo, in particolare a quelli del Gruppo di
contatto e dell'OSCE. Hanno messo in risalto l'importanza delle consultazioni NATO-Russia sui modi per stabilizzare la situazione nella regione, e
hanno giudicato estremamente utile lo riunione speciale del Consiglio congiunto permanente tenutasi a tale scopo il 2 7 maggio 1998.
I Ministri hanno constatato l'attuazione da parte della NATO e della
Russia del contesto istituzionale previsto nell'Atto istitutivo, come solida
base per lo sviluppo della cooperazione, ed hanno sottolineato i risultati concreti sinora ottenuti. I Ministri hanno sottolineato l'importanza del PJC, in
quanto meccanismo per rafforzare il dialogo c lo cooperazione nel campo della sicurezza tra NATO e Russia, come pure in quanto meccanismo di interazione, volto a edificare una sicura e pacifica Europa senza divisioni. Hanno
accolto con soddisfazione l'istituzione della Missione russa presso la NATO
e la nomina, in tale contesto, dell'Alto Rappresentante militare russo. Hanno convenuto che franche e realistiche discussioni in occasione delle riunioni dei Ministri degli Esteri e della Difesa e dei Capi di stato maggiore della
Difesa, come pure in occasione delle riunioni mensili a livello di ambasciatori e di rappresentanti militari, hanno dato nuovo impulso alla cooperazione e
alle consultazioni NATO-Russia.
Facendo il bilancio dell'attuazione del Programma di lavoro del PJC per
il 1998, i Ministri hanno preso nota, tra l'altro, delle consultazioni tenutesi
sul mantenimento della pace, sui temi della non prolifcrazione, sul terrorismo, sulle questioni nucleari c sui programmi di sviluppo delle infrastrutture.
I Ministri della NATO e di Russia hanno sottolineato la necessità di proseguire e approfondire tali discussioni su questioni di fondamentale importanza per la sicurezza della regione euro-atlantica. I Ministri hanno accolto con
soddisfazione l'apertura a Mosca, nel febbraio 1998, del Centro di documentazione della NATO per le questioni di sicurezza europee. I Ministri hanno
anche dato il loro sostegno allo sviluppo della cooperazione in merito alla
riqualificazione del personale militare allontanato dai quadri. Hanno constatato che le previste attività di attuazione per il 1998 comprendono seminari
e riunioni sul mantenimento della pace, sulla riqualificazione degli ufficiali
allontanati dai quadri e sul terrorismo.
I Ministri hanno valutato positivamente l'accresciuta cooperazione
militare tra NATO e Russia, in particolare, la partecipazione di unità russe
all'esercitazione <<Cooperative Jaguar» che ha avuto luogo in Danimarca questo mese. Si sono felicitati dell'avvio di negoziati per l'istituzione di reciproche Missioni militari di collegamento, come previsto dall'Atto istitutivo
NATO-Russia.
I Ministri hmmo convenuto che, se molto era stato fatto in seguito alla
firma dell'Atto istitutivo, ancor più occorre fare per concretizzare pienamente i successi finora conseguiti e mantenere lGJ slancio acquisito per raggiungere i suoi più ampi obiettivi. Hanno sottolineato la necessità di procedere
ulteriormente con il Programma di partenariato individuale della Russia nell'ambito del Partenariato per la Pace, come stabilito nel Programma di lavo-
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ro del PJC per il 1998. I Ministri hanno deciso di proseguire la discussione in
seno ai PJC sui terni dei controllo degli armamenti e del disarmo, in particolare, sui Trattati CFE e Cieli aperti.
Nell'ambito della riunione rninisteriale dei PJC, il Segretario della
NATO Solana e il vice Ministro per lo scienza e lo tecnologia della Federazione Russa, Nichkov, hanno firmato un Memorandum d'intesa sulla cooperazione scientifica tra NATO e Russia. Tale Memorandum d'intesa rafforzerà
la cooperazione in un settore di notevole utilità per entrambe le parti.
La NATO e la Russia hanno deciso di riunirsi nuovamente a livello di
Ministri degli Esteri nel dicembre 1998.

Dichiarazione sugli esperimenti nucleari di Pakistan e India
Noi, Alleati della NATO e Russia, membri del Consiglio congiunto permanente, condanniamo gli esperimenti nucleari effettuati dall'Italia e dal
Pakistan. Siamo profondamente preoccupati e costernati dallo svilupparsi
della corsa agli armamenti nucleari nella regione dell'Asia meridionale.
Rivolgiamo un appello al Pakistan e all'India affinché si astengano dal
procedere ad ulteriori esperimenti e allo spiegamento di armi nucleari e di
missili balistici, al fine di prevenire un aumento delle tensioni e una corsa agli
armamenti nucleari. È sempre più urgente, che entrambe, India e Pakistan,
aderiscano incondizionatamente al Trattato di non proliferazione e al Trattato di totale messa al bando degli esperimenti e che intraprendano negoziati,
in vista di un trattato mondiale per porre fine alla produzione di materiali fissili per le armi nucleari. Inoltre esortiamo l'India e il Pakistan ad avviare un
dialogo sulle cause primarie dello tensione esistente tra loro e a cercare di
creare la fiducia, piuttosto che ricercare il confronto.
Le relazioni di India e Pakistan con ciascuno di noi sono state negativamente influenzate da questi sviluppi. Rendiamo ciò manifesto ad entrambi quei Governi negli scambi e nei contatti diretti che abbiamo con essi, ed
invitiamo gli altri stati, come noi preoccupati da questi sviluppi e dalla loro
incidenza sulla sicurezza e la stabilità, sia a regionale che mondiale a manifestare anch'essi la loro preoccupazione ai due Governi.
In ottemperanza al nostro impegno, assunto nell'Atto istitutivo, e Russia continueranno a consultarsi e a cooperare per prevenire la proliferazione
delle armi nucleari, biologiche e chimiche e dei loro vettori.
(Rivista della NATO 11° 3/1998)

Riunione della Commissione NATO-Ucraina
(Lussemburgo, 28 maggio)
I Ministri degli Esteri dei Paesi membri della NATO e dell'Ucraina si
sono riuniti il 28 maggio a Lussemburgo nell'ambito della Commissione
NATO-Ucraina.
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Ai termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente comunicato:
I Ministri degli Esteri della NATO e dell'Ucraina si sono riuniti oggi
nell'ambito della Commissione NATO-Ucraina, creata a Madrid in occasione della firma della Carta di partenariato specifico tra NATO e Ucraina. Si
è trattato della seconda riunione ministeriale dopo quello dello scorso dicembre a Bruxelles. La Commissione, creata dalla Carta su un partenariato specifico tra NATO e Ucraina, ha confermato il suo ruolo di strumento efficace
per la consultazione e la verifica dell'attuazione del vasto programma di cooperazione incluso nella Carta stessa.
I Ministri hanno esaminato l'attuazione della Carta NATO-Ucraina e
hanno constatato che, esattamente un anno dopo lo firms della Carta
NATO-Ucraina a Sintra, si possono registrare notevoli progressi nello sviluppo dello specifico partenariato NATO-Ucraina.
In particolare, si sono felicitati per la costituzione in febbraio del Gruppo di lavoro congiunto NATO-Ucraina sulla riforma della difesa. che completerà la partecipazione dell'Ucraina al PfP occupandosi di questioni quali le
relazioni civili-militari, la riforma dell'apparato militare e la pianificazione e
la gestione delle risorse. Questo gruppo svolgerà dunque un importante ruolo nel processo globale di riforma della difesa, che è in atto in Ucraina.
Hanno ricordato le consultazioni avvenute in seno al NUC (a livello di
ambasciatori) sulla cooperazione per il mantenimento della pace, come pure
l'approvazione, ill8 maggio, dell'IPP dell'Ucraina per il 1998-2000 e l'istituzione del Gruppo di lavoro sulla pianificazione civile d'emergenza, avvenuta
in occasione della loro ultima riunione in dicembre, in seguito alla firma di
un MOU sulla pianificazione civile d'emergenza e lo stato di preparazione
alle calamità.
I Ministri della NATO hanno accolto inoltre con soddisfazione l'arrivo
in gennaio del rappresentante militare dell'Ucraina presso la NATO, per
avviare formalmente l'attività della missione di collegamento, la cui creazione nel quadro della missione ucraina presso la NATO era stato precedentemente annunciato dal Capo di Stato maggiore della Difesa nel dicembre
1997, e hanno ricordato la riunione del Comitato militare della NATO con
l'Ucraina a livello di Capi di Stato maggiore, tenutasi il6 maggio.
I Ministri hanno dato il loro accordo di massima affinché un funzionario di collegamento della NATO venga distaccato a Kiev, per facilitare la piena partecipazione della struttura militare ucraina al PfP e, più in geùerale, per
rafforzare la cooperazione tra la NATO e le autorità militari ucraine, come
previsto nella Carta NATO-Ucraina.
I Ministri hanno sottolineato l'importanza dell'effettiva attuazione della Carta e del Piano di lavoro annuale e hanno convenuto di esaminare in
seguito la questione del finanziamento delle attività di cooperazione.
I Ministri della NATO si sono felicitati per l'iniziativa deli'Ucraina di
creare un centro d'addestramento sulla base della zona di addestramento di
Yavoriv, e stanno valutando le possibilità di realizzare questo progetto, come
anche quelli proposti da altri nel contesto dello cooperazione regionale.

NATO

505

I Ministri hanno constatato che il Centro di documentazione e di informazione della NATO a Kiev, che il Segretario generale Solana ha inaugurato un anno fa, continua a svolgere un importante ruolo nell'intensificazione
degli sforzi di informazione in Ucraina.
I Ministri hanno riaffermato il loro impegno alla totale attuazione del
Piano di lavoro Ucraina-NATO per il 1998. Hanno inoltre convenuto di
continuare a tenere, anche nel secondo semestre del 1998, utili discussioni
informali tra la Commissione interministeriale di Stato e il Comitato politico
della NATO, pratica avviata con le riunioni tenutasi a Kiev e a Bruxelles nei
primi mesi del 1998.
I Ministri hanno inoltre proceduto ad una più ampia consultazione politica sul ruolo del Partenariato specifico NATO-Ucraina, quale contributo
alla sicurezza euro-atlantica e nel contesto della politica ucraina di integrazione nelle strutture europee e transatlantiche. Constatando l'ampia gamma
di pratiche proposte esaminate a tale riguardo, hanno espresso la loro convinzione che l'ulteriore sviluppo dinamico delle relazioni NATO-Ucraina
apporterà un contributo essenziale al rafforzamento della sicurezza e della
stabilità nella regione euro-atlantica. I Ministri della NATO hanno espresso
il loro pieno apprezzamento per l'orientamento strategico di integrazione nelle strutture europee e transatlantiche dell'Ucraina e hanno riaffermato il loro
coinvolgimento che una Ucraina indipendente, stabile e democratica rappresenta una dei fattori chiave per assicurare lo stabilità nell'Europa centrale e orientale, e sull'intero continente.
I Ministri della NATO e dell'Ucraina hanno condannato i recenti esperimenti nucleari effettuati da India e Pakistan. I Ministri hanno invitato India
e Pakistan ad astenersi da ulteriori esperimenti e dallo spiegamento di armi
nucleari e dei loro vettori e hanno richiesto ad entrambi di aderire incondizionatamente al Trattato di non proliferazione (NPT) e al Trattato di totale
messa al bando degli esperimenti, (CTBT) e di impegnarsi in negoziati per un
trattato mondiale che metta fine alla produzione dei materiali fissili per le armi
nucleari. Il Ministro degli Esteri dell'Ucraina ha pienamente aderito alle posizioni assunte dall'Alleanza a tale riguardo. I Ministri della NATO hanno
ricordato che la storica decisione dell'Ucraina di rinunciare alle armi nucleari e di aderire ai NPT, in quanto stato privo di armi nucleari, ha grandemente
contribuito al rafforzamento della sicurezza e della stabilità in Europa e ha
conferito all'Ucraina una speciale collocazione nella comunità internazionale.
I Ministri hanno stabilito di riunirsi nuovamente a Bruxelles nel dicembre 1998.
(Rivista della NATO no 3/1998)

Riunione del Consiglio Nord Atlantico
(Bruxelles, 11 giugno)
Il Consiglio Nord Atlantico si è riunito l' 11 giugno a Bruxelles in sessione dei Ministri della Difesa.
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Per l'Italia era presente il Ministro della Difesa on. Andreatta.
Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente Comunicato finale ed una «Dichiarazione sul Kosovo>>:
l. Consiglio Nord Atlantico si è riunito in sessione dei Ministri della
Difesa a Bruxelles 1'11 giugno 1998.
2. Tra meno di un anno l'Alleanza celebrerà il suo 50o anniversario.
Quest'oggi abbiamo esaminato i progressi compiuti nel settore della difesa
quanto all'attuazione delle decisioni prese ai vertici di Bruxelles e di Madrid
e abbiamo affermato la nostra determinazione a sostenere il perdurante processo di adattamento e di rinnovamento della NATO. Basata su un saldo
partenariato transatlantico, è sorta una nuova NATO in grado di proiettare
la stabilità nell'intera regione curo-atlantica. Le forze, le strutture c le procedure dell'Alleanza sosterranno il suo ininterrotto impegno relativo alla difesa collettiva, assicureranno il suo stato di preparazione per nuove missioni e
favoriranno lo sviluppo della Identità di sicurezza e di difesa europea (ESDI)
in ambito NATO. La Repubblica Ceca, l'Ungheria c la Polonia compiono
buoni progressi in preparazione della loro adesione all'Alleanza. Siamo pienamente impegnati nell'approccio globale dell'Alleanza riguardo all'allargamento e al partenariato in cooperazione con le altre nazioni euro-atlantiche.
3. Abbiamo esaminato le operazioni della Forza di stabilizzazione
(SFOR) a guida NATO e ci felicitiamo con il generale Shinseki, come pure
con gli uomini e le donne che ne fanno parte, per il loro costante, esemplare
servizio per la causa della pace, della democrazia e della stabilità in Bosnia
Erzegovina. Confermiamo il nostro apprezzamento per l'eccellente collaborazione tra la NATO e quei Paesi non membri della NATO che vi hanno partecipato. I loro sforzi congiunti contribuiscono a quella atmosfera di sicurezza, necessaria per continuare l'attuazione degli aspetti civili dell'Accordo di
pace del l 995. Contestualmente al rispetto delle disposizioni militari dell'accordo, SFOR ha fornito il proprio sostegno al Centro d'azione antimine delle Nazioni Unite e aiutato a sviluppare le operazioni di sminamento da parte
delle forze armate dell'Entità, ad instaurare un regime di amnistia riguardante la consegna di materiali bellici, a riformare i mezzi di informazione, nonché ad assicurare fonti alternative di informazione, e ha contribuito, nel limite delle proprie capacità, agli sforzi per l'attuazione degli aspetti civili relativi ai progetti di ricostruzione nell'intera Bosnia. Ha inoltre fornito il proprio
sostegno al Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY), arrestando e trasferendo a L'Aia gli individui accusati di crimini di guerra.
4. Pur essendo stati compiuti grandi progressi, notevoli difficoltà devono
essere ancora superate prima che si possa contare su un processo di pace autosufficiente. Alla luce di ciò, oggi abbiamo approvato l'ordine di attivazione
necessario per la continuazione di SFOR oltre la fine, 20 giugno, del suo
attuale mandato, decisione che richiede una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. SFOR continuerà a dissuadere il rinnovarsi di osti-
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lità e contribuirà ad assicurare il contesto perché proceda l'attuazione degli
aspetti civili dell'Accordo di pace, adoperandosi affinché l'attenzione venga
spostata dagli aspetti militari a quelli civili dell'attuazione. Allo stesso tempo
SFOR fornirà un ampio sostegno, nei limiti dei propri mezzi e delle proprie
capacità, agli aspetti civili dell'attuazione, in particolare a quegli aspetti chiave quali la sicurezza pubblica, il ritorno dei rifugiati e dei profughi, l'attività del
Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia e le elezioni di settembre.
Grazie all'inserimento di una unità specializzata multinazionale, che opererà
quale parte integrante di SFOR con le stesse regole di ingaggio delle altre
componenti, SFOR disporrà di una accresciuta capacità per sostenere le autorità locali nel far fronte a disordini civili, senza peraltro esercitare funzioni di
polizia, in stretta cooperazione con l'Ufficio dell'Alto rappresentante e con la
Forza d'intervento della polizia internazionale dell'ONU.
5. Decidendo la continuazione di SFOR, la NATO ha anche approvato una strategia di transizione quale parte integrante della missione di questa
forza. Tale strategia renderà possibile e favorirà una graduale c progressiva
riduzione di tale forza nella misura, nel ruolo e nel profilo, con un'attenzione
trasferita dall'attuazione degli aspetti militari o quelli civili per arrivare ad un
eventuale completo ritiro, con le residue responsabilità passate alle istituzioni comuni, ad altre autorità civili o ad altre organizzazioni internazionali
secondo opportunità. Una verifica ufficiale sarà efiettuata dopo le elezioni di
settembre e non oltre dicembre 1998, e quindi ad intervalli di non più di sei
mesi, per valutare, sulla base di una serie di criteri individuati per stimarne i
progressi, la situazione relativa alla sicurezza e l'attuazione globale dell'Accordo di pace. Queste verifiche permetteranno agli Alleati, in consultazione
con gli altri Paesi che partecipano a SFOR, di stimarne il possibile obiettivo
relativo alle riduzioni dello forzo, tenendo conto del livello di sostegno richiesto per l'attuazione degli aspetti militari e civili nonché delle esigenze relative alla dissuasione. Quale contributo a tale transizione, la NATO ha avviato una prima serie di attività di cooperazione con la Bosnia Erzegovina nel
settore della sicurezza, per promuovere la fìducia la cooperazione tra le forze
armate di Bosnia Erzegovina e incoraggiare lo sviluppo di sistemi democratici e di meccanismi centralizzati di difesa, quale il Comitato permanente per
gli affari militari del Governo di Bosnia Erzegovina. Una sicurezza e una stabilità duratura saranno inoltre rafforzate da una perdurante attuazione degli
accordi esistenti sul controllo degli armamenti e delle misure volte a creare
la fiducia e attraverso il rapido avvio negoziati per pervenire ad un equilibrio
regionale nella ex Iugoslavia e intorno ad essa. Durante la nostra riunione
abbiamo esaminato i progressi conseguiti nell'attuazione di tutte queste attività e abbiamo deciso che esse debbano continuare. La loro piena attuazione
permetterà alla Bosnia Erzegovina di occupare il posto che le spetta nella
comunità euro-atlantica.
6. Nella loro riunione in Lussemburgo i Ministri degli Esteri attendevano con interesse lo svolgimento di libere e imparziali elezioni in Montenegro.
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Oggi ci felicitiamo vivamente per i risultati di queste elezioni. I nostri Governi rimangono fermamente impegnati a sostenere le riforme politiche e economiche che i dirigenti del Montenegro, democraticamente eletti, stanno
attuando.
7. Ci congratuliamo per l'accresciuto coinvolgimento della Repubblica
Ceca, dell'Ungheria e della Polonia nelle attività dell'Alleanza sin dalla firma
dei protocolli di adesione nel dicembre dello scorso anno. Ulteriori progressi
sono stati realizzati nel preparare i tre Paesi invitati alle loro future responsabilità e ai futuri ruoli in campo militare. In particolare, degli obiettivi delle
forze indicativi, ambiziosi ma realizzabili, sono stati elaborati con successo
all'interno del sistema di pianificazione della difesa della NATO per assistere i tre Paesi invitati a pianificare in modo realistico ed efficace, a livello
nazionale, l'ulteriore preparazione delle loro forze armate in vista dell'adesione. Questi obiettivi di forze indicativi individuano quelle necessità prioritarie della NATO nel settore militare per assicurare un efficace allargamento
dell'Alleanza. Inoltre confermiamo l'importanza dell'utilizzo di strumenti e
meccanismi del PfP, per preparare i Paesi invitati all'adesione, attraverso gli
sforzi bilaterali e collettivi degli Alleati. Prendiamo nota di un rapporto di
attività sul rafforzamento del Programma di partenariato individuale dei Paesi invitati.
8. Abbiamo preso nota del rapporto sul Programma a medio termine
delle risorse dell'Alleanza, che comprende una stima delle implicazioni relative alle risorse, in conseguenza dell'adesione dei tre Paesi invitati. Il rapporto conferma la nostra precedente valutazione, che i costi dell'alleanza
relativi all'adesione dei Paesi invitati saranno gestibili e che le risorse necessarie per far fronte a tali costi saranno rese disponibili in conformità alle
nostre procedure adottate, in base alle quali ciascun alleato sostiene la sua
giusta parte.
9. Noi, Ministri della Difesa, riaffermiamo come, in base all'articolo IO
del Trattato Nord Atlantico e conformemente al paragrafo 8 della Dichiarazione di Madrid, la porta resta aperta per nuove adesioni alla NATO. Abbiamo esaminato un rapporto sull'intensificarsi del dialogo avvenuto finora e
continueremo a seguire tale processo.
10. Abbiamo ricevuto un rapporto globale che riporta in dettaglio gli
ulteriori progressi avvenuti nell'adattamento interno dell'Alleanza dalla
nostra ultima riunione. Tale processo continua ad essere guidato dai tre
obiettivi di assicurare l'efficacia militare dell'Alleanza nel mutevole contesto relativo alla sicurezza sia per la difesa collettiva che per i nuovi ruoli, di
salvaguardare il legame transatlantico e di costruire l'ESDI nell'ambito dell'Alleanza.
11. Sano stati compiuti dalle autorità militari della NATO dei progressi sostanziali nella realizzazione del progetto relativo alla nuova struttura di
comando, decisa lo scorso anno. L'attuazione dettagliata di tale piano indi-
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cherà come verrà attuata la nuova struttura di comando, in vista di pervenire quanto prima ad una completa capacità operativa. Abbiamo incaricato il
Comitato militare di portare avanti questo lavoro per sottoporlo all'esame e
all'approvazione nelle riunioni ministeriali del prossimo dicembre, al fine di
completare la necessaria preparazione per una unica e irreversibile decisione
da parte del Consiglio, che simultaneamente approvi le richieste di attivazione per tutti i quartieri generali della nuova struttura di comando militare
come un tutt'uno, decisione da prendersi non più tardi del vertice di
\X/ashington. La nuova struttura di comando sarà pienamente funzionale,
militarmente efficace e con un buon rapporto costo-efficacia.
12. Gli Alleati si felicitano per la decisione della Spagna di autorizzare
la propria integrazione nella nuova struttura militare dell'Alleanza e di effettuare tutti i passi necessari per realizzare tale integrazione, d'accordo con le
autorità della NATO. Allo scopo di facilitare tale completa integrazione, la
Spagna parteciperà sin dal principio alla transizione verso la nuova struttura
militare. La Spagna ha inoltre deci'io di partecipare a pieno titolo al bilancio
militare internazionale e al Programma della NATO di investimento per la
sicurezza e partecipa già al processo di pianificazione della difesa dell' Alleanza sulle stesse basi degli altri Alleati, che prendono parte a tale processo.
13. Ci felicitiamo per gli ulteriori progressi ottenuti nell'attuazione del
concetto di CJTF in special modo il fruttuoso completamento del secondo
esperimento del CJTF nel marzo di quest'anno. Guardiamo con interesse alle
prossime tappe di tale processo di ClLtuazione, basate tra l'altro sui risultati dei
primi due e di ogni successivo esperimento che includona, a tempo debito,
esperimenti ed esercitazioni per operazioni a guida UEO con l'utilizzo di
quartier generali della NATO per le CJTF nonché su quanto appreso durante l'esperienza in Bosnia Erzegovina. Una volta completata, l'attuazione delle CJTF, in quanto elemento chiave dell'adattamento dell'Alleanza, conferirà
all'Alleanza stessa un'assai maggiore flessibilità operativa. Le disposizioni
relative alle CJTF, da introdursi nella nuova struttura di comando, rafforzeranno inoltre la nostra capacità di comando e di controllo sulle forze multinazionali e su quelle interarma, create e dispiegate con breve preavviso con
una capacità di utilizzo in un'ampia gamma di operazioni militari. Faciliteranno inoltre il possibile coinvolgimento di Paesi non membri dell'Alleanza
in operazioni o guida NATO e, rendendo possibile condurre operazioni CJTF
a guida UEO, contribuiranno notevolmente alla concreta realizzazione dell'ESDI nell'ambito dell'Alleanza.
14. Ci felicitiamo per i progressi compiuti nell'ulteriore concreto sviluppo delle disposizioni per la creazione dell'ESDI in ambito NATO, basato
sul principio di capacità separabili ma non separate. Abbiamo constatato
che, in stretta cooperazione con l'UEO, sono state prese ulteriori misure
riguardanti:
-l'elaborazione di disposizioni per la messa a disposizione, il controllo e
la restituzione o il richiamo di mezzi e di capacità della NATO nel contesto
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di una operazione a guida UEO con sostegno NATO, processo attualmente
focalizzato sulla definizione di un contesto per un accordo tra NATO e UEO;
- lo sviluppo di disposizioni chiare e compatibili per la tenuta di consultazioni congiunte nel contesto di possibili operazioni a guida UEO che utilizzino mezzi e capacità della NATO: il lavoro, finora svolto rappresenta un
buon punto di partenza per la realizzazione di una sperimentazione e un riferimento, se dal caso, in occasione di una eventuale operazione.
- la partecipazione dell'UEO al processo di pianificazione della difesa
dell'Alleanza, per la prima volta nel corso dell'attuale ciclo di elaborazione
della pianificazione della difesa, includendo disposizioni pratiche per il coinvolgimento di Paesi non membri della NATO, ma Osservatori dell'UEO, nelle attività di pianificazione delle forze:
- la preparazione di una conferenza e di un seminario in previsione di
una esercitazione congiunta NATO- UEO nel campo della gestione delle crisi, per il 2000;
- l'ulteriore inserimento delle esigenze relative ad operazioni a guida
UEO nella pianificazione e nelle esercitazioni militari della NATO, sulla base
delle note illustrative delle varie tipologie di missioni stabilite dall'UEO.
Incarichiamo il Consiglio in sessione permanente di assicurare che gli
elementi chiave del lavoro sull'attuazione delle decisioni di Berlino e di
Bruxelles relativo all'ESDI siano pronti, come indicato nel rapporto sull'adattamento interno che ci è stata sottoposta, per il vertice di Washington
dell'aprile 1999.
15. Ci felicitiamo per l'impegno assunto dal Consiglio dei Ministri dell'UEO, a Rodi 1'11 e 12 maggio, di continuare i propri sforzi per rafforzare la
cooperazione, sia istituzionale che pratico, con la NATO a tutti i livelli e in
particolare tra gli stati maggiori militari, e per le discussioni avviate nello
stesso contesto dal Consiglio dell'UEO con SACLANT e con il vice
SACEUR.
16. Abbiamo discusso sugli aspetti essenziali della verifica e, ove necessario, dell'aggiornamento del Concetto strategico dell'Alleanza, secondo il
mandato dei nostri Capi di Stato e di Governo alloro vertice di Madrid nel
luglio 1997. Riaffermiamo la grande importanza che attribuiamo a tale lavoro, il quale procede bene e attendiamo un ulteriore rapporto in occasione della riunione di dicembre e di vederne approvati i risultati da parte dei nostri
Capi di Stato e di Governo, in occasione del loro prossimo vertice.
l 7. Abbiamo preso nota con soddisfazione di un rapporto sui progressi
conseguiti nell'attuazione del Documento fondamentale dell'EAPC e del
rafforzato Partenariato per la Pace. Nel cotso dello scorso anno l'EAPC si è
confermato come contesto fondamentale di sostegno per una ampliata
dimensione politica del partenariato, come pure per una effettiva cooperazione nell'ambito del Partenariato per la Pace. Ha inoltre svolto la funzione
di foro per le consultazioni politiche su SFOR e sul Kosovo.
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18. Sono ora in corso di attuazione le decisioni relative all'inserimento
di elementi di stato maggiore del PfP ai livelli strategico e regionale della
struttura di comando militare della NATO, come pure nella struttura militare internazionale, e riceveremo quest'anno un rapporto sulla possibilità di
includere tali elementi a livello subregionale. Quale parte dell'ulteriore sviluppo del Processo di pianificazione e di riesame (PARP), abbiamo deciso
delle procedure aggiornate che prevedono una Direttiva ministeriale e degli
obiettivi del partenariato per quei Paesi partner a ciò interessati. Sono stati
ora previsti alcuni posti militari internazionali per i partner nella Cellula di
coordinamento del Partenariato c sono a buon punto i primi due progetti di
Partenariato che beneficeranno del Programma della NATO di investimento per la sicurezza. Procede il lavoro con i Partner sullo sviluppo di un contesto politico-militare per le operazioni a guida NATO del PfP. E stato approvato un rapporto sulla rafforzata cooperazione effettiva nel campo del soccorso internazionale in caso di calamità, al quale hanno contribuito i Paesi
EAPC.
19. Gli sforzi per rafforzare ulteriormente la cooperazione, in particolare, le proposte per accrescere la cooperazione regionale nell'ambito del PfP, e
le attività bilaterali e multinazionali, come l'istituzione di centri di addestramento e la creazione di formazioni multinazionali, che siano di sostegno alla
partecipazione ad operazioni internazionali a sostegno della pace, stanno
dando corpo ad un Partenariato rafforzato e più operativo e alle sue nuove
possibilità di coinvolgere Paesi partner nella cooperazione militare e nel settore della difesa. Sosteniamo pienamente l'obiettivo di lasciare ai partner
maggiori opportunità decisionali quanto alle attivita' cui essi partecipano e
cui contribuiscano. Alla riunione di domani dell'EAPC esamineremo i progressi conseguiti nell'attuazione del rafforzato PfP e discuteremo le possibilità
di incrementare la cooperazione effettiva nel contesto dell'EAPC.
20. Alla riunione di domani del Consiglio congiunto permanente
NATO-Russia, a livello di Ministri della Difesa, esamineremo gli ulteriori
progressi ottenuti nell'approfondimento del nuovo partenariato di sicurezza
della NATO con la Federazione Russa. L'attuazione dell'Atto istitutivo
NATO-Russia procede bene secondo il consistente programma di lavoro per
ill998 (che include lavori su questioni quali il mantenimento della pace, il
disarmo e il controllo degli armamenti, gli sforzi Contro la proliferazione, la
politica di difesa e la strategia, e le questioni sulle armi nucleari). Delle
importanti consultazioni su SFOR e il Kosovo hanno avuto luogo nel PJC. La
cooperazione tra militari è fondamentale per il conseguimento della trasparenza e della fiducia tra NATO e Russia. A tale riguardo ci felicitiamo per la
seconda riunione dei Capi di stato maggiore della difesa, avvenuta sotto gli
auspici del Consiglio congiunto permanente e sottolineiamo l'importanza di
istituire, su basi di reciprocità, delle missioni militari di collegamento a vari
livelli delle strutture militari della NATO e della Russia, e sosteniamo fortemente gli sforzi per conseguire l'imminente inaugurazione di una Missione
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militare di collegamento della NATO a Mosca, se possibile per la fine dell'anno. Confermiamo il nostro impegno e il nostro contributo a fare, in quanto Ministri della Difesa, pieno uso e, ove convenuto, ad ampliare e approfondire l'ambito delle attività di cooperazione con la Russia, con particolare rilievo sulla effettiva Cooperazione militare tramite il Partenariato per la Pace.
21. Ci felicitiamo per la prossima riunione, domani, della Commissione
NATO-Ucraina a livello di Ministri della Difesa. L'attuazione della Carta per
uno specifico Partenariato tra NATO e Ucraina procede bene. Abbiamo rinnovato il nostro sostegno per l'ulteriore sviluppo degli aspetti politico militari della Carta sulla base del piano di lavoro per il 1998 e contiamo di utilizzare le disposizioni previste dalla Carta NATO-Ucraina per delle consultazioni di comune interesse su questioni relative alla sicurezza. L'ampliamento
e il rafforzamento di una effettiva cooperazione militare attraversa il PfP e la
futura attività del Gruppo di lavoro congiunto sulla riforma della difesa, da
poco istituita, svolgano un ruolo fondamentale nel sostegno della NATO al
processo di riforma in atto in Ucraina, che si basa sulla pratica cooperazione
militare che NATO e Ucraina hanno compiuto sino ad oggi, in particolare,
sulla partecipazione dell'Ucraina a IFOR e a SFOR.
22. Attribuiamo grande valore all'intensificato Dialogo della NATO
per il Mediterraneo, in quanto componente di rilievo del globale approccio
in cooperazione dell'Alleanza in materia di sicurezza, che rafforza e completa il lavoro intrapreso in altri fori internazionali, e riaffermiamo che la sicurezza e la stabilità nel Mediterraneo sono strettamente legate alla sicurezza
per l'intera Europa. Abbiamo ricevuto un rapporto sui progressi Compiuti
nell'attuazione del primo programma di lavoro relativo al Dialogo per il
Mediterraneo. Ci felicitiamo per l'inserimento di un rilevante numero di attività militari in tale programma di lavoro, che contribuirà a un ulteriore progresso della fiducia e della cooperazione nella regione, e della decisione di
designare delle ambasciate quali punti di contatto della NATO nei Paesi che
partecipano al Dialogo per il Mediterraneo.
23. Sosteniamo gli sforzi dell'OSCE per sviluppare un Documento-Carta sulla sicurezza europea. La NATO è pronta a un ulteriore sviluppo della
cooperazione con l'OSCE e a trarre pieno vantaggio dalle rispettive capacità
di ciascuna istituzione e dalla paritaria cooperazione tra loro, che le rafforza
vicendevolmente.
24. Rinnoviamo la condanna del terrorismo in tutte le sue forme,
espressa dai Ministri degli Esteri in Lussemburgo, e riaffermiamo la determinazione dei nostri Governi a combattere questo flagello. Riteniamo che una
stretta cooperazione internazionale sia un modo essenziale per estirparlo.
25. Nonostante il migliorato contesto globale relativo alla sicurezza, la
proliferazione di armi chimiche, biologiche e nucleari e dei loro vettori continua ad essere motivo di preoccupazione per l'Alleanza. Lo scopo fondamentale dell'Alleanza e dei suoi membri è di prevenirne la proliferazione se
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questa dovesse prodursi, invertirne il corso attraverso mezzi diplomatici.
Comunque riconosciamo pure che la proliferazione può continuare a manifestarsi malgrado i nostri sforzi preventivi e che questa può rappresentare una
minaccia militare diretta per i popoli, i territori e le forze armate degli Alleati. In particolare, l'uso di armi chimiche o biologiche, o la sua minaccia,
potrebbe caratterizzare le future operazioni in cui venissero coinvolte forze
dell'Alleanza. Pertanto restiamo risoluti a continuare il miglioramento del
dispositivo di difesa dell'Alleanza contro armi NBC e ad assicurare che la
risposta della NATO in materia di difesa si riflette pienamente nella nostra
strategia e nei nostri piani, al fine di sostenere la capacità della NATO a
compiere l'intera gamma delle proprie missioni, nonostante la presenza,
minaccia o l'utilizzo di armi NBC.
26. Abbiamo ricevuto un rapporto che traccia il bilancio dell'ampio
ventaglio di realizzazioni avvenute, dopo il vertice di Bruxelles del 1994, in
risposta a tutta una serie di reazioni politiche e militari della NATO ai rischi
determinati dalle armi NBC per rafforzare il dispositivo difensivo dell'Alleanza e abbiamo approvato le raccomandazioni contenute nel rapporto,
relative ai settori dove si richiede un ulteriore lavoro, in particolare abbiamo
deciso di intensificare i nostri sforzi per meglio comprendere le intenzioni e
la dottrina di coloro che attuano la proliferazione; per rafforzare la rilevazione, la protezione e la decontaminazione biologica e per incrementare le
nostre capacità a sostegno delle forze che possano essere dispiegate; e per
esaminare le possibilità di fronteggiare le implicazioni di atti terroristici e di
azioni coercitive con armi chimiche e biologiche. Abbiamo sottolineato l'importanza delle consultazioni con i Partner sulle questioni di difesa connesse
alla proliferazione. Abbiamo ugualmente sottolineato il carattere altamente
prioritario che attribuiamo all'adattamento della dottrina operativa, dei piani, dell'addestramento e delle esercitazioni dello NATO, in modo da tener
conto in maniera più completa dei rischi derivanti specificamente dalle armi
chimico -batteriologiche.
·
2 7. Alla luce dei recenti esperimenti nucleari, effettuati da India e Pakistan, che l'Alleanza ha condannato, esortiamo tutti i Paesi che non lo hanno
ancora fatto, ad aderire e a dare piena attuazione al Trattato di non proliferazione nucleare e al Trattato di totale messa al bando degli esperimenti
nucleari. Sosteniamo la rapida conclusione di un verificabilc e globale Trattato sulla cessazione dei trasferimenti dei materiali, fissili. Siamo determinati
a conseguire per la fine di quest'anno dei progressi nella negoziazione di idonee misure, in particolare di possibili misure riguardanti le verifiche, e di progetti di proposta per rafforzare la Convenzione sulle armi biologiche c a base
di tossine e sottolineiamo l'importanza di una globale adesione alla Convenzione sulle armi chimiche, nonché la sua completa attuazione.
28. Riaffermiamo l'impegno dell'Alleanza riguardo al Trattato sulle Forze armate Convenzionali in Europa, in qua~to pietra miliare della sicurezza
europea. L'Alleanza è impegnata ad assicurare che l'adattamento in corso di
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questo Trattato salvaguardi la sua integrità e accresca la sua efficacia nel
creare la fiducia e la sicurezza nell'intera Europa. Nel corso di questo processo di adattamento devono essere assicurate la completa attuazione delle
disposizioni dell'attuale Trattato, nonché la piena conformità con esse. Continueremo a incoraggiare tutti gli Stati firmatari a intensificare i loro sforzi
con l'obiettivo di un rapido compimento del processo di adattamento, sulla
base degli scopi e degli obiettivi indicati nel Documento «Portata e Parametri>> e della Decisione relativa agli «Elementi Fondamentali». A tale fine
numerose proposte degli Alleati sono già state presentate a Vienna, in particolare, assai recentemente, quelle sulla sostanza del regime relativo ai fianchi
e della sua armonizzazione con la struttura del Trattato adattato.
Invitiamo inoltre Russia, Ucraina e Bielorussia a ratificare il Trattato
Cieli aperti.

29. Sottolineiamo la necessità dell'entrata in vigore del Trattato
START II, che ridurrà le forze nucleari strategiche della Russia e degli Stati
Uniti e che è un presupposto per ulteriori riduzioni verso il previsto Trattato
START III. Quindi incoraggiamo la Federazione Russa a ratificare lo STARTI II quanto prima. Inoltre esortiamo la Russia a onorare i suoi impegni, quali annunciati dal Presidente Eltsin nel 1992, sulla riduzione sostanziale delle
proprie armi nucleari tattiche.
30. Attendiamo con interesse di ricevere un rapporto sul lavoro che
le Autorità militari della NATO stanno svolgendo per valutare l'incidenza
sulla NATO della Convenzione sulla proibizione dell'impiego, dello stoccaggio, della produzione e del trasferimento di mine antiuomo e sulla loro
distruzione.
31. Abbiamo preso nota di un rapporto annuale globale, redatto dalla
Conferenza dei Direttori nazionali degli armamenti (CNAD) della NATO.
In particolare abbiamo constatato che stanno valutando soluzioni di breve,
medio e lungo termine per far fronte all'esigenza di dotare l'Alleanza di una
capacità di sorveglianza al suolo, e attendiamo di ricevere le loro conclusioni per il prossimo anno. Abbiamo sottolineato l'importanza del lavoro in
corso nella nuova Organizzazione per la ricerca e la tecnologia della NATO
per sviluppare una strategia a lungo termine, in grado di indirizzare le attività tecnologiche e di ricerca relative alla difesa dell'Alleanza. Ci siamo felicitati per l'approvazione da parte della CNAD di un progetto di programma
relativo ad una capacità di difesa a più livelli della NATO contro missili
balistici di teatro, il cui avvio prevede la preparazione, tra il 1998 e il 2000,
di una fase di fattibilità. Abbiamo ugualmente preso nota con soddisfazione
delle iniziative della CNAD nei settori del PtP, in particolare quella riguardante l'avvio su piccola scala di Progetti di partenariato relativi alla cooperazione nel settore degli armamenti, come pure del dialogo esplorativo
avviato con la Federazione Russa e l'Ucraina sulle materie relative agli
armamenti. Infine abbiamo preso nota dei progressi compiuti dai Direttori
nel loro studio sul modo di condurre le future attività della NATO in mate-
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ria di armamenti, e attendiamo con interesse di ricevere i risultati di tale
lavoro per la nostra prossima riunione.
32. I programmi militari finanziati in comune continuano ad apportare
un contributo significativo all'efficacia militare dell'Alleanza e costituiscono
dimostrazioni concrete della cooperazione e della coesione esistenti tra
Alleati. Svolgano inoltre un importante ruolo nella preparazione dei tre Paesi invitati ad aderire. Prendiamo nota con soddisfazione delle misure adattate per dare maggiore trasparenza alle operazioni di bilancio e per permettere
al Consiglio di avere una visione di insieme più ampia e più strategica delle
spese della NATO finanziate in comune.
33. Dato che l'Alleanza si avvicina al suo 50° anniversario, continueremo a lavorare per rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione euro-atlantica, fondate sulla solidarietà e la coesione della nuova NATO, come si evince dal nostro impegno riguardo alla funzione fondamentale della difesa collettiva e all'indispensabile legame transatlantico, allo sviluppo di un partenariato di cooperazione nella sicurezza con altri Paesi euro-atlantici, alla creazione dell'ESDI nell'ambito della NATO, e quanto all'efficacia dell'Alleanza
in tutta la gamma delle sue missioni.

DICHIARAZIONE SUL KOSOVO

l. Siamo profondamente preoccupati per la situazione in Kosovo, che si
è seriamente deteriorata in questi ultimi giorni. I rapporti hanno segnalato un
accrescersi della violenza da parte delle forze di sicurezza serbe. Condanniamo
ogni ricorso alla violenza per scopi politici, da chiunque effettuato, che siano
le autorità di Belgrado, o gli estremisti della comunità albanese del Kosovo.
Siamo particolarmente preoccupati per ìl numero di rifugiati e di profughi.
2. Ci appelliamo a tutte le parti perché evitino azioni che prolunghino
la violenza. La NATO continua a sostenere una soluzione politica che ponga fine alla violenza, migliori lo status del Kosovo, preservi l'integrità territoriale della Repubblica federale di Iugoslavia e salvaguardi i diritti, umani e
civili di tutti gli abitanti del Kosovo, qualunque sia la loro origine etnica. Su
tale base intendiamo contribuire alla risposta della comun'ità internazionale.
3. La NATO resta peraltro determinata a contribuire agli sforzi volti a
promuovere la stabilità e la sicurezza nei Paesi vicini, in particolare in Albania e nella Repubblica ex iugoslava di Macedonia (1). A tale riguardo sosteniamo la continuazione della missione UNPREDEP oltre la fine del suo
attuale mandato e abbiamo esaminato i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure decise dai Ministri degli Esteri in Lussemburgo per rafforzare e integrare le attività del PfP nei due Paesi partner.

(l) La Turchia riconosce la Repubblica di Macedonia con il suo nome istituzionale.
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4. Abbiamo vaìutatq quanto sia seria la situazione relativa alla sicurezza, basandoci anche su un rapporto del gruppo di valutazione che è attualmente in Albania e nella Repubblica ex iugoslava di Macedonia. Di fronte a
questo contesto, noi, Ministri della Difesa, abbiamo assunto le seguenti ulteriori decisioni:
- Abbiamo dato istruzioni alle autorità militari della NATO di condurre al più presto possibile un'adeguata esercitazione aerea in Albania e
nella Repubblica ex iugoslava di Macedonia allo scopo di dimostrare la
capacità della NATO di effettuare rapidamente una proiezione di potenza
nella regione, la cui attivazione è sottoposta all'accordo dei Governi di questi due Paesi.
-Abbiamo dato istruzioni alle autorità militari della NATO di valutare e sviìuppare quanto prima, al fìne di sottoporre prossimamente alla valutazione del Consiglio e quindi pervenire alle appropriate decisioni, un'intera
gamma di opzioni, basate su adeguate basi giuridiche, aventi lo scopo di porre fine o interrompere una sistematica campagna di violenta repressione e
espulsione in Kosovo, di sostenere gli sforzi internazionali volti ad ottenere
l'accordo delle parti ad una cessazione della violenza e al disimpegno; e di
aiutare o creare le condizioni che conducano a una soluzione politica. Tale
studio darà priorità alle opzioni che risultino efficaci e rapidamente utilizzabili. Insieme con le misure già richieste in Lussemburgo, queste nuove opzioni dovranno anche contribuire a prevenire il propagarsi della violenza negli
Stati vicini.
5. Abbiamo inoltre deciso di accelerare la consegna del parere richiesto
dai Ministri degli Esteri della NATO sul possibile sostegno alle attività di sorveglianza dell'ONO e dell'OSCE e ad un possibile spiegamento preventivo
della NATO, su adeguate basi giuridiche, in Albania e nella Repubblica ex
iugoslava di Macedonia; abbiamo approvato i dettagli dell'esercitazione del
PfP che avrà luogo in agosto in Albania; e abbiamo raccomandato che il Centro euro-atlantico di coordinamento degli interventi in caso di calamità
sostenga I'UNHCR e altre organizzazioni internazionali attraverso il coordinamento degli aiuti umanitari nazionali.
6. Coglieremo l'occasione delle riunioni di domani del Consiglio congiunto permanente NATO-Russia, della Commissione NATO-Ucraina e del
Consiglio di partenariato euro-atlantico per avviare delle consultazioni con i
nostri partner sulle misure da prendersi. La NATO inoltre procede a dirette
consultazioni con i Governi di Albania e della Repubblica ex iugoslava di
Macedonia.
7. La NATO continuerà a seguire da vicino la situazione nel Kosovo e
intorno ad esso. Siamo determinati a fare la nostra parte come Ministri della
Difesa nell'aiutare la comunità internazionale a raggiungere una soluzione
del conf1itto e ad assicurare la stabilità e la sicurezza nella regione.
(Rivista della NATO no 3/1998)
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Riunione ministeriale del Comitato di pianificazione della Difesa
e del Gruppo di pianificazione nucleare
(Bruxelles, 11 giugno)
Si sono svolti a Bruxelles 1'11 giugno i lavori della riunione ministeriale del Comitato di pianificazione della Difesa e del Gruppo di pianificazione
nucleare.
Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente comunicato finale:
l. Il Comitato di pianificazione della difesa e il Gruppo di pianificazione nucleare dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico si sono riuniti in
sessione ministeriale a Bruxelles l' 11 giugno.
2. Attribuiamo grande importanza al perdurante impegno dell'Alleanza
riguardo alla funzione fondamentale della difesa collettiva e all'indispensabile legame transatlantica. La pianificazione della difesa, che è il presupposto
della difesa collettiva, è uno dei maggiori fattori della coesione politica e della efficacia militare dell'Alleanza. Essa inoltre attribuisce un effetto pratico
all'impegno di assicurare che le nostre capacità di difesa, individuali e collettive, ci permettano di compiere l'intera gamma delle missioni dell'Alleanza.
Le nostre opera:ioni in Bosnia hanno confermata la validità della stretta cooperazione esistente da lungo tempo tra Alleati e della nostra struttura militare integrato.
3. In tale contesto abbiamo sottolineato l'importanza dell'efficacia militare dell'Alleanza per la sicurezza e la stabilità nell'intera regione euro-atlantica. Abbiamo confermato che il nostro sistema di pianificazione della difesa
continua a svolgere un ruolo centrale nell'assicurare l'efficacia e b coerenza
delle capacità militari dei nostri Paesi, sia individuali che collettive. In quanto parte del normale processo di riesame della nostra pianificazione della difesa, abbiamo approvato un nuovo insieme di obiettivi delle forze che sono
destinati a permettere che i nostri dispositivi collettivi di difesa continuino a
garantire l'intera gamma delle missioni dell'Alleanza. Gli obiettivi delle forze
vertono sulle esigenze necessarie per la difesa collettiva e la dissuasione, e
sulle capacità richieste per la gestione delle crisi, in particolare, per le operazioni a sostegno della pace. Essi inoltre definiscono le esigenze per il sostegno
delle operazioni a guida UEO. Nell'ambito dell'adattamento dei livelli globali di forze e dei livelli di preparazione che riflettono il nuovo contesto strategico, gli obiettivi delle forze per il 1998 continuano a porre l'accento sulla
necessità di risorse dispiegabili e rapidamente disponibili; di rafforzate capacità di comando e di controllo a sostegno delle operazioni CJTF; e di capacità per far fronte ai rischi derivanti dalle armi nucleari, biologiche e chimiche e dai loro vettori. Lo sviluppo di queste capacità e il mantenimento e il
rafforzamento dell'interoperabilità sono clementi chiave nella trasformazione
della struttura delle forze della NATO e dell'Alleanza stessa per far fronte
alle nuove sfide. Continueremo ad assicurare che un'elevata priorità sia data
a questi obiettivi della pianificazione nei nostri piani nazionali delle forze.
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4. Siamo consci che le forze richieste nel nuovo contesto strategico,
benché ridotte rispetto al passata, richiedano ancora significative risorse
finanziarie. Riconosciamo l'importanza degli sforzi comuni e del finanziamento comune, che contribuiscono a rafforzare la coesione dell'Alleanza e ne
sottolineano la solidarietà. Siamo dunque impegnati ad assicurare che sufficienti risorse siano rese disponibili per far fronte ai rischi ed alle sfide che
l'Alleanza deve fronteggiare e in particolare per conseguire gli obiettivi delle
forze della NATO e le esigenze dei programmi della NATO finanziati in
comune.

S. Il sistema della pianificazione della difesa ha confermato il suo ruolo
chiave nella preparazione della Repubblica Ceca, dell'Ungheria e della Polonia alle responsabilità militari e agli obblighi da assumere come membri dell'Alleanza. Abbiamo preso nota di un rapporto che descrive gli obiettivi indicativi delle forze preparati per i tre Paesi invitati. Gli obiettivi indicativi delle forze indicano le esigenze prioritarie della NATO nel settore militare perché venga assicurato un effettivo allargamento dell'Alleanza. Questi prevedono che, in futuro, i tre Paesi invitati assicurino alla struttura militare dell'Alleanza appropriati contributi di forze. Gli obiettivi indicativi delle forze
indicano inoltre, quali settori prioritari, la difesa aerea, il comando e il controllo, la dottrina e l'addestramento, il sostegno dello nazione ospite e alcuni
aspetti della modernizzazione delle forze. Nell'insieme, questi obiettivi di pianificazione svolgeranno un ruolo primario nell'indirizzare lo sviluppo delle
forze armate dei Paesi invitati in alcuni importanti settori, specialmente nell'accrescere l'interoperabilità delle loro forze armate con quelle dell'Alleanza. In seguito alla loro adesione all'Alleanza, la Repubblica Ceca, l'Ungheria
e la Polonia parteciperanno pienamente alla pianificazione delle forze dell'Alleanza e obiettivi di più vasta portata saranno, fissati per questi Paesi negli
obiettivi delle forze della NATO per l'anno 2000.
6. Ci felicitiamo per la decisione presa dalla Spagna riguardo alla sua
completa integrazione nella struttura militare dell'Alleanza, che accrescerà il
contributo spagnolo ai compiti militari della NATO e rafforzerà le capacità
globali dell'Alleanza. A tale riguardo notiamo che la Spagna già ora partecipa alla pianificazione della difesa della NATO sulla stessa base degli altri
Alleati.
7. Abbiamo ascoltato con interesse una dichiarazione del Segretario
alla Difesa degli Stati Uniti riguardante lo START II e la pianificazione dello START III. Continuiamo a esortare il Governo russo perché ottenga una
pronta ratifica dello START II.
8. Ci felicitiamo per l'inizio delle consultazioni tra NATO e Russia sulle questioni relative alle armi nucleari, avviate sotto gli auspici del Consiglio
congiunto permanente e attendiamo con interesse più approfonditi scambi.
Abbiamo ricordato le dichiarazioni russe dell991 e dcll992 riguardo le riduzioni unilaterali delle loro armi nucleari tattiche ed esortiamo la Russia a
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completarle. Invitiamo la Russia a un'ulteriore revisione del proprio arsenale
nucleare tattico allo scopo di effettuare ulteriori significative riduzioni.
9. Abbiamo confermato che le forze nucleari della NATO, benché considerevolmente ridotte nello quantità e nella loro capacità di reazione, continuano o svolgere un insostituibile ed essenziale ruolo nella strategia dell'Alleanza. Il loro fondamentale scopo è politico; salvaguardare la pace e prevenire ogni forma di coercizione ed ogni forma di guerra. Continueranno a
svolgere un essenziale ruolo, determinando incertezza nella mente di un
aggressore circa la natura della risposta degli Alleati ad una aggressione militare. Esse dimostrano che qualsiasi forma di aggressione non è una scelta
razionale.
(Rivista NATO n°3/1998)

Riunione del Consiglio di Partenariato euro-atlantico
in sessione dei Ministri della Difesa
(Bruxelles, 12 giugno)
Si sono svolti ill2 giugno a Bruxelles i lavori del Consiglio di partenariato euro-atlantico riunito in sessione dei Ministri della Difesa
Al termine dei lavori è stato diramato il seguente «Resoconto del Presidente»:
l. Il Consiglio di partenariato euro-atlantico (EAPC) si è riunito oggi a
Bruxelles, a livello di Ministri della Difesa, per valutare la situazione in
Bosnia e nel Kosovo e intorno ad essi, per esaminare i progressi della cooperazione in materia di difesa e nei settori militari, e per discutere sul futuro
andamento della cooperazione nel contesto del PfP e dell'EAPC.
2. Sulla Bosnia, i Ministri hanno espresso il loro sostegno per la continuazione di SFOR, sotto riserva di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite. Le forze della NATO e dei Paesi partner continueranno
nella loro stretta e fruttuosa collaborazione al fine di consolidare la pace in
questo Paese. Mentre il proseguimento di SFOR è essenziale, ci siamo accordati sul bisogno di accelerare gli sforzi volti ad aumentare l'attuazione degli
aspetti civili dell'Accordo di pace. Le priorità prevedono il ritorno dei rifugiati, la riforma della polizia e del potere giudiziario e il promuovere un
Governo democratico attraverso le elezioni di settembre.
3. Riguardo al Kosovo, i Ministri hanno ricevuto un rapporto sulla
situazione e sulle misure che la NATO prende per contribuire agli sforzi
internazionali volti ad assièurare l'accordo delle parti per una cessazione della violenza e per pervenire ad un accordo politico, come pure per promuovere la sicurezza e la stabilità nella ragione. Si è determinato un ampio sostegno
a una soluzione politica che favorisca un miglioramento della situazione nel
Kosovo, preservi l'integrità territoriale della Repubblica federale di Iugoslavia
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e salvaguardi i diritti umani e civili di tutti gli abitanti del Kosovo, qualunque
sia la loro origine etnica.
4. I Ministri hanno preso atto di un rapporto globale sui progressi ottenuti nel rafforzamento del PfP e nell'attuazione dell'EAPC, e hanno espresso la loro approvazione per i significativi progressi conseguiti in un'ampia
serie di iniziative per rafforzare il Partenariato. Hanno preso pure atto di una
rapporto sul Processo di pianificazione e di revisione (PARP), ampliato e
adattato. I Ministri hanno constatato i progressi compiuti in vista dello sviluppo di un contesto politico-militare per operazioni del PfP a guida NATO,
e l'istituzione di Elementi di stato maggiore dei Paesi partner (PSE) nello Stato maggiore militare internazionale e in sette quartier generali della struttura di comando della NATO. Trentotto ufficiali dei Paesi partner stanno ora
prestando servizio in veste internazionale nei PSE. I Ministri inoltre si sono
felicitati per l'istituzione di sette posti internazionali, riservati ai Paesi partner, nella Cellula di coordinamento del Partenariato. Hanno preso atto della
recente approvazione dei primi progetti del PfP che avrebbero beneficiato del
Programma della NATO di investimento per la sicurezza. Tali progetti sono
indirizzati alle esigenze dei sistemi di informazione e di comunicazione. I
Ministri hanno sottolineato l'importanza che essi attribuiscono allo sviluppo
di una vasta rete di pratica e quotidiana cooperazione e consultazione che
coinvolga i partner del PfP in tutta l'attività della struttura della NATO.
5. I Ministri hanno accolto con soddisfazione fa proposta avanzata dagli
Stati Uniti e dalla Germania di istituire tra i Paesi dell'EAPC un <<Consorzio
di Istituti per gli studi sulla sicurezza e di Accademie militari in ambito PfP>>.
Questa iniziativa favorirebbe gli scopi del rafforzato PfP e sosterrebbe il crescente interesse, in ambito PfP, per l'istruzione e l'addestramento nei settori
collegati alla difesa.
6. I Ministri hanno inoltre esaminato gli sviluppi della cooperazione
civile-militare, multinazionale e sotto altre forme, e in particolare si sono
compiaciuti per la recente istituzione del Centro euro-atlantico di coordinamento degli interventi in caso di calamità, quale parte della rafforzata cooperazione pratica nel campo del soccorso internazionale in caso di calamità.
(Rivista della NATO n° 3/1998)

Riunione della Commissione NATO-Ucraina
a livello di Ministri della Difesa
(Bruxelles, 12 giugno)
Si è riunita per la prima volta il 12 giugno a Bruxelles la Commissione
NATO-Ucraina in sessione dei Ministri della Difesa.
Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente comunicato:
La Commissione NATO-Ucraina si è riunita oggi per la prima volta in
sessione dei Ministri della Difesa. I Ministri hanno preso pienamente atto dei
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risultati della riunione della Commissione a livello di Ministri degli Esteri,
tenutasi in Lussemburgo due settimane fa, in particolare dell'accordo di principio per installare a Kiev un funzionario di collegamento della NATO e della proposta ucraina per istituire un centro di addestramento per il mantenimento della pace sulla base dell'area di addestramento di Yavoriv.
I Ministri hanno proceduto ad uno scambio di punti di vista su un'ampia gamma di questioni relative alla difesa e alla cooperazione militare tra
NATO e Ucraina. I Ministri della NATO hanno incoraggiato l'Ucraina a sviluppare ulteriormente i suoi sforzi per attuare la riforma della difesa e rafforzare l'interoperabilità con le forze della NATO, in quanto parte dell'orientamento strategico dell'Ucraina verso l'integrazione nelle strutture europee e
transatlantiche. A tale riguardo i Ministri hanno sottolineato l'importanza
dell'attività del Gruppo di lavoro congiunto sulla riforma della difesa.
I Ministri hanno sottolineato i progressi conseguiti nella cooperazione
NATO-Ucraina nel contesto del PfP, in particolare l'obiettivo del nuovo IPP
ucratno, relativo alla realizzazione dell'interoperabilità tra forze armate ucraine e quelle della NATO.
I Ministri della NATO si sono felicitati per la partecipazione dell'Ucraina a SFOR e per la sua ininterrotta disponibilità a cooperare strettamente nel campo del mantenimento della pace.
I Ministri hanno riaffermato il ruolo dell'Ucraina come uno dei fattori
chiave per la sicurezza e la stabilità nell'Europa centrale e orientale, e nell'intero continente.
Hanno espresso la loro disponibilità a contribuire pienamente all'ulteriore sviluppo del partenariato specifico basato sulla Carta e all'ulteriore
rafforzamento della cooperazione nelle questioni militari e nei settori relativi
alla difesa nell'ambito del PfP. In tale contesto hanno deciso che le successive riunioni della Commissione NATO-Ucraina a livello di Ministri della
Difesa avranno un ruolo significativo.
(Rivista della NATO n°3/l998)

Riunione del Consiglio congiunto permanente NATO-Russia
a liveUo di Ministri della Difesa
(Bruxelles, 12 giugno)
Si sono svolti il 12 giugno a Bruxelles i lavori del Consiglio congiunto
permanente NATO-Russia.
Per l'Italia era presente il Ministro della Difesa on. Andreatta.
Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente comunicato:
Il Consiglio congiunto permanente NATO-Russia (PJC) si è riunito a
livello di Ministri della Difesa venerdì 12 giugno 1998 a Bruxelles. A questa riunione, la seconda tenutasi a tale livello, i Ministri hanno preso nota
con soddisfazione del primo anniversario della firma dell'Atto istitutivo
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NATO-Russia e hanno riaffcrmato il loro impegno a fare pienamente la
loro parte nel dare concretezza al lavoro del PJC nei settori militari e in
quelli relativi alla difesa.
I Ministri hanno discusso circa la situazione in Bosnia Erzegovina e
intorno ad essa, in particolare, delle operazioni di SFOR e della reazione della comunità internazionale alla crisi nel Kosovo. I Ministri hanno deciso di
proseguire la cooperazione NATO-Russia nell'ambito di SFOR dopo il termine del suo attuale mandato, contribuendo così a consolidare la pace.
Riguardo al Kosovo, hanno condannato il massiccio e sproporzionato uso
della forza da parte di Belgrado come pure i violenti attacchi degli estremisti
della comunità albanese nel Kosovo. Hanno riaffermato la loro determinazione a contribuire agli sforzi internazionali per risolvere la crisi e promuovere la stabilità nella regione.
I Ministri hanno esaminato i progressi compiuti nell'attuazione del
programma di lavoro del PJC per ill998, prendendo nota in particolare che
il lavoro concreto veniva effettuato nei gruppi di lavoro congiunti sul mantenimento della pace e sulla pianificazione civile di emergenza. Hanno inoltre preso atto delle consultazioni tenutesi sulle questioni relative alla non
proliferazione, sulle questioni nucleari e sui programmi di sviluppo delle
infrastrutture, sulla riqualificazione degli ufficiali in congedo per esubero
dei quadri, nonché degli ampi colloqui tenuti per individuare possibili settori di cooperazione nel campo degli armamenti. Hanno accolto con soddisfazione l'istituzione di una Missione della Russia presso la NATO che
includeva, come parte integrante l'ufficio di un altro rappresentante militare russo.
I Ministri hanno sottolineato l'importanza di una accresciuta cooperazione militare tra NATO e Russia, in particolare, le riunioni mensili dei rappresentanti militari. Si sono felicitati per la partecipazione di unità russe all'esercitazione del PfP «COOPERATIVEJAGUAR>>, svoltasi a maggio in Danimarca, e per l'arrivo di due ufficiali di collegamento russi nella Cellula di
coordinamento del Partenariato a Mons. I Ministri sono stati inoltre informati sull'andamento della riforma delle forze armate nella Federazione Russa e sugli sviluppi del concetto Gruppi di forze interarma multinazionali.
I Ministri hanno deciso di basarsi sui progressi sinora conseguiti, con
l'auspicio di portare a compimento il Programma di partenariato individuale
russo nel contesto del Partenariato per la Pace, come convenuto nel Programma di lavoro del PJC per il 1998. Si sono felicitati per l'avvio di negoziati relativi all'istituzione di rispettive missioni militari di collegamento,
come stabilito dall'Atto istitutivo NATO-Russia, e hanno confermato l'obiettivo di istituire una missione militare di collegamento della NATO a
Mosca per la fine dell'anno.
NATO e Russia hanno deciso di riunirsi nuovamente a livello di Ministri della Difesa nel dicembre 1998.
(Rivista della NATO 11° 3/1998)
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Riunione del Consiglio di partenariato euro-atlantico
(Bruxelles, 8 dicembre)
Si sono svolti a Bruxelles 1'8 dicembre i lavori del Consiglio di partenariato euro-atlantico, cui hanno partecipato i Ministri degli Esteri ed i rappresentanti dei Paesi membri dell'EAPC.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Dini.
Al termine dei lavori è stata resa pubblica la seguente sintesi del Presidente della riunione:
l. I Ministri degli Esteri e i Rappresentanti dei Paesi membri del Consiglio di partenariato euro-atlantico (EAPC) si sono incontrati quest'oggi a
Bruxelles. Partecipava alla riunione anche il Segretario generale dell'Unione
dell'Europa Occidentale.
2. li Segretario generale della NATO ha informato I'EAPC sui risultati
della riunione del Consiglio Nord Atlantico, tenutasi lo stesso giorno.
3. I Ministri hanno proceduto ad uno scambio di punti di vista su <<Le
future sfide in materia di sicurezza e la cooperazione tra la NATO e i partner
nel contesto dell'EAPC e del PfP». Hanno discusso in particolare della situazione in Bosnia Erzegovina e in Kosovo. Hanno sottolineato l'importanza delle consultazioni avvenute con i partner sul Kosovo, per informarli sull'andamento della pianificazione della NATO relativa alla circostanza, e si sono
felicitati delle ampliate opportunità che l'EAPC fornisce per tali dettagliate
consultazioni. In particolare, i Ministri hanno sottolineato l'urgente necessità
di trovare una soluzione politica per la crisi in Kosovo e la necessità per le
parti in conflitto di rispettare pienamente le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. l Ministri hanno preso nota del sostegno della
NATO e dello stretto coordinamento con l'OSCE per aiutare a ristabilire di
nuovo la stabilità e la sicurezza nella regione. Sulla Bosnia, i Ministri hanno
espresso soddisfazione per il continuo ruolo di sostegno, sostenuto da SFOR
a favore della piena attuazione degli Accordi di pace di Dayton.
4. Sulla base di un ampio rapporto, i Ministri hanno esaminato i progressi realizzati nell'attuazione del Documento di base dell'EAPC e sul rafforzamento del Partenariato per la Pace. Hanno scambiato punti di vista sui
modi più efficaci per intensificare ulteriormente la cooperazione nel contesto
EAPC/PfP.
5. I Ministri hanno scambiato punti di vista in merito al lavoro in corso sullo sviluppo di un quadro politico-militare per le operazioni a guida
NATO del PfP, che tratta della partecipazione dei Paesi partner alla pianificazione operativa, ai dispositivi di comando e del loro coinvolgimento nelle
consultazioni politiche e nel processo decisionale. Hanno approvato l'obiettivo di completare il lavoro su tale quadro per il vertice di Washington. Si
sono felicitati per i primi passi effettuati per attuare l'ampliato e adattato Processo di pianificazione e di riesame (PARP). I Ministri hanno apprezzato il
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prezioso contributo al partenariato reso dai 39 ufficiali dei Paesi partner, scelti per occupare dei posti internazionali negli 8 Elementi di stato maggiore del
PfP in determinati quartier generali della NATO. I Ministri inoltre hanno
preso nota di un concetto riguardante i centri di addestramento del PfP, che
contribuirà a migliorare l'addestramento, la formazione e l'interoperabilità, e
dello sviluppo di un quadro politico per dei corsi del PfP sul personale internazionale della NATO. I Ministri hanno manifestato la loro soddisfazione per
l'avvio delle discussioni sulle formazioni multinazionali, quale ulteriore tappa
verso un partenariato più operativo, che ora va prendendo forma.
6. I Ministri hanno approvato e deciso di rendere pubblico un aggiornato Piano d'azione dell'EAPC per il 1998-2000, cui avevano contribuito
congiuntamente tutti i Paesi membri dell'EAPC. Come previsto nel Piano
d'azione, e seguendo la prassi stabilita, i Ministri dell'EAPC hanno deciso che
i loro ambasciatori dovessero stabilire un calendario in base alle priorità delle consultazioni e delle attività di cooperazione da tenersi nel periodo intercorrente con la prossima riunione.

7. I Ministri si sono felicitati per il proseguimento del lavoro dell'EAPC
sulla cooperazione pratica in materia di sicurezza. e hanno sottolineato l'utile contributo che la cooperazione regionale può apportare alla sicurezza e alla
stabilità globali dell'area euro-atlantica. Hanno scambiato informazioni su un
certo numero di sforzi compiuti nella cooperazione regionale.
8. I Capi di Stato e di Governo dell'EAPC si riuniranno a \Vashington
il 25 aprile 1999.
(Rivista della NATO no 1!1999)

Riunione ministeriale del Consiglio Nord Atlantico
(Bruxelles, 8 dicembre)
Si sono svolti a Bruxelles 1'8 dicembre i lavori della riunione ministeriale del Consiglio Nord Atlantico.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Dini
Al termine della riunione è stato reso pubblico il seguente comunicato
finale:
l. Nella nostra riunione odierna abbiamo discusso della preparazione
del prossimo vertice dell'Alleanza a Washington nell'aprile 1999. In questo
vertice, che segnerà il 50° anniversario della firma del Trattato Nord Atlantico, celebreremo le storiche realizzazioni della NATO quale Alleanza forte e
unita, che ha riscosso successo, e daremo il benvenuto ai tre Paesi invitati la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Polonia - a divenire membri dell'Alleanza. Il vertice fornirà inoltre l'occasione per definire il futuro ruolo dell'Alleanza, ivi incluse anche più strette relazioni con i Paesi partner. Pertanto, abbiamo raccomandato ai nostri Capi di Stato e di Governo di manife-
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stare nel vertice di Washington la loro comune visione dell'Alleanza negli
anni a venire - un'Alleanza adattata, rinnovata e pronta a fronteggiare le
sfide per la sicurezza del XXI secolo.
Abbiamo esaminato la situazione in Bosnia Erzegovina e il futuro della
Forza di stabilizzazione a guida NATO, e ci siamo consultati sulla situazione
nel Kosovo e nell'area intorno ad esso. Entrambi questi importanti temi sono
stati oggetto di separate dichiarazioni. Abbiamo inoltre pubblicato una
dichiarazione separata su «L'adattamento del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (CFE): limiti e flessibilità>>. Abbiamo anche dedicato
un'ulteriore direttiva al lavoro in corso dell'Alleanza per attuare le decisioni
del vertice di Madrid del luglio 1997 volte a dar forma alla nuova NATO.
2. Siamo soddisfatti per il completamento, effettuato con successo da
tutti gli Alleati, del processo di ratifica per l'adesione della Repubblica Ceca,
dell'Ungheria e della Polonia al Trattato di Washington. Siamo lieti dei progressi fatti dai Paesi invitati nel prepararsi a divenire membri dell'Alleanza, e,
insieme alle Autorità militari della NATO, li incoraggiamo ad accelerare i
loro sforzi relativi al completamento dei requisiti minimali nel settore militare, relativi a tale adesione. L'adesione di questi Paesi contribuirà ad un generale rafforzamento dell'Alleanza e al miglioramento della sicurezza e della stabilità in Europa. Siamo ansiosi di dare il benvenuto alla Repubblica Ceca,
all'Ungheria e alla Polonia come nostri nuovi Alleati prima del vertice di
Washington.
3. Riaffermiamo che per future adesioni alla NATO la porta rimane
aperta in base all'articolo 10 del Trattato Nord Atlantico e conformemente
al paragrafo 8 della Dichiarazione del vertice di Madrid. Tenendo conto di un
rapporto sull'intensificato dialogo nelle questioni relative allo status di membro, abbiamo esaminato questo processo come richiestoci dai Capi di Stato e
di Governo, in preparazione dell'esame globale che essi effettueranno nella
loro riunione di Washington. Abbiamo incaricato il Consiglio in sessione permanente di sviluppare per il vertice di Washington un insieme completo di
misure che continuino il processo di allargamento, rendano operativo il
nostro impegno quanto alla politica della porta aperta e sottolineino la nostra
volontà di aiutare i Paesi, che aspirano all'adesione, a raggiungere i parametri della NATO.
4. Abbiamo ricevuto un completo rapporto che descriveva i progressi
compiuti nel nostro adattamento interno, a cui continuiamo ad attribuire grande importanza. I fondamentali obiettivi di questo adattamento sono di mantenere l'efficacia militare dell'Alleanza per l'intera gamma delle sue missioni
basate sulle sue capacità fondamentali di difesa collettiva e sulla sua capacità
di reazione ad una ampia gamma di eventualità, di salvaguardare il legame
transatlantico, e di sviluppare l'identità di sicurezza e di difesa europea (ESDI)
all'interno dell'Alleanza. L'attuazione del concetto di Gruppi operativi interforze multinazionali (CJTF) e i preparativi per l'attuazione della nuova struttura
di comando sono ben avviati. Il nostro scopo è di aver completato i necessari
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preparativi onde consentire al Consiglio di prendere un'unica e irreversibile
decisione sulle richieste di attivazione di tutti i quartier generali della nuova
struttura di comando della NATO dall'inizio di marzo 1999, e, di conseguenza, ne abbiamo incaricato il Consiglio in sessione permanente.
Abbiamo esaminato i progressi fatti nella costituzione dell'ESDI all'interno della NATO e ci felicitiamo per la stretta cooperazione e consultazione con l'UEO a tale riguardo. Regolari riunioni dei Consigli della NATO dell'UEO in sessione congiunta e dei loro organismi subordinati, e disposizioni
per una stretta consultazione sulla pianificazione e l'attuazione delle operazioni a guida UEO e delle esercitazioni che coinvolgono l'uso di mezzi e capacità della NATO, sono elementi importanti dello sviluppo dell'ESDI all'interno dell'Alleanza. La preparazione all'interno dell'Alleanza di operazioni a
guida UEO che facciano uso di mezzi e capacità dell'Alleanza è ora ben avanzata. In tale contesto apprezziamo i risultati di una riunione congiunta di
lavoro sul processo di consultazione NATO-UEO e attendiamo con interesse un seminario sulla gestione delle crisi nel febbraio 1999 che prelude a una
esercitazione congiunta NATO-UEO per la gestione delle crisi nel 2000.
Apprezziamo il costante rafforzamento dei legami di cooperazione tra NATO
e UEO che è stato riaffermato al Consiglio dei Ministri dell'UEO, tenutasi a
Roma il 16-17 novembre. Abbiamo incaricato il Consiglio in sessione permanente perché assicuri che gli elementi fondamentali del lavoro sull'attuazione delle decisioni di Berlino e di Bruxelles relative all'ESDI siano completati per il vertice di Washington, come indicato nel rapporto sull'adattamento interno sottopostoci. Inoltre, abbiamo incaricato il Consiglio di formulare
raccomandazioni sul modo migliore per accrescere ulteriormente l'efficacia
dell'ESDI all'interno dell'Alleanza, incluso il contributo apportato da tutti gli
alleati europei, oltre il vertice di Washington.
5. Abbiamo esaminato il lavoro in corso sull'esame e sull'aggiornamento, per quanto necessario, del Concetto strategico dell'Alleanza, come richiesto dai nostri Capi di Stato e di Governo alloro vertice di Madrid nel luglio
1997. Questo lavoro deve consentire che il Concetto strategico sia pienamente compatibile con il nuovo contesto di sicurezza dell'Alleanza. In esso
verrebbe riaffermato il nostro impegno per la difesa collettiva e per il legame
transatlantico; si terrebbe conto delle sfide che l'Alleanza ora fronteggia; e
verrebbe presentata un'Alleanza in grado e dotata di una intera gamma di
capacità per accrescere la sicurezza e la stabilità dei Paesi dell'arca euroatlantica nel XXI secolo, anche attraverso il dialogo, la cooperazione e il partenariato e, ove necessaria, con operazioni per far fronte alle crisi non previste dall'articolo 5, come quella in Bosnia Erzegovina, con la possibile partecipazione di partner. Abbiamo dato istruzioni al Consiglio in sessione permanente di proseguire questo lavoro con energia, in modo che il nuovo testo sia
disponibile per il vertice di Washington.
6. Siamo lieti che il Consiglio di partenariato euro-atlantico (EAPC) e
un rafforzato Partenariato per la Pace (PfP) si stiano rivelando come un più
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forte foro di consultazione e come un partenariato più operativo. Ciò accrescerà la capacità di Alleati e Partner di contribuire alla sicurezza e alla stabilità attraverso consultazioni politiche e cooperazione pratica. L'EAPC ha
dimostrato di essere un valido foro per le consultazioni sulla situazione in
Bosnia Erzegovina e sulla crisi del Kosovo. Abbiamo ricevuto un rapporto
completo sui progressi relativi all'attuazione del Documento di base dell'EAPC e sul rafforzato Partenariato per la Pace.
Riceviamo con soddisfazione la versione aggiornata del Piano d'azione
per il 1998-2000 dell'EAPC che prevede nuovi argomenti da valutare. Nel
settore delle questioni relative al controllo degli armamenti, al disarmo e alla
non proliferazione, queste includerebbero il controllo degli armamenti, gli
sforzi in campo politico e della difesa contro la proliferazione di armi nucleari, biologiche e chimiche e dei missili, e il traffico di armi, il controllo delle
vendite di armi di piccolo calibro e i mezzi per incoraggiare lo sminamento.
Consideriamo come uno sviluppo positivo l'inaugurazione avvenuta lo
scorso giugno del Centro euro-atlantico di coordinamento per la reazione in
caso di calamità, che ha già coordinato aiuti in caso di emergenza nel corso
di operazioni di soccorso in Albania e Ucraina.
7. Il Partenariato per la Pace continua a essere il punto focale dei nostri
sforzi per realizzare con i partner, su un'ampia gamma di aspetti, nuove forme
di cooperazione pratica nei settori militari e relativi alla sicurezza.
Prendiamo nota con soddisfazione delle discussioni in corso con i partner sullo sviluppo di un contesto politico militare per le operazioni del PfP a
guida NATO. Ciò migliorerà la futura cooperazione stabilendo una base per
il coinvolgimento dei partner nelle consultazioni politiche e nel processo
decisionale, nei dispositivi di comando e nella pianificazione operativa per le
operazioni a guida NATO non previste dall'articolo 5, il contesto politicomilitare sarà un elemento chiave nella futura cooperazione e attribuirà un
accresciuto ruolo ai partner in uno dei principali nuovi compiti dell'Alleanza. L'intento è di completare questo lavoro, contemporaneamente al Concetto strategico, per il vertice di Washington. Accogliamo con soddisfazione
il Concetto di centri di addestramento del PfP, che contribuirà a realizzare i
vasti obiettivi politico-militari degli sforzi globali del PfP nel campo della formazione e dell'addestramento, favorendo in particolare un'accresciuta cooperazione e interoperabilità nel settore militare.
Siamo lieti che un considerevole numero di Paesi partner interessati
stiano cogliendo l'occasione fornita da un ampliato Processo di pianificazione e revisione (PARP), per adottare gli obiettivi iniziali del Partenariato nella primavera del 1999. Questo è un importante sforzo verso una più stretta
cooperazione dei partner con le. strutture e le procedure dell'Alleanza, in particolare attraverso il rafforzamento dell'interoperabilità, il che costituisce una
priorità per l'Alleanza.
Ci felicitiamo per l'accresciuta attenzione data alle formazioni multinazionali, quale mezzo per migliorare la cooperazione tra Alleati e Partner,
come nel caso di IFOR/SFOR in Bosnia Erzegovina.
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Abbiamo incaricato il Consiglio in sessione permanente di raccogliere,
con i partner, le iniziative qui sopra elencate e altro lavoro attualmente in
corso per costituire, per il vertice di Washington, un insieme coerente di
misure intese a rafforzare le capacità operative del PfP.
I programmi del Partenariato per la Pace possono inoltre svolgere un
importante ruolo, contribuendo agli sforzi dell'Alleanza per rafforzare la stabilità regionale, per esempio nei Balcani. In tale contesto l'Alleanza ha promosso, con la partecipazione dei partner, un valido programma di assistenza
per l'Albania e per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (l).
8. Consideriamo incoraggiante lo sviluppo del processo di consultazione e di cooperazione pratica con la Russia sotto gli auspici del Consiglio congiunto permanente (PJC) e restiamo determinati a lavorare insieme alla Russia per instaurare un forte, stabile c duraturo partenariato, sulla base dei principi del comune interesse, della reciprocità c della trasparenza, come previsto nell'Atto istitutivo NATO-Russia.
La crisi nel Kosovo ha confermato la validità del PJC quale foro di consultazione. La missione in corso di SFOR in Bosnia Erzegovina ha rappresentato un notevole esempio di pratica cooperazione tra NATO e Russia.
Siamo lieti che la cooperazione tra settori militari stia progredendo
bene, e che sia stato raggiunto un accordo sull'istituzione di una Missione
militare di collegamento della NATO a Mosca per la fine di quest'anno.
Attendiamo con ansia di firmare con la Russia un Memorandum d'intesa sulla protezione ambientale e di istituire non appena possibile un Ufficio
informazione della NATO a Mosca. Salutiamo l'istituzione del Comitato
NATO-Russia per la cooperazione scientifica e tecnologica, che recentemente
ha tenuto la sua riunione inaugurale a Mosca; l'accordo sull'istituzione a Mosca
di un Centro di informazione e consultazione sulla riqualificazione del personale militare non più in servizio; e la partecipazione della Russia all'esercitazione del PfP <<Cooperative Assembly>>. Continueremo a lavorare strettamente
con la Russia per sviluppare un aggiornato e importante Programma di partenariato individuale (IPP), per includervi un'ampia gamma di pratiche attività
in cooperazione relative alla difesa e alle relazioni tra settori militari.
9. Riaffermiamo la nostra convinzione che l'Ucraina ha un ruolo chiave da svolgere nella sicurezza europea. Annettiamo importanza allo sviluppo
di una forte e attiva cooperazione pratica e di consultazioni politiche con l'Ucraina nel quadro della Carta NATO-Ucraina. Ci felicitiamo dell'annuncio
del Presidente ucraino di un <<Programma di Stato per la collaborazione con
la NATO sino al 2001», tangibile segno dell'impegno che l'Ucraina riserva
ad un proficuo rapporto con la NATO.
Intendiamo utilizzare il più possibile le potenzialità offerte dall'attiva
partecipazione dell'Ucraina nel rafforzato PfP e nel Piano di lavoro approva-

(l) La Turchia riconosce la Repubblica di Macedonia con il suo nome istituzionale.
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to per il1999. Abbiamo inoltre preso nota con soddisfazione della crescente
cooperazione nei settori militari tra NATO e Ucraina.
La recente istituzione del Gruppo di lavoro congiunto NATO-Ucraina
sulla riforma della difesa è una iniziativa di partenariato senza eguali. Ci feli··
citiamo per l'accordo che sarà sottoscritto domani riguardante la nomina di
due funzionari di collegamento a Kiev per incrementare la cooperazione reciproca. In Ucraina continueremo a sostenere un attivo sforzo nel settore dell'informazione attraverso il Centro di informazione e documentazione della
NATO a Kiev.
10. La sicurezza in Europa è strettamente legata alla sicurezza e alla stabilità nel Mediterraneo. Pertanto attribuiamo grande attenzione al nostro
Dialogo Mediterraneo, che è parte dell'approccio in cooperazione dell'Alleanza alla sicurezza, che contribuisce a determinare la fiducia tra i paesi partecipanti e reciprocamente rafforza gli altri sforzi internazionali volti a questo
fine. Guardiamo con favore al positivo contributo che le ambasciate dei Paesi alleati, recentemente costituite quali punti di contatto, avranno nel favorire il Dialogo. Siamo impegnati a migliorare ulteriormente gli aspetti politici, civili e militari del nostro Dialogo. Incoraggiamo i partner nel Dialogo a
trarre pienamente profitto da tutte le sue possibilità, incluso il settore militare. In previsione del vertice di Washington, siamo pronti a prendere in considerazione delle possibilità per migliorare la cooperazione con i Paesi partecipanti.
11. L'istituzione delle Missioni di verifica in Kosovo ha aperto una nuova fase nella cooperazione tra NATO e OSCE. Durante gli ultimi mesi, attraverso lo stretto coordinamento con l'OSCE nella pianificazione e istituzione
di queste missioni, e attraverso la nostra perdurante cooperazione in Bosnia
Erzegovina, abbiamo ulteriormente dimostrato in concreto la nostra capacità
a operare insieme in situazioni di crisi.
Rileviamo inoltre con favore il rafforzamento delle relazioni tra NATO
e OSCE nel corso dello scorso anno, nello spirito del Concetto comune dell'OSCE per lo sviluppo della cooperazione tra istituzioni che si rafforzano
reciprocamente. Continuiamo a sostenere gli. sforzi dell'OSCE per sviluppare
un Documento-Carta sulla sicurezza europea, che potrebbe essere adottato
al vertice dell'OSCE a Istanbul nel 1999. Ci felicitiamo per i risultati della
ministeriale dell'OSCE, tenutasi a Oslo il 2-3 dicembre 1998.
12. Continuiamo a considerare il Trattato sulle CFE un elemento portante della sicurezza europea. Ci impegniamo perché l'adattamento del Trattato si concluda con successo. Svolgeremo pienamente il nostro ruolo nel
cercare di completarlo in tempo per il vertice di Istanbul dell'OSCE. A tale
fine sosterremo gli sforzi volti alla soluzione delle importanti questioni in
sospeso e ad iniziare il lavoro di redazione nei primi mesi del prossimo anno.
Per assistere questo processo, il Consiglio Nord Atlantico e la Repubblica
Ceca, l'Ungheria e la Polonia quest'oggi hanno diffuso una dichiarazione
separata dal titolo «L'adattamento del Trattato sulle forze armate convenzio-
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nali in Europa (CFE): limiti e flessibilità», in attesa dell'entrata in vigore del
Trattato modificato, continuiamo ad applicare, in quanto vitale, una stretta
attuazione del vigente Trattato e dei documenti ad esso allegati.
13. Accogliamo con soddisfazione il comunicato, del4 giugno scorso dei
cinque Paesi dotati di armamenti nucleari, in cui confermano il loro impegno
relativo al disarmo nucleare in base all'articolo VI del Trattato di non proliferazione nucleare. Invitiamo la Russia a ratificare senza indugi il Trattato
START II. Ciò permetterebbe l'avvio di considerevoli riduzioni degli arsenali nucleari e consentirebbe di intavolare negoziati per un Trattato START III
volto a ulteriori, importanti riduzioni degli armamenti nucleari ancora esistenti. Rimaniamo impegnati ad una prossima entrata in vigore del Trattato
per la totale messa al bando degli esperimenti nucleari, e invitiamo tutti i Paesi ad aderirvi e ad attuarlo a tempo debito. Sosteniamo la rapida conclusione
di un Trattato per la cessazione dei trasferimenti di materiali fissili.
14. La proliferazione di armamenti nucleari, biologici e chimici (NBC)
e dei loro vettori continua ad essere oggetto di seria preoccupazione per l'Alleanza. Abbiamo preso nota del rapporto del Comitato congiunto 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 e i suoi membri rimangono determinati a prevenire la proliferazione e, se ciò dovesse accadere, a combatterla con mezzi diplomatici. Allo
stesso tempo riconosciamo che la proliferazione può costituire una diretta
minaccia per l'Alleanza. Basandoci sul fruttuoso lavoro dei gruppi della
NATO sulla proliferazione, siamo pronti a intensificare gli sforzi della NATO
per fronteggiare la minaccia di una crescente proliferazione. Incarichiamo
dunque il Consiglio in sessione permanente di preparare per il vertice di
Washington delle proposte per un'iniziativa che assicuri che l'Alleanza ha le
capacità politiche e militari per fronteggiare in modo appropriato ed efficace
le sfide della proliferazione delle armi NBC e dei loro vettori.
15. Sottolineiamo il rischio per la stabilità regionale e internazionale
determinato dalla diffusione delle armi NBC. In particolare raccomandiamo
a tutti i Paesi di aderire e di dare piena attuazione al Trattato di non proliferazione nucleare, elemento portante del regime di non proliferazione.
16. Siamo determinati a procedere all'adozione di un protocollo giuridicamente vincolante che preveda efficaci misure di verifica per assicurarne
il rispetto e promuovere la trasparenza che rafforzi l'attuazione della Convenzione sulle armi biologiche e tossiche. Sottolineiamo nuovamente l'importanza di una totale adesione alla Convenzione sulle armi chimiche.
17. Invitiamo Russia, Ucraina e Bielorussia a ratificare senza indugi il
Trattato Cieli aperti.
18. Il terrorismo costituisce una seria minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità e può minare l'integrità territoriale degli Stati. Rinnoviamo la nostra condanna del terrorismo e riaffermiamo la nostra determina-
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zione a combatterlo conformemente ai nostri impegni internazionali e alle
nostre legislazioni nazionali.

Durante la riunione ministcriale del Consiglio Nord Atlantico sono state inoltre diffuse le .1eguenti dichiarazioni:

DICHIARAZIONE SULLA BOSNIA ERZEGOVINA

l. La NATO continua a sostenere gli sforzi della comunità internazionale per aiutare la Bosnia Erzegovina a svilupparsi come un unico stato,
democratico e multietnico. Ciò è raggiungibile solo attraverso la piena e
incondizionata attuazione dell'Accordo di pace in Bosnia Erzegovina, nella
quale l'Alleanza è pienamente impegnata. SFOR continua a svolgere un ruolo vitale nel mantenere un sicuro contesto in Bosnia Erzegovina. Riaffermiamo di essere pronti a lavorare costruttivamente con tutte le Parti che sostengono l'Accordo di pace e che cercano di applicarlo.
2. Molto si è fatto negli ultimi tre anni nel tentativo di ricostruire la
Bosnia Erzegovina. Le elezioni di settembre hanno rappresentato un passo
incoraggiante in tale direzione; sono state pacifiche e democratiche c hanno
dimostrato una tendenza verso un maggiore pluralismo e tolleranza. Nel
complesso vi è libertà di movimento; esiste una moneta comune, una nuova
bandiera e altri simboli necessari all'esistenza di una nazione. Ci felicitiamo
per la recente apertura dell'aeroporto internazionale di Tuzla e per i progressi fatti perché il traffico aereo si svolga normalmente a Sarajevo e a Mastar.
3. Ciò nonostante molto resta da fare per rafforzare la fragile democrazia che sta mettendo le radici in Bosnia Erzegovina. Il rispetto della legge
deve ancora essere stabilito in tutto il Paese. Le istituzioni comuni, così
necessarie per il futuro della Bosnia Erzegovina quale stato unitario, non
hanno fatto sufficienti progressi. Insufficienti sono i progressi conseguiti
riguardo all'integrazione etnica, allo smantellamento delle istituzioni illegali
e allo sradicamento della diffusa corruzione. Quanto all'attuazione della
pace, attendiamo che i nuovi dirigenti eletti in Bosnia Erzegovina assumano
le loro responsabilità, in modo pieno e fattivo. Un pacifico, stabile e prospero futuro per la Bosnia Erzegovina sarà raggiungibile solo se le Parti rispette·
ranno pienamente gli impegni da esse assunti in base all'Accordo di pace.
4. Un ritorno accelerato dei rifugiati e dei profughi, in particolare nelle
aree in cui vivono minoranze, è un importante compito per il 1999. Confermiamo che SFOR continuerà, nei limiti dei propri mezzi e delle proprie capacità, gli sforzi per contribuire alle condizioni che conducano al conseguimento di questo obiettivo. Rivolgiamo un appello alle Parti e ai rappresentanti
democraticamente eletti, a tutti i livelli di Governo in Bosnia Erzegovina,
perché compiano quanto di loro responsabilità per garantire un effettivo processo di rientro.
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5. La ricostruzione economica è ancora ad uno stadio iniziale; le riforme necessarie per conseguire una crescita e una sviluppo economico sostenuto non sono ancora avviate. Le Parti devono introdurre meccanismi liberali e moderni all'interno delle loro istituzioni economiche e di mercato per
assicurare una economia autosufficiente.
6. I progressi in questi settori, per i quali sono principalmente responsabili le Parti, sono importanti per creare le condizioni in cui la pace potrà
essere autosufficiente e la presenza militare a guida NATO non più a lungo
necessaria.
7. Sottolineiamo il nostro pieno e continuo sostegno all'Alto Rappresentante nel suo ruolo di coordinamento e di indirizzo della strategia della
comunità internazionale per l'attuazione degli aspetti civili. Sosteniamo i suoi
sforzi per accrescere il coordinamento e armonizzare i differenti settori di
responsabilità delle varie organizzazioni internazionali coinvolte nel processo
di edificazione della pace in Bosnia Erzegovina.
8. Attendiamo con interesse la riunione del Consiglio per l'attuazione
della pace a Madrid il15-16 dicembre 1998. che fornirà ulteriori direttive agli
sforzi della comunità internazionale per assicurare pace e stabilità durature in
Bosnia Erzegovina.
9. Abbiamo preso nota con soddisfazione del contributo senza eguali
della Forza di stabilizzazione (SFOR) a guida NATO nel fornire, nei limiti dei
propri mezzi e capacità, ampio sostegno per l'attuazione degli aspetti civili
dell'Accordo di pace del1995. L'Unità specializzata multinazionale creata lo
scorso maggio, accresce l'efficacia e la flessibilità di SFOR. Rendiamo omaggio agli uomini e alle donne di SFOR per il loro eccezionale servizio per la
causa della pace. SFOR continua ad apportare un importante contributo alla
stabilità e alla pace in Bosnia Erzegovina.
10. SFOR continuerà, nei limiti dei propri mezzi c delle proprie capacità, ad assistere e a coordinarsi strettamente ed efficacemente in particolare con:
-l'Alto Rappresentante nell'attuazione degli aspetti civili dell'Accordo
di pace;
- l'Alto Commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite, in quanto
materia altamente prioritaria, nello scaglionato e ordinato ritorno dei rifugiati, in particolare nelle aree in cui vivono minoranze;
la Forza di polizia internazionale dell'ONU, per la riforma e la ristrutturazione della polizia locale;
-il Tribunale penale internazionale dell'ONU per l'ex Iugoslavia, inclusa la detenzione e il trasferimento a L'Aia di individui accusati di crimini di
guerra e assicurando la sicurezza per le esumazioni; e
-l'OSCE. fornendo sostegno per la creazione di istituzioni democratiche.
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SFOR fornirà inoltre sostegno alle forze armate delle Entità nel condurre lo sminamento umanitario quale importante contributo alla ricostruzione e al ripristino della vita civile.
11. Comunque, la presenza di SFOR non può essere mantenuta indefinitamente, né riduce la responsabilità delle autorità in Bosnia Erzegovina di
assicurare la stabilità del loro Paese, la cui migliore garanzia consiste nella
piena attuazione dell'Accordo di pace. Nel riesaminare l'entità e la configurazione di SFOR abbiamo deciso che, al presente, non vi è motivo per rilevanti cambiamenti, né la sua missione deve essere modificata. Prendiamo
nota, comunque, che vi è motivo per delle più efficaci misure a hreve termine. Abbiamo inoltre approvato che venga effettuato uno studio di opzioni per
possibili adeguamenti a più lungo termine e più sostanziali nella futura entità
c struttura di SFOR. Delle decisioni sulle future riduzioni saranno prese alla
luce dei progressi compiuti nell'attuazione dell'Accordo di pace.
12. Siamo fortèmente favorevoli a continuare l'attuazione di misure per
accrescere la tìducia a livello locale e regionale. Guardiamo con ansia all'avvio dei negoziati sul controllo degli armamenti, come previsto nell'Accordo
di pace, con l'obiettivo di stabilire un equilibrio regionale nella ex Iugoslavia
e intorno ad essa, incluse le necessarie intese per le verifiche. Rivolgiamo un
appello alle Parti perché si impegnino a promuovere la fiducia e la cooperazione tra le loro forze armate nel contesto del Comitato permanente per gli
affari militari.

DICHIARAZIONE SUL KOSOVO

l. L'obiettivo della NATO è stato quello di contribuire agli sforzi internazionali per far cessare la crisi umanitaria in Kosovo, mettere fine alla violenza e dar luogo a una durevole soluzione politica. Le decisioni prese dalla
NATO in ottobre hanno dato un contributo fondamentale al ritiro delle forze della Repubblica federale di Iugoslavia (FRY) dal Kosovo e hanno consentito di evitare un disastro umanitario. Continua lo stato di preparazione
militare rafforzata dell'Alleanza.
2. La situazione relativa alla sicurezza in Kosovo resta per noi una fonte di grande preoccupazione. Dall'inizio di novembre violenti incidenti, provocati in alcuni casi dalle forze di sicurezza serbe e in altri da elementi armati kosovari, hanno accresciuto la tensione. Questi incidenti mostrano come
entrambi, le autorità di Belgrado e gli elementi armati kosovari, non si siano
pienamente conformati alle esigenze enunciate nelle Risoluzioni 1160, 1199
1203 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Esortiamo gli elementi armati
kosovari a porre fine e a desistere da azioni provocatorie ed esortiamo la FRY
e le autorità serbe a ridurre l'entità della polizia speciale del MUP in Kosovo
e a rendere la sua presenza meno visibile e ad astenersi da comportamenti
intimidatori.

534

NATO

3. Insistiamo perché le due parti rispettino scrupolosamente il cessate il
fuoco e osservino pienamente le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ci attendiamo inoltre che facilitino le inchieste del Tribunale penale
internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY) sui crimini di guerra. A tale riguardo deploriamo il rifiuto di fornire dei lasciapassare agli investigatori dell'ICTY. Il persistere della violenza tra FRY e forze serbe e elementi armati
kosovari compromette le aspettative di una soluzione politica per la quale si
intravede ora una possibilità.
4. Rimaniamo fermamente convinti che il problema del Kosovo possa
soltanto risolversi attraverso un processo di aperto e incondizionato dialogo tra le autorità di Belgrado e i rappresentanti della dirigenza kosovara.
Esortiamo dunque fortemente tutte le parti ad agire rapidamente in uno
spirito di compromesso e di conciliazione per concludere il processo negoziale guidato dall'ambasciatore Hill, nel quale si sono impegnate. Riaffermiamo il nostro sostegno per una soluzione politica che dia al Kosovo un
migliore status, e, in concreto, un maggiore grado di autonomia e di autentico autogoverno, e che salvaguardi l'integrità territoriale della FRY, come
pure i diritti umani e civili di tutti gli abitanti del Kosovo, qualunque sia la
loro origine. Siamo convinti che la stabilità nel Kosovo sia legata alla democratizzazione della FRY e sosteniamo coloro che sono genuinamente impegnati in tale processo. A tale riguardo condanniamo le recenti azioni intraprese dal Presidente Milosevic per soffocare in Serbia la stampa indipendente e il pluralismo politico. Accogliamo con soddisfazione le misure
attuate dal Governo del Montenegro per tutelare la stampa indipendente,
promuovere le riforme democratiche e assicurare il rispetto dei diritti di
tutti i propri cittadini.
5. Continueremo la missione di controllo aereo dell'Alleanza, operazione <<Eagle Eye>>, conformemente all'accordo tra FRY e NATO, e comunicheremo periodicamente al Segretario generale dell'ONU le osservazioni della
NATO sul rispetto di tale accordo.
6. Intendiamo cooperare pienamente con la Missione di verifica in
Kosovo dell'OSCE (KVM). La sicurezza e la salvezza dei verifica tori dell'OSCE è per noi della massima importanza. Invitiamo il Governo della FRY ad
assumersi le proprie responsabilità a tale riguardo, come enunciato nelle
Risoluzioni 1199 e 1203 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e nell'accordo
OSCE/FRY del 16 ottobre. Ci attendiamo che la FRY e le autorità serbe,
come pure le comunità kosovare, cooperino pienamente con la Missione dell'OSCE, in particolare rispettando la sua libertà di movimento e il suo diritto di accesso e garantendo che il suo personale non sia soggetto a minacce o
all'uso della forza o a interferenze di ogni tipo. Ci aspettiamo inoltre che la
FRY e le autorità serbe continuino a permettere un accesso senza ostacoli alle
organizzazioni internazionali di soccorso, compreso il rilascio dei necessari
lasciapassare.
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7. Il Consiglio Nord Atlantico ha autorizzato un Ordine di attivazione
(ACTORD) per una Forza di estrazione a guida NATO, operazione «]oint
Guarantor>>. Dispiegheremo rapidamente gli elementi permanenti di questa
forza nella Repubblica ex iugoslava di Macedonia (l) per disporre della capacità necessaria al ritiro del personale della Missione dell'OSCE in caso di
emergenza. Siamo molto riconoscenti alle autorità della Repubblica ex iugoslava di Macedonia per la cooperazione e il sostegno concessoci, fornendo le
installazioni per lo stazionamento delle forze NATO.
8. Ci felicitiamo per la volontà dei Paesi partner di unirsi alla NATO
nel contribuire alla soluzione della crisi del Kosovo, partecipando alla missione di controllo aereo a guida NATO o consentendo l'uso del loro spazio
aereo o offrendo altri mezzi a sostegno degli sforzi della NATO. Continueremo a consultarci strettamente con i Paesi partner sulle azioni dell'Alleanza
riguardo alla crisi del Kosovo.

DICHIARAZIONE SULLE CFE
ADATTAMENTO DEL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA (CFE) : LIMITI E FLESSIBILJTÀ

Il Consiglio Nord Atlantico e i Rappresentanti della Repubblica Ceca,
della Repubblica di Ungheria e della Repubblica di Polonia hanno dichiarato in nome dei 19 Governi rappresentati quanto segue:

l. Il Trattato CFE continuerà ad essere un elemento portante della sicurezza europea. Gli Stati, Parti nel Trattato, hanno una occasione storica e la
responsabilità di adattare questo documento giuridicamente vincolante alle
nuove realtà in materia di sicurezza e di assicurarne l'efficacia nel lungo
periodo.
2. Noi, il Consiglio Nord Atlantico, la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la
Polonia siamo impegnati a perseguire rapidi ed equilibrati progressi su tutte
le questioni in sospeso relative all'adattamento. Il nostro obiettivo è la firma
di un Trattato adattato da parte dei Capi di Stato e di Governo nel prossimo
vertice dell'OSCE nell999. Rivolgiamo un appello a tutti gli Stati Parti perché contribuiscano attivamente alla realizzazione di questo obiettivo.
3. Conformemente a questo obiettivo, riaffermiamo il nostro impegno a
mantenere solo quelle capacità militari proporzionate ai nostri legittimi bisogni di sicurezza, tenendo conto dei nostri obblighi in virtù del diritto internazionale. Non abbiamo intenzione di usare i negoziati per l'adattamento al
fìne di assicurarci limitati vantaggi politici o militari. L'adattamento del Trat-

(l) La Turchia riconosce la Repubblica di Macedonia con il suo nome istituzionale.
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tato CFE dovrebbe migliorare la sicurezza dì tutti gli Stati in Europa, che siano o meno membri di un'alleanza politico-militare.
4. A Vienna abbiamo avanzato una serie completa di dettagliate proposte riguardanti tutti gli aspetti dell'adattamento. Queste sono destinate ad
assicurare il perdurare della prevedibilità e trasparenza, come pure un maggior grado di stabilità nel contesto militare europeo, nonché un'ulteriore
riduzione delle dotazioni previste nel Trattato sulla limitazione degli equipaggiamenti tra gli Stati Parti del Trattato CFE, in conformità con le esigenze relative alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi.
5. Nel contesto di un Trattato CFE gimidicamente vincolante e convenientemente adattato, le cui disposizioni corrispondono alle nostre necessità
di sicurezza, incluse le nostre esigenze di flessibilità, continueremo ad attuare limitazioni in relazione ai livelli e al dispiegarnento delle nostre forze armate convenzionali in tutta l'area di applicazione del Trattato. Questa dichiarazione indica come vorremmo utilizzare i proposti meccanismi di un Trattato
adattato:
Il nostro dispositivo militare rispecchierebbe la nostra comune determinazione che, nell'attuale e nel prevedibilc contesto di sicurezza, realizzeremo
la nostra difesa collettiva e altre missioni assicurando la necessaria interoperabilità, integrazione e capacità di rinforzo piuttosto che ricorrere ad un supplementare stazionamento permanente di importanti forze combattenti terrestri o aeree.
Per molti di noi, vi sarebbero significative riduzioni nei livelli consentiti dal Trattato sulla limìtazmne degli equipaggiamenti.
- Coerentemente con le nostre precedenti proposte e nel contesto di
comparabili riduzioni da parte di altri Paesi nella regione, molti di noi nell'Europa centrale c intorno ad essa non aumenterebbero i propri Tetti territoriali - i livelli totali di carri, di artiglierie e di ACV autorizzati in permanenza sui propri territori.
- Inoltre, ogni temporanea presenza dì oggetti contemplati nel Trattato
sulla limitazione degli equipaggiamenti nei nostri territori sarehbe sottoposta
direttamente alle relative disposizioni giuridicamente vincolanti del Trattato
adattato.
- Noi e tutte le altre Parti nel Trattato assicureremmo nelle nostre
attività militari una prevedibilità e trasparenza così ampie da essere senza
precedenti.
- Continueremmo a perseguire le possibilità di effettuare delle azioni in
cooperazione, non solo tra noi stessi ma anche con i nostri partner, nella
gestione delle crisi e nella prevenzione dei conflitti.
- Ci aspettiamo che tutti gli altri Stati Parti nel Trattato CFE attuino
delle riduzioni comparabili, e, lavorando insieme come partner, rafforzino
questa nuova forma dì sicurezza fondata suJia cooperazione in Europa mentre noi continuiamo la nostra opera nel complesso compito dì adattare il
Trattato CFE a meglio fronteggiare le nuove sfide alla sicurezza.
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Tetti e dotazioni
6. Un importante obiettivo dell'adattamento del Trattato CFE consisterebbe in una significativa riduzione della quantità totale prevista dal Trattato sulla limitazione degli equipaggiamenti (TLE) e consentita nell'area di
applicazione del Trattato. Gli Stati Parti hanno già convenuto di sostituire la
struttura a blocchi contrapposti del Trattato originale con un nuovo sistema
di limitazioni basato su Tetti nazionali (N C) e Tetti territoriali (T C). Questo
sistema risulterà più vincolante rispetto all'attuale struttura dei limiti del
Trattato sull'ammontare di equipaggiamenti che possono essere ubicati in
ampie aree geografiche.
7. Molti di noi hanno già espresso a Vienna l'intenzione di accettare
delle limitazioni delle dotazioni nazionali di equipaggiamenti che siano più
restrittive di quelle poste dall'attuale Trattato. Ciò rappresentava un primo segnale delle riduzioni che siamo decisi ad avanzare nel processo di
adattamento. Alcuni Alleati, nel contesto di un insieme soddisfacente di
disposizioni del Trattato, sono pronti a considerare, ove possibile, ulteriori riduzioni.
8. Il sistema dei Tetti territoriali determina di per sé degli stretti limiti
circa gli spiegamenti attraverso i confini nazionali. Le nostre proposte chiariscono che consideriamo l'adeguamento dei Tetti territoriali come una procedura in grado di recepire i cambiamenti a lungo termine dei bisogni relativi
alla sicurezza, e non come un mezzo per ottenere della flessibilità tattica.
Conformemente a tale approccio, abbiamo proposto che tutti gli adeguamenti dei Tetti territoriali al di sopra di un determinato livello di equipaggiamento siano approvati per consenso delle Parti del Trattato. Riaffermiamo le
già da noi proposte «misure specifiche di stabilizzazione» che, tra l'altro,
richiederebbero che, alcuni Stati Parti stabilissero i loro Tetti territoriali non
oltre gli attuali livelli massimi nazionali per le dotazioni e non li modificassero verso l'alto. In tale contesto alcuni altri Paesi possono essere pronti, nell'ambito di una serie di disposizioni soddisfacenti del Trattato, a rinunciare
alla flessibilità quanto all'adeguamento dei Tetti, peraltro sottoposta a revisione in una data stabilita.
9. Il14 marzo 1997 il Consiglio Nord Atlantico ha dichiarato che: «nell'attuale e prevedibile contesto relativo alla sicurezza, l'Alleanza realizzerà la
propria difesa collettiva e altre missioni assicurando la necessaria interoperabilità, integrazione e capacità di rinforzo piuttosto che ricorrere ad un supplementare stazionamento permanente di importanti forze combattenti>>. I
Governi dei 16 Paesi membri dell'Alleanza riaffermano tale dichiarazione e i
Governi della Repubblica Ceca, della Repubblica di Ungheria e della Repubblica di Polonia si associano pienamente ad essa.
10. Questa dichiarazione si applica alle forze combattenti terrestri e
aeree. Non riguarda i quartier generali o altre attività militari di sostegno
necessarie per far fronte alle nostre esigenze militari relative al rinforzo, all'in-
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teroperabilità o all'integrazione. Per quanto concerne ogni futuro stazionamento, forniremo ulteriori prove delle nostre intenzioni attraverso un'accresciuta trasparenza dei nostri piani e programmi di difesa.

Meccanismi del Trattato
11. La natura a lungo termine del Trattato, la funzione fondamentalmente vincolante del sistema dei Tetti nazionali e territoriali, l'esistenza di
incertezze relative aila sicurezza, e la difficoltà di prevedere il futuro, tutto ciò
implica che gli Stati Parti possano gestire le crisi nel contesto del Trattato
adattato. Il proposto Sistema di spiegamenti temporanei al di sopra dei TC
va inteso come volto a rispondere a questa necessità. Per realizzare il nostro
impegno sulle riduzioni, utilizzeremo le disposizioni relative al dispiegamento
temporaneo incluse in un Trattato adattato solo in modo conforme al rafforzamento della stabilità generale e regionale in Europa. Ogni dispiegamento
attuato allo scopo di gestire delle crisi avrebbe un effetto stabilizzante. La sua
dimensione, struttura e composizione sarebbero rapportati alla situazione di
crisi che sta alla base dei suoi compiti immediati. Pur riservandoci il diritto.
in base ad un Trattato adattato, di utilizzare pienamente tali flessibilità, quali degli eccezionali dispiegamenti temporanei al di sopra dei Tetti territoriali,
nonché il margine che può esservi al di sotto di questi, allo scopo di fronteggiare le future esigenze nell'attuale e prevedibile contesto di sicurezza, non
prevediamo circostanze che richiedano lo spìegamento sul territorio di uno
Stato Parte oltre, i livelli del TLE che abbiamo proposto per gli eccezionali
dispiegamenti temporanei. Inoltre cercheremo di evitare ogni concentrazione di forze convenzionali più ampia o simultanea e potenzialmente minacciosa. Ci attendiamo che gli altri Stati Parti attuino riduzioni similari. A questo fine dichiariamo:
-Non è e non sarà nostra politica usare le disposizioni relative al dispiegamento temporaneo allo scopo di determinare lo stazionamento permanente di forze combattenti.
- Senza alcun pregiudizio per il diritto nazionale all'uso dei margini al
di sotto dei TC, eserciteremo un freno riguardo ai livelli di ogni equipaggiamento temporaneamente dispiegato. Ci impegniamo ad usare pienamente
ogni margine, ove disponibile, prima di fare uso del diritto di superare i TC,
previsto nelle disposizioni del Trattato relative al dispiegamento temporaneo.
Ciò avrà l'effetto di ridurre l'attuale ammontare di ogni equipaggiamento
temporaneamente in eccesso rispetto al TC.
- Allo stesso modo, il nostro utilizzo delle disposizioni relative a un
Eccezionale Dispiegamento Temporaneo (ETD), in base ad un Trattato adattato, non avrà carattere abituale. Nell'attuale e prevedibile contesto relativo
alla sicurezza non prevediamo circostanze che richiedano un frequente ricorso a un ETD. Né consideriamo il concetto di tali dispiegamenti come diretto
contro uno specifico Paese.
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-- Dato che un tale avvenimento sarebbe del tutto inusuale, verrebbe
sicuramente accompagnato da appropriate misure politiche, all'interno dell'OSCE, attraverso le quali si potrebbe spiegare la natura delle circostanze
eccezionali che hanno dato luogo ad un ETD. Abbiamo proposto che il Trattato adattato includa significativamente delle migliorate possibilità per la trasparenza e la verifica riguardanti ogni dispiegamento.
-Faremo in modo che il nostro utilizzo delle flessibilità offerte dal Trattato non consenta che un TLE risulti in eccesso rispetto ad un TC oltre il
totale consentito per un ETD.
12. Un'accresciuta trasparenza sarà essenziale nel fornire le basi per il
nostro approccio alle questioni summenzionate e fornirebbe maggiori occasioni per controllarne il rispetto, onde uniformarsi allo spirito di apertura che
prevale oggi in Europa. Stiamo inoltre prendendo delle misure parallele a
Vienna per fornire maggiore trasparenza per ciò che riguarda infrastrutture
militari, nuove o migliorate in modo sostanziale, e, su un più ampio piano,
quanto ad attività e sviluppi militarmente significativi.
(Rivista della NATO nol/1999)

Riunione della Commissione NATO-Ucraina
(Bruxelles, 9 dicembre)
Si sono svolti a Bruxelles il 9 dicembre i lavori della Commissione
NATO-Ucraina, riunito a livello di Ministri degli Esteri.
Al termine dei lavori è stata resa pubblica la seguente dichiarazione:
La Commissione NATO-Ucraina si è riunita quest'oggi presso la sede
della NATO di Bruxelles a livello dei Ministri degli Esteri. I Ministri hanno
assistito alla firma da parte del Segretario generale della NATO Javier Solana e del Ministro degli Esteri dell'Ucraina, Boris Tarasyuk, di un Memorandum d'intesa tra NATO e Ucraina sulla nomina di due funzionari di collegamento della NATO a Kiev. Questi funzionari lavoreranno entrambi per facilitare la piena partecipazione dell'Ucraina nel PfP e per migliorare i contatti
tra la NATO e le autorità ucraine. La NATO prevede di nominare i due funzionari agli inizi del1999.
I Ministri hanno esaminato l'ampia gamma di progetti avviati nel1998
per attuare la Carta NATO-Ucraina e hanno discusso c approvato la linea
da tenere per le attività da attuare nell999. I Ministri hanno concordato che
queste iniziative sono indicative dell'ulteriore sviluppo ed accrescimento dello specifico partenariato tra NATO e Ucraina.
I Ministri della NATO si sono felicitati per l'annuncio, da parte dell'Ucraina, di un <<Programma di stato per la cooperazione con la NATO fino al
200 h recentemente approvato dal Presidente ucraino Leonid Kuchma, quale segno tangibile dell'impegno dell'Ucraina ad avere un proficuo rapporto
con la NATO.
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I Ministri hanno preso nota con soddisfazione della prosecuzione dell'attività del Gruppo di lavoro congiunto sulla riforma della difesa, da poco
istituito quest'anno per facilitare le riforme in corso nelle istituzioni della
difesa ucraina. Si sono felicitati del fatto che la Commissione NATO-Ucraina si riunirà a livello di Ministri della Difesa il 18 dicembre 1998 per esaminare le realizzazioni e le priorità nel settore della difesa.
La Commissione ha inoltre proceduto ad una consultazione politica sulla questione della prevenzione dei conflitti e della gestione delle crisi con una
particolare attenzione posta agli insegnamenti da trarre dalla comune esperienza nell'ex Iugoslavia. I Ministri hanno discusso una vasta gamma di problemi relativi alla sicurezza e alla stabilità in Europa e una sostanziale convergenza di opinioni è emersa tra loro. I Ministri della NATO hanno apprezzato il contributo portato dall'Ucraina a SFOR e alla missione di controllo
aereo della NATO sul Kosovo.
I Ministri hanno convenuto che la prima riunione della Commissione a
livello di vertice si dovrebbe tenere Washington nell'aprile 1999, nel quadro
delle attività programmate per celebrare il 50° anniversario della NATO.
(Rivista della NATO no 1/1999)

Riunione della Commissione NATO-Russia
(Bruxelles, 9 dicembre)
Si sono svolti a Bruxelles il 9 dicembre i lavori del Consiglio permanente NATO-Russia, riunito a livello di Ministri degli Esteri.
Al termine dei lavori è stata resa pubblica la seguente dichiarazione:
Il Consiglio congiunto permanente NATO-Russia (PJC) si è riunito a
livello di Ministri degli Esteri a Bruxelles, mercoledì 9 dicembre 1998.
I Ministri hanno sottolineato l'importanza del rapporto, fondamentalmente innovativo, avviato dall'Atto istitutivo NATO-Russia, e si sono compiaciuti dei progressi compiuti fino ad oggi nello sviluppare un forte, stabile e
duraturo partenariato sulla base dei comuni interessi, della reciprocità e della trasparenza. Hanno evidenziato in particolare l'utile ruolo che il PJC ha
svolto per promuovere consultazioni, il coordinamento e l'azione congiunta,
e la necessità di sviluppare ulteriormente le sue potenzialità per approfondire la cooperazione tra NATO e Russia.
Nell'esaminare l'attuazione del Programma di lavoro del PJC per ill998,
effettuata successivamente alla loro ultima riunione, i Ministri hanno preso
nota, tra l'altro, delle consultazioni tenutesi sul contributo dato da NATO e
Russia e sul ruolo del PJC nel creare un'architettura di sicurezza nella regione .
euro-atlantica, sulle questioni relative alla non proliferazione, sul controllo
degli armamenti e il disarmo, sulle attività di informazione, sugli aspetti militari delle misure per promuovere la cooperazione, la trasparenza e la fiducia
tra NATO e Russia, come pure sui programmi di sviluppo infrastrutturale.
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Hanno salutato con soddisfazione la riunione inaugurale del Comitato
congiunto NATO-Russia per la cooperazione scientifica e tecnologica, tenutasi a Mosca il 19 novembre 1998, e hanno esaminato l'attività in corso a
livello di esperti nel campo del mantenimento della pace. Hanno messo in
evidenza i progressi fatti nella ricerca di una possibile cooperazione nei settori relativi agli armamenti e si sono compiaciuti del recente accordo sulla
creazione a Mosca di un Centro di informazione e consultazione NATO-Russia sulla riqualificazione del personale militare non più in servizio.
I Ministri hanno discusso dei negoziati in corso sull'adattamento del
Trattato sulle Forze convenzionali in Europa (CFE). Si sono detti determinanti a intraprendere tutti i passi necessari per completare al più presto possibile l'adattamento del Trattato in conformità con la Dichiarazione diffusa
dal Consiglio ministeriale dell'OSCE, a Oslo.
Hanno approvato un dettagliato Programma di lavoro per il Consiglio
congiunto permanente NATO-Russia nell999, definendo tutta una serie di
tematiche per delle consultazioni che continueranno a promuovere la trasparenza e la fiducia tra NATO e Russia nel settore politico e in quelli correlati alla difesa, così pure alcune attività pratiche di cooperazione, come i
progetti nei settori della pianificazione civile di emergenza e della cooperazione ambientale connessa alla difesa.
I Ministri hanno esaminato la situazione in Bosnia Erzegovina e nell'area ad essa circostante. Hanno invitato tutte le parti dell'Accordo di pace ad
accrescere i loro sforzi per la completa attuazione dell'accordo, e creare così
le condizioni per un pacifìco, stabile e prospero futuro. Hanno sottolineato il
valore della cooperazione militare NATO-Russia, che prosegue sul campo
nell'ambito di SFOR, come pure quello delle regolari consultazioni tenutesi
nel contesto del PJC a tale riguardo.
Nello stesso contesto, i Ministri hanno discusso della situazione in
Kosovo. Hanno sottolineato la necessità di una soluzione politica del conflitto e fatto appello ad uno stretto coordinamento degli sforzi delle organizzazioni internazionali e regionali coinvolte nel processo. Hanno attribuito grande importanza alle intensive consultazioni tenutesi nel contesto del Consiglio
congiunto permanente, che hanno contribuito a chiarire le posizioni di
entrambe le parti. I Ministri hanno espresso la loro preoccupazione per le
continue violazioni del cessate il fuoco e sottolineato la necessità di vedere
attuato, da tutte le parti in conflitto, un immediato e totale rispetto delle
Risoluzioni 1160, 1199 c 1203 del Consiglio di Sicurezza dell'ONO.
I Ministri si sono dichiarati soddisfatti per i progressi della cooperazione militare tra NATO e Russia. in particolare per la partecipazione di unità
russe all'esercitazione «Cooperative Assembly», che ha avuto luogo in Albania in agosto. Si sono felicitati per i progressi compiuti nei negoziati sull'istituzione a Mosca di una Missione militare di collegamento della NATO e
hanno preso nota con soddisfazione della positiva visita della Forza navale
permanente (dell'Atlantico) della NATO a San Pietroburgo.
(Rivista della NATO no 1/1999)
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Riunione del Consiglio Nord Atlantico
(Bruxelles, 17 dicembre)
Si è riunito il 17 dicembre a Bruxelles il Consiglio Nord Atlantico in
sessione dei Ministri della Difesa. Al termine dei lavori è stato diramato il
seguente comunicato finale:
l. Il Consiglio Nord Atlantico si è riunito in sessione dei Ministri della
Difesa a Bruxelles il 17 dicembre 1998.
2. Attendiamo con interesse la riunione al vertice del Consiglio Nord
Atlantico, che si terrà a Washington il 24 e 25 aprile 1999. In questa storica occasione l'Alleanza celebrerà il 50° anniversario del Trattato di
Washington, che ha posto le fondamenta per un rapporto durevole e senza
eguali tra gli Alleati europei e quelli nord americani. A Washington, i nostri
Capi di Stato e di Governo presenteranno una comune visione di una rinnovata Alleanza per fronteggiare con accresciuta efficacia le sfide alla sicurezza del XXI secolo.
3. Siamo determinati a fare pienamente la nostra parte nel mettere in
pratica questa visione e permettere che l'Alleanza continui a compiere l'intera gamma delle sue missioni. Oggi abbiamo esaminato i progressi ottenuti
nell'attuazione delle decisioni del vertice di Madrid nel campo della difesa,
abbiamo discusso sulle nostre capacità di difesa, e abbiamo fornito direttive
per l'ulteriore lavoro in preparazione del vertice di Washington. Abbiamo
inoltre passato in rassegna gli sviluppi in Bosnia Erzegovina e in Kosovo.
4. Abbiamo esaminato il futuro di SFOR, alla luce del contesto delle
decisioni del Consiglio per l'attuazione della pace, prese nella riunione a
Madrid del 15-16 dicembre 1998. Anche se nel corso degli ultimi mesi sono
stati compiuti progressi nell'attuazione degli aspetti civili dell'Accordo di
pace di Dayton, siamo preoccupati che molto rimanga ancora da farsi. In particolare, appoggiamo la richiesta di un accelerato ritorno dei rifugiati e dei
profughi, specialmente nelle aree con presenza di minoranze. In quanto
Ministri della Difesa, rimaniamo impegnati ad aiutare a raggiungere una pace
autosufficiente in Bosnia Erzegovina e invitiamo le sue autorità a fare interamente la loro parte nel raggiungimento di tale obiettivo. La presenza di
SFOR non riduce il loro dovere di assicurare la stabilità del loro Paese. Va
evitato un atteggiamento di dipendenza. Come ha chiarito il Consiglio per
l'attuazione della pace, le autorità in Bosnia Erzegovina devono progressivamente assumere maggiore responsabilità per le funzioni ora svolte o coordinate dalla comunità internazionale.
5. Non intendiamo mantenere indefinitamente la presenza di SFOR
agli attuali livelli. Nella nostra riunione dello scorso giugno, abbiamo incaricato il Consiglio Nord Atlantico in sessione permanente di condurre una
serie di completi riesami sul futuro della forza ad intervalli di non oltre sei
mesi e in consultazione con gli altri Paesi che partecipano a SFOR con pro-

NAro

543

prie truppe. La scorsa settimana i Ministri degli Esteri dell'Alleanza hanno
esaminato il primo di questi riesami e oggi ne abbiamo approvato i risultati.
Nel riesaminare in particolare l'entità e la configurazione di SFOR, abbiamo
deciso che, al momento, non vi è motivo per importanti cambiamenti, né
dovrebbe essere modificata la sua missione. Comunque abbiamo deciso di
intraprendere dei passi per incominciare a ridimensionare SFOR. Abbiamo
inoltre dato istruzioni alle nostre autorità militari di esaminare delle opzioni
per delle modifiche a più lungo termine e più sostanziali nella futura entità e
nella struttura di SFOR. Delle decisioni sulle future riduzioni saranno prese
in funzione dei progressi nell'attuazione dell'Accordo di pace.
6. Abbiamo esaminato i progressi nel programma di cooperazione in
materia di sicurezza tra la NATO e la Bosnia Erzegovina, che ha lo scopo di
contribuire alla stabilità nella regione e di promuovere la riconciliazione tra i
responsabili bosniaci della difesa, in particolare attraverso lo sviluppo di meccanismi centrali di difesa, quali il Comitato permanente per gli affari militari.
7. SFOR continua a svolgere un ruolo essenziale nel mantenimento della pace e della stabilità c nel garantire un sicuro contesto in Bosnia Erzegovina, consentendo così in maniera significativa di conseguire dei progressi
nell'intento di ricostruire una Bosnia Erzegovina quale stato unitario, democratico e multietnico. Abbiamo preso nota del costante ed efficace sostegno
fornito all'attuazione degli aspetti civili degli Accordi di pace, inclusa l'assistenza data all'Alto Rappresentante c agli altri organismi internazionali. quali l'Alto Commissario dell'ONU per i rifugiati, la Missione dell'ONU in
Bosnia Erzegovina, la Forza di polizia internazionale dell'ONU, il Tribunale
penale internazionale dell'ONU per l'ex Iugoslavia e l'Organizzazione per la
Sicurezza e la Cooperazione in Europa. SFOR inoltre fornisce sostegno alle
forze armate delle Entità nel condurre lo sminamento umanitario, quale contributo principale alla ricostruzione e alla riabilitazione civile. L'Unità specializzata multinazionale ha rappresentato un utile mezzo per rafforzare la flessibilità e l'efficacia di SFOR. Esprimiamo la nostra profonda gratitudine agli
uomini e alle donne di SFOR, che senza riserve hanno compiuto il loro dovere per la causa della pace e della riconciliazione.
8. Quanto alla crisi in Kosovo, ci felicitiamo per l'accordo concluso tra
la Repubblica federale di Iugoslavia (FRY) e la NATO che prevede la missione di controllo aereo, a complemento della missione sul terreno dell'OSCE, per assicurare il rispetto delle Risoluzioni 1199 e 1203 del Consiglio di
Sicurezza dell'ONU. La pressione mantenuta dalla comunità internazionale
è stata lo strumento per raggiungere questi risultati ed evitare una catastrofe
umanitaria, come lo è stata, e ancora lo è, la minaccia dell'uso della potenza
aerea della NATO. Intendiamo mantenere questa pressione. La NATO con
la partecipazione dei partner, continuerà a verificare il rispetto di tali Risoluzioni, attraverso missioni di controllo aereo sul Kosovo, operazione «Eagle
Eyc>>. Salutiamo con favore il dispiegamento iniziale della missione di verifica dell'OSCE e prendiamo nota con soddisfazione della stretta cooperazione

544

NATO

e del coordinamento con l'OSCE in questo compito, incluse le disposizioni
per lo scambio di informaiòioni, che permetteranno al Consiglio permanente
dell'OSCE e al NAC di ricevere rapidamente accurati rapporti sulla situazione in Kosovo. La NATO comunicherà periodicamente al Segretario generale dell'ONU il suo punto di vista sul rispetto delle Risoluzioni.
9. Rammentiamo alle autorità della FRY le loro responsabilità, inclusa
la sicurezza e la salvaguardia dei verificatori in Kosovo. Ciò nondimeno, al
fine di fornire la capacità necessaria per ritirare i verificatori in caso di emergenza, la NATO sta dispiegando una Forza di estrazione. Operazione <<]oint
Guarantor>>, nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (l). Apprezziamo
significativamente la cooperazione e il sostegno di questo Governo nel mettere a disposizione installazioni per le operazioni della NATO.

lO. Siamo preoccupati per il persistere della violenza in Kosovo, in particolare alla luce dei recenti incidenti, e richiamiamo tutte le parti perché
cessino ogni forma di violenza e di atteggiamenti provocatori, perché si attengano strettamente alle relative Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e perché risolvano la crisi in Kosovo attraverso liberi e aperti negoziati
con il coinvolgimento internazionale, intrapresi in uno spirito di compromesso e di riconciliazione. Ci associamo ai Ministri degli Esteri dell'Alleanza
nell'esprimere il nostro sostegno per una soluzione che preveda migliori condizioni per il Kosovo e un maggiore grado di autonomia e di auto-governo,
mentre, allo stesso tempo, venga assicurata l'integrità territoriale della FRY e
vengano salvaguardati i diritti umani e civili di tutti gli abitanti del Kosovo,
qualunque siano le loro origini etniche. Noi riteniamo che la stabilità del
Kosovo sia legata alla democratizzazione della FRY e sosteniamo coloro che
si sono genuinamente impegnati in tale processo.
11. Salutiamo la ratifica, da parte di tutti i parlamenti dei Paesi dell'Alleanza, dei protocolli di adesione della Repubblica Ceca, dell'Ungheria e della Polonia e attendiamo con ansia l'accessione dei nostri nuovi alleati prima
del vertice di Washington. Successivamente alle nostre ultime riunioni, ulteriori passi sono stati intrapresi per coinvolgere la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Polonia quanto più possibile nelle attività dell'Alleanza. I tre Paesi
invitati continuano a prepararsi per le responsabilità e gli obblighi in campo
militare che competeranno loro in quanto membri dell'Alleanza. Stanno
facendo progressi nell'attuazione degli obiettivi indicativi delle forze, preparati per essi. In particolare, attraverso il processo di conseguimento di questi
obiettivi della pianificazione, che vertono sulle necessità prioritarie della
NATO in campo militare, i tre Paesi invitati, in preparazione della loro adesione, stanno lavorando con le Autorità militari della NATO per assicurare
che le loro forze armate e le loro strutture militari rispondano alle esigenze
dell'Alleanza nei settori chiave.

(l) La Turchia riconosce la Repubblica di Macedoni~ con il suo nome istituzionale.
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12. Noi, in quanto Ministri della Difesa, riaffermiamo che la porta rimane aperta per aderire alla NATO in base all'articolo lo del Trattato Nord
Atlantico e conformemente al paragrafo 8 della Dichiarazione del Vertice di
Madrid. Abbiamo esaminato un rapporto sull'intensificato dialogo nelle questioni relative all'adesione. Il Consiglio in sessione permanente elaborerà per
il vertice di \XTashington un ampio complesso di misure che continueranno il
processo di allargamento, renderanno concreto il nostro impegno nella politica della porta aperta e metteranno in evidenza la nostra volontà di aiutare
i Paesi che lo desiderino a conseguire i parametri della NATO.
13. Abbiamo approvato un rapporto globale che descrive i progressi
compiuti di recente nell'adattamento interno dell'Alleanza, che è concentrato sui seguenti settori interrelati tra loro: la nuova struttura di comando
militare dell'Alleanza; il concetto di Gruppi operativi interforze multinazionali (CJTF); e l'identità di sicurezza e di difesa europea (ESDI). Gli obiettivi
fondamentali di questo adattamento sono: migliorare l'efficacia militare dell'Alleanza per l'intera gamma delle sue missioni, salvaguardare il legame
transatlantico e sviluppare l'ESDI all'interno dell'Alleanza. La NATO
rimarrà il foro essenziale per la consultazione tra i suoi membri e la sede per
accordi su politiche vertenti sugli impegni di sicurezza e di difesa degli Alleati in base al Trattato di Washington.
14. Abbiamo approvato un piano dettagliato sottopostoci dalle Autorità della NATO per l'attuazione della nuova struttura di comando militare
della NATO. Questo piano costituisce un'importante tappa nella transizione
verso la nuova struttura di comando, che è stata approvata lo scorso anno. Il
nostro intento è di completare la preparazione necessaria in modo da pervenire ad un'unica irreversibile decisione del Consiglio, che approvi simultaneamente le richieste di attivazione di tutti i 20 quartier generali della nuova struttura di comando nel suo insieme per l'inizio di marzo 1999. Abbiamo
incaricato le Autorità militari della NATO di proseguire alacremente il loro
lavoro per consentire al Consiglio di prendere questa decisione nel tempo
previsto. La nuova struttura di comando sarà pienamente funzionale, militarmente efficiente e con un valido rapporto costo-efficacia. Ci consentirà
inoltre di predisporre nei comandi europei dei dispositivi in grado di preparare, sostenere, condurre e dirigere le operazioni a guida UEO.
15. I Gruppi operativi interforze multinazionali costituiscono un elemento essenziale dell'adattamento interno dell'Alleanza. Forniranno la flessibilità militare necessaria per affrontare un'ampia gamma di operazioni
richieste dalle circostanze. Inoltre faciliteranno il coinvolgimento dei Paesi
non membri dell'Alleanza nelle operazioni a guida NATO. Inoltre il predisporre dei quartier generali dei CJTF per le operazioni a guida UEO, che utilizzino mezzi e capacità della NATO, rappresenta un importante modo per
sviluppare l'ESDI all'interno dell'Alleanza. La seconda fase nell'attuazione
del concetto di CJIF, che tiene conto delle lezioni apprese nelle prime due
prove di CJTF, è ora in corso. Ciò condurrà ad una approfondita valutazione
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della capacità dell'Alleanza a dispiegare dei quartier generali dei CJTF su piccola e su larga scala con base a terra e in mare, e della necessità di destinare
ulteriori quartier generali generatori per ospitare i nuclei dei quartier generali dei CJTE I risultati di questo lavoro, attesi per marzo 1999, forniranno le
basi per la terza e definitiva fase dell'attuazione del concetto di CJTF dell'Alleanza.
16. Molto si è già fatto per creare l'ESDI all'interno della NATO, come
richiesto dai Ministri nelle loro riunioni di Berlino e di Bruxelles nel giugno
1996. La preparazione di operazioni a guida UEO, che facciano uso di mezzi
e capacità dell'Alleanza, è ora ben avviata. Questo importante lavoro è condotto in stretta cooperazione e consultazione tra NATO e UEO. Nel rispetto del principio di capacità separabili ma non separate, il recente lavoro si è
concentrato su:
-Lo sviluppo di chiare e pienamente compatibili disposizioni congiunte relative alle consultazioni NATO-UEO in una crisi che potrebbe portare a una operazione a guida UEO, che faccia uso di mezzi e capacità dell'Alleanza;
- ulteriore lavoro sulle disposizioni relative alla messa a disposizione, al
controllo e alla restituzione o al richiamo dei mezzi e delle capacità della
NATO, nel quadro di operazioni a guida UEO;
- il coinvolgimento dell'UEO nel processo di pianificazione della difesa
dell'Alleanza, quale parte di questo processo, l'UEO ha di nuovo fornito il
proprio contributo alla Direttiva ministeriale della NATO per il 1998;
-l'inserimento di quanto necessario per le operazioni a guida UEO nella pianificazione militare e nelle esercitazioni della NATO:
- addestramento ed esercitazioni per valutare e migliorare le varie
disposizioni di un sostegno della NATO ad una operazione a guida UEO; una
riunione di lavoro congiunta NATO-UEO sulla gestione delle crisi, tenutasi
in settembre, ha contribuito a confermare la validità delle disposizioni relative alla consultazione NATO-UBO nel caso di una operazione a guida UEO
che utilizzi mezzi e capacità della NATO; e un seminario congiunto sulla
gestione delle crisi, da tenersi nel febbraio 1999 per mettere in pratica queste disposizioni, aprirà la via ad una esercitazione congiunta NATO-UEO per
la gestione delle crisi nel 2000.
17. Mentre lo sviluppo dell'Identità di sicurezza e di difesa europea
all'interno dell'Alleanza sta prendendo forma, i rapporti di cooperazione
NATO-UEO, volti ad assicurare un puntuale coordinamento tra le due organizzazioni, vengono costantemente rafforzati, anche attraverso le consultazioni nel Consiglio congiunto NATO-UEO. Ci felicitiamo dell'importante
contributo reso dal Consiglio dei Ministri dell'UEO, tenutosi a Roma il 1617 novembre, allo sviluppo dell'Identità di sicurezza e di difesa europea.
18. Abbiamo incaricato il Consiglio in sessione permanente di proseguire con energia l'ulteriore lavoro sulle necessarie questioni relative all'adattamento interno dell'Alleanza e, più specificamente, di assicurare che gli
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elementi chiave dell'ESDI siano pronti per il vertice di Washington, come
previsto nel rapporto sottopostoci. Ci attendiamo inoltre che il Consiglio faccia delle raccomandazioni sul modo migliore per rafforzare ulteriormente l'efficacia dell'ESDI all'interno dell'Alleanza, ivi compreso il contributo dato da
tutti gli Alleati europei, oltre il vertice di Washington.
19. Abbiamo preso nota dei progressi ottenuti nell'esame, e nell'aggiornamento quando necessario, del Concetto strategico dell'Alleanza,
come richiesto dai nostri Capi di Stato e di Governo nella loro riunione al
n.rtice di Madrid nel luglio 1997. Questo lavoro deve garantire che il
Concetto strategico sia pienamente compatibile con il nuovo contesto di
sicurezza dell'Alleanza. Ciò confermerebbe il nostro impegno alla difesa
collettiva e al legame transatlantico e garantirebbe che l'Alleanza è pronta, e ne ha un'intera gamma di capacità, ad accrescere il clima di sicurezza e di stabilità per le nazioni dell'arca euro-atlantica nel XXI secolo, in
particolare attraverso il dialogo, la cooperazione e il partenariato e, ove
necessario, con operazioni non previste nell'articolo 5, come quella in
Bosnia Erzegovina, con la possibile partecipazione di Paesi partner. Il Consiglio in sessione permanente è stato incaricato di proseguire alacremente
questo lavoro, i cui risultati saranno sottoposti ai nostri Capi di Stato e di
Governo alla loro riunione al vertice di Washington nell'aprile del prossimo anno. In quanto Ministri della Difesa, consideriamo di particolare
importanza assicurare che il Concetto strategico adattato fornisca una
direttiva per lo sviluppo delle capacità militari idonee all'intera gamma
delle missioni dell'Alleanza.
20. Allo scopo di coadiuvare la capacità dell'Alleanza ad intraprendere
l'intera gamma delle proprie missioni, si è avviato un lavoro di sviluppo delle proposte concernenti un'iniziativa sulle capacità della difesa, che potrebbero essere adottate al vertice di Washington. Basandosi sui progressi fatti
sino ad oggi, una tale iniziativa potrebbe mirare a sviluppare una valutazione
comune di quanto necessario per l'intera gamma delle operazioni militari e,
con una particolare attenzione posta sulla tecnologia e sull'interoperabilità,
specialmente in settori come logistica e comando, controllo e comunicazioni, potrebbe tener conto di quelle capacità che risultano indispensabili per
una ottimale esecuzione di operazioni militari congiunte, quali lo stato di preparazione, la capacità di dispiegamento, di mobilità, di sostegno, di sopravvivenza, e di effettivo impegno, tenendo conto della direttiva che il Concetto
strategico aggiornato fornirà.
21. Abbiamo ricevuto un rapporto globale che elenca in dettaglio gli
ulteriori progressi ottenuti nell'attuare il Documento di base dell'EAPC e il
rafforzato Partenariato per la Pace. Tale processo, avviato a Sintra nel maggio 1997, si sta concretizzando in un più efficace foro di consultazione e in un
più operativo partenariato, accrescendo così la capacità di Alleati e Partner
di contribuire alla sicurezza e alla stabilità euro-atlantica attraverso le consultazioni politiche e la cooperazione pratica.
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22. L'EAPC ha inoltre confermato la propria validità quale foro di consultazione politica sulla situazione nell'ex Iugoslavia, inclusa Bosnia Erzegovina e Kosovo. Il Centro euro-atlantico di coordinamento per la reazione in
caso di calamità, creato la scorsa primavera per aiutare a migliorare la cooperazione pratica nel campo del soccorso internazionale in caso di calamità,
ha già preso parte al coordinamento di aiuti in caso di emergenza per operazioni di soccorso in Albania e Ucraina. Sosteniamo l'aggiornato Piano d'azione dell'EAPC per gli anni 1998-2000, approvato la settimana scorsa dai
Ministri degli Esteri insieme a quelli dei partner, che si basa sulle attività di
cooperazione che stanno già per essere attuate con successo nell'ambito dell'EAPC, espandendole.
23. Il Partenariato per la Pace continua ad essere il punto focale dei
nostri sforzi per creare con i nostri partner nuovi modi di cooperazione pratica su un'ampia gamma di questioni nei settori militari e relativi alla difesa. I partner stanno svolgendo un crescente ruolo nel pianificare e attuare
attività e esercitazioni del PfP, e nell'ulteriore sviluppo del Processo di pianificazione e di riesame (PARP). L'introduzione di una direttiva ministeriale del PARP e gli iniziali obiettivi del partenariato avranno un'importante
funzione nell'ulteriore sviluppo di un più operativo PfP. Elementi di stato
maggiore del partenariato (PSE), ora istituiti, forniscono ulteriori opportunità per la cooperazione militare con i partner. L'accresciuta cooperazione
regionale sta prendendo quota, e sosteniamo pienamente il lavoro dell'Alleanza con i partner per sviluppare un contesto politico-militare per le operazioni del PfP a guida NATO, che si prevede venga terminato, insieme con
il Concetto strategico, in tempo per il vertice di Washington. Basandoci sull'esperienza di IFOR/SFOR, la potenzialità delle formazioni multinazionali
e il principio di multinazionalità delle formazioni militari tra partner, come
pure tra partner e alleati, saranno esaminati allo scopo .di rafforzare le capacità operative del PfP.
24. Abbiamo preso nota dei progressi conseguiti nelle iniziative per
migliorare ulteriormente la formazione e l'addestramento del PfP, Queste
sono volte a sostenere un maggiore livello di cooperazione, e a fornire ai
partner un maggiore ruolo nello sviluppare proposte di collaborazione. Il concetto di centri per l'addestramento del PfP permetterà ad alleati e partner di
contribuire ulteriormente alla formazione e all'addestramento connessi alle
attività del PfP di tutti i partner e di promuovere l'interoperabilità. Esso rappresenta un approccio razionale che incoraggia iniziative comuni ed evita la
duplicazione degli sforzi. Altri promettenti sviluppi di cui abbiamo preso nota
sono stati l'inizio delle attività svolte attraverso il Consorzio delle Accademie
di difesa del PfP e la Rete di simulazione del PfP. Il Consiglio in sessione permanente è incaricato di raccogliere, insieme ai partner, le iniziative summenzionate e altre attività ora in corso per costituire un insieme coerente di
misure intese a rafforzare le capacità operative del PfP in tempo per il vertice di Washington.
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25. I programmi di assistenza NATO/PfP stanno diventando rapidamente un importante mezzo utilizzato da alleati e partner per proiettare la stabilità
in aree sensibili come i Balcani e per sviluppare più stretti legami tra i Paesi del
PfP, in quanto Ministri della Difesa, sosteniamo fortemente la decisione dell'Alleanza di sviluppare nell999 un notevole programma di assistenza per l'Albania. La NATO sta inoltre assistendo l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
a sviluppare le proprie teme armate. Questi programmi sottolineano la continua determinazione della NATO nel promuovere la stabilità nei Paesi confinanti con il Kosovo c costituiscono allo stesso tempo un esempio del contributo che il PfP può offrire alla sicurezza e alla stabilità nell'area euro-atlantica.
26. Abbiamo effettuato un bilancio dell'attuazione dell'Atto istitutivo
NATO-Russia. Domani, alla riunione del Consiglio congiunto permanente
NATO-Russia (PJC), a livello di Ministri della Difesa, rinnoveremo il nostro
sostegno all'importante lavoro del Consi&lio basato sui prir1cipi di comuni
interesse, di reciprocità e di trasparenza. E stato inoltre un utile foro per le
consultazioni sulla crisi in Koscwo e sulla missione SFOR tuttora in corso, in
cui NATO c Russia cooperano con pieno successo. Un sostanziale piano di
lavoro sulla cooperazione, sotto gli auspici del PJC, è stato approvato nel contesto del programma di lavoro del PJC per il1999. Attendiamo con interesse l'inaugurazione della Missione militare di collegamento della NATO
Mosca. In quanto Ministri della Difesa, rimaniamo impegnati al rafforzamento della cooperazione militme pratica con la Russia. Ove possibile faremo uso dei meccanismi di cooperazione offerti dal PfP, che rimane fondamentale per rafforzare la cooperazione pratica, attraverso una serie di attività
di gestione delle crisi e di mantenimento della pace, l'addestramento, seminari e ,·isite, il rafforzamento del dialogo nei settori militari, e le attività connesse con la cooperazione nel settore degli armamenti.
27. Domani, la seconda riunione della Commissione NATO-Ucraina a
livello dei Ministri della Difesa si occuperà di importanti proposte ucraine per
l'ulteriore attuazione della Carta NATO-Ucraina. Confermiamo il nostro
impegno ad intensificare attraverso il PfP la cooperazione pratica nel settore
militare con l'Ucraina, sulla base delle disposizioni politico-nlilitari della Carta, del piano di lavoro approvato per il 1999, e della partecipazione dell'Ucraina a SFOR. L'attività nel Gruppo di lavoro congiunto NATO-Ucraina
sulla riforma della difesa progredisce rapidamente ai vari livelli. La firma del
Memorandum d'intesa tra Ucraina e NATO, relativo ai due funzionari di collegamento della NATO da inviare a Kiev formerà un pratico sostegno al
nostro specifico partenariato con l'Ucraina in importanti settori come quello
delle relazioni civil-militari, della pianificazione e della gestione delle risorse
della difesa, e del perfezionamento professionale di ufficiali e sottufficiali.
28. Attribuiamo grande importanza alla stabilità nell'area del Mediterraneo, basata sul principio che la sicurezza in Europa è strettamente legata
alla sicurezza e alla stabilità di quella regione. Nell'ambito del generale
approccio di cooperazione dell'Alleanza ai problemi della sicurezza. conti-
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nuiamo ad attribuire importanza a un migliorato Dialogo Mediterraneo della NATO. Dopo il completamento del primo programma di lavoro nel1998,
ci felicitiamo per il fatto che il programma di lavoro per il 1999 includerà
nuovamente un considerevole numero di attività militari e che delle ambasciate sono state ora designate quali punti di contatto. In quanto Ministri
della Difesa, siamo impegnati nell'ulteriore attuazione degli aspetti politici e
militari del dialogo. Ciò contribuirà a creare fiducia e reciproca comprensione tra la NATO e i Paesi del Dialogo Mediterraneo. Come i Ministri degli
Esteri, in preparazione del vertice di Washington, siamo pronti a cogliere le
opportunità per migliorare la cooperazione con i Paesi partecipanti.
29. L'istituzione della Missione di verifica in Kosovo ha avviato una
nuova fase nella cooperazione tra la NATO e l'OSCE e testimonia la nostra
capacità di operare insieme in situazioni di crisi. L'approfondimento delle
relazioni tra istituzioni che si rafforzano reciprocamente è importante per il
ruolo che le organizzazioni di sicurezza avranno nella futura architettura di
sicurezza europea. In tale contesto continuiamo a sostenere gli sforzi dell'OSCE per sviluppare un Documento-Carta sulla sicurezza europea, basato sulla decisione del Consiglio dei Ministri dell'OSCE del 2-3 dicembre 1998.
30. La proliferazione delle armi nucleari, biologiche e chimiche (NBC)
e dei loro vettori continua a costituire motivo di seria preoccupazione per
l'Alleanza. In tale contesto il principale obiettivo dell'Alleanza e dei propri
membri è di prevenire che la proliferazione si verifichi, o, dove ciò accadesse, farla regredire attraverso mezzi diplomatici. Continuiamo ad attribuire la
massima importanza alla piena attuazione e al rigoroso controllo del disarmo
internazionale e dei regimi di non proliferazione che restano strumenti essenziali in tale campo. Nondimeno riconosciamo che la proliferazione può continuare a manifestarsi, nonostante i nostri sforzi di prevenzione, e porre una
diretta minaccia ai popoli, ai territori e alle forze armate degli alleati. È dunque altrettanto importante continuare ad accrescere il dispositivo di difesa
dell'Alleanza contro gli armamenti NBC, dotando le nostre forze delle necessarie capacità e adattando la nostra dottrina, i piani, l'addestramento e le
esercitazioni in modo da rispecchiare ancor più pienamente i rischi posti da
queste armi. Siamo determinati a preparare le nostre forze in modo da aver
successo nell'intera gamma di missioni che esse potrebbero dover fronteggiare nonostante la minaccia dell'uso, o l'uso effettivo, di armi chimiche o biologiche. In tale contesto stiamo inoltre esplorando le possibilità di uno scambio di informazioni e di pratica cooperazione tra autorità alleate civili e militari. Basandoci sull'ottimo lavoro del gruppo della NATO sulla proliferazione, siamo pronti ad estendere gli sforzi della NATO per fronteggiare l'evolversi delle minacce di proliferazione. Ci associamo ai Ministri degli Esteri nell'incaricare il Consiglio in sessione permanente di predisporre per il vertice di
Washington delle proposte per un'iniziativa che mostri come l'Alleanza abbia
le capacità politiche e militari per far fronte efficacemente e in modo idoneo
alle sfide della proliferazione delle armi NBC e dei loro vettori.
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31. Rammentiamo l'importanza che i nostri Governi attribuiscono alle
disposizioni che nell'Alleanza consentono di consultarsi su minacce di più.
vasta natura, incluse quelle legate al commercio illegale di armi e ad atti di
terrorismo, che toccano gli interessi di sicurezza dell'Alleanza. Il terrorismo,
che può minacciare l'integrità territoriale degli stati, costituisce una seria
minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità. Dunque rinnoviamo la
nostra condanna del terrorismo. Riaffermiamo la determinazione dei nostri
Governi a combatterlo in tutte le sue forme, conformemente con i nostri
impegni internazionali e con la legislazione nazionale. Una stretta cooperazione internazionale è un mezzo essenziale per prevenire ed eliminare questo
flagello.
32. Continuiamo a considerare il Trattato CFE, sia oggi che in futuro,
come un elemento portante della sicurezza europea. Il nostro scopo generale
è di accrescere la sicurezza, la stabilità e la prevedibilità, non solo per ciascuna parte del CFE ma anche per l'Europa nel suo insieme. Siamo impegnati in
un valido adattamento del Trattato e faremo il possibile per cercare di completarlo in tempo per il vertice di Istanbul dell'OSCE. A questo fine incoraggeremo gli sforzi volti alla soluzione delle importanti questioni in sospeso
e l'avvio del lavoro di stesura nei primi mesi del prossimo anno. A tale riguardo, confermiamo le proposte dell'Alleanza avanzate a Vienna e ci associamo
alla dichiarazione sui limiti e la flessibilità della CFE, diffusa 1'8 dicembre dai
nostri Ministri degli Esteri, nonché da quelli della Repubblica Ceca, di
Ungheria e di Polonia, in attesa dell'entrata in vigore del Trattato adattato,
consideriamo indispensabile una stretta attuazione dell'attuale Trattato e dei
documenti ad esso allegati.
33. Continuiamo a riporre grande importanza nella necessità di un'efficace cooperazione della NATO nel campo degli armamenti e in tale contesto abbiamo preso nota che i nostri Direttori nazionali degli armamenti
attualmente stanno procedendo ad un ampio riesame del futuro ruolo della
NATO nel campo degli armamenti. Attendiamo con interesse il loro rapporto sui modi per migliorare il processo nel campo degli armamenti. Abbiamo
inoltre preso nota dei progressi fatti nel programma di sorveglianza terrestre
dell'Alleanza per ottenere un sistema globale composto di una capacità centrale propria della NATO e da essa gestita, completata da sistemi nazionali
interoperabili. Abbiamo colto l'occasione per riaffermare la necessità di una
tale capacità per sostenere il processo decisionale politico e militare, in particolare durante la gestione delle crisi.
34. Degli importanti passi sono stati compiuti dal Comitato per la clifesa aerea della NATO, e sono stati approvati dal Consiglio, per adattare la
propria pianificazione in modo da tenere pienamente conto delle nuove esigenze della difesa aerea, garantendo al contempo il mantenimento delle
capacità esistenti. In particolare, l'accordo su una politica per il futuro adattamento del Sistema di difesa aerea integrata della NATO permetterà alla
difesa aerea ampliata di contribuire efficacemente alla difesa collettiva e alle
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operazioni a sostegno della pace nell'ambito eh una Alleanza allargata, e promuoverà una maggiore flessibilità della difesa aerea e un migliorato livello di
integrazione con le forze navali. Il Programma di difesa aerea a lungo tennine dell'Alleanza viene riesaminato in modo da tenere conto di possibili
minacce aeree future.
35. Riguardo al problema informatico del cambiamento di data per
l'anno
stiamo prendendo energiche misure per.assicurare la continua
efficacia dei processi di consultazione politica, di gestione delle crisi, e di
comando e controllo militari della NATO. Sosteniamo fortemente l'effettuazione di prove e verifiche per la soluzione di questo problema e che si formuli no piani per la sostituzione di quei sistemi che non potranno essere
adeguai in tempo.
36. L'integrazione ncU'A.lleanza dei tre Paesi invitati, le operazioni della NATO in Bosnia Erzegovina e in Kosovo, la nuova struttura di comando
della NATO e altre iniziative intraprese da questa sottolineano l'immutata
importanza dei programmi militari finanziati in comune. Questi costituiscono tangibili manifestazioni della cooperazione e della coesione tra alleati.
Progetti congiunti e finanziamenti in comune potrebbero inoltre presentare
un valore e un'importanza accresciuti nel contesto di un'iniziativa sulle capacità di difesa da prendersi al vertice. Siamo determinati ad assicurare che
risorse sufficienti siano rese disponibili per garantire la capacità dell'Alleanza
a compiere l'intera gamma delle proprie missioni. Ci felicitiamo per gli ulte-.
riori passi compiuti nell'attribuire maggiore trasparenza al processo di bilancio e nel consentire al Consiglio di avere una più ampia, più strategica visione d'insieme della spesa militare della
a finanziamento comune.
(Rivista della NATO n° 1/1999)

ONU
53° Sessione dell'Assemblea Generale
(New York 21-27 settembre)
Si è svolta a New York dal 21 al 27 settembre la 53" Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU.
Per l'Italia partecipava il Ministro degli Esteri on. Dini il quale, durante la permanenza a New York, ha accompagnato il Presidente del Consiglio
on. Prodi all'incontro con il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e con il
Segretario di Stato Madeleine Albright.
Lon. Dini ha avuto anche incontri bilaterali con i suoi omologhi del
Messico Rosario Green, della Russia Igor Ivanov nonché incontri multilate-
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rali con i colleghi dei 15 Paesi dell'Unione europea.
Il 23 il Ministro degli Esteri on. Dini è intervenuto alla sessione pronunciando il seguente discorso:
Mr. President,
I congratulate you on your election as President of the Generai Assembly, a sure guarantee of the success of the 53 re! session. At the same time I
wish to thank your preclecessor, Hennadiy Udovenko, for his fine job in
hanclling the difficult issues that arose last year.
On the broader issues facing the Generai Assembly in the year to come,
ltaly shares and supports the statement made on Tuesday by the Foreign
Minister of Austria on behalf of the European Union.

Mr. President,
Fewer than ten years have gone by since the euphoric days that surrounded the fall of the Berlin Wall. As our decade began, «a new world
order» was on everyone's lips. Many believed that we were on the threshold
of a new age of stability, freedom and prosperity. In the ensuing years we have
indeed witnessed rapid growth in the world economy, but we have also seen
an outbreak of new forms of nationalism, ethnic hostilities, and acts of
aggression.
Our peoples have grown apprehensive about the future as they watch
the performance of the stock market, internai instability in various regions of
the world, the failure of financial institutions, the rise and unpredictability of
terrorism, unchecked waves of immigration, the constant flow of refugees,
and the resurgence of misplaced nuclear ambitions. In some countries, a few
short months of crisis was all it took to wipe out the gains of an entire generation.

2. Such crises shed light on an improper balance between the power of
the market :md the power of institutions. Globalization and liberalization
have great merits. They ha ve forced the national politica! classes to set public
finances in order and promote economie efficiency. But a global market
requires some measure of global government built on the knowledge that the
wealth of single states cannot be separated from the welfare of the ìnternational communìty, a government whose strength rests on the democracy of
institutions. As Secretary-General Kofi Annan underlined in his speech, globalization requires good government.
This is why we urgently need to strengthen international leadership.
The institutions are still not strong enough to provide such leadership, restore confidence, introduce change, stabilize the global economy, guarantee
growth and protect the most vulnerable of us in the race toward development Technology, communications and the market are progressing a t a much
faster rate than politics and the institutions, creating a widening gap.
In the final years of this century, our challenge is to strengthen instìtutions and their capacity to coordinate the action of governments Globaliza-
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tion impacts ideologies and behaviour, societies and institutions. The opening of the markets to competition must be accompanied by reaffirmed cooperation between the largest possible number of States. The burden of
responsibility falls on the shoulders of the stronger nations, particularly those of the G-7. They have a duty to show solidarity, transforming their privileges into benefits for all humanity.
The system of international institutions has the United Nations as its
paramount and most authoritative benchmark. Thc United Nations must be
the driving force bchind a review of the network of interdependence. Like
industrialization in its early days, globalization produccs both great progress
and dangerous imbalances. Thus it rcquires governance. No one country can
govern it, however great its politica!, economie and military power. Our century is drawing to a dose with a revitalization of institutions upon which we
can build the three pillars of stability: prosperity, security and respect for the
fundamental freedoms.
3. The first pillar of stability is governance of the economy, to prevent
crises from degenerating into catastrophes. The timc has come to perfect
the rulcs of conduct that guide the development of the global market. While these rules are imperfect and not always respected, we must assert the
conviction that it is important and appropriate to observe them: this is the
secret of their success. It is up to the economically stronger countries to guarantee continuity in the development of the market. They must be buyers,
lenders, and the final guarantors if we are to instill confidence and forestall
the threat of a global recession. The forces that drive thc global economy
are the same as those that uphold the fundamental freedoms: the circulation of information and ideas; open borders and societies; the rule of law
and individua! rights. The challenges facing the economy are the same as
those facing freedom.
At times the markets are driven by a short-term logic that privileges
the earnings of today over the growth of tomorrow. They conduct constant
but instant referenda. The stock market does not always move at the same
pace as the economy and society. Relentless technological progress can lead
to the exclusion of many from the world of employment. Recent major economie and financial crises show that the market does not always grow when
the State shrinks. Rather than enhancing freedom, sometimes it only
increases the power of the strongest. lt is a dangerous illusion to think the
economie sphere can be unhinged from the politica! system, the social context, :md the history of nations. There can be no healthy economy without
a strong State, without the rule of la w, without social cohesiveness and protection; in other words, without respect for peoples or awareness of their
history.
The market's supporters should not turn into the standard-bearers fora
new fundamentalism. The international financial institutions must know how
to couple theory and practice; how to avoid strategies that damage society and
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destabilize the politica! system for the sake of defending the market. They
must initiatc policies and reforms that minimize moral hazarcls in their rescue
operations. They must look at society as a whole and not just at its financial
dimensions. Otherwise some will rebel against or flee from the market.
4. The United Nations and the international community can rely cm
the new cohesiveness of the European Union. The Euro demands new
responsibilities at the internationallevel, as a repository of value and as an
investment and reserves currency. It will allow the Union to project abroad
standards that it would not otherwise be able to preserve, such as stabìlity,
competition, and social solidarity. The European Union has no intention of
hiding behind the shield of its currency. It has no illusions of being an oasis
of prosperity sheltered from the tempests of the world.
The politicians of Europe are the first to have rethought the limits of
national sovereignty. Today the European Union, in the wake of the single
currency, is about to become a political subject, and to participate as such in
world leadership, to correct the fragility of the complex systems that govern
the world. I t is not enough to have strong national powers. For the European
Union, too, the time has come to be a «leading nation>>. The tìme has come
to further enhance the rules that have allowed us to unite the continent,
banishing war within our borders.
To the South, Europe is facing massive waves of immigration. Europe is
well aware of the needs that drive to its shores so many people trying to escape from suffocating demographic trends. Europe knows that the only solution
is an ambitious policy of solidarity and development. Otherwise like King
Canute it would be trying to hold back the se a with a wave of its hand.
Our cooperation policies must be revitalized to help dose the gap
between North and South. The Economie and Social Council, whose Presidency will be assumed by Italy a t the start of the coming year, can be instrumental in eradicating poverty and harmonizing the differences between and
the needs of the two hemispheres.
5. Renewed institutions will also have to manage the second pillar of
stability: security. Here, too, the United Nations must play a centrai role. I
refer not only to its traditional role of direct involvement in peace-keeping
operations. ltaly, I would underline, continues to provide a strong logistic
base as well as men and resources for such missions, and has long proposed
ways to make these operations more efficient and effective.
I refer also to the novelty of the future: growing relations with other
instìtutions, including NATO, to whìch the transatlantic community entrusts its defense. The Atlantìc Alliance is redefinìng its strategìes, missions and
membership. But it is also rethinking its relations with the United Nations in
a new spirit. It is looking to the United Nations for additionallegitimacy to
broaden the scope of its mission. Thìs is another crucial aspect of the system
of institutions that can guarantee peace and stability and on which we must
build our future.
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Peace is also jeopardized by resurgent temptations to brandish nuclear
weapons in an effort to restare regional balances, enh:mce national prestige
and consolidate national unity. While such goals can be in themselves legitimate, they become totally illusory if entrusted to the proliferation of weapons
of mass destruction, instruments that threaten the very right to life. In the
framework of institutional strcngthening, we must as a matter of priority root
out senseless ambitions that rely on lethal weapons. We must aim instead to
complete the non-proliferation regime and make it more effective and more
universal.
Security is jeopardized by a breed of terrorism that has become more
and more irrational, threatening fragile peace processes, privatizing terror,
and directing its hatred mostly, but no t exclusively, against the Western world
and the values it represents. We must therefore redouble our common efforts
to fight this scourge.
6. Individuai rights are the third component of institutional strengthening, along with prosperity and security. The market and fundamental freedoms, as, we increasingly disccwer, are two sides of the same coin. But human
rights are likely to remain abstract or illusory if the United Nations cannot
enforce them, for the benefit of all individuals and, if necessary, also against
their governments.
The intemational community and all of us individually must deepen
our commitment to safeguard these rights. The measure of our civilization is
the protection we afford to the weakest and most vulnerable social groups. I
am thinking first of children, the victims of atrocities whose true dimensions
the media is only now beginning to expose.
The Rome Statute to establish the Intemational Criminal Court
represents what is probably the greatest institutional advancement since
the San Francisco Charter. In this field, on the fiftieth anniversary of the
Declaration of Human Rights, i t confers certainty and universality on the
Chartcr's system of values. But here too we must complete our journey.
Therefore, I urge those countries that have not yet clone - and they are
the majority - to sign the Statute and start to move toward prompt ratification.
7. The core of every reform touches on the Security Council. lt is not
enough to strengthen institutions. We must make them more democratic and
representative. And it is on the concepts of democracy and representation
that the debate over the future of the Security Council pivots.
Significant progress has been made in recent months in identifying
measures aimed at improving the transparency and the working methods of
the Security Council: greater openness to informai consultations; more
involvement of countries that contribute troops to peace-keeping operations
and multinational forces; more prompt ancl detailed briefings on the Council's activities by the President-in-office; ready availability of texts and documents being examined by the Council.
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But the stalemate continues on the issue of the enlargement of the
Council. The Italian govemment would be willing to support any reasonable
formula, provided that it does not prejudice the eventual establishment of a
common European seat on the Council, distance Italy from the other principal industria! countries, or increase the number of countries «more equah>
than others, transforming the majority of Member States from protagonists
into mere spectators.
The essential problem is one of principles and criteria. ltaly has made
and will continue to make an active contribution to a question that is of fundamental importance to international peace and stability. It will continue to
fight fora more democratic, efficient and geographically representative Security Council. No onc should feel excluded. Every country- no matter how
large or small- has a contribution to make, an experience to share.
Given the current stalemate over increasing permanent members, we
wonder whether it would not make more sense to concentrate for the timebeing only on :m increase in non-oermanent seats. The solution of increasing
the number of elective seats for every regional group would make it casier for
all Member States to have access to the Security Council. After all, this is the
same solution adopted in 1963, when the only previous enlargement of the
Council took place.
As for what method we should follow to get there, we believe that on a
matter of such crucial importance, it is essential that any decision with Charter amendment implications should be adopted by a majority of two-thirds of
all Member States, as prescribed by Artide 108 of the Charter.

8. These are some of our suggestions for the <<silent revolution>> of the
United Naticms to which Secretary-General Kofi Annan has dedicateci such
passion. We are grateful to him for his efforts.
The century that is about to end has taught that there are no definitive and total solutions. Although the institutions are imperfect, they are flexible instruments. It is our high duty to improve them, so that they can become the visible hand of stability, together with the invisible hand of the
market. The institutions are the only truly indispensable power.
Intervento del Ministro degli Esteri, on. Dini
in occasione dd terzo forum della televisione alle Nazioni Unite
(New York, 19 novembre)

Mr SccretaT)'-Gcneral, Ladies and Gentlcmen,
I have come here today to confirm my support for this annual event
which is a major occasion at which to debate the world of the mass media,
which means primarily television, and the impact of television on society at
large, and on international politics. This debate carries all the more authority by the fact that it is taking piace here, at the United Nations which, more
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than any other forum, embodies the hopes and aspirations, as well as the
disillusionment, of the international community. Occasions of this kind help
us to hold up our daily activities and gauge them against the yardstick of the
image, language and communication.
I believe that politics, more than any other area of activity, must take
proper account of the multimedia revolution. Its approaches, forms and substance are greatly influenced by it. It is true that inter-personal relations are
being replaced by solitary evenings spent in front of the television screen. But
this is made up for by the fact that television opens wide the windows on the
real world, broadening considerably the cultura! horizons of individuals and
whole social classes. These are sections of society and individuals who would
otherwise have very little information about politics or views of the world
other than those they have inherited.
The media bring the world and politics into our homes and remove the
barrier between the public and private spheres, between the positive freedom
to participate in politics and the negative freedom of non-interference from
outside. The media erase the borderline between the politics sphere and the
domestic sphere marked by the threshold, which not even Hobbes's absolute sovereign would have dared to cross.
As Mario Vargas Llosa has put it: <<One of the ideals of our youth- the
abolition of national borders and the incorporation of every country into a
trading system that benefits everyone, particularly the countries which are
struggling to pull out of under-development - is now taking shape. But,
contrary to expectations, this internationalization has not been brought
about by the socialist revolution, but by its adversaries: capitai and the
market. Yet this is the most significant step forward in modern history, because it lays the foundations for a new civilization on a worldwide scale, hinging
around politica! democracy, the supremacy of civilian society, economie freedom and human rights».
To complete Llosa's component parts of the new world civilization we
should add technology, and information technology in particular. No-one,
nothing and no opinion are inaccessible today. We are living on an allencompassing screen.
In the age of the Internet, where an address used to be the simple and
obvious answer tu tbe question <<where?>> it is now a moving concept. Experience of proximity is yielding to universal equidistance. Someone once said
that knowledge of politica! events removes frontiers <<almost like smoothing
away wrinkles from the fa ce of humanity». Once distances are abolished, any
of us can go anywhere, as equals, as eye-witnesses of everything, in a society
enlightened solely by the multimedia sun. We can see the most distant disasters unfolding before our eyes, and explore the most distant cultures.
2. It is here, I believe, that the extraordinary mission of the media lies:
to shatter the illusicm, particularly on the part of people living in the first
world, that we can hide behind our privileges.
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At the end of a century that has been brought to its knees by unremitting battles triggered by ideas with pretensions to universality, we were preparing to celebrate the triumph of liberai democracy. But the stage was then
invaded by new tribes, each one moving ahead with its own memory. From
globalism to tribalism. Nowhere has this been more eviclent than in that
unhappy place we once conveniently called Eastern Europe. Until recently,
the name 'Bosnia Herzegovina' soundecl like a tongue-twister, as a wellknown Leader-writer for Newsweek was able tostate unabashed in 1993.
In the nineteenth century, in the words of the French historian Francois Furet, «History took the place of God as the all-powerful force over the
destiny of mankind. But the politica! madness to which this gave rise did not
become evident until the twentieth century.» This, then, is the overriding
purpose of the media: to ensure than humanity an d truth prevail at all timès;
to unleash the power of technology for good. \V'e must prevent the mass
media from being used as channels for fanaticism, for thwarting every
attempt at reconciliation, for rejecting the ancient wisdom of compromise
and tolerance, and for fuelling crusades.
3. The media, then, must be used to guarantee transparency on the
international stage. And I would add that the media must increasingly be
usedas instruments for justice. The all-pervasive presence of the image, and
the correlative emergence of commonly shared public opinion everywhere
ha ve led the United Nations to lay down some of the tablets of the new law.
In the mid-nineteenth century, it was, in my country, the horrific spectacle of the Battle of Solferino that led Henri Dunant to found the Red
Cross, and to dedicate the rest of his life to it. Without the media, which
draw to our attention every day new pockets of violence ancl intolerance, we
might never have wrought the miracle of convening what was perhaps the
greatest Law Conference this century has ever seen and which culminateci,
last }une, in the establishment of the International Criminal Court, and the
adoption of the Charter of Rome. By eroding the havens of sove'reignty, thc
media have made it possible to encroach into the sometimes separate and
exclusive realm of diplomacy. The media have exposed the fanaticism that
destroys bridges (Mostar epitomised this). Today, the eye of the media of the
whole of humanity is helping to keep consciences and international institutions on the right path.
Thanks to the media we are permanent witnesses of one of the great
tragedies of our time: the plight of the refugees, a drama of persecution and
exile that is not entirely behind us. It is not past history to those who continue to live in a suitcase as their only homeland. The cult of belonging, the
segmentation of humanity, the segregation of individuals who are imprisoned
by their race or culture stili bear down heavily on the world.
4. Lastly, the media must be viewed not as a negation of the values of
others, but as an affirmation of personal identity. This applies particularly to
culture. Perhaps we can draw lessons from Italy's and Europe's history. We
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have learnt from history that every person belongs to many communities.
And it is precisely this multiple membership of not only civil but also cultura! communities that enriches our lives. A society cannot be open politically, unless it is open culturally.
Globality does not mean wiping out or confusing different identities.
Even clearly defined places can be rich in universal values. The media are
capable of straddling borderlines, interweaving languages, reformulating
symbols, and preserving memories without confusing them. For every country, and every community is committed to preserving its autonomy, its
capacity to combine values and practices, to participating in the world of
technology and the markets while preserving its own identity and cultural
memory.
These are therefore the great challenges thrown down both to politics
and to the media on the threshold of the third millennium: transparency and
truth, justice and freedom, memory and identity.
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Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini
ed il vice Presidente della Commissione europea Manuel Marin
(Roma, 20 marzo)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi a Villa
Madama il Vice presidente della Commissione Europea, Manuel Marin.
Nel corso del cordiale colloquio sono stati esaminati, in particolare, lo
stato di attuazione del partenariato euro-mediterraneo e i riflessi su di esso
della situazione generale nella Regione e del processo di pace in Medio oriente; ciò anche in vista della Riunione ministeriale che si terrà a Palermo, il 3
e 4 giugno prossimi, nell'ottica di un rilancio del <<processo di Barcellona» e
per riesaminare lo stato della cooperazione in materia politica, economica e
culturale tra le due sponde del Mediterraneo.
Il Ministro Dini. ha sottolineato il ruolo particolarmente attivo svolto
sin dall'inizio dall'Italia per dare attuazione al Programma di Lavoro adottato a Barcellona, ed ha indicato come le numerose riunioni tenutesi da
allora abbiano consentito di concordare orientamenti e direttrici di azione
nei vari settori e di individuare progetti cui ora occorre dare concreta
attuazione. Si tratta in particolare ha ricordato il Ministro Dini- delle iniziative nel settore della gestione delle acque, dell'audiovisivo, tra cui figura la creazione di un canale televisivo euro-mediterraneo multiculturale e
multilingue, della prevenzione e gestione dei disastri, della creazione di una
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rete fra poli di ricerca, della collaborazione tecnologica nell'agro-alimentare e del potenziamento delle Borse valori dei partners. Il Ministro Dini ha
anche ricordato l'iniziativa per una Carta per la creazione di un'area di pace
e stabilità nella regione mediterranea, che risponde ad uno dei principali
obiettivi del partenariato.
Il Ministro Dini ha confermato l'impegno a contribuire attivamente,
con la Presidenza britannica dell'Unione, alla preparazione della riunione di
Palermo, la quale dovrà prestare particolare attenzione aUe iniziative suscettibili di rispondere alle aspettative dei partners della sponda sud e di dare
concretezza e visibilità al partenariato euro-mediterraneo. Egli ha sottolineato, in particolare, l'importanza che da parte italiana si attribuisce alla collaborazione con la Commissione in tale contesto.
(Comunicato stampa dd Ministero degli Esteri)

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Prodi
ed il Presidente del Parlamento europeo Gil-Robles
(Roma, 24 giugno)
Il Presidente del Consiglio on. Prodi ha ricevuto il 24 giugno il Presidente del Parlamento europeo Gil-Robles.
Al termine dell'incontro Palazzo Chigi ha diramato il seguente comunicato in cui si precisava che nel corso del cordiale colloquio tra l'on. Prodi e
Gil-Robles sono state esaminate le principali questioni dell'Agenda Europea,
anche alla luce delle recenti conclusioni adottate dal Consiglio Europeo di
Cardiff.
Con riferimento alle questioni istituzionali è stata riaffermata la forte
sintonia esistente tra la sensibilità italiana e le posizioni del Parlamento
Europeo in merito alla necessità che l'Unione completi il quadro delle riforme. Il Presidente del Consiglio, anche in vista del Vertice straordinario dei
prossimo ottobre dedicato al futuro dell'Europa, ha ribadito che l'Italia
auspica un rafforzamento del quadro istituzionale che consenta di rendere
sempre piu' efficace il processo decisionale dell'Ue e più incisiva l'attuazione delle politiche comuni. Gil-Robles ha quindi richiamato la richiesta del
Parlamento Europeo di essere pienamente associato alle decisioni che verranno assunte nel quadro dell'Agenda 2000 relativamente alla Politica
Regionale, alla riforma della Politica Agricola Comune e al nuovo quadro
finanziario. In proposito Prodi ha confermato il pieno appoggio del Governo italiano a tale richiesta e ha espresso l'auspicio che il Parlamento Europeo colga l'opportunità offerta dalla discussione sull'Agenda 2000 per fornire utili indicazioni sugli obiettivi che l'Ue dovrà perseguire nel prossimo
futuro. (ANSA)
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Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini
ed il Presidente del Parlamento europeo Gil-Robles
(Roma, 24 giugno)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Presidente del Parlamento Europeo, Gil-Robles, in visita ufficiale in
Italia. All'incontro ha partecipato il sottosegretario agli Esteri, Piero Fassino.
Il cordiale colloquio che si è svolto alla vigilia del semestre di Presidenza austriaca dell'Unione europea ha consentito uno scambio di vedute sui
principali temi dell'attualità comunitaria, e in particolare sulle prospettive di
riforma dell'Unione.
In materia di riforme istituzionali al cui processo il parlamento Europeo
intende collaborare- il Ministro Dini ha ricordato come l'Unione abbia due
-tre anni di tempo, prima del prossimo allargamento, per mettere a punto
una riforma profonda e ambiziosa dei suoi meccanismi di funzionamento. A
tal fine, da parte italiana si ritiene necessario avviare da subito una riflessione approfondita che possa aprire la strada a un confronto concreto sul rafforzamento dei meccanismi di funzionamento e della legittimità democratica
dell'Unione compreso il controllo democratico dell'Unione Economica e
Monetaria - fin dalla Riunione informale dei Capi di Stato e di Governo
dell'ottobre prossimo e del Consiglio Europeo di Vienna in dicembre. In particolare, vanno affrontate le tematiche della composizione della Commissione, della ponderazione dei voti e di una significativa estensione del voto a
maggioranza qualificata.
Questi temi ha sottolineato il Ministro Dini- costituiscono una base
di partenza e non un punto di arrivo per un dibattito che dovrà allargarsi ad
altre problematiche, come i meccanismi di funzionamento del Consiglio e
della Commissione e la configurazione delle possibili future cooperazioni
rinforzate. In questo contesto, il Ministro Dini ha accolto con vivo interesse
il preannuncio da parte del Presidente Robles di un contributo di idee del
Parlamento Europeo prima della riunione di ottobre, anche ai fini delle decisioni di procedura che potranno conseguirne.
In merito ai negoziati sull'Agenda 2000, il Ministro Dini ha in particolare ricordato che l'Italia ha già espresso il suo appoggio alla richiesta del Parlamento Europeo di essere associato alle deliberazioni. In tale contesto, egli
ha auspicato che il Parlamento possa svolgere un ruolo positivo, lanciando un
messaggio politico e indicando chiaramente gli obiettivi che l'Unione deve
perseguire nel prossimo futuro.
Per quanto riguarda il processo di allargamento dell'Unione, da parte italiana è stato, in particolare, ribadito che occorre continuare a favorire il coinvolgimento della Turchia, al fine di evitare pericolosi sentimenti
di esclusione e di mantenere il Paese agganciato all'Europa e al suo sistema di valori. In tale prospettiva, i segnali positivi emersi dal Consiglio
Europeo di Cardiff dovrebbero costituire un ulteriore incentivo per la Turchia ad impegnarsi nella direzione auspicata, in particolare per quanto
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riguarda la tutela dei diritti umani e delle minoranze e la soluzione della
questione cipriota.
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)

Vertice straordinario dei Capi di Stato e di Governo
(Portschach (Austria), 24-25 ottobre)
Si sono svolti a Péirtschach il 24 ed il 25 ottobre i lavori del Vertice
straordinario dei Capi di Stato e di Governo dell'De, dedicato in particolare
alla riforma delle istituzioni, al futuro allargamento ad Est dell'Unione ed alla
ricerca di un maggior coordinamento delle politiche economiche per sostenere più efficacemente la crescita e l'occupazione.
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. D'Alema il quale nel corso del Vertice ha ribadito che:
L'Europa non deve essere soltanto un'area di «stabilità>> e di «crescita>>.
Ma deve essere anche impegnata ,,fortemente contro i rischi recessivi».
Il Presidente del Consiglio, ha anche affermato che l'Europa non può
<<assistere inerte» a una recessione mondiale, ma deve avere la necessaria
,,flessibilità>> per fronteggiare i rischi di crisi.
Il rapporto dei Paesi europei con la Bee deve essere di «dialogo>>, ha poi
aggiunto il Presidente D'Alema. <<È importante che questa volontà di dialogo - ha proseguito - non sia interpretata come una pressione o una violazione dell'indipendenza della Banca centrale europea>>.
Sempre riferendosi alla necessità di un mix di politiche economiche, il
Presidente del Consiglio ha quindi espresso la convinzione che l'Europa possa essere in grado di avere la flessibilità indispensabile per fronteggiare periodi di crisi, anche attraverso politiche concordate di investimenti. <<Non credo che l'Europa potrebbe assistere inerte ad una recessione mondiale. Abbiamo sconfitto l'inflazione - ha infine concluso -ma non sino al punto di
precipitare nella deflazione». (ANSA)

Riunione del Consiglio «Sviluppo>>
(Bruxelles, 30 novembre)
Si sono riuniti a Bruxelles il 30 novembre i Ministri responsabili per i
problemi dello Sviluppo.
Per l'Italia era presente il sottosegretario agli Esteri sen. Serri, che nel
suo intervento ha ribadito la necessità per l'Ue di dotarsi di una politica estera comune.
Nel corso del Consiglio sono stati inoltre presi in esame i seguenti temi:
[ ] Ruolo della cooperazione allo sviluppo nel processo di pace: adozione di conclusioni(~ punto 1.3.38).

564

UE - PARTE GENERALE

[ l Sviluppo di un turismo sostenibile: adozione di una risoluzione (--7
punto 1.3.39).
[l Uragano Mitch: adozione di conclusioni (--7 punto 1.3.112).
[ l Processo di pace di Arusha: adozione di conclusioni (--7 punto 1.3.
128).
Altri punti trattati

[ l Coordinamento operativo: esame.
[ l Valutazione della cooperazione allo sviluppo: scambio di opinioni.
[ l Negoziati post Lomè: progressi.
[ ] Aiuto umanitario: informazione.
Inoltre al termine dei lavori il Consiglio ha adottato le seguenti «conclusioni», sul ruolo della cooperazione allo sviluppo per il consolidamento del
processo di pace, la prevenzione e la risoluzione dei conflitti.
«Preoccupato per la violenza dei conflitti in alcuni Paesi in via di sviluppo, il Consiglio sottolinea che la cooperazione allo sviluppo contribuisce alla
prevenzione di tali conflitti e auspica che tale approccio sia applicato in tutti i
Paesi in via di sviluppo. Auspica inoltre che la società civile possa svolgere un
ruolo di rilievo nel ristabilimento della pace, nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti e che qualsiasi azione si avvalga di capacità e istituzioni locali. Raccomanda che l'assistenza allo sviluppo si fondi sulla situazione politica di
ciascun Paese e rafforzi in particolare la democratizzazione e la buona gestione
degli affari pubblici. In tale ottica, il Consiglio desidera coordinare gli strumenti politici, economici, sociali e ambientali e la politica esterna dell'Unione».
(Bollettino Ue 11/1998)

Riunione del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura
(Bruxelles, 23-24 novembre)
Si sono riuniti a Bruxelles, il 23 ed il24 novembre, i Ministri dell'Agricoltura dei Quindici. Per l'Italia era presente il Ministro per le Politiche Agricole dott. De Castro.
Nel corso della riunione sono stati presi in esame i seguenti temi:
[l Aspetto agricolo dell'Agenda 2000: adozione di conclusioni (--7 punto I.l).
[ l Seme n ti: accordo politico a maggioranza qualificata (--7 punto
1.2.136).

Altri punti trattati

[ l Encefalopatie spongiformi bovine: dibattito e voto.
[ ] Relazione sull'agricoltura e l'ambiente: adozione.
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[ ] Strategia forestale: presentazione di una comunicazione.

[ l Accordo di equivalenza nel settore veterinario con il Canada: dibattito.
[ ] Aspetti agricoli della crisi in Russia: stato dei lavori.

[ l Relazione sulla situazione del mercato delle carni suine: presentazione.

[ l Quadro finanziario dell'Agenda 2000: dibatti to.
[ l Relazione della Commissione sulle risorse proprie: presentazione.
[ l Contenuto e struttura delle relazioni sulla riforma strutturale: adozione di conclusioni.
[ ] Parere del Comitato politico sull'occupazione: informazione.
f l Riunione annuale con i Ministri dei Paesi del SEE: comunicato.
Inoltre nel problema dell'<<embargo>> sull'esportazione di carne bovina
britannica il Consiglio non ha potuto trovare un accordo ed ha quindi
demandato la soluzione di tale problema alla Commissione europea.
Infine il Consiglio agricoltura ha adottato le seguenti conclusioni:

«l. Il Consiglio ricorda che il Consiglio europeo di Cardiff ha concluso
che le proposte della Commissione costituiscono una base per il proseguimento della riforma prevista dal Consiglio europeo di Lussemburgo e che, in
linea con il calendario generale per l'Agenda 2000, i negoziati sugli elementi fondamentali della riforma devono tenere conto della necessità di pervenire a soluzioni economicamente sane e basarsi sulle conclusioni cui è giunto il
Consiglio «Agricoltura» nella sessione del 26 maggio 1998. Inoltre, il Consiglio europeo ha affermato di ritenere che il Consiglio europeo di Vienna debba compiere progressi sostanziali sugli elementi fondamentali del pacchetto,
in modo da poter giungere a un accordo politico sull'intero capitolo entro il
mese di marzo 1999.
2. Dopo il Consiglio europeo di Cardiff, il capitolo agricolo dell'Agenda 2000 è stato oggetto di un ulteriore approfondito esame sia a livello di
Consiglio «Agricoltura» (sessioni di luglio, ottobre e novembre) che a livello del CSA e dei gruppi di lavoro. I lavori sono stati finalizzati allo sviluppo, in tutta l'Unione europea, del modello europeo di agricoltura plurifunzionale, sostenibile e competitiva, che il Consiglio ha definito nella sessione del novembre 1997 e che il Consiglio europeo di Lussemburgo ha confermato.
Tali lavori, che hanno portato avanti quelli svolti nel primo semestre
del 1998, hanno consentito di compiere notevoli progressi. In particolare, il
Consiglio:
[ j ha portato a termine, sulla base di questionari elaborati dalla presi-

denza, l'indispensabile fase preliminare di definizione e chiarimento delle
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questioni chiave da risolvere; e ha inoltre preso atto di punti specifici su cui
vari Stati membri hanno posto l'accento;
[ ] ha pertanto reso possibile l'avvio della fase finale, che sarà costituita da ampi negoziati nel corso dei quali dovranno essere trovate soluzio'ni e
risposte a tali questioni e punti.
Progressi analoghi sono stati compiuti a livello tecnico. Essi si rispecchiano in una serie di documenti che sarà completata e che servirà da base
per i lavori futuri. Va rilevato che l'esame tecnico della proposta di riforma
del settore vitivinicolo è stato accelerato affinchè possa essere stabilito quanto prima un testo consolidato.
3. Nella sessione tenutasi nell'ottobre del1998, il Consiglio si è impegnato a definire, nella sessione di novembre, una chiara posizione politica che
costituisca un contributo per il Consiglio europeo di Vienna.
Sulla scorta di tale decisione, il Consiglio ha adottato la relazione per il
Consiglio europeo che individua le tendenze generali che sono già emerse
dalle discussioni e che riflettono i sostanziali progressi intervenuti dopo il
Consiglio europeo di Cardiff, nonché i punti sui quali le divergenze tra.gli
Stati membri continuano ad essere più profonde.
Nell'adottare la relazione, il Consiglio precisa di non considerare definitivamente approvato nessuno dei punti sui quali vi è già attualmente convergenza di opinioni finchè non vi sarà un accordo generale sull'insieme delle proposte dell'Agenda 2000.
4. Ricordando le deliberazioni del novembre 1997 e lasciando impregiudicati le discussioni in corso sugli aspetti dell'Agenda 2000 inerenti al
finanziamento e i relativi risultati, il Consiglio ribadisce che il problema del
finanziamento della futura PAC è un problema cruciale e che si deve disporre di risorse appropriate e sufficienti per condurre in porto il processo di riforma e realizzare il modello voluto di agricoltura europea. Nel sottolineare ciò,
il Consiglio conferma inoltre la volontà risoluta di continuare a gestire la
politica agricola comune e di realizzarne la riforma rispettando la disciplina
di bilancio applicata a livello dell'Unione europea.
Il Consiglio conferma infine la propria ferma volontà di concludere i
negoziati nella sessione di marzo. Al fine di rispettare questo calendario il
Consiglio esorta il CSA a proseguire le discussioni e a confermare inoltre che
dall'inizio del 1999 il Consiglio sarà assistito, nella fase politica finale dei
negoziati, da un gruppo ad alto livello di rappresentanti degli Stati membri.
Questo gruppo si riunirà prima dei prossimi negoziati a livello ministeriale a
richiesta dei Ministri e si prefiggerà di delineare gli opportuni accordi politici per poter giungere ad una conclusione globale>>.
(Bollettino Ue 11/1998)
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Riunione del Consiglio dei Ministri della Giustizia e degli Interni
(Bruxelles, 3-4 dicembre)
Si sono riuniti a Bruxelles il 3 ed il 4 dicembre i Ministri della Giustizia
e degli Interni dei Quindici.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Interni on.Jervolino, che ha
in particolare messo in rilievo il problema dell'onere sociale e finanziario
sopportato dall'Italia per accogliere i profughi provenienti da regioni interessante da conflittualità ed ha tal proposito richiesto un «preciso impegno
a livello europeo».
Nel corso della riunione sono stati inoltre presi in esame i seguenti temi:
- Eurodac: accordo politico (~ 1nmto !.4,6).
-Corruzione nel settore privato :accordo politico (~punto I.4, 10).
- Prevenzione della criminalità organizzata: adozione di una risoluzione
(~punto !.4,12).
-Lotta alla pedopomografia: adozione di un'azione comune (~punto
1.4,18).
-Attuazione del sistema automatizzato doganale: accordo su un protocollo (~punto !.4,14).
- Piano d'azione relativo ad uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia:
accordo politico (~ punto 1.4,2).
Altri punti trattati

- Protezione dei deportanti: scambio di opinioni.
- Partecipazione ad un'organizzazione criminale: informazione della
delegazione belga.
-Mutua assistenza giuridica in materia penale: scambio di opinioni.
- Ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali: stato dei lavori.
- Ratifica delle convenzioni da parte degli Stati membri: stato d'avanzamento.
-Libro verde sull'immigrazione c l'asilo: presentazione di una relazione.
- Task-force asilo e immigrazione scambio di opinioni.
- Formato uniforme per i visti: scambio di opinioni.
- Relazione sulla criminalità organizzata: informazione
- Europol: esame
- Relazione sulle droghe: informazione.
-Relazione sul terrorismo: presentazione.
- Lotta contro la criminalità organizzata: presentazione.
(Bollettino UE 12-1998)
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Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Cardiff, 15-16 giugno)
Si sono svolti a Cardiff il 15 ed il 16 giugno i lavori del Consiglio europeo, presieduto dal Primo Ministro britannico Tony Blair.
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. Frodi.
Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti <<Conclusioni della Presidenza>>,
(Bollettino UE 6-1998)

I.

INTRODUZIONE

I.2. l. Negli ultimi sei mesi si sono prese decisioni storiche sull'unione
economica e monetaria. È iniziato il processo di ulteriore allargamento. Si
sono avviati i negoziati sulle proposte contenute nell'Agenda 2000 relative
alla riforma delle politiche e al futuro finanziamento dell'Unione. Sono
migliorate le prospettive economiche. in atto un nuovo processo di riforma
economica ed è in corso la promozione dell'occupazione per consentire a tutti i cittadini europei di fruire pienamente dei vantaggi dell'UEM e del mercato unico.
2. Il Consiglio europeo di Cardiff ha compiuto ulteriori passi in questo
processo:
[ ] ha stabilito gli elementi fondamentali della strategia dell'Unione
europea per un'ulteriore riforma economica intesa a promuovere crescita,
prosperità, occupazione e integrazione sociale;
[ l ha individuato mezzi concreti per avvicinare l'Unione ai cittadini
mediante una maggiore trasparenza, l'integrazione ambientale e il potenziamento della lotta agli stupefacenti e alla criminalità organizzata;
[ l ha elaborato indirizzi di massima e un calendario per gli ulteriori
negoziati sull'Agenda 2000;
[ ] ha esaminato gli altri progressi compiuti nello sviluppo dell'Unione
e delle sue relazioni esterne;
[ l ha avviato un dibattito a più lunga scadenza sul futuro sviluppo dell'Unione.
3. Il Consiglio europeo è iniziato con uno scambio di opinioni con il
Presidente del Parlamento europeo sui principali argomenti da discutere nella riunione.
4. Il Consiglio europeo si è rallegrato della presenza a Cardiff del Presidente della Repubblica sudafricana Nelson Mandela, il cui coraggio persona-
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le c la cui politica hanno profondamente segnato la storia di tale Paese e sono
serviti da esempio ai fautori dei diritti civili e della democrazia in tutto il
mondo.

Il.

UNIONE ECONOMICA E MONETARIA
Riferimenti:
Decisione 98/317/CE del Consiglio, in conformità con l'articolo 109 J, paragrafo 4, del
trattato CE- GU L 139 dell'll.5.1998 e Boli. 5-1998, punto 1.2.5.
Costituzione della Banca centrale europea-punto 1.3.4 del presente Bollettino.

1.3. 5. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione la storica decisione del3 maggio 1998, che conferma l'ottemperanza di undici Stati membri alle condizioni stabilite per aderire alla moneta unica e la costituzione della Banca centrale europea il lo giugno 1998. Esso esorta il Consiglio, gli Stati
membri ed il settore privato a integrare senza indugio le restanti iniziative in
materia legislativa e in campo pratico, necessarie a garantire che l'introduzione dell'euro il lo gennaio 1999 sia coronata da successo. Esso chiede al
Consiglio di adottare le misure necessarie per garantire efficacemente la rappresentanza esterna degli Stati membri aderenti all'area dell'euro.
6. I vantaggi derivanti dall'UEM e dal mercato unico a tutti i cittadini
europei si possono conseguire appieno soltanto con una strategia intesa a
promuovere l'occupazione mediante un maggiore livello di competitività e di
coesione sociale ed economica nell'ambito della stabilità macroeconomica. I
progressi compiuti da tutti gli Stati membri per conseguire un livello elevato
di convergenza e di stabilità stanno contribuendo alla crescita economica
sostenibile e all'occupazione in tutta l'Unione.
L'introduzione dell'euro contribuirà ad assicurare condizioni macroeconomiche stabili.
Il Consiglio europeo accoglie favorevolmente la determinazione degli
Stati membri ad assicurare un efficace coordinamento delle loro politiche
economiche.

Ili.

RIFORMA ECONOMICA E FINANZE PUBBLICHE SANE: BASI DELLA CRESCITA,
DELLA PROSPERITÀ E DELÌOCCUPAZIONE
Riferimento:
Dichiarazione del Consiglio e dei Ministri riuniti in sede di Consiglio GU L 139 del1'11.5.1998 e Boli. 5-1998, punto 1.2.6

1.4. 7. Il risanamento sostenuto dei bilanci e la riforma economica sono
fondamentali per consentire all'Unione di fronteggiare con successo le sfide
della globalizzazione e della competitività e per consentirle di promuovere
l'occupazione e l'integrazione. Il Consiglio europeo accoglie con favore la
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dichiarazione sulla disciplina di bilancio e sulla riforma strutturale adottata
dal Consiglio ECO FIN dello maggio 1998. Ribadisce inoltre l'importanza che
annette a una disciplina di bilancio rigorosa a livello comunitario.
8. L'importanza del contributo delle parti sociali è stata sottolineata nello scambio di opinioni al riguardo tra queste e la troika delle presidenze, tenuto il 14 giugno. Il Consiglio europeo favorisce un dialogo sociale vigoroso ed
ampio e si rallegra dell'intenzione della presidenza austriaca di organizzare a
Vicnna un seminario con le parti sociali, che includa i rappresentanti delle
piccole e medie imprese, al fine di individuare altri modi per migliorare il dialogo sociale.

ELABORAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI MASSIMA PER LE POLITICHE ECONOMICHE
COME STRUMENTO DI CRESCITA

Riferimento:
Progetto di raccomandazione del Consiglio relativo all'elaborazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche per 1998- punto 1.3.2 del presente Bollettino

I.S. 9. Il Consiglio europeo concorda con le raccomandazioni del Consiglio sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e raccomanda al Consiglio di adottarli. Il Consiglio
europeo si rallegra dei progressi compiuti in tutti gli Stati membri per raggiungere prezzi stabili, finanze pubbliche sane e riforme economiche, che
sono le basi per un maggior livello di crescita, prosperità e occupazione in tutta l'Europa. Conferma che, a suo avviso, fondamenti economici solidi e le
politiche economiche creano le condizioni per un ulteriore rafforzamento
della ripresa e per una sua successiva trasformazione in un processo di crescita economica autosufficiente e non inflazionistica nel medio e lungo termine, requisito essenziale per un aumento sostanziale e duraturo del livello
di occupazioni. In taìe contesto il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione la dichiarazione sulla situazione economica internazionale fatta il 15
giugno dai Ministri delle Finanze (allegato I).
10. Dopo il l o gennaio 1999 sarà importante potenziare ulteriormente
questo processo. Gli indirizzi di massima per le politiche economiche devono
costituire uno strumento efficace di sorveglianza, coordinamento delle politiche economiche e promozione della convergenza sostenuta.
11. La politica economica dovrebbe mirare a promuovere la crescita e
l'occupazione, nonché ad assicurare la stabilità macroeconomica e il funzionamento efficace dei mercati del lavoro, dei prodotti (beni e servizi) e dei
capitali. Il Consiglio europeo accoglie con favore la decisione del Consiglio di
istituire una procedura snella secondo la quale gli Stati membri e la Commissione, nei rispettivi settori di competenza, presenteranno relazioni succinte di fine anno sui mercati dei prodotti e dei capitali, detta procedurd
rispetterà appieno la sussidiarietà, contribuirà allo scambio delle migliori pra-
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tiche e integrerà le informazioni già disponibili nei piani d'azione nazionali
per l'occupazione e in altre relazioni esistenti.
Il Consiglio europeo si rallegra inoltre della proposta della commissione
di presentare una relazione sui temi e sulle politiche strutturali, basandosi su
detto materiale, che sarà esaminata dal Consiglio ECOFIN e da Consigli in
altre composizioni.

AZIONE A FAVORE DELÌOCCUPAZIONE
Riferimento:
Conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo -Boli. 11-1997, punto I. 15.

I.6 12. Una società intraprendente e globale deve offrire a tutti i cittadini, in particolare ai giovani e ai disoccupati di lunga durata, l'opportunità
di lavorare e di contribuire a un maggiore sviluppo sociale ed economico. Per
la prima volta tutti i quindici Stati membri hanno presentato piani d'azione
per l'occupazione come era stato concordato nel Consiglio europeo di Lussemburgo? Dalle prime valutazioni dei piani d'azione effettuate dalla Commissione e dal Consiglio emerge chiaramente che gli Stati membri stanno:
[ J compiendo sforzi per migliorare l'occupazione della popolazione attiva,
in particolare dei giovani e dei disoccupati di lunga durata nonché delle donne;
[ ] promuovendo attivamente lo sviluppo delle competenze e di una
istruzione/formazione permanente;
[ ] cercando di migliorare la situazione delle PMI e dei lavoratori autonomi;
[ ] adottando misure volte a promuovere il lavoro invece della dipendenza.
13. Il Consiglio europeo si rallegra dei progressi compiuti in questo settore ed esorta gli Stati membri a proseguire l'applicazione concreta dei piani
d'azione quanto più celermente possibile, con una valutazione e un aggiornamento continui.
14. Il Consiglio «Affari sociali>> e il Consiglio ECOFIN dovrebbero continuare a collaborare per permettere lo scambio delle migliori pratiche, per
sviluppare una valutazione reciproca dei piani d'azione degli Stati membri e
per esaminare gli orientamenti in materia di occupazione per il 1999 in preparazione del Consiglio europeo di Vienna e dei futuri Consigli europei. Il
Consiglio europeo sottolinea l'esigenza di collegare la riforma economica al
dialogo sociale per migliorarne la comprensione e l'accettazione.
Sono anche necessari ulteriori lavori per definire indicatori comparabili dello stato di avanzamento, se del caso, e per assicurarsi l'efficace contributo delle parti sociali. La Commissione si è impegnata ad elaborare una relazione per il Consiglio europeo di Vienna su come migliorare la comparabilità
delle statistiche utilizzate in tale ambito.
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15. Gli orientamenti che guideranno i lavori successivi del Consiglio
europeo in materia di occupazione comprendono i seguenti elementi:
[ l rafforzamento dello sviluppo di una forza lavoro qualificata e adattabile al cambiamento, anche mediante l'istruzione/formazione permanente;
particolare attenzione dovrà essere rivolta ai lavoratori più anziani;
[ l potenziamento dell'azione sulle pari opportunità assicurando che la
parità tra uomini e donne sia inserita in tutte le politiche in materia di occupazione;
[ l promozione di pratiche di lavoro favorevoli alla famiglia, compresi
adeguati regimi di assegni per figli a carico e di congedo parentale;
[ l lotta alla discriminazione dei disabili, delle minoranze etniche e di
altri gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro;
[ l promozione di nuove forme di organizzazione del lavoro, se necessario riesaminando il quadro normativo esistente a tutti i livelli, per combinare flessibilità e sicurezza;
[ ] riesame dei sistemi fiscali e previdenziali affinché sia più facile per i
datori di lavoro creare nuovi posti di lavoro e sia più attraente per i lavoratori occuparli;
[ l sviluppo di una cultura dell'imprenditorialità e promozione dello sviluppo delle piccole imprese.
16. Il Consiglio europeo prende atto della relazione intermedia del
gruppo ad alto livello sui mutamenti industriali e sottolinea l'importanza della relazione finale per il Consiglio di Vienna, che deve fornire suggerimenti
concreti su come migliorare la capacità di risposta dell'industria europea al
mutamento. Il Consiglio europeo attende con impazienza l'aggiornamento
annuale della relazione <<L'Europa come entità economica» in vista della riunione di Vienna.

Fare del mercato unico un motore per creare nuovi posti dì lavoro
I.7. 17. Sono stati compiuti notevoli progressi nell'ammodernare, estendere e semplificare il mercato unico. Sono necessarie ancora ulteriori azioni
per consentire al mercato unico di contribuire appieno alla competitività, alla
crescita e all'occupazione. Pertanto il Consiglio europeo:
[ ] si rallegra dei lavori della Commissione per l'elaborazione di una
tabella completa contenente indicatori dell'integrazione effettiva dei mercati, comprese le differenze tra i prezzi e l'applicazione del provvedimenti relativi al mercato unico, come stabilito negli indirizzi di massima per le politiche
economiche;
[ ] osserva che migliorare il funzionamento del mercato unico è di fondamentale importanza ai fini del successo dell'UEM. Tali lavori contribuiranno inoltre a garantire che i consumatori traggano pienamente vantaggio dalla riduzione dei prezzi prodotta dal mercato unico e dall'UEM;
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[ ] ribadisce il suo impegno a far recepire nelle legislazioni nazionali
entro la fine dell'anno le direttive relative al mercato unico che avrebbero già
dovuto essere recepite;
[ ] invita il Consiglio e la Commissione a proseguire le iniziative per l'attuazione delle norme relative al mercato unico, tra cui il miglioramento delle procedure di ricorso e un maggiore uso di procedure informali quali la valutazione reciproca;
[ ] si compiace dei lavori già avviati per migliorare i settori più deboli,
quali la normazione, il reciproco riconoscimento e gli appalti pubblici, e chiede che il Consiglio e la Commissione continuino alacremente questi lavori;
[ ] invita la Commissione a presentare, prima del Consiglio europeo di
Vienna, un quadro di azioni intese a migliorare il mercato unico dei servizi
finanziari, in particolare esaminando l'efficacia dell'applicazione dell'attuale
normativa e individuando i punti deboli che possono richiedere modifiche
della stessa;
[ ] ribadisce l'impegno a migliorare l'efficienza del sistema fiscale e a
scoraggiare una dannosa concorrenza fiscale. Il Consiglio europeo si rallegra
dell'istituzione del gruppo «Codice di condotta>> in materia di fiscalità delle
imprese e dell'intenzione di quest'ultimo di presentare una relazione preliminare al Consiglio entro la fine dell'anno;
[ J rileva la necessità di promuovere la concorrenza e di ridurre le
distorsioni, come gli aiuti di Stato.
18. il Consiglio europeo intende esaminare i progressi compiuti in questi settori nelle prossime riunioni.

PROMUOVERE IMPRENDITORIALITÀ E COMPETITIVITÀ
Riferimenti:
Comunicazione della Commissione riguardante la creazione di una task-force per la semplifìcazione del contesto amministrativo delle piccole e medie imprese (BEST) - Boli. 7/81997, punto 1.3.118.
Comunicazione della Commissione al Comiglio europeo «legiferare meno per agire
meglio: i fatti»- COM(l998) 345 e Boli. 5-1998, punto 1.8.3.

I.8. 19. Gli Stati membri e la Comunità dovranno cooperare per creare
condizioni che favoriscano e incoraggino gli imprenditori e le piccole imprese.
Il Consiglio ha iniziato a individuare i fattori essenziali che influenzano
la competitività e che comprendono la competenza e l'adattabilità della
manodopera, un mercato dei capitali efficiente e un ambiente più favorevole per la creazione di imprese e per l'innovazione. Le attività in questo settore dovrebbero proseguire in associazione con il mondo imprenditoriale.
20. La task force per la semplificazione del contesto in cui operano le
imprese (BEST) ha specificato come le attività d'impresa possano diventare più
favorevoli per gli imprenditori e come si possa promuovere lo spirito imprendi-

574

UE- CONSIGLI EllROPEI

toriale. La Commissione è invitata a stabilire un calendario d'azione, tenendo
conto delle raccomandazioni espresse nella relazione della BEST, al fine di
valutare in che misura le attuali politiche favoriscano l'imprenditorialità.
21. Un fattore determinante per incoraggiare l'imprenditoria e le piccole imprese a sviluppare tutta la loro potenzialità è l'accesso ai capitali. Il
Consiglio europeo esprime soddisfazione per la relazione della Commissione
sulla promozione dei capitali di rischio nell'Unione europea ed esorta il Consiglio e gli Stati membri a tener conto delle raccomandazioni in essa formulate, tra cui il piano d'azione proposto.
22. La relazione della Commissione «Legiferare meno per agire meglio:
i fatti>> dimostra l'importanza della sussidiarietà e di norme più appropriate.
Trattandosi di una condivisione di responsabilità, è indispensabile che istituzioni e Stati membri lavorino insieme.

23. Il Consiglio europeo accoglie con favore l'istituzione, da parte della
Commissione, di un gruppo pilota di imprese che dovrà migliorare la consultazione sulle nuove proposte normative e lo incoraggia a mettere a punto il
proprio sistema di valutazione dell'impatto economico.
24. Esso invita la Commissione a portare avanti l'iniziativa SLIM (Semplificare la legislazione per il mercato interno) in tutti i settori disciplinati
dalla normativa sul mercato unico. La Commissione dovrà altresì coordinare
la messa in comune delle migliori prassi regolamentari in base ai contributi
degli Stati membri.
25. La Commissione è invitata a riferire sugli sviluppi in tutti questi settori prima del Consiglio europeo di Vienna.
26. Nella promozione della capacità imprenditoriale, l'innovazione è
essenziale. Il Consiglio europeo apprezza i progressi compiuti del Consiglio
nel quinto programma quadro di ricerca e sviluppo e ne sollecita la rapida
adozione entro la fine del 1998.

IV.

~UNIONE PIÙ VICINA AI CITTADINI

1.9. 27. Affinché l'Unione diventi più vicina ai cittadini occorre che gli
Stati membri e tutte le istituzioni si impegnino con costanza per aumentarne
la trasparenza, la comprensione e l'importanza nella vita quotidiana. Il Consiglio europeo si dichiara pertanto particolarmente ansioso di constatare progressi nelle politiche che meglio interpretano le reali preoccupazioni dei cittadini, segnatamente tramite una maggiore trasparenza, nonché progressi nel
settore dell'ambiente e della giustizia e affari interni.
Trasparenza
I. lO. 28. L'Unione europea si è impegnata a consentire l'accesso più
ampio possibile all'informazione sulle sue attività. La rete Internet è utilizza-
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ta per fornire ulteriori informazioni sull'Unione europea e includerà tra breve un registro pubblico dei documenti del Consiglio.
La Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero crea~
re le premesse affinché le nuove disposizioni sulla trasparenza, contenute nel
trattato di Amsterdam, siano rapidamente applicate.
29. Il Consiglio europeo si compiace dell'uso di Internet da parte della
Commissione per promuovere un dialogo efficace con i cittadini e le imprese
sui diritti e sulle opportunità offerti loro dal mercato unico.
30. Il Consiglio europeo ha preso atto dei risultati emersi dalla conferenza dell998 sull'>> Europa dei cittadini>>.
Esso esprime soddisfazione per la partecipazione di rappresentanti di
tutti i ceti e livelli sociali di tutta l'Europa e apprezza il contributo della conferenza al dibattito pubblico. Incoraggia le presidenze future e la Commissione a promuovere questo dibattito pubblico.
31. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e gli Stati membri a vagliare
soluzioni intese a promuovere maggiori contatti fra i giovani, ad esempio
mediante l'uso di Internet, e le possibilità di affrontare il problema dell'esclusione sociale tra le giovani generazioni, anche attraverso lo sport.

AMBIENTE
Riferimento:
Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo relativa allo strategia di integrazione della protezione dell'ambiente nelle politiche dell'Unione europea- COM(1998) 333 e
Boli. 5-1998, punto 1.2.146.

I. l l. 32. Un ambiente salubre è fondamentale per la qualità della vita.
I sistemi economici devono coniugare prosperità e tutela ambientale; per
questa ragione il trattato di Amsterdam precisa che, ai fini di uno sviluppo
sostenibile, occorre integrare la protezione dell'ambiente nelle politiche
comunitarie.
Il Consiglio europeo si compiace del fatto che la Commissione abbia
presentato un progetto di strategia e si impegna ad esaminarlo rapidamente
in vista dell'attuazione delle nuove disposizioni del trattato. Invita la Commissione a ragguagliare i prossimi Consigli europei sullo stato di avanzamento verso questi obiettivi del trattato e apprezza l'impegno delle presidenze
austriaca, tedesca e finlandese a compiere ulteriori progressi concreti.
33. Il Consiglio europeo avalla il principio secondo cui le proposte politiche più importanti della Commissione dovrebbero comportare una valutazione dell'impatto ambientale. Esso prende atto degli sforzi della Commissione per integrare le considerazioni di ordine ambientale in tutte le politiche
comunitarie e dell'esigenza di valutare tali problematiche nel quadro di specifiche decisioni, inclusa l'Agenda 2000.
34. Il Consiglio europeo invita il Consiglio, in tutte le composizioni
pertinenti, ad elaborare le proprie strategie per far si che i settori politici
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di rispettiva competenza diano effetto all'integrazione ambientale e allo
sviluppo sostenibile. Esso dovrebbe controllare i progressi tenendo conto
degli orientamenti proposti dalla Commissione e individuando gli opportuni indicatori. I Consigli «Trasporti», <<Energia>> ed <<Agricoltura>> sono
invitati ad avviare questo processo. Il Consiglio e la Commissione sono
invitati a tenere sotto controllo le modalità organizzative necessarie a portare avanti tale processo. Il Consiglio europeo di Vienna farà il punto della situazione.
35. Il Consiglio europeo si compiace dei progressi compiuti a seguito
della conferenza di Kyoto sui cambiamenti climatici. La Comunità e gli Stati
membri devono ora elaborare strategie per adempiere i loro impegni ai sensi
del protocollo di Kyoto. Il raggiungimento di questi obiettivi ambiziosi costituirà una prova pratica sui progressi che la Comunità e gli Stati membri stanno compiendo per integrare nelle loro politiche le problematiche ambientali.
Il Consiglio europeo esaminerà i progressi al riguardo nel1999.

36. Il Consiglio europeo considera importante raggiungere il più presto
possibile un accordo sugli elementi del pacchetto di misure denominato
Auto-Oil, che sono attualmente oggetto della procedura di conciliazione con
il Parlamento europeo. Dette misure costituiranno un importante contributo
al miglioramento della qualità dell'aria in Europa.

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

Riferimenti:
Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità - CJU C 316 del
27.11.1995 e Boli. 7/8-1995, punto 1.5.3 -,primo protocollo- GU C 313 del 23.10.1996 e
Boli. 9-1996, punto 1.5.4 ·,secondo protocollo- GU C 221 del19.7.1997 e Boll. 6-1997, pun·
to 1.5.4.
Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo c xenofobiCl- GU L 151 del 10.6.1997 e
Boli. 6-1997, punto 1.2.3.
Piano d'azione della Commissione contro il razzismo ·-COM ( 1998) 183 e Boli. 3-1998,
punto 1.1.2.

1.12. 3 7. Per la sicurezza dei cittadini è fondamentale che si agisca
insieme nell'affrontare i pericoli crescenti rappresentati dalla criminalità
internazionale. Il Consiglio europeo plaude agli eccellenti progressi conseguiti nell'attuazione del piano d'azione contro la criminalità organizzata,
incluse la ratifica da parte di tutti gli Stati membri della convenzione
EUROPOL e la conclusione del patto di preadesione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale e Cipro. Esso invita il Consiglio a riferire nella
riunione di Vienna, sullo stato di attuazione del piano d'azione nel suo
complesso.
38. Il Consiglio europeo esorta gli Stati membri che non hanno ancora
ratificato la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee (convenzione sulle frodi) nonché la convenzione relativa
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all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 27 settembre
1996 a provvedervi rapidamente. Inoltre chiede con insistenza al Consiglio
di concludere entro il dicembre 1998 i lavori riguardanti l'azione comune sulla corruzione nel settore privato e invita gli Stati membri a ratificare la convenzione sulla corruzione entro il dicembre 1999.
39. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di un'efficace cooperazione giudiziaria nella lotta contro la criminalità transnazionale. Esso riconosce che occorre potenziare la capacità dei sistemi giuridici nazionali di operare in stretto contatto e chiede al Consiglio di determinare in quale misura
si debba estendere il riconoscimento reciproco delle decisioni dei rispettivi
tribunali.
40. I reati ambientali gravi rappresentano un problema serio, che spesso comporta ripercussioni transnazionali. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a esaminare se, sulla base dei lavori compiuti in altre sedi, accorrano
una cooperazione più stretta e misure comuni per proteggere l'ambiente, prevedendo e applicando effettivamente disposizioni penali in ciascuno Stato
membro.
41. Il Consiglio europeo è profondamente preoccupato per la minaccia che il fenomeno della droga rappresenta per le nostre società. Esso
approva gli elementi principali di una strategia dell'Ue per far fronte a tutti gli aspetti del problema nel quinquennio 2000-2004 e chiede al Consiglio
ed alla Commissione di tradurre detti elementi in un piano d'azione generale. La cooperazione tra tutti i Paesi nella lotta contro la droga è di vitale
importanza ed il Consiglio europeo si compiace pertanto del successo dell'iniziativa dell'ONU di convocare una sessione straordinaria dell'Assemblea generale su tale argomento. Tale cooperazione deve includere tutti gli
aspetti del problema della droga: droghe naturali e sintetiche, abuso di droga, narcotraffico e riciclaggio dei capitali, trattamento e reinserimento. Il
Consiglio europeo sottolinea l'importanza di trarre spunto dalle iniziative
dell'Ue già avviate in varie regioni e, in particolare, di sviluppare ulteriormente la cooperazione con i Paesi candidati, anche attraverso la conferenza europea.
42. La Comunità e gli Stati membri dovrebbero continuare ad attuare e
aggiornare il piano d'azione sull'aftlusso di migranti provenienti dall'Iraq e
dalle regioni limitrofe. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a basarsi su
quest'esperienza per essere in grado di affrontare afflussi analoghi in futuro.
43. Il Consiglio europeo si compiace che il consiglio di amministrazione dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia abbia iniziato la sua attività e attende a breve scadenza l'apertura dell'Osservatorio
stesso. Esso è altresì soddisfatto del piano d'azione della Commissione contro il razzismo e spera che saranno presentate ulteriori proposte di azioni
comuni.
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Problemi creati nel settore informatico dal passaggio all'anrw 2000
1.13. 44. I problemi per la tecnologia dell'informazione e altri sistemi
elettronici causati dal passaggio all'anno 2000 potrebbero avere gravi ripercussioni internazionali. È pertanto importante che gli Stati membri si scambino le loro migliori prassi per risolvere tali problemi.
45. I programmi nazionali dovrebbero prevedere azioni di sensibilizzazione
e le misure da prendere per ridurre al minimo le eventuali perturbazioni. Queste misure dovrebbero, tra l'altro, garantire la compatibilità dei sistemi essenziali del settore pubblico con le esigenze del passaggio di millennio, definire piani
di emergenza e prevedere una fom1azione adeguata per far fronte all'insufficienza di personale qualificato. Questo problema deve restare altamente prioritario.
La Commissione è invitata a riferire al Consiglio europeo di Vienna sui
progressi compiuti.
Boll. UE 6-1998 V. Sviluppo dell'Unione

Preparazione dell'attuazione del trattato di Amsterdam
I.l4. 46. Le procedure di ratifica del trattato di Amsterdam sono a buon
punto. Il Consiglio europeo attende con impazienza la sua imminente entrata in vigore.
4 7. Sono stati compiuti progressi soddisfacenti nei lavori preparatori
volti ad istituire la cellula di programmazione politica e tempestivo allarme
della PESCe a consolidare le relazioni tra l'UE e l'UEO. il trattato di Amsterdam stabilisce che il segretariato generale del Consiglio sarà posto sotto la
responsabilità di un segretario generale, alto rappresentante della PESC, assistito da un vicesegretario generale. Al fine di assolvere l'impegno assunto ad
Amsterdam di garantire che il nuovo trattato sia pienamente operativo una
volta entrato in vigore, il Consiglio europeo intende prendere le necessarie
decisioni in materia nella riunione di Vienna.
48. Alla luce dei progressi soddisfacenti che sono stati compiuti verso
l'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio e verso la determinazione delle basi giuridiche appropriate per l'acquis
di Schengen, il Consiglio europeo si attende un rapido accordo su tali questioni. Esso auspica inoltre che nella prossima sessione del Consiglio «Affari
generali» sia raggiunto un accordo sul mandato per i negoziati con la Norvegia e l'Islanda, di cui sollecita il rapido completamento. Invita il Consiglio e
la Commissione a presentare nella riunione di Vienna un piano d'azione che
indichi il miglior modo per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam
concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
49. Il Consiglio europeo prende atto che il Parlamento europeo sta elaborando proposte in merito allo statuto e alle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri, da sottoporre all'esame della Commissione e del Consiglio, come previsto dal trattato di Amsterdam.
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2000

Riferimenti:
Comunicazione intitolata «Agenda 2000 - Per un'Unione più forte e più ampia»
COM(97) 2000, Boli. 7/8-1997, punto 1.1, e Supplemento 5/97 al Boli.
I partenariati per l'adesione· SEC(1998) 482 e Boli. 3-1998, punto 1.3.67.

I.l5. 50 L'Agenda 2000 riveste fondamentale importanza per il futuro
sviluppo dell'Unione europea. L'Unione deve compiere importanti scelte
riguardo alle politiche essenziali e al quadro finanziario a medio termine in
cui esse saranno sviluppate. il Consiglio europeo riconosce che sarà necessario giungere a un accordo definitivo sulle proposte dell'Agenda 2000 nel suo
insieme.
51. Fatto salvo tale accordo definitivo, il Consiglio europeo ritiene che
utili progressi possano già essere constatati alla luce della relazione elaborata
dalla presidenza e dal Consiglio.

Il futuro quadro finanziario

I. 16. 52. Per garantire la disciplina di bilancio, l'efficacia delle spese e
un adeguato quadro finanziario che possa consentire l'evoluzione coordinata
delle principali categorie di spesa conformemente alle priorità definite onde
sviluppare le politiche comunitarie è essenziale prevedere nuove prospettive
finanziarie.
Al riguardo si è manifestato un ampio consenso per un periodo di sette
armi (2000-2006), prevedendo un adeguamento al momento del primo allargamento. Fatti salvi gli importi destinati agli aiuti preadesione, esiste un
ampio sostegno a favore del mantenimento delle attuali categorie di spesa nel
quadro delle prospettive finanziarie. Conformemente alle conclusioni del
Consiglio europeo di Lussemburgo, occorre operare una distinzione chiara,
nella presentazione e nell'attuazione del futuro quadro finanziario, tra le spese che si riferiscono all'Unione nella sua composizione attuale e quelle riservate ai futuri Paesi aderenti, anche nella fase successiva all'allargamento.
53. L'accordo interistituzionale ha funzionato correttamente come quadro per le procedure relative al bilancio annuale. I negoziati per un nuovo
accordo dovrebbero essere impostati sui principi seguenti: manteniniento di
un adeguato equilibrio dei poteri tra le istituzioni, garanzia di una rigorosa
disciplina di bilancio nel quadro del nuovo accordo, chiara realizzazione di
una duplice programmazione e imputazione delle spese di preadesione e di
quelle inerenti all'adesione. Il Consiglio dovrebbe ora intraprendere con il
Parlamento europeo un esame tecnico delle proposte della Commissione.
54. Il Consiglio europeo prende atto dell'ipotesi di lavoro della Commissione, secondo la quale l'attuale massimale delle risorse proprie sarà
mantenuto, ipotesi che però non è stata accettata da alcuni Stati membri. Il
Consiglio europeo prende inoltre atto dell'intenzione della Commissione di
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anticipare all'autunno 1998 la sua relazione sulle risorse proprie, compresa
la questione delle relative posizioni di bilancio, alla luce della riforma delle
politiche e includendo tutti gli altri temi trattati al Consiglio europeo di
Cardiff. In questo contesto, il Consiglio europeo prende atto dell'opinione
espressa da alcuni Stati membri quanto all'opportunità di una più equa
ripartizione degli oneri e della loro richiesta di istituire un meccanismo volto a correggere gli squilibri di bilancio, nonché dell'opposizione di altri Stati membri al riguardo.
Nello stesso contesto esso prende altresì atto delle proposte di modifica
delle risorse proprie, per esempio mediante la creazione di una risorsa propria
progressiva, presentate da alcuni Stati membri, ma avversate da altri.
55. Il Consiglio europeo annette importanza all'attuazione delle reti
transeuropee, inclusi i quattordici progetti prioritari. Esso prende atto delle
discussioni iniziali sulle moditìche della normativa sul finanziamento di dette reti e invita il Consiglio a giungere ad una posizione comune entro
dicembre.
56. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di una sana gestione
finanziaria e della prevenzione delle frodi. In particolare, esso rivolge un
appello alle istituzioni al fine di garantire che le opportunità fomite dalle
riforme politiche siano impiegate per istituire politiche e procedure che riducano al minimo il rischio di frodi e che favoriscano una gestione finanziaria
ad alto livello. Esso sottolinea inoltre l'importanza di preparare i Paesi candidati all'allargamento a partecipare alle finanze della Comunità. Nell'Unione
allargata la tutela degli interessi finanziari della Comunità deve essere mantenuta almeno allivello attuale.

Riforma della politica agricola comune

1.17. 57. Il Consiglio europeo ritiene che le proposte della Commissione costituiscano una base per il proseguimento della riforma prevista nella
riunione di Lussemburgo del dicembre 1997. Esso si compiace dei progressi
compiuti nell'esame delle proposte.
58. In linea con il calendario generale per l'Agenda 2000, i negoziati
sugli elementi fondamentali della riforma devono tenere conto della necessità di pervenire a soluzioni economicamente sane e basarsi sulle conclusioni
cui è giunto il Consiglio <<Agricoltura» nella sessione del 26 maggio 1998.

Riforma dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione
I. 18. 59. Il Consiglio europeo ha preso atto della relazione del Consiglio sui progressi compiuti nell'esame delle proposte della Commissione per
la riforma del Fondo di coesione e dei Fondi strutturali in base all'esperienza
acquisita e alle esigenze future.
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Calendario

!.19. 60. Il Consiglio europeo si compiace della sollecitudine con cui il
Parlamento europeo e il Consiglio intendono esaminare approfonditamente
le proposte dell'Agenda 2000, in modo da pervenire alla loro adozione definitiva prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo nel giugno 1999.
Dal canto suo, il Consiglio dovrebbe intensificare i suoi lavori, il Consiglio
europeo di Vienna dovrebbe compiere progressi sostanziali sugli elementi
fondamentali del pacchetto, in modo da poter giungere a un accordo politico sull'intero capitolo entro il mese di marzo 1999.
Il futuro dell Europa
1.20. 61. Il Consiglio europeo ha svolto discussioni a tutto campo sul
futuro sviluppo dell'Unione europea, basandosi sugli importanti sviluppi politici registrati l'anno scorso: il trattato di Amsterdam, l'avvio dell'UEM e dei
negoziati per l'allargamento, la riforma economica e i piani di azione per l'occupazione, la cooperazione potenziata nella lotta alla criminalità organizzata.
Esso ha concordato i seguenti punti:
[ ) la prima priorità è la ratifica del trattato di Amsterdam;
[ ] una volta ratificato il trattato, sarà necessaria una rapida decisione
sulle modalità e sui tempi per affrontate le questioni istituzionali non risolte
ad Amsterdam;
[ ] il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione le iniziative della
Commissione per migliorare l'efficacia e la gestione della Commissione nella
prospettiva del futuro sviluppo dell'Unione. Esso prende atto che il Consiglio
sta anche esaminando le possibilità di migliorare il proprio funzionamento.
Invita il Consiglio e la Commissione a riferire sui progressi compiuti al riguardo durante la prossima presidenza;
[ ] è necessario avvicinare l'Ue ai cittadini e incentrare questa operazione sui temi che interessano maggiormente i cittadini europei: segnatamente
potenziare la legittimità democratica e tradurre la sussidiarietà in realtà.
Come prima iniziativa, il Presidente del Consiglio europeo convocherà
una riunione informale dei Capi di Stato o di Governo e del Presidente della Commissione per approfondire la loro discussione ed esaminare il modo
migliore per preparare l'esame di detti argomenti nel Consiglio europeo di
Vienna onde proseguire le discussioni sul futuro dell'Europa.
Allargamento

1.21. 62. Dopo aver preso atto che il Consiglio europeo di Lussemburgo
ha valutato le candidature proposte dall'Agenda 2000 e ha preso le decisioni necessarie per varare il processo globale di allargamento, il Consiglio europeo si compiace dei progressi sostanziali compiuti successivamente per preparare l'allargamento.

582

UE - CONSIGLI EUROPEI

63. L'obiettivo prioritario dell'Unione consiste nel mantenere per i Paesi previsti nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo il processo di allargamento, nell'ambito del quale essi possono portare avanti attivamente la loro candidatura e progredire nella capacità di assumere gli obblighi
connessi allo status di membri, compresi i criteri di Copenaghen. Ciascuno
dei Paesi candidati sarà giudicato in base agli stessi criteri e procederà verso
l'adesione al proprio ritmo, a seconda del suo grado di preparazione. Molto
dipenderà dagli sforzi fatti dai Paesi candidati stessi per soddisfare i criteri.
Tutti i candidati godranno di relazioni più strette con l'Unione, anche attraverso il dialogo politico e strategie su misura che contribuiranno a prepararli
all'adesione.
64. Il Consiglio europeo ha apprezzato la conferma da parte della Commissione che alla fine del1998 essa presenterà le sue prime relazioni periodiche sui progressi compiuti da ciascun paese candidato nel cammino verso l'adesione. Nel caso della Turchia, le relazioni si baseranno sull'articolo 28 dell'accordo di associazione e sulle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo.
65. il Consiglio europeo si rallegra per il varo del processo di adesione
avvenuto a Bruxelles il 30 marzo scorso. Si tratta di un processo globale ed
evolutivo. il 28 e 29 maggio scorsi si è tenuta un'ulteriore riunione costruttiva dei ministri della Giustizia e degli Affari interni dei 15 Stati membri dell'Unione europea e del loro omologhi dello Stati candidati dell'Europa centrale e orientale e di Cipro. In caso di necessità, avranno luogo altre riunioni ministeriali.
66. Il Consiglio europeo invita la Commissione a proseguire alacremente l'assistenza nell'ambito del partenariato per l'adesione. Gli aiuti preadesione saranno aumentati considerevolmente. In questo contesto, il Consiglio
europeo approva in linea generale il quadro legislativo proposto dalla Commissione ed invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori. Le priorità dei progetti finanziati da tali strumenti dovrebbero riflettere le priorità per l'agricoltura, l'ambiente e i trasporti stabilite dai partenariati per l'adesione. Sarà
essenziale l'efficace coordinamento tra tali strumenti e PHARE, nonché con
le operazioni finanziate dalla BEI, dalla BERS e da altri organismi finanziari
internazionali. Il Consiglio europeo osserva che le basi per il finanziamento
dei Paesi inclusi nel processo di allargamento sono state stabilite a Lussemburgo.
67. Dopo l'apertura dei negoziati di adesione, il 31 marzo 1998, con
Cipro, Ungheria, Polonia, Estonia, Repubblica ceca e Slovenia, il Consiglio
europeo prende atto del fatto che il vaglio del sette capitoli dell'acquis è stato portato a termine. Esso si compiace inoltre che sia iniziato l'esame analitico dell'acquis con Bulgaria, Lettonia, Lituania, Romania e Slovacchia.
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68. Il Consiglio europeo ha inoltre apprezzato la comunicazione della
Commissione del4 marzo 1998 sul proseguimento della strategia europea per
preparare la Turchia all'adesione. Presa globalmente, essa costituisce una
piattaforma per lo sviluppo delle reciproche relazioni su una base solida e
evolutiva. Il Consiglio europeo invita la Commissione a proseguire la strate~
gia e a presentare le eventuali proposte necessarie per attuarli efficacemente.
La strategia potrà essere arricchita nel tempo prendendo in considerazione le
idee avanzate dalla Turchia. Il Consiglio europeo inviti inoltre la presidenza,
la Commissione e le competenti autorità turche a perseguire l'obiettivo d
armonizzare la legislazione e le prassi turche con l'acquis e chiede alla Commissione di riferire a un prossimo Consiglio d'associazione sui progressi rea~
lizzati. Nel rammentare l'esigenza di un sostegno finanziario per la strategia
europea, Consiglio europeo prende atto dell'intenzione della Commissione di
riflettere sulle modalità e sugli strumenti per consolidare l'attuazione della
strategia europea e di presentare adeguate proposte a tale scopo.
69. Il Consiglio europeo si compiace che il12 marzo 1998 sia stata tenuta a Londra la prima riunione della conferenza europea e si rallegra delle conclusioni raggiunte. I principi della partecipazione alla conferenza e la scelta
iniziale dei partecipanti sono stati concordati durante il Consiglio europeo di
Lussemburgo.

VI.

QUESTIONI ESTERNE

Commercio internazionale

I.22. 70. Il Consiglio europeo si rallegra dei risultati raggiunti nella conferenza ministeriale dell'OMC del 1998 e nella manifestazione che ha riunito i Capi di Governo per celebrare i 50 anni del GATT, tenuta a Ginevra in
maggio. Esso riafferma il suo impegno nei confronti dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e del relativo sistema di composizione delle controversie, nonché dell'ulteriore liberalizzazione multilaterale del commercio che
migliorerà il livello di vita e la crescita economica globale. Sottolinea l'importanza di avviare un nuovo ciclo globale di negoziati di liberalizzazione in
occasione della terza conferenza ministeriale dell'O MC che avrà luogo verso
la fine del 1999.
71. Il Consiglio europeo sottolinea inoltre l'importanza della strategia di
accesso al mercato dell'Ue quale mezzo per rimuovere gli ostacoli commerciali nei Paesi terzi.
72. Il Consiglio europeo appoggia l'intenzione della presidenza di raggiungere rapidamente un accordo sull'organizzazione di un mercato comune
delle banane che comprenda accordi d'importazione conformi agli obblighi
internazionali della Comunità.
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UN!Oè\E EUROPEA - STATI UNITI

Riferimento:
Riunione Unione europea- Stati Uniti nel quadro della dichiarazione transatlantica- Boli.
5-1998, punto 1.3. 93

I.23. 73. Il Consiglio europeo ha preso atto della dichiarazione comune
sul partenariato economico transatiantico adottata a Londra durante il vertice transatlantico del 18 maggio 1998. Lo sviluppo ulteriore delle relazioni
transatlantiche su un'ampia base continuerà ad essere uno degli obiettivi
principali dell'Unione europea.

Africa australe
1.24. 74. In occasione della presenza del Presidente Mandela a Cardiff,
il Consiglio europeo riafferma la determinazione dell'Unione a rafforzare gli
attuali legami di amicizia e di collaborazione con il Sud Africa e a svilupparli in altri settori.
75. Il Consiglio europeo si compiace per gli strenui sforzi che il Sud Africa sta compiendo, in base al programma di crescita, occupazione e ridistribuzione (GEAR), per modernizzare l'economia sudafricana integrando la nel
sistema commerciale mondiale. Esso riconosce inoltre i successi già conseguiti per fornire servizi pubblici migliori e servizi sanitari di base, al fine di
migliorare le condizioni di vita di tutta la popolazione sudafricana.
76. il Consiglio europeo sottolinea la determinazione dell'Unione a concludere felicemente entro l'autunno 1998 i negoziati per un accordo globale
su commercio, sviluppo e cooperazione con il Sud Africa. L'Unione europea
dovrebbe rispondere, in tempo utile per il prossimo ciclo di negoziati e con
spirito analogo, alle proposte fatte dal Sud Africa nella sua recente offerta
riveduta sulle questioni commerciali.
77. Il Consiglio europeo attende con impazienza la convocazione, il 34 novembre 1998, della importante riunione a livello di Ministri degli Affari
Esteri dell'Ue e dei Paesi membri della Comunità per lo sviluppo dell'Africa
australe.

Russia

I.25. 78. Il Consiglio europeo plaude ai notevoli progressi compiuti in
Russia nel settore della riforma economica, come attesta la sua recente decisione di non considerare più che l'economia russa non è un'economia di mercato per quanto riguarda l'antidumping.
Esso si compiace che la Russia abbia adottato un nuovo programma di
misure fiscali, monetarie e strutturali, in particolare misure volte a rafforzare
l'amministrazione tributaria. L'attuazione di queste e di altre riforme che favoriscono la crescita sono le azioni più importanti che la Russia può intrapren-
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dere per costruire un clima di fiducia. Il Consiglio europeo continua a sostenere l'impegno attivo dell'FMI e della Banca Mondiale a sostegno delle riforme russe. Esso prende atto che gli Stati membri sono disposti a considerare
necessario e opportuno l'ulteriore sostegno condizionale di tali organismi.
79. Ricordando le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo, il
Consiglio europeo prende atto dell'importanza della proposta finlandese relativa alla dimensione nordica delle politiche dell'Unione e dell'intenzione della Commissione di presentare una relazione da esaminare nella prossima riunione a Vienna. Esso ribadisce la volontà dell'Unione europea di aiutare la
Russia negli sforzi che sta compiendo per risolvere il problema del combustibile irradiato e delle scorie nucleari nella Russia nordoccidentale e fa osservare che tale lavoro potrebbe progredire nell'ambito della dimensione nordica proposta.

Kosovo
I.26. 80. Il Consiglio europeo approva la dichiarazione contenuta nell' allegato IL

PROCESSO DI PACE IN MEDIO ORIENTE
RiferimenLi:
Conclusioni ciel Consiglio europeo d'Amsterdam- Boli. 6-1997, punti 1.9 e 1.30.
Conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo- Boll. 12-1997, punto 1.18.

I.27. 81. Il Consiglio europeo ha fatto il punto della situazione del processo di pace in Medio Oriente sulla scorta dei risultati delle visite effettuate in quella regione dal Presidente del Consiglio europeo dal l 7 al 21
aprile e dal Presidente del Consiglio dal 15 al 18 marzo e sulla scorta dei
risultati dei continui contatti avuti con le parti dalla presidenza e dall'inviato speciale.
82. Il Consiglio europeo ricorda le sue precedenti dichiarazioni, in particolare il suo appello per la pace in Medio Oriente lanciato ad Amsterdam
ill6 e 17 giugno 1997, e riconferma gli orientamenti per una politica dell'Ue
volta a facilitare i progressi e a ripristinare la fiducia tra le parti, definiti a Lussemburgo ill2 e 13 dicembre 1997.
83. Il Consiglio europeo esprime la sua fortissima preoccupazione per la
continua mancanza di progressi nel processo di pace e per la minaccia che ciò
rappresenta per la stabilità e la sicurezza della regione. Esso sottolinea la
necessità che tutte le parti interessate diano prova di coraggio e discernimento nella ricerca della pace, in base alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e ai principi convenuti a Madrid e a
Oslo, compresa la piena attuazione degli impegni assunti nell'ambito degli
accordi interinali israelo-palestinesi e del protocollo di Hebron.
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84. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di non lasciarsi sfuggire l'attuale opportunità di progresso sul capitolo palestinese. Esso ribadisce il
deciso sostegno dell'Unione europea agli sforzi degli Stati Uniti per ottenere
l'accordo delle parti su un pacchetto di misure che, se fossero accettate, aprirebbero la strada all'attuazione degli accordi esistenti e rilancerebbero i colloqui sullo status detìnitivo. Il Consiglio europeo pertanto invita Israele a
riconoscere ai palestinesi il diritto all'autodetèrminazione senza escludere la
possibilità di uno Stato. Al tempo stesso invita i palestinesi a riconfermare il
loro impegno a legittimare il diritto di Israele a vivere tra contìni sicuri e
riconosciuti.
85. Il Consiglio europeo esprime inoltre viva preoccupazione per la
mancanza di progressi sui capitoli siriano e libanese e sottolinea la necessità
di uno sforzo costante per ridar loro vigore al fine di giungere a una pace
completa basata sul principio «terra in cambio di pace» e sulle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Pur rallegrandosi dell'accettazione da parte di Israele della risoluzione 425 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il Consiglio europeo chiede il pieno e incondizionato ritiro delle forze israeliane dal Libano meridionale.
86. Il Consiglio europeo si compiace del ruolo positivo svolto dall'Unione europea nel processo di pace in Medio Oriente e degli sforzi compiuti
al riguardo dall'inviato speciale dell'De. Esempio di tale ruolo sono lo stretto coinvolgimento nei colloqui di Londra del4-5 maggio e nei negoziati su
misure economiche transitorie, la dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la sicurezza euro-palestinese e l'intensificazione degli scambi con
le parti e con gli Stati Uniti. Il Consiglio prende atto dei recenti contributi utili e positivi, tra cui l'appello franco-egiziano per la pace e le proposte
fatte dall'inviato speciale, e invita il Consiglio «Affari generali» a continuare a esaminare queste e altre eventuali opzioni alla luce degli sviluppi
della situazione.
87. Il Consiglio europeo sottolinea il desiderio dell'Unione europea di
continuare a fare il possibile per potenziare e sostenere il processo di pace e
coloro che sono impegnati a portarlo avanti.

Esperimenti nucleari dell'India e del Pakistan
1.28. 88. Il Consiglio europeo esprime viva preoccupazione per la situazione nell'Asia meridionale. Gli esperimenti nucleari effettuati dall'India e
dal Pakistan hanno compromesso la stabilità della regione e hanno isolato
entrambi i Paesi dagli sforzi della comunità internazionale nel campo della
non proliferazione.
89. Il Consiglio europeo accoglie con favore le conclusioni adottate dai
Ministri degli Affari Esteri dei cinque Paesi membri permanenti del Consiglio
di Sicurezza nella riunione del 4 giugno e dei Ministri degli Affari Esteri del
08 tenuta a Londra il 12, considerandole un positivo contributo per inco-
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raggiare l'India e il Pakistan ad affrontare in modo costruttivo i problemi che
li dividono. Il Consiglio europeo si compiace anche della decisione, presa il
12 giugno da vari Ministri degli Affari Esteri, di costituire una task force per
promuovere la non proliferazione nell'Asia meridionale. Esso riafferma l'opinione dell'Ue che l'India e il Pakistan dovrebbero intraprendere rapidamente iniziative volte a ridurre la tensione e l'instabilità nell'Asia meridionale,
riprendendo il dialogo politico tra loro e con la Cina e cercando i mezzi per
instaurare una reciproca fiducia.
90. Il Consiglio europeo invita l'India e il Pakistan ad aderire ai regimi
internazionali di non proliferazione, firmando il trattato sull'interdizione globale degli esperimenti nucleari nella sua forma attuale e contribuendo attivamente alla negoziazione di un trattato sul divieto della produzione di materiali fissili (cut-off). Il Consiglio europeo ribadisce che l'Ue considera il trattato di non proliferazione nucleare la pietra angolare del sistema internazionale di non proliferazione e chiede all'India e al Pakistan, come pure a qualsiasi altro Paese che non l'abbia ancora fatto, di aderire a tale trattato. Esso
prende atto che gli Stati membri, indipendentemente dal fatto di detenere o
no armi nucleari, confermano la loro determinazione ad assolvere gli impegni
inerenti al disarmo nucleare ai sensi dell'articolo VI del trattato di non proliferazione. Esso ha preso atto della recente iniziativa presa su tale questione
da diversi Paesi, compresa l'Irlanda e la Svezia.
91. Il Consiglio europeo prenderà in esame ulteriori misure qualora l'India e il Pakistan non realizzassero progressi su questi punti.

Indonesia/Timor orientale
I.29. 92. Il Consiglio europeo ha discusso la situazione in Indonesia.
Esso incoraggia il Presidente Habibie ad attuare il suo impegno di procedere
a riforme economiche e politiche e la sua intenzione dichiarata di indire elezioni anticipate nel corso dell'anno prossimo e di onorare tutti gli impegni
internazionali. A condizione che sia applicato un programma credibile di
riforme economiche il Consiglio europeo conferma il suo sostegno alla ripresa economica dell'Indonesia, con l'assistenza delle istituzioni finanziarie
internazionali.
Esso riconosce le condizioni economiche critiche che deve fronteggiare
il popolo indonesiano e apprezza l'aiuto umanitario fornito tanto dalla Comunità europea quanto dagli Stati membri.
93. Il Consiglio europeo ha discusso le implicazioni della situazione
esistente attualmente nel Timor orientale. Esso rammenta l'importanza di
una soluzione giusta, globale e accettabile a livello internazionale e riafferma il suo sostegno alle iniziative intraprese al riguardo sotto gli auspici del
segretario generale dell'ONO. Esso esorta inoltre l'Indonesia a rispettare i
diritti umani e le libertà fondamentali e chiede la liberazione di tutti i prigionieri politici, compresi quelli del Timor orientale. Esso conviene infine
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di continuare a esercitare pressioni per la sollecita liberazione di Xanana
Gusmao.
Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di continuare a prestare
assistenza umanitaria al Timor orientale, conformemente alla posizione
comune dell'De.

Conflitto fra Etiopia e Eritrea
1.30. 94. Il Consiglio europeo ribadisce la sua costernazione per le ostilità tra l'Etiopia e l'Eritrea. In particolare, condanna i reciproci bombardamenti e l'inutile perdita di vite umane. Pur rallegrandosi della disponibilità di
entrambe le parti a porre fine alle incursioni aeree, il Consiglio europeo le
esorta a cessare le ostilità e a convenire un cessate il fuoco ufficiale. Il Consiglio europeo invita entrambe le parti a riprendere i negoziati e sottolinea la
necessità di risolvere questo cont1itto con mezzi pacifici. A questo proposito,
l'Unione europea continuerà a sostenere gli sforzi di mediazione in corso
compresi quelli del gruppo USA/Ruanda e rinnova la sua offerta di fornire
tutta l'assistenza materiale che possa contribuire a una soluzione negoziata.

Processo euromediterraneo
I.31. 95. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza del partenariato
euromediterraneo. Esso concorda sul fatto che il partenariato che sono riusciti a realizzare i Ministri degli Affari Esteri nella riunione ad hoc di Palermo del 3-4 giugno, ha confermato la vitalità di questo rapporto. Il Consiglio
europeo rileva che ciò costituisce una buona base per assicurare il successo
alla terza conferenza ministeriale che si terrà a Stoccarda nell'aprile 1999.

Tribunale penale internazionale
I.32. 96. Il Consiglio europeo caldeggia fortemente la creazione di un
tribunale penale universale ed efficace ed è incoraggiato dal diffuso sostegno
internazionale nei confronti di tale proposta, nonché dei progressi compiuti
in sede di comitato preparatorio. Il Consiglio europeo esprime la sua determinazione a giungere ad un esito positivo della conferenza diplomatica in
corso a Roma.
Boll. 6-1998

VII.

IRLANDA DEL NORD

I.33. 97. Il Consiglio europeo accoglie calorosamente la conclusione
dello storico accordo di Belfast del 10 aprile e la sua decisa accettazione nei
successivi referendum organizzati in entrambe le parti dell'isola dell'Irlanda.
Esso prende atto dell'aiuto concreto e generoso fornito dall'De nel corso degli
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anni c ribadisce le conclusioni del Consiglio <<Affari generali» secondo cui
l'Unione dovrebbe continuare a svolgere un ruolo attivo nel promuovere
pace e prosperità durature nell'Irlanda del Nord. Il Consiglio europeo prende atto della richiesta del Parlamento europeo al Consiglio e alla Commissione di esaminare con urgenza le modalità per sostenere concretamente
l'accordo. Inoltre, prende atto dell'impegno della Commissione di continuare a dar prova di inventiva per trovare i mezzi per sostenere le nuove opportunità che offrirà l'accordo di pace. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare le opportune proposte.

ALLEGATO

I

Dichiarazione dci Ministri delle Finanze dell'Unione europea

I.34. Abbiamo esaminato le prospettive delle economie europee, ribadendo il nostro punto di vista secondo cui esistono indicazioni sempre più
probanti di un'ampia crescita economica che costituirà la base per nuove possibilità in materia di occupazione e di maggior prosperità. Siamo decisi a creare le condizioni per una crescita sostenuta attuando le sane politiche indicate negli indirizzi di massima per le politiche economiche. Abbiamo poi esaminato i recentisviluppi economici a livello internazionale.
Accogliamo con favore e sosteniamo le riforme economiche del Governo russo, in particolare quelle intese a ratiorzare l'amministrazione tributaria
e a migliorare l'esazione fiscale. Se necessario e opportuno siamo disposti a
prendere in esame un ulteriore sostegno a favore della Russia, a determinate
condizioni. Tale sostegno dovrebbe essere fornito dall'FMI e dalla Banca
Mondiale che sono gli strumenti adeguati a tal fine. Intendiamo sostenere
presso il Consiglio dell'FMI il nuovo programma della Russia per ill998.
Abbiamo discusso gli ultimi sviluppi della situazione in Asia, prendendo atto dei dati pubblicati venerdì scorso in Giappone, che indicano una
diminuzione dell'l,3% del FIL nel primo trimestre.
ALLEGATO

Il

Dichiarazione sul Kosovo
I.35. Il Consiglio europeo condanna fermamente il ricorso alla violenza
indiscriminata da parte della Repubblica federale di Iugoslavia e delle forze di
sicurezza serbe per imporre la politica del Governo di Belgrado. Nessuno Stato che eserciti una brutale repressione militare contro i propri cittadini può
sperare di trovare un posto nell'Europa moderna. Il Presidente Milosevic porta una grave responsabilità personale.
La crisi costituisce una seria minaccia alla stabilità regionale e richiede
una forte risposta congiunta a livello internazionale. Il Consiglio europeo
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esorta il Presidente Milosevic a intervenire immediatamente, in particolare
in quattro settori:
[ l porre tìne a tutte le operazioni effettuate dalle forze di sicurezza che
colpiscono la popolazione civile e ritirare le unità impiegate per la repressione civile;
[ ] permettere un controllo internazionale efficace e continuo nel
Kosovo;
[ ) facilitare il completo ritorno alle proprie case dei profughi e degli
sfollati e il libero accesso delle organizzazioni umanitarie; e
[ j compiere rapidi progressi nel dialogo politico con i dirigenti albanesi del Kosovo.
Il Consiglio europeo saluta con favore l'incontro del Presidente Milosevic con il Presidente Eltsin a Mosca il 16 giugno e sottolinea quanto sia
importante che egli colga questa occasione per annunciare progressi nei suecitati settori e per impegnare Belgrado alla loro piena attuazione.
Qualora non vengano compiuti senza indugio i quattro interventi suddetti, la comunità internazionale dovrà dare una risposta molto più vigorosa
e di un diverso ordine qualitativo per affrontare la crescente minaccia alla
pace e alla sicurezza della regione. Il Consiglio europeo si compiace dell'accelerazione dei lavori, nell'ambito delle organizzazioni di sicurezza internazionali, per quanto riguarda una serie di opzioni, comprese quelle che richiedessero un'autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza dell'GNU in
virtù del capitolo VU della Carta dell'GNU.
Data la gravità della situazione, il Consiglio europeo ha convenuto di
integrare le misure già attuate contro il Governo della Repubblica federale di
Iugoslavia e contro il Governo serbo predisponendo quelle misure volte ad
imporre alle compagnie di trasporto aereo iugoslave un divieto di volo tra la
Repubblica federale di Iugoslavia e gli Stati membri dell'Ue.
Una soluzione al problema dello status del Kosovo può essere trovata
soltanto mediante un vigoroso processo politico. Il Consiglio europeo lancia
un urgente appello a entrambe le parti a tornare al tavolo dei negoziati, con
una partecipazione internazionale, e a convenire misure atte a creare un clima di fiducia per definire un nuovo status per il Kosovo. L'Unione europea
continua ad opporsi fermamente all'indipendenza. Continua a caldeggiare
uno status speciale che comprenda un'ampia autonomia per il Kosovo nell'ambito della Repubblica federale di Iugoslavia.
Al fine di permettere una tempestiva riduzione delle tensioni, sarà
necessario che anche gli albanesi del Kosovo cessino immediatamente le ostilità. Pur encomiando l'impegno del dottor Rugova per una soluzione pacifica
nel Kosovo, il Consiglio europeo invita i dirigenti albanesi del Kosovo a
dichiarare esplicitamente la propria riprovazione degli attacchi violenti e
degli atti di terrorismo.
L'Unione europea svolgerà il proprio ruolo bloccando l'afflusso di denaro e armi verso i gruppi armati albanesi del Kosovo. Il Consiglio europeo invi-
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ta gli Stati vicini, la cui sicurezza è un fattore essenziale per l'Unione europea, a garantire che il loro territorio non venga utilizzato a sostegno di attività armate di albanesi del Kosovo.
Fin dall'inizio, l'Unione europea ha nutrito preoccupazione per il costo
in vite umane dei combattimenti nel Kosovo.
Il Consiglio europeo ha convenuto di adottare un'impostazione globale
per risolvere il problema dei profughi nella regione, basata sul diritto di tutti
i profughi del Kosovo di ritornare alle loro case in condizioni di sicurezza. Il
Consiglio europeo si è impegnato a portare avanti una stretta cooperazione
con l'UNHCR e con il CICR, in primo luogo per fornire un'assistenza immediata della Comunità europea e degli Stati membri ai profughi e agli sfollati.
Il ritorno dei profughi esigerà uno stretto controllo internazionale che
rassicuri coloro che ritornano quanto al ripristino dello stato di diritto. Il
Consiglio europeo ha deciso che l'Unione svolgerà appieno il proprio ruolo in
un accresciuto sforzo internazionale di controllo. Il Consiglio europeo invita
Belgrado a consentire l'accesso completo per le investigazioni degli esperti
internazionali di medicina legale volte a chiarire le circostanze nelle quali dei
civili hanno trovato la morte. Il Governo della Repubblica federale di Iugoslavia ha inoltre l'obbligo di permettere al Tribunale Penale Internazionale
per la ex Iugoslavia (ICTY) di investigare in modo approfondito su ogni
eventuale violazione delle leggi umanitarie internazionali nel Kosovo.
Il Consiglio europeo ha espresso il suo pieno appoggio a Felipe Gonzalez quale suo rappresentante speciale presso la Repubblica federale di Iugoslavia e ha invitato il Presidente Milosevic a riceverlo al più presto per discutere l'insieme dei rapporti della Repubblica federale di Iugoslavia con l'Ue,
compresa la democratizzazione della Repubblica federale di Iugoslavia. Il
Consiglio europeo ha inoltre espresso il suo favore per un rapido ritorno delle missioni a lungo termine dell'OSCE. Il Consiglio europeo saluta con favore il risultato delle elezioni parlamentari nel Montenegro quale sanzione del
processo di riforma portato avanti da Djukanovic e conviene che l'appoggio
dell'Ue continuerà.

ALLEGATO

III

Documenti presentati al Consiglio europeo di Cardiff

[ 1Relazione per il Consiglio europeo contenente il progetto di indirizzi
di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità;
[ 1 Raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità;
[ l Nota della presidenza sull'occupazione per il Consiglio europeo di
Cardiff;
[ 1 Dagli orientamenti all'azione: i piani d'azione nazionali per l'occupazione - Valutazione della Commissione;
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[ J Parere del comitato per l'occupazione ed il mercato del lavoro sui
piani d'azione nazionali per l'occupazione (1998);
[ l Parere del comitato di politica economica sui piani d'azione nazionali per l'occupazione;
l ] Comunicazione delia Commissione sulle politiche comunitarie a
sostegno dell'occupazione;
[ l Relazione della Commissione «Legiferare meno per agire meglio: i
fatti>>;
[ J Comunicazione della Commissione: «Il capitale di rischio: una soluzione per la creazione di posti di lavoro nell'Unione europea»;
[ l Relazione intermedia del gruppo ad alto livello sulle implicazioni
economiche e sociali dei mutamenti industriali;
l l Rapporto del gruppo consultivo sulla competitività <<Mercato del
capitali e competitività»;
[ ] Relazione della task force per la semplificazione del contesto in cui
operano le imprese (BEST);
[ l Relazione sull'andamento dei lavori relativi all'Agenda 2000 da presentare al Consiglio europeo (Prima parte - Sintesi introduttiva);
[ ] Relazione del Consiglio sull'andamento dei lavori relativi all'Agenda 2000 da presentare al Consiglio europeo (Seconda parte - Analisi dei progressi compiuti sui principali problemi);
[ ] Conclusioni del Consiglio Ecofin sull'Agenda 2000;
[ ] Relazione del Consiglio per il Consiglio europeo, comprendente gli
elementi fondamentali di una strategia Ue in materia di droga per il periodo
successivo al1999, sulle azioni in materia di droga e questioni connesse svolte nel corso della presidenza del Regno Unito;
[ ] Relazione clella presidenza al Consiglio europeo sullo stato dei lavori concernenti la criminalità organizzata;
[ l Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo dal titolo
<<Partnership di integrazione. Una strategia per integrare l'ambiente nelle
politiche dell'Unione europea>>;
[ ] Relazione del Consiglio europeo al Parlamento europeo sui progressi dell'Unione europea nel1997.

Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Vienna, 11-12 dicembre)
Si sono svolti a Vienna l' 11 ed ill2 dicembre i lavori del Consiglio europeo, presieduto dal Cancelliere austriaco Viktor Klima.
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. D'Alema.
AI termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti «Conclusioni della Presidenza».
(Bollettino Ue 12-1998)
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Introduzicme
I.2. Il Consiglio europeo si è riunito a Vienna 1'11 e ill2 dicembre 1998
per discutere sulle questioni e sulle sfide più importanti che l'Unione europea
deve affrontare. Ha iniziato i lavori con uno scambio di opinioni con il sig.
]osé Maria Gil Robles, presidente del Parlamento europeo, in merito ai principali argomenti da trattare.
Per le discussioni su occupazione, crescita e stabilità ci si è avvalsi anche
dello scambio di vedute tra la Troika e le parti sociali svoltosi il giorno precedente.
È stata tenuta una riunione con i Capi di Stato o di Governo e i Ministri degli Affari Esteri dei Paesi dell'Europa centrale e orientale e di Cipro,
che partecipano al processo di adesione.
Il Consiglio europeo ha espresso la sua gratitudine all'ex Cancelliere
federale Helmut Kohl per il suo eccezionale contributo allo sviluppo dell'Unione europea e ha deciso di conferirgli il titolo di «Cittadino onorario dell'Europa».

Strategia di Vienna per l'Europa
I.3. l. L'integrazione europea ha acquisito nuovo slancio. La moneta
unica sta per essere varata. Gli sforzi coordinati per promuovere l'occupazione hanno dato risultati incoraggianti. Il processo di allargamento è a buon
punto. Sulla soglia del nuovo millennio, l'Unione dovrà potenziare la sua
capacità di essere al servizio dei cittadini.
2. A Cardiff il Consiglio europeo ha avviato un ampio dibattito sul futuro sviluppo dell'Unione europea. La riunione di Portschach ha evidenziato la
necessità di un'Unione forte ed efficiente. Su questa linea, il Consiglio europeo di Vienna ha individuato quattro temi di primaria importanza per i cittadini europei, in relazione ai quali occorre agire in modo rapido ed efficace.
Esso ha pertanto convenuto la seguente «Strategia di Vienna per l'Europa>>.

Promuovere l'occupazione, la crescita economica e la stabilità
[ ] Relazione al Consiglio europeo di Colonia sull'elaborazione di un
patto europeo per l'occupazione nel quadro del processo di Lussemburgo.
[ ] Rafforzamento dei meccanismi di coordinamento della politica economica; esame da parte del Consiglio europeo di Helsinki degli strumenti e
dell'esperienza acquisita.
[ l Accordo politico sugli elementi chiave del pacchetto riguardante la
politica fiscale; relazione al Consiglio europeo di Helsinki.
[ ] Miglioramento dell'architettura finanziaria internazionale; relazione
al Consiglio europeo di Colonia.
[] Promozione degli investimenti nell'infrastruttura europea e nel capitale umano; relazione al Consiglio europeo di Colonia.
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Migliorare la sicurezza e la c]ualità della vita
[ ] Attuazione del piano d'azione sull'istituzione di uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia; esame in occasione della riunione speciale del Consiglio
europeo di Tampere.
[ ] Miglioramento dell'accesso dei cittadini alla giustizia; esame in occasione della riunione di Tampere.
[ ] Rafforzamento dell'azione dell'Unione europea in materia di diritti
umani; relazione al Consiglio europeo di Colonia.
[] Integrazione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile nelle politiche
dell'Unione europea; esame in occasione del Consiglio europeo di Helsinki.

Riformare le politiche e le istituzioni dell'Unione
[ ] Accordo politico sul pacchetto dell'Agenda 2000 nel marzo 1999
affinché possa essere definitivamente adottato prima delle elezioni del Parlamento europeo nel giugno 1999.
[ J Decisione in occasione del Consiglio europeo di Colonia sulla questione di come e quando affrontare i problemi istituzionali rimasti insoluti ad
Amsterdam.
[ ] Miglioramento del funzionamento del Consiglio; esame in occasione del Consiglio europeo di Helsinki.
[ ] Riforma interna della Commissione; relazione del Presidente della
Commissione al Consiglio europeo di Colonia.
[ J Lotta efficace contro le frodi; esame della situazione in occasione del
Consiglio europeo di Helsinki.

Promuovere la stabilità e la prosperità dovunque in Europa e nel mondo

[ J Proseguimento dinamico dei negoziati e dei preparativi di adesione
e presentazione da parte della Commissione di relazioni sull'andamento della situazione nei Paesi candidati nella prospettiva del Consiglio europeo di
Helsinki.
[ } Applicazione effettiva dei nuovi strumenti della politica estera e di
sicurezza comune (PESC) a seguito dell'entrata in vigore del trattato di
Amsterdam (alto rappresentante, cellula di programmazione e tempestivo
allarme della PESC, migliori meccanismi decisionali); esame in occasione del
Consiglio europeo di Helsinki.
[ ] Preparazione delle prime strategie comuni per quanto riguarda la
Russia, l'Ucraina, la regione mediterranea e i Balcani occidentali; prima adozione in occasione del Consiglio europeo di Colonia.
[ ] Proseguimento della riflessione sull'elaborazione di una politica
europea in materia di sicurezza e di difesa; esame al Consiglio europeo di
Colonia.
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[ ] Basandosi su questi elementi, il Consiglio europeo di Helsinki adotterà una <<Dichiarazione del millennio» sulle priorità dell'Unione per gli anni
futuri.

DIRITTI UMANI
Riferimento:
Celebrazione del 50° anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani - punto
1.1.2 del presente Bollettino

I.4. 3. In occasione del 50° anniversario della dichiarazione universale
dei diritti umani Consiglio europeo riafferma l'importanza fondamentale che
annette a tale dichiarazione. Si tratta di una pietra angolare dell'edificio
costruito dopo la seconda guerra mondiale per tutelare e promuovere i diritti umani a livello nazionale, regionale e globale e della base per progredire e
assicurare la dignità umana nel mondo intero.
4. L'Unione europea, che si fonda sui principi di libertà democrazia,
rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali nonché sullo Stato di diritto,
condivide i valori che stanno alla base della dichiarazione e su di essi imposta la propria azione.
5. Il Consiglio europeo aderisce alla dichiarazione dell'Unione europea
del 10 dicembre 1998 e invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad esaminare quale sia il modo migliore per attuare le misure concrete ivi
suggerite.
6. Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di combattere tutte le
manifestazioni di razzismo, xenofobia e antisemitismo, sia nell'Unione europea sia nei Paesi terzi. Al riguardo esso mette in rilievo il ruolo dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia. Il Consiglio europeo
invita la Commissione a elaborare, per la riunione di Colonia, proposte di
misure volte a contrastare il razzismo nei Paesi candidati e invita gli Stati
membri a valutare l'adozione di misure analoghe all'interno dell'Unione. In
tale contesto il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente l'intenzione del
Governo svedese di organizzare a Stoccolma una conferenza internazionale
per diffondere la conoscenza dell'Olocausto.

OcCUPAZIONE, CRESCITA, STABILITÀ E RIFORMA ECONOMICA
Riferimenti:
Relazione congiunta del Consiglio «Lavoro e affari socrali», del Consiglio «Questioni economiche e finanziarie» e della Commissione al Consiglio europeo di Vienna relativa alla situa!ione dell'occupazione in Europa- punto 1.2.18 del presente Bollettino
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Progetto di orientamenti per l'occupazione nel 1999- punto 1.2.19 del presente Bollettino
Relazione della Commissione al Consiglio europeo di Yicnna intitolata «Mezzi per
migliorare la comparabilità delle statistiche utilizzate per controllare e valutare i progressi
compiuti nell'ambito della strategia europea per l'occupazione»- punto 1.2.20 del presente Bollettino
Regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio dcl31 dicembre 1998 sui tassi di conversione
tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro- punto 1.2.10 del presente Bollettino
Proposta di decisione del Consiglio e del Parlamento europeo che istituisce la seconda fase
del programma d azione comunitaria in materia di fom1azione professionale Leonardo da Vinci-punto 1.2.116 del presente Bollettino
Proposta di decisione del Parlamento europeo c del Consiglio che istituisce la seconda fase
del programma d'azione comunitaria in materia d'istruzione Socrates- punto 1.2.118 del presente Bollettino
Decisione del Parlamento europeo c del Consiglio relativa al quinto programma quadro
della Comunità europea per azioni di ricerca, di s\·iluppo tecnologico e di dimostrazione
(1998-2002)- punto 1.2.96 del presente Bollettino
Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro di valutazione del mercato unico n. 2- punto 1.2.28 dd presente Bollettino

I.5. 7. L'introduzione dell'euro alla data dello gennaio 1999 costituisce
una pietra miliare nel processo dell'integrazione europea. La moneta unica
rafforzerà la capacità dell'Europa di promuovere l'occupazione, la crescita e
la stabilità.
8. L'introduzione dell'euro porterà alla creazione di una delle più vaste
aree monetarie del mondo.
Ciò implicherà per l'Unione responsabilità globali e la necessità di
esprimersi in modo unanime ed essere efficacemente rappresentata.
9. La moneta unica rafforza la necessità di un coordinamento della politica economica. Nell'approssimarsi dell'unione economica e monetaria sono
stati predisposti strumenti per:

[ l coordinare le politiche macroeconomiche;
[ ] migliorare l'efficacia delle politiche nazionali in materia di occupazione;
[ l accelerare la riforma dei mercati dei prodotti, dei servizi e dei
capitali.
10. Molto è già stato realizzato: solida crescita economica, bassa inflazione e tassi di interesse in diminuzione. La crescita dell'occupazione ha avuto un impulso con la creazione nel corso dell'ultimo anno di l, 7 milioni di
posti di lavoro. L'equilibrio tra politica di bilancio e monetaria si è evoluto in
modo da favorire la crescita sostenibile.
11. Occorre tuttavia un ulteriore impegno per rafforzare gli attuali strumenti e forgiarli in una strategia coerente per l'occupazione, la crescita, la
stabilità e la riforma economica che si evolva verso un patto europeo per l'occupazione nel quadro del processo di Lussemburgo.
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A) UNIONE ECONO!vl!CA E MONETARIA: UN IMPORTANTE PASSO AVANTI
i) Introduzione dell'euro

12. Il Consiglio europeo rileva con grande soddisfazione che la transizione alla terza fase dell'Unione Economica e Monetaria il lo gennaio 1999
sarà realizzata senza scosse, nonostante i disordini dei mercati finanziari mondiali. E questo il risultato di politiche economiche prudenti nel contesto dell'UEM, che occorre portare avanti.
13. Il Consiglio europeo si compiace particolarmente di costatare che:
r l tutto il diritto derivato comunitario necessario per l'entrata in vigore della terza fase dell'UEM sarà adottato prima della fìne dell'anno;
[] i tassi di conversione irrevocabili per l'euro, conformemente alla procedura stabilita nell'allegato tecnico del comunicato congiunto del 2 maggio
1998, saranno fissati il 31 dicembre in una sessione speciale del Consiglio
«Questioni economiche e finanziarie>>:
[ ] la corona danese e la dracma greca parteciperanno ai nuovi meccanismi di cambio dallo gennaio 1999.
ii) L'Europa come attore globale

Parlare con una sola voce
14. L'introduzione dell'euro sarà un evento molto importante per il
sistema monetario internazionale. È fondamentale che la Comunità svolga
pienamente il suo ruolo nella cooperazione internazionale in materia di
politica economica c monetaria in consessi quali il G7 e il Fondo Monetario Internazionale. Il Consiglio europeo appoggia la relazione del Consiglio
sulla rappresentanza esterna della Comunità, la quale prevede che il Presidente del Consiglio <<Questioni economiche e finanziarie>>, ovvero il Presidente dell' «Euro 11" qualora quel Presidente appartenga a un Paese non
aderente all'area dell'euro, assistito dalla Commissione, partecipi alle riunioni del G7 (Finanze) (cfr. allegato 11). Alla BCE, quale organo della
Comunità responsabile della politica monetaria, dovrebbe essere accordato lo status di osservatore nel consiglio di amministrazione dell'FMI. Il
punto di vista della Comunità europea;UEM su altri temi di particolare
importanza per l'UEM saranno illustrati al consiglio di amministrazione
dell'FMI dal corrispondente membro dell'ufficio del direttore esecutivo
dello Stato membro che esercita la presidenza dell' «Euro l h, assistito da
un rappresentante della Commissione. Il Consiglio europeo invita il Consiglio ad agire sulla base di una proposta della Commissione che includa
tale accordo.
15. Per essere coerente ed efficace la Comunità deve poter parlare con
una sola voce sulle questioni di particolare rilevanza per l'unione economica
e monetaria. II Consiglio europeo incoraggia la Commissione, il Consiglio e
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gli Stati membri a prendere le iniziative necessarie atte a garantire una preparazione puntuale ed efficace delle posizioni comuni e dei punti d'intesa da
presentare ai terzi nei consessi internazionali.

Rafforzamento del sistema finanziario internazionale
16. Il Consiglio europeo apprezza la relazione sul rafforzamento del
sistema finanziario internazionale, la quale dimostra che gli Stati membri
hanno una visione comune in merito alle risposte adatte per contrastare la
crisi finanziaria mondiale. L'Europa deve svolgere un ruolo decisivo nell'elaborazione di un nuovo sistema monetario e finanziario internazionale coerente con gli orientamenti contenuti nella relazione. L'FMI è la pietra angolare del sistema monetario e finanziario internazionale e deve rafforzare la
cooperazione con altri attori, compresa la Banca Mondiale. Dovrebbe essere esaminata l'opportunità di potenziare e/o trasformare il Comitato interinaie e il Comitato per lo sviluppo dell'FMI e della Banca Mondiale. Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di rafforzare le iniziative di regolamentazione per quanto riguarda la gestione del rischio e le norme prudenziali in
seno alle istituzioni del settore finanziario, in particolare esaminando le
implicazioni derivanti dalle operazioni effettuate da organismi finanziari
internazionali che dispongono di effetto di leva, compresi gli hedge fund.
Esso rileva l'importanza capitale dell'osservanza delle norme finanziarie
internazionali nei centri offshore. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di
preparare una relazione sui miglioramenti del funzionamento del sistema
finanziario internazionale per il Consiglio europeo di Colonia. Tale relazione dovrebbe prendere inoltre in considerazione le implicazioni più ampie
della globalizzazione.
17. La crisi finanziaria ed economica ha dimostrato l'esigenza di rafforzare le reti di sicurezza sociale nell'economia dei mercati emergenti. Il Consiglio europeo si rallegra del fatto che l'Unione europea sia donatrice di oltre
la metà degli aiuti economici in tutto il mondo. Occorre che tali risorse siano mirate al fine di potenziare le riforme strutturali e sociali necessarie.

iii) Rafforzamento del coordinamento economico interno
Miglior coordinamento delle politiche economiche
18. Le politiche economiche nell'UEM debbono essere basate su uno
stretto coordinamento di tutti gli attori, comprese, se del caso, le parti
sociali europee. Il Consiglio europeo rileva con soddisfazione l'istituzione di
un quadro per un'unione economica e monetaria correttamente funzionante, che include il Patto di stabilità e crescita e le procedure per la cooperazione nel campo delle politiche economiche. e che il coordinamento delle
politiche in seno all' <<Euro 11" e al Consiglio «Questioni economiche e
finanziarie» nonché il dialogo con la Banca Centrale Europea procedono in
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modo positivo. Oramai il Consiglio ha un processo di coordinamento
annuale pienamente sviluppato, che comprende meccanismi di controllo e
sorveglianza del Patto di stabilità e crescita, piani d'azione nazionali per
l'occupazione e politiche strutturali per quanto riguarda i mercati dei beni
e dei servizi.
19. Il Consiglio europeo sottolinea che sarà necessario approfondire e
rafforzare il coordinamento in materia di politica economica, nel quadro concordato, al fine di garantire il successo dell'UEM e favorire una crescita sostenibile atta a creare occupazione. Occorrono risposte appropriate e coordinate alle sfide economiche sia a livello di Stati membri che di Unione europea,
che comprendano politiche di bilancio e monetarie nonché politiche strutturali e che tengano conto dell'evoluzione dei salari.
20. Il Consiglio europeo invita il Consiglio <<Questioni economiche e
finanziarie» a riferirgli a Helsinki in merito al funzionamento del coordinamento delle politiche economiche nella terza fase dell'UEM.

Politica fiscale
21. Il Consiglio europeo accoglie favorevolmente la relazione del Consiglio sulla cooperazione rafforzata in materia di politica fiscale e pone in evidenza l'esigenza di combattere la concorrenza fiscale dannosa. La cooperazione nel settore della politica fiscale non mira ad aliquote fiscali uniformi e
non è incompatibile con una concorrenza fiscale leale, bensì è necessaria al
fine di ridurre le continue distorsioni nel mercato interno, prevenire eccessive perdite di gettito tributario o conferire alle strutture tributarie un indirizzo più favorevole all'occupazione.
22. Il Consiglio europeo, in particolare:
[ l si rallegra del fatto che i lavori del gruppo «Codice di condotta>> si
siano svolti in modo positivo ed incoraggia il gruppo a concludere le sue attività al più tardi entro il Consiglio europeo di Helsinki;
[ l chiede alla Commissione di sottoporre al Consiglio uno studio sulla
tassazione delle imprese, in conformità delle conclusioni del Consiglio <<Questioni economiche e finanziarie»;
[ l invita il Consiglio a proseguire i lavori sulle proposte concernenti
una direttiva sulla tassazione del risparmio e una direttiva su interessi e diritti per definire un accordo anteriormente al Consiglio europeo di Helsinki;
[ l si rallegra dell'intenzione della Commissione e del Consiglio di
avviare colloqui con i Paesi terzi in merito a questioni inerenti alla tassazione dei redditi da interessi;
[ l incoraggia il Consiglio a proseguire i lavori su un quadro per l'imposizione dei prodotti energetici sulla base della relazione del Consiglio «Questioni economiche e finanziarie», tenendo conto anche delle sue implicazioni per l'ambiente.
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23. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a sottoporgli una seconda
relazione relativa alla cooperazione in materia di politica fiscale prima del
Consiglio europeo del giugno 1999.
24. Per quanto concerne la decisione del1991 di sopprimere le vendite
esenti da dazio per i viaggiatori all'interml della Comunità, il Consiglio europeo chiede alla Commissione e al Consiglio <<Questioni economiche e finanziarie» di esaminare entro il marzo dell999 i problemi che potrebbero eventualmente sorgere in merito all'occupazione e di valutare, sulla base di proposte della Commissione, le possibilità di risolverli prendendo in considerazione anche l'eventualità di un'estensione limitata dei regimi transitori.

Riforma economica
25. Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per i progressi compiuti
sotto la presidenza austriaca per portare avanti il programma di riforme economiche e rispettare i requisiti stabiliti a Cardiff. Il Consiglio europeo si compiace della presentazione delle relazioni nazionali sulla riforma strutturale.
Attende la loro valutazione nonché la valutazione reciproca fra gli Stati
membri, in quanto ulteriore elemento per il miglioramento degli indirizzi di
massima per le politiche economiche. Il Consiglio europeo si compiace inoltre dell'intenzione del Consiglio <<Mercato interno» di valutare le relazioni
per integrare le considerazioni del Consiglio «Questioni economiche e finanziarie, nell'ottica del mercato interno.

B)

OCCUPAZIONE SOSTENIBILE PER [EUROPA

l. Verso un patto europeo per l'occupazione
26. L'occupazione è la principale priorità dell'Unione europea. E il
modo migliore per offrire reali opportunità ai cittadini e lottare efficacemente contro la povertà e l'esclusione, e rappresenta pertanto la base del modello sociale europeo.
2 7. Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione dei notevoli progressi compiuti nella creazione di posti di lavoro e nella riduzione della disoccupazione. Esso elogia gli sforzi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione
degli orientamenti per il 1998.
28. Per la prima volta dall992 il tasso di disoccupazione è sceso al di sotto del 10%. Si tratta di uno sviluppo positivo. Occorre fare ancora di più. La
politica dell'occupazione deve essere inserita in un approccio globale, che
comprenda politiche macroeconomiche miranti alla crescita e alla stabilità,
una riforma economica che promuova la competitività, e gli orientamenti in
materia di occupazione, destinati a migliorare l'occupabilità, l'adattabilità, le
pari opportunità e la creazione di posti di lavoro in imprese esistenti e nuove.
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29. Sono stati compiuti positivi progressi, come emerge dalla relazione
congiunta sull'occupazione. Il controllo multilaterale dell'attuazione degli
orientamenti in materia di occupazione è un elemento essenziale del processo di Lussemburgo. L'utilizzo di parametri di riferimento e la promozione delle migliori pratiche si sono dimostrati strumenti di valutazione efficaci. Tuttavia questo processo deve essere rafforzato. Ciò richiede obiettivi e scadenze supplementari verificabili a livello sia europeo che nazionale, indicatori
comuni di efficienza e di politica nonché una base statistica coerente quali
elementi chiave per un eatto europeo per l'occupazione nell'ambito del processo di Lussemburgo. E altresì necessaria una maggiore partecipazione e
responsabilità delle parti sociali.

i) Orientamenti 1999 in materia di occupazione
30. Il Consiglio europeo accoglie favorevolmente la proposta della
Commissione relativa a orientamenti per il 1999 e approva i risultati della
sessione congiunta del Consigli <<Questioni economiche e finanziarie>> e
«Lavoro e Affari sociali>> su tali orientamenti.
31. Nel rivedere i loro piani d'azione nazionali, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:
[ l conseguire progressi tangibili nella promozione delle pari opportunità tra uomini e donne, ricorrendo in particolare a parametri di riferimento
(benchmark) e a un approccio basato sull'integrazione di genere;
[ l realizzare il concetto di formazione permanente fissando in particolare un obiettivo nazionale per coloro che beneficiano di tali misure;
[ l sfruttare appieno il potenziale del settore del servizi e del servizi connessi con l'industria, in particolare delle tecnologie dell'informazione e del
settore ambientale;
[ l creare condizioni che consentano alle imprese, e specialmente alle
piccole imprese, di prosperare;
[ l esaminare i sistemi di agevolazioni fiscali per stimolare i disoccupati
o le persone inattive a sfruttare le opportunità di occupazione o di formazione ed i datori di lavoro a creare nuovi posti di lavoro;
[ l appoggiare i lavoratori più anziani nel loro tentativo di aumentare la
propria partecipazione alla forza lavoro;
[ l promuovere l'inserimento sociale e pari opportunità per i gruppi
svantaggiati.

ii) Rafforzare il processo di Lussemburgo
32. Al fine di favorire la realizzazione degli impegni contenuti nei piani d'azione nazionali, gli Stati membri sono invitati a definire politiche pretìggcrsi a livello nazionale, ove opportuno ulteriori obiettivi quantificati e
scadenze.
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33. Il Consiglio europeo si compiace per i progressi conseguttl m
materia di indicatori comuni di efficienza e di politica e per la presentazioni della relazione della Commissione concernente statistiche raffrontabili,
che considera di importanza vitale per un controllo e una valutazione efficaci e trasparenti, sia a livello nazionale che livello di Unione e invita la
Commissione europee gli Stati membri a raggiungere un accordo sulla definizione degli indicatori pertinenti in tempo utile per il Consiglio europeo di
Colonia.
34. Le relazioni sull'attuazione del piani d'azione nazionali 1999
dovrebbero essere presentate all'esame entro la metà del mese di giugno del
1999, e la Commissione dovrebbe presentare le sue proposte di relazione congiunta sull'occupazione e di nuovi orientamenti in materia di occupazione
per il 2000 anteriormente al mese di settembre del 1999. Il Consiglio europeo chiede inoltre al Consiglio di ricercare una maggiore sinergia tra gli
orientamenti in materia di occupazione e gli orientamenti di massima di politica economica.
35. La Commissione è inoltre invitata a presentare, nella primavera del
1999, un pacchetto contenente una comunicazione sull'integrazione delle
politiche dell'occupazione a livello comunitario basata sull'articolo 12 7 del
trattato CE, modificato dal trattato di Amsterdam, nonché un aggiornamento della relazione della Commissione <<L'Europa come entità economica». La
Commissione è inoltre invitata a consentire agli Stati membri che lo desiderino di sperimentare aliquote IVA ridotte su servizi ad alto impiego di manodopera non esposti a concorrenza transnazionale.
36. Il Consiglio europeo raccomanda che la riforma del Fondo sociale
europeo sia mirata a sostenere la strategia per l'occupazione e la qualificazione delle risorse umane.
37. Per il futuro successo del processo di Lussemburgo è di primaria
importanza un dialogo intenso e di ampia portata fra tutte le parti interessate, ossia Consiglio, Commissione, Parlamento europeo, parti sociali, Banca
Centrale Europea e Banca Europea per gli Investimenti, che contribuisca alla
strategia globale per l'occupazione, la crescita e la stabilità.
38. Le parti sociali hanno importanti responsabilità nel processo a favore dell'occupazione, come riconosciuto nella relazione del gruppo ad alto
livello sulle implicazioni economiche e sociali dei mutamenti industriali. Il
Consiglio europeo invita la Commissione e gli Stati membri a tener conto
delle raccomandazioni in esso contenute. Il Consiglio europeo rileva altresì
con soddisfazione che le parti sociali hanno manifestato, al recente <<mini
vertice» convocato a Vienna il 4 dicembre 1998, la loro disponibilità a sviluppare un proprio calendario per la modernizzazione dell'organizzazione del
lavoro.
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2. Un ambiente favorevole all'occupazione

i) Investire per i posti di lavoro
39. Gli investimenti nelle infrastrutture e il finanziamento di progetti
innovativi costituiscono elementi importanti della strategia volta a stimolare
la crescita, l'occupazione e la competitività. Il Consiglio europeo prende atto
della comunicazione della Commissione intitolata ,,Gli investimenti pubblici
nel quadro della strategia economica» in cui gli Stati membri sono invitati a
rivedere la struttura dei bilanci nazionali nell'ottica di rafforzare la parte relativa degli investimenti. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a riesaminare
i progressi compiuti circa le Reti transeuropee (RTE), in particolare circa i 14
progetti prioritari nel settore dei trasporti, nonché lo sviluppo di progetti nel
settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, al fine di
accelerare l'attuazione di tali progetti. Tale riesame dovrebbe includere
modalità per migliorare meccanismi finanziari che coinvolgano anche la
Banca Europea per gli Investimenti, data la sua esperienza nell'ambito del
piano speciale d'aziont:; di Amsterdam.
40. Il Consiglio europeo riconosce inoltre quanto sia importante sviluppare un mercato europeo funzionante per i capitali di rischio nonché nuove
forme di finanziamento a cui partecipino sia il settore privato che quello pubblico. Il Consiglio europeo invita gli Stati membri a comunicare informazioni
sull'andamento dell'attuazione del piano d'azione relativo ai capitali di rischio.
41. La Banca Europea per gli Investimenti ha mantenuto l'intensità delle sue operazioni di erogazione di prestiti a favore di progetti di investimento
validi, inclusi quelli in settori prioritari nell'ambito del piano speciale d'azione di Amsterdam, quali progetti di investimenti nell'istruzione, nella salute e
nell'ambiente urbano.
42. In tale contesto il Consiglio europeo invita la Banca a prendere in
considerazione la possibilità di accelerare la concessione di finanziamenti per
operazioni di capitali di rischio entro il massimale di un miliardo di ecu, il cui
raggiungimento era inizialmente previsto per il 2000, con l'obiettivo che tali
operazioni si svolgano in tutti gli Stati membri. Potrebbe essere compreso, in
particolare, il tempestivo raddoppio delle risorse assegnate al meccanismo
europeo per le tecnologie.
43. Il Consiglio europeo invita la Banca a riesaminare gli attuali meccanismi di finanziamento per i progetti nel settore ambientale da realizzare
nell'Unione e nei Paesi candidati prendendo in debita considerazione gli
effetti di tali progetti sull'occupazione.

ii) Investimenti nell'innovazione e nel capitale umano
44. La crescita, la competitività e l'occupazione sono intimamente legate alla ricerca e all'innovazione. Il Consiglio europeo esprime pertanto la pro-
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pria soddisfazione per l'accordo sul quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico.
45. L'istruzione e la formazione assumono particolare rilievo nell'ottica
del rafforzamento della capacità di innovazione dell'Unione. Il Consiglio
europeo si compiace dell'adozione delle posizioni comuni del Consiglio in
merito ai programmi d'azione «SocrateS>> e «Leonardo da Vinci>>.
46. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea devono altresì
far fronte alle preoccupazioni dei giovani d'Europa in un'ottica più generale,
rivolgendo in tal modo un messaggio politico positivo ai cittadini d'Europa.
Il Consiglio europeo plaude pertanto alle iniziative volte ad inserire la questione della partecipazione dei giovani nei programmi delle istituzioni dell'Unione europea. il Consiglio europeo invita il Consiglio a pervenire celermente ad una posizione comune in merito al programma per la gioventù.

iii) Mercato interno e servizi finanziari
Mercato interno
4 7. Sono stati realizzati progressi costanti nell'impegno in materia di
modernizzazione, ampliamento e semplificazione del mercato interno in
conformità del piano d'azione. Sono state adottate le nuove normative
necessarie, in particolare il regolamento sulla libera circolazione delle merci.
Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per l'intenzione della Commissione di continuare a sorvegliare, attraverso il quadro di valutazione, i progressi compiuti nell'ambito del mercato interno.
48. Sono necessari la semplificazione e il miglioramento ulteriori delle
normative a livello sia comunitario che nazionale, al fine di rendere di più
facile applicazione, e quindi più efficaci, le norme per il mercato interno. Il
Consiglio europeo sottolinea quanto sia importante, al fine di rafforzare la
crescita economica e l'occupazione, che le riforme economiche e la riforma
normativa formino una politica coerente in materia di mercato unico e competitività.
49. L'attuazione integrale e corretta della normativa comunitaria è
essenziale per il funzionamento del mercato interno. Il Consiglio europeo
rileva che, nonostante i notevoli progressi compiuti, il recepimento delle norme comunitarie negli Stati membri non è ancora soddisfacente. È immediatamente necessàrio un nuovo impegno affinché siano recepiti i rimanenti atti
giuridi<~i.
50. Il Consiglio europeo invita il Consiglio «Mercato interno» a presentare una relazione sul piano d'azione per il merèato unico nella quale si
esamini quanto già realizzato e si avvii una discussione sulla futura azione in
materia di mercato unico. Le future priorità dovrebbero comprendere una
migliore regolamentazione/semplificazione, la protezione dei consumatori, i
servizi finanziari, gli aiuti eli Stato, la cooperazione in materia di politica tri-
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butaria, la normazione e un principio di reciproco riconoscimento che funzioni correttamente, nonché riforme strutturali, secondo quanto discusso a
Cardiff.

Servizi finanziari
51. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza del settore dei servizi
finanziari quale motore per la crescita e la creazione di posti di lavoro, ma
rileva anche le sfide che dovranno essere affrontate in seguito all'introduzione di una moneta unica. Esso accoglie pertanto favorevolmente l'iniziativa
della Commissione volta a creare un quadro d'azione e l'istituzione di un
gruppo ad alto livello. Invita il Consiglio a presentare al Consiglio europeo di
Colonia una relazione sulle iniziative necessarie nell'ottica di un mercato
unico finanziario. Esso sottolinea altresì la necessità di mantenere ad un livello elevato la protezione dei consumatori.

PROBLEMI CREATI NEL SETTORE INFORMATICO DAL PASSi\GGIO ALLANNO ZERO

Riferimento:
Comunic:Eione della Cummissione al Consigliu europeo di Vienna riguardante il modo in
cui l'Unione europea affronta il problema informatico dell'anno 2000 · punto 1.2.164 del pre·
sente Bollettino

52. Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per la relazione della
Commissione riguardante tale problema ed invita gli Stati membri ad attuare tempestivamente piani per la protezione delle loro infrastrutture nonché a
continuare a sensibilizzare tutti i settmi, concentrando la propria azione sul
settore pubblico e sulle piccole e medie imprese.
53. Le autorità competenti degli Stati membri sono invitate a esaminare attentamente tutte le implicazioni del problema costituito da interruzioni
della catena dell'approvvigionamento al di fuori dell'Unione europea, ad elaborare piani di emergenza per affrontare tali problemi e a scambiare informazioni con le controparti degli altri Stati membri. Esso invita la Commissione a convocare una riunione di rappresentanti dei fornitori dell'infrastruttura pubblica degli Stati membri per stabilire se le dipendenze transfrontaliere all'interno dell'Unione in settori quali i trasporti, l'energia e l'approvvigionamento idrico siano affrontate in modo adeguato e per raccomandare, ove
necessario, azioni appropriate al prossimo Consiglio europeo.

Agenda 2000
I.6. 54. Il duplice obiettivo dell'Agenda 2000 è di dotare l'Unione di
politiche più efficaci e di istituire un adeguato quadro finanziario entro cui
svilupparle. Per raggiungere questo obiettivo è necessario operare scelte politiche importanti sul futuro orientamento di dette politiche e sulle riforme
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necessarie nel momento in cui l'Unione si prepara a effettuare con successo
il futuro allargamento. Ciò deve avvenire in uno spirito di solidarietà, garantendo nel contempo, a livello di Unione, un rigore in materia di bilancio analogo a quello applicato a livello nazionale.
55. I lavori basati sulle proposte della Commissione, la relazione sulle
risorse proprie e i contributi degli Stati membri, hanno portato a sostanziali
progressi dopo il Consiglio europeo di Cardiff. Tali lavori si riflettono nella
relazione del Consiglio e nel dibattito in sede di Consiglio europeo. Le proposte della Commissione e la relazione del Consiglio costituiscono una valida base per proseguire i lavori. Gli elementi fondamentali per una soluzione
definitiva sono stati ormai identificati.
56. In numerosi settori è emersa una certa identità di opinioni. I lavori
hanno inoltre evidenziato i settori politici nei quali sarà necessario trovare
un'intesa nell'ambito del processo di limitazione dei parametri della negoziazione diretta al conseguimento di un accordo definitivo globale.
57. I negoziati sono attualmente entrati nella fase finale. Il Consiglio
europeo:
[ l ribadisce il suo fermo impegno a raggiungere un accordo globale sull'Agenda 2000 in occasione del Consiglio europeo che si terrà a Berlino il24
e 25 marzo 1999;
[ l considera l'Agenda 2000 come un pacchetto su cui può essere raggiunto un accordo soltanto a livello globale;
[ l invita ad esaminare attentamente tutti gli elementi e le posizioni
emersi dal dibattito al fìne di raggiungere un accordo globale;
[ j invita tutti gli Stati membri a contribuire appieno al raggiungimento di un risultato corretto, equilibrato ed accettabile, fondato sulla solidarietà
e sul rigore di bilancio.
58. Il Consiglio europeo si compiace della sollecitudine con cui il Parlamento europeo e il Consiglio intendono esaminare approfonditamente i testi
legislativi, in modo da pervenire alla loro adozione definitiva prima delle
prossime elezioni del Parlamento europeo di giugno.

AMPLIAMENTO

Riferimento:
Documento ,l'insieme e relazioni periodiche sui progressi realizzati da ciascuno dei Paesi candidati sulla via dell'adesione- punto 1.3.53 del presente Bollettino

I.7. 59. Il Consiglio europeo ha proceduto a un'approfondita discussione su tutti gli aspetti del processo di allargamento. Esso si compiace che il
processo globale di allargamento avviato a Lussemburgo sia attualmente ben
avanzato. Il Consiglio europeo ha accolto con soddisfazione le prime relazioni periodiche sui progressi compiuti elaborate dalla Commissione sulla base
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delle sue conclusioni di Lussemburgo e Cardiff e sottoscrive le conclusioni
del Consiglio del 7 dicembre 1998 in merito all'allargamento dell'Unione
europea riportate in allegato. Il Consiglio europeo sottolinea che i vari Paesi
continueranno a essere giudicati separatamente. Invita la Commissione a
presentare le ulteriori relazioni nella prospettiva del Consiglio europeo di
Helsinki.
60. Il Consiglio europeo nota con soddisfazione che le sei conferenze di
adesione con Cipro, l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia, la Repubblica ceca e la
Slovenia hanno avviato negoziati di fondo e raggiunto primi risultati concreti. Esso sollecita il Consiglio, la Commissione e i Paesi candidati a mantenere
il ritmo dei lavori per procedere a intensi negoziati nella prima metà dell999.
61. Il Consiglio europeo si compiace inoltre dei progressi compiuti nella preparazione dei negoziati per l'adesione della Romania, della Slovacchia,
della Lettonia, della Lituania e della Bulgaria, descritti nelle relazioni della
Commissione. Esso rileva che la transizione dell'esame analitico dell'acquis
dalla fase multilaterale alla fase bilaterale a partire dall'inizio dell'anno prossimo conferirà nuovo slancio al processo e favorirà pertanto la preparazione
dei negoziati.

62. Il Consiglio europeo si compiace della decisione di Malta di riattivare la domanda di adesione all'Unione europea e prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare all'inizio dell'anno prossimo un aggiornamento del suo parere favorevole del 1993.
63. Il Consiglio europeo ribadisce la volontà dell'Unione di continuare
a fornire l'aiuto preadesione durante tutto il processo. Esso si rallegra dell'ampio accordo politico raggiunto, nei termini della relazione del Consiglio
sull'Agenda 2000, sugli strumenti di preadesione, che tuttavia resta soggetto
a un accordo globale sull'Agenda 2000.
64. Il Consiglio europeo sottolinea la grande importanza che annette
all'ulteriore sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e la Turchia per portare avanti la strategia europea intesa a preparare la Turchia all'adesione. In
tale contesto esso riconosce il ruolo centrale che riveste l'ulteriore attuazione della strategia europea in linea con le sue conclusioni di Lussemburgo e
Cardiff.
65. Il Consiglio europeo ha preso atto dei lavori della conferenza europea, che costituisce un organo di consultazione politica su questioni d'interesse generale per i partecipanti. Nel 1999 si terrà una riunione a livello di
Ministri degli Esteri.
66. Il Consiglio europeo esaminerà la questione del futuro ruolo e dei
futuri membri della conferenza europea a Helsinki, alla luce di una relazione
del Consiglio sui lavori svolti dalla conferenza e dagli altri organismi impegnati in attività analoghe. Nel frattempo ha confermato l'invito alla Svizzera
a aderire alla conferenza in qualità di <<membro designato».

608

UE - CONSIGLI EUROPEI

Ambiente e sviluppo sostenibile
1.8. 67. Il Consiglio europeo ribadisce l'impegno assunto a Lussemburgo e a Cardiff di integrare l'ambiente e lo sviluppo sostenibile in tutte le politiche comunitarie conformemente al trattato di Amsterdam. Esso accoglie
favorevolmente le relazioni iniziali presentategli al riguardo dai Consigli «Trasporti», <<Energia>> e <<Agricoltura>> e li invita a proseguire i lavori al fine di
presentare al Consiglio europeo di Helsinki strategie globali per questi settori, compreso un calendario delle ulteriori misure e un insieme di indicatori. Il
Consiglio europeo riconosce che sarà necessario garantire che l'integrazione
ambientale sia adeguatamente presa in considerazione nelle decisioni da
adottare nel quadro delle politiche agricola e Strutturale nel contesto dell' Agenda 2000, prendendo atto dello stato di avanzamento raggiunto sinora.
68. Esso invita il Consiglio ad estendere tale impostazione ad altre politiche comunitarie, in Particolare nell'ambito dei Consigli <<Sviluppo», <<Mercato interno» e <<Industria>>. Il Consiglio dovrebbe altresì porre l'accento su
questioni orizzontali quali i cambiamenti climatici e la dimensione ambientale dell'occupazione e dell'allargamento. In tale contesto il Consiglio europeo accoglie favorevolmente le conclusioni del Consiglio sulle strategie di
adesione nel settore dell'ambiente e sulla sicurezza nucleare nel contesto dell'allargamento dell'Unione europea.
69. La Commissione è invitata a presentare una relazione sull'andamento dei lavori in materia di integrazione della politica ambientale in tempo utile per il Consiglio europeo di Colonia, tenendo conto in particolare della presa in considerazione di valutazioni ambientali per le sue proposte politiche più importanti.
70. Nella riunione di Helsinki il Consiglio europeo procederà a un esame dei progressi globali compiuti per quanto riguarda l'integrazione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, al fine di stabilire un nesso tra le strategie
settoriali sviluppate dal Consiglio nelle sue varie composizioni, la relazione
coordinata sugli indicatori presentata dalla Commissione e la valutazione
globale del quinto programma d'azione in materia ambientale.
71. I cambiamenti climatici rappresentano uno dei problemi ambientali più impegnativi per i prossimi decenni. È necessario intensificare i lavori
per giungere alla definizione di politiche e misure comuni e coordinate all'interno della Comunità tenendo presente che l'azione interna dovrebbe fornire i principali strumenti per onorare gli impegni di Kyoto. Il Consiglio europeo si rallegra del piano d'azione <<Buenos Aires» e sottolinea l'importanza
della sua attuazione per una rapida ratifica del protocollo di Kyoto. Il Consiglio europeo di Colonia dovrebbe prendere in considerazione, sulla base di
una relazione della Commissione. una strategia globale dell'Unione europea
in materia di politica climatica.
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LAVORI PREPAR.A..TORI PER LATTUAZIO;--JE DEL TAATTATO DI AMSTERDAM
l~iferimcnto:

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto dello statuto dci deputati al Parlamento
europeo- punto 1.8.4 del presente Bollettino

I. 9. 72. Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza che annette al pieno funzionamento del trattato sin dal momento della sua entrata in vigore.
Esso si compiace dei progressi compiuti finora nei lavori preparatori e rileva
la necessità di completare al più presto le misure necessarie, fra l'altro nell'importante settore della giustizia e degli affari interni.
73. Il Consiglio europeo ha preso atto del progetto di statuto dei membri del Parlamento europeo e invita le istituzioni interessate ad assicurare il
necessario follow-up.
74. Per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo conviene che il segretario generale del Consiglio nonché Alto
rappresentante per la PESC sarà nominato quanto prima e che dovrà essere
una personalità di alto profilo politico. Il Consiglio europeo prende atto dei
lavori svolti dal Consiglio per l'istituzione di una cellula di programmazione
politica e tempestivo allarme all'interno del segretariato generale.
75. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a elaborare, conformemente
alle raccomandazioni contenute nella sua relazione, strategie comuni per
quanto riguarda la Russia, I'Ucraina, la regione mediterranea, tenendo conto in particolare del processo di Barcellona e del processo di pace in Medio
Oriente, nonché i Balcani occidentali, fermo restando che la prima strategia
comune riguarderà la Russia. Nell'individuare altri settori per i quali elaborare strategie comuni dovrebbero essere presi in considerazione anche aspetti tematici.
76. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a proseguire, d'intesa con
l'UEO, la messa a punto delle disposizioni volte a rafforzare la cooperazione
ai sensi del protocollo sull'articolo 17 del trattato sull'Unione europea quale
modificato dal trattato di Amsterdam, affinché esse possano prendere effetto all'entrata in vigore del trattato.
77. Il Consiglio europeo si compiace del nuovo slancio impresso al
dibattito su una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa.
Esso ritiene che affinché l'Unione europea possa svolgere appieno il suo ruolo sulla scena internazionale, la PESC debba poter contare su capacità operative credibili. Si rallegra della dichiarazione franco-britannica fatta il 4
dicembre 1998 a Saint-Malo. Nel rafforzamento della solidarietà europea
occorre tener conto delle varie posizioni degli Stati europei, compresi gli
obblighi di alcuni Stati membri nell'ambito della NATO.
78. Esso si rallegra dell'intenzione dell'UEO di effettuare una verifica
delle risorse disponibili per le operazioni europee.
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79. Il Consiglio europeo invita la prossima presidenza a proseguire i
lavori al riguardo alla luce delle discussioni svolte nella riunione dei Ministri
dell'UEO tenutasi il 16 novembre a Roma nonché in sede di Consiglio <<Affari generali» del 7 dicembre. Il Consiglio europeo esaminerà la questione a
Colonia il3 e 4 giugno 1999.

Sussidiarietà

I.lO. 80. Il Consiglio europeo riafferma la propria determinazione ad
assicurare la piena applicazione del principio di sussidiarietà. Le decisioni
devono essere adottate tenendo in massimo conto le esigenze dei cittadini
dell'Unione. Sussidiarietà e proporzionalità sono principi giuridicamente vincolanti, sanciti dall'articolo 3B del trattato CE, che le istituzioni debbono
rispettare integralmente.
Nel rammentare le discussioni tenute nel corso della riunione informale di Portschach, il Consiglio europeo conviene quanto segue:
[ ]le istituzioni debbono ispirarsi da ora in poi ai criteri e alle prassi contenute nel «Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità>> che sarà allegato al trattato CE, una volta entrato in vigore il
trattato di Amsterdam;
[ J la relazione annuale della Commissione «Legiferare meglio» dovrebbe costituire l'occasione di una relazione sugli sviluppi dell'anno precedente
e di un esame di questi; occorrerebbe presentare le future relazioni in tempo
utile per consentire approfondite discussioni nell'ambito delle varie istituzioni e dei vari organismi interessati (Parlamento europeo, Consiglio, Comitato
delle regioni, conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari dei
parlamenti nazionali, Comitato economico e sociale) e quindi per preparare
in modo ottimalc il Consiglio europeo;
[ ] il Consiglio deve svolgere un dibattito orientativo su futuri libri verdi e bianchi della Commissione alla luce del principio di sussidiarietà, senza
in alcun modo pregiudicare il diritto di iniziativa della Commissione;
[ l prima di proporre un nuovo atto legislativo importante la Commissione dovrebbe verificare se altre normative comunitarie preesistenti in
materia debbano essere modificate o consolidate, o abrogate qualora non siano più giustificate;
[ ] conformemente all'articolo 189 del trattato CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione devono salvaguardare pienamente il principio secondo cui le direttive vincolano lo Stato membro cui sono riYolte per
quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza
degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi;
[ l conformemente all'articolo 190 del trattato CE, gli atti legislativi
adottati dalle istituzioni competenti sono motivati, al fine di dimostrarne la
conformità con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
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81. Il Consiglio europeo di dicembre 1999 passerà in rassegna i risultati degli elementi sopra menzionati nonché le esperienze in materia di applicazione integrale del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà
e di proporzionalità.

Migliorare il funzionamento delle istituzioni
I.ll. 82.11 Consiglio europeo ha avuto una discussione in merito al
futuro delle istituzioni dell'Unione europea, in particolare nella prospettiva
del futuro allargamento e sulla base delle discussioni informali tenute in ottobre a Portschach. Il Consiglio europeo:
[ l conviene che la ratifica del trattato di Amsterdam rimane il compito prioritario. Deciderà in sede di Consiglio europeo di Colonia come e quando affrontare le questioni istituzionali che tale trattato ha lasciato in sospeso
e che devono essere risolte prima dell'allargamento;
[ l si compiace della relazione sull'andamento dei lavori e delle misure
già adottate dal Consiglio «Affari generali» per organizzare meglio i lavori e
per adottare procedure più efficienti, in particolare al fine di dedicare più
tempo alle sue importanti funzioni orizzontali. Invita il. Consiglio «Affari
generali>> a portare a termine questo compito prima del Consiglio europeo di
Helsinki;
[ l conviene che occorre ridurre il numero delle formazioni del Consiglio e saluta le raccomandazioni del Consiglio:
[ ] attende con interesse la relazione che il Presidente della Commissione sta elaborando sulla riforma interna di tale istituzione;
[ l prende atto con soddisfazione che la relazione del segretario generale sul funzionamento del Consiglio nella prospettiva di un'Unione ampliata
sarà presentata all'inizio dell999.
83. Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza che riveste una lotta efficace contro la frode, la corruzione ed altre attività criminose che ledono gli
interessi finanziari dell'Unione. Invita le istituzioni e gli organi della Comunità, come pure gli Stati membri, a prendere parte con determinazione a tale
lotta. Il Consiglio europeo si compiace della presentazione, da parte della
Commissione, di una proposta volta ad istituire un ufficio investigativo europeo sulle frodi. Prende nota del fatto che in tale proposta è chiesta l'istituzione di un ufficio interistituzionale indipendente, che sarà incaricato di svolgere indagini in merito alle frodi ai danni del bilancio comunitario, tanto
negli Stati membri, quanto all'interno delle istituzioni e degli organi della
Comunità. Invita le istituzioni ad esaminare tale proposta perché sia adottata tempestivamente una decisione, comunque prima del Consiglio europeo di
Colonia. Un riesame delle attività di lotta contro le frodi sarà effettuato nel
Consiglio europeo di Helsinki.
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Giustizia e affari interni
1.12. 84. Il Consiglio europeo approva il piano d'azione elaborato dal
Consiglio e dalla Commissione sull'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che schiude una nuova dimensione per l'azione nel settore
della giustizia e degli affari interni in seguito all'entrata in vigore del trattato
di Amsterdam e costituisce un quadro concreto per lo sviluppo delle attività
in tali settori. Esorta il Consiglio ad avviare immediatamente l'attuazione delle priorità biennali definite nel suddetto piano di azione.
85. Il Consiglio europeo auspica che sia prestata particolare attenzione
alla creazione di uno Spazio giudiziario europeo, in conformità del trattato di
Amsterdam, dotato degli strumenti necessari per una efficace cooperazione
giudiziaria e tra forze di polizia, in particolare nell'arca Schengen, all'ulteriore sviluppo del ruolo dell'Europol quale strumento operativo degli Stati membri nella lotta contro la criminalità organizzata, nonché allo sviluppo di una
strategia globale in materia di migrazione.
86. Nel settore dell'asilo e dell'immigrazione, il Consiglio europeo rammenta l'esigenza di soluzioni globali per quanto concerne la protezione temporanea e un sistema di solidarietà europea. Esorta il Consiglio a proseguire
i lavori in merito alla protezione temporanea, alla solidarietà europea, a Eurodac, alla normativa sui cittadini di Paesi terzi e alla strategia globale in materia di migrazione. In tale contesto, il Consiglio europeo saluta la decisione del
Consiglio di istituire un gruppo ad alto livello «Asilo e migrazione>>,
8 7. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di una rapida integrazione di Schengen nell'Unione europea. Auspica in particolare soluzioni in
merito alla ripartizione delle basi giuridiche dell'acquis di Schengen nonché
all'integrazione del Sistema d'informazione Schengen e del segretariato di
Schengen nel quadro dell'Unione europea. Il Consiglio europeo esprime il
proprio compiacimento per la prossima conclusione dei negoziati con l'Islanda e la Norvegia.
88. Il Consiglio europeo plaude all'entrata in vigore della convenzione
Europol e all'inizio delle attività dell'Europol in un prossimo futuro, condizioni per una cooperazione rafforzata tra forze di polizia nella lotta contro tutte le forme più vistose di criminalità organizzata.
89. Esso esorta il Consiglio a risolvere le questioni pendenti relative al
progetto di convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale.
90. Il Consiglio europeo ha esaminato la relazione concernente l'attuazione del piano d'azione contro criminalità organizzata approvato nella sessione Amsterdam. Conscio del fatto che sono stati compiuti significativi progressi, sottolinea la necessità di ulteriori lavori, in particolare per quanto concerne una celere ratifica delle pertinenti convenzioni da parte degli Stati
membri. Sulla scorta del piano d'azione auspica che sia rafforzata l'azione dell'Unione europea contro la criminalità organizzata secondo le nuove possibi-
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lità offerte dal trattato di Amsterdam. Si compiace altresì dell'elaborazione di
una strategia globale in materia di prevenzione della criminalità organizzata
e sollecita misure concrete come follow-up di detta strategia.
91.11 Consiglio europeo ha esaminato la relazione sulle droghe e su questioni connesse. Invita le istituzioni a sviluppare ulteriormente una strategia
post 1999 integrata ed equilibrata in materia di droga che tenga conto delle
nuove possibilità offerte dal trattato di Amsterdam. In tale contesto occorre
utilizzare pienamente le competenze speializzate dell'Osservatorio europeo
delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché quelle deli'Europol. Il Consiglio europeo plaude allo sviluppo di iniziative in materia di cooperazione
regionale e lancia un appello affinché quelle concernenti l'America latina e
l'Asia centrale siano portate avanti senza indugio.
Sul piano internazionale occorre dare pieno sostegno all'attuazione
degli orientamenti della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite.
92. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a esaminare modalità e strumenti atti a rafforzare la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione nonché,
in tale contesto, la proposta di una conferenza sulla sicurezza nella regione
dell'Adriatico c dello Ionio.
93. Il Consiglio europeo si compiace delle iniziative sulla protezione dell'infanzia. In particolare, la pedopornografia via Internet è stata riconosciuta
quale problema globale che richiede un approccio coordinato anche a livello
internazionale, specialmente in sede di Nazioni Unite. Il Consiglio èinvitato
ad assicurare un efficace follow-up di queste iniziative sul piano europeo e
internazionale
94. La sessione speciale del Consiglio europeo che si terrà a Tampere il
15 e 16 ottobre 1999 procederà ad una valutazione dei progressi conseguiti e
fornirà ulteriori orientamenti per le azioni dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni.

Irlanda del Nord
1.13. 95. Il Consiglio europeo ha riconosciuto l'importanza di mantenere vivo l'attuale slancio creato dallo storico accordo raggiunto a Belfast il 10
aprile 1998 e di cogliere le opportunità offerte da tale accordo. Ribadisce il
suo convincimento. pienamente condiviso dal Parlamento e dalla Commissione, che l'Unione debba continuare a svolgere un ruolo attivo nel promuovere pace e prosperità durevoli nell'Irlanda del Nord e conferma le conclusioni formulate al riguardo dal Consiglio europeo di Cardiff.

Sport
1.14. 96. Nel rammentare la dichiarazione sullo sport allegata al trattato di Amsterdam e riconoscendo il ruolo sociale dello sport il Consiglio euro-
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peo invita la Commissione a presentare al Consiglio europeo di Helsinki una
relazione al fine di salvaguardare le strutture sportive esistenti e il ruolo
sociale dello sport nell'ambito comunitario.
97. Il Consiglio europeo sottolinea la sua preoccupazione in merito
all'entità e alla gravità del doping nello sport, che corrompe l'etica sportiva e
mette in pericolo la salute pubblica. Sottolinea l'esigenza di una mobilitazione a livello dell'Unione europea e invita gli Stati membri a esaminare, congiuntamente alla Commissione e agli organismi sportivi internazionali, eventuali misure volte a intensificare la lotta contro questo pericoloso fenomeno,
in particolare per mezzo di un miglior coordinamento delle misure nazionali
esistenti.

QUESTIONI ESTERNE

Svizzera
1.15. 98. Il Consiglio europeo esprime grande soddisfazione per l'esito
positivo dei negoziati con la Svizzera su un pacchetto globale ed equilibrato di sette importanti accordi settoriali. Il pacchetto di accordi servirà ad
ampliare e rafforzare ulteriormente gli stretti legami già esistenti con la
Svizzera.

Scambi intemazionali/OMC
!.16. 99. Il Consiglio europeo ribadisce l'impegno nei confronti dell'OMC come base per la politica commerciale dell'Unione europea e quadro
principale di un'ulteriore liberalizzazione degli scambi. Riafferma il sostegno
a negoziati dell'OMC globali e ad ampio raggio che inizieranno nel 2000 e
invita il Consiglio e la Commissione ad intensificare le attività per garantire
l'accordo su questo obiettivo nella terza conferenza ministeriale dell'OMC
che si svolgerà verso la fine del 1999.

RELAZIONI TRANSATLANTICHE

Riferimenti:
Riunione Unione europea Stati Uniti- punto 1.3.105 del presente Bollettino
Riunione Unione europea- Camda- punto 1.3.1 07 del presente Bollettino

1.17. 100. Il Consiglio europeo guarda con interesse ai vertici Unione
europea- Canada e Unione europea- USA del 17 e 18 dicembre come
passi avanti verso l'allargamento e l'approfondimento delle relazioni transatlantiche. Saluta i progressi compiuti nell'attuazione del partenariato economico transatlantico con la definizione di un piano d'azione con gli USA.
Ribadisce l'importanza dell'ulteriore sviluppo di relazioni commerciali bilate-
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rali con gli USA nel quadro del sistema commerciale multilaterale e sottolinea la continua necessità di rispettare in pieno le disposizioni dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC per quanto riguarda le controversie bilaterali. In quest'ambito il Consiglio europeo è fermamente convinto
che la validità del sistema degli scambi multilaterali dipende dalla disponibilità delle parti ad evitare di ricorrere ad azioni unilaterali a scapito del sistema di risoluzione delle controversie che è al centro dell'OMC.

SuD AFRICA
Riferimento:
Progetto d'accordo di commercio e di cooperazione con la Repubblica del Sud Africa - GU
C 134 del6.5.1996 e Boll. 3-1996, punto 1.4.92

1.18. 101. Il Consiglio europeo ha discusso i progressi compiuti nei
negoziati con il Sud Africa in merito ad un accordo globale commerciale, di
sviluppo e cooperazione. Rileva che nonostante i notevolissimi progressi
rimangono in sospeso alcuni punti. Sottolinea l'importanza politica di quest'accordo nello spirito dell'incontro con il Presidente Mandela a Cardiff. Il
Consiglio europeo invita il Consiglio a concludere questi negoziati positivamente e al più presto, entro il Consiglio europeo di marzo, sulla base di una
proposta di compromesso della Commissione. A questo fine sarà necessario
l'impegno delle due parti.
·

Europa sudorientale
1.19. 102. Il Consiglio europeo ricorda il profondo interesse dell'Unione
europea per lo sviluppo politico ed economico di tutti i Paesi dell'Europa
sudorientale e per la stabilità e la prosperità di tutta la regione. L'Unione
europea fornisce un notevole contributo al conseguimento di tali obiettivi
mediante il processo di allargamento a cui partecipano alcuni Paesi interessati, da un lato, e l'approccio regionale che coinvolge i Paesi dei Balcani occidentali, dall'altro. Il Consiglio europeo esprime la propria determinazione a
perseguire tali obiettivi.

BALCANI OCCIDENTALI

Riferimento:
Conclusioni del Consiglio sulla regione dci Balcani occidentali- punto 1.3.74 del presente
Bollettino

I.20.103. Il Consiglio europeo sottolinea la necessità che le parti che si
affrontano nel Kosovo rispettino in pieno e fin d'ora le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle N azioni Unite 1160, 1199, 1203 e 1207 per conseguire una composizione pacifica della crisi. Deplorando la mancanza di impegno
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delle parti a sostenere il processo negoziate, sollecita il Governo della RFI e
la leadership degli albanesi del Kosovo a mostrarsi flessibili nei colloqui
necessari per raggiungere un accordo sul futuro status del Kosovo. Ribadisce
la determinazione dell'Unione europea, dimostrata dall'attivo impegno dell'inviato speciale dell'Unione europea Wolfgang Petritsch, a sostenere il processo politico contribuire agli sforzi umanitari e, non appena le parti avranno
raggiunto detto accordo, a concorrere alla ricostruzione del Kosovo, fra l'altro mediante una conferenza dei donatori.
104. Convinto che la democrazia nella RFI sia fondamentale per la pace
e la stabilità nei Balcani, il Consiglio europeo condanna i provvedimenti
repressivi nei confronti dei media indipendenti e ricorda ancora una volta
l'insistenza dell'Unione europea sulla riforma democratica e la libertà dei
mezzi di comunicazione nella RFI. Chiede inoltre una piena cooperazione
con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia. In quest'ambito
l'Unione europea continuerà ad incoraggiare attivamente e sostenere il Presidente Djukanovic e il Governo eletto nella riforma in corso in Montenegro
intesa a promuovere una società democratica e moderna.
105. Tenendo presente la prossima riunione di Madrid del Consiglio per
l'attuazione della pace (15-16 dicembre) il Consiglio europeo invita tutte le
parti coinvolte a contribuire a un ulteriore progresso verso la normalizzazione in Bosnia-Erzegovina. specie nel settore del ritorno dei rifugiati. Esso ribadisce il proprio costante sostegno agli sforzi dell'Alto rappresentante, Carlos
Westendorp.
l 06. Il Consiglio europeo plaude al contributo dato dalla ERIM alla
stabilità nella regione e invita il nuovo Governo di Skopie a portare avanti la riforma economica e politica nonché la cooperazione tra le comunità
etniche.
107. Il Consiglio europeo prende atto di alcuni incoraggianti sviluppi
nell'atteggiamento della Croazia per quanto riguarda il rientro dei profughi.
Esso incoraggia il Governo croato a proseguire gli sforzi per attuare pienamente tutti gli impegni in particolare in materia di ritorno dei rifugiati di
mezzi di comunicazione e di legge elettorale.
108. Il Consiglio europeo saluta l'adozione della nuova costituzione da
parte del popolo albanese come passo necessario verso la stabilità politica.
Invita tutti i partiti, in specie il partito democratico, a partecipare alle istituzioni democratiche e parlamentari. Il Consiglio europeo sottolinea che l'Unione europea è disposta a sostenere gli sforzi di riforma del Governo albanese, fra l'altro nel settore della pubblica sicurezza e in quello dell'economia.
109. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza che nelle relazioni dell'Unione europea con tutti questi Paesi annette alla condizionalità nel quadro dell'approccio regionale dell'Unione europea.
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Dimensione settentrionale

I.21. 110. Il Consiglio europeo ha preso atto con compiacimento della
relazione provvisoria su una dimensione settentrionale per le politiche dell'Unione, presentata dalla Commissione. Ha rilevato l'importanza di questo
punto per le politiche interne dell'Unione nonché per le sue relazioni esterne, in particolare con la Russia e la regione del Mar Baltico. Ha sottolineato
la necessità di ulteriori discussioni con tutti i Paesi interessati in merito all'elaborazione di una strategia sulla dimensione settentrionale e ha invitato il
Consiglio a definire, in base alla relazione provvisoria della Commissione,
orientamenti per azioni nei pertinenti settori. Ha accolto con compiacimento l'iniziativa finlandese di organizzare, in cooperazione con la Commissione,
una conferenza su questo tema nel secondo semestre del1999.
111. Per quanto attiene al problema del combustibile irradiato e delle
scorie nucleari nella Russia nord-occidentale, il Consiglio europeo ha preso
atto dei risultati del vertice Unione europea -Russia svoltosi a Vienna. Si è
rallegrato del riconoscimento comune della necessità di affrontare varie questioni in sospeso nel quadro dell'intensificazione degli sforzi volti a risolvere
questo grave problema ambientale.

RussiA
Riferimcnw:
Vertice Unione europea- Russia -Boll. 10-1998, punto 1.3.98

I.22. 112. Il Consiglio europeo ha proceduto a un dibattito approfondito
sulla situazione in Russia. Esso saluta la relazione del Consiglio sullo sviluppo
di una politica globale dell'Unione europea nei confronti della Russia. Riaflerma l'importanza della Russia come partner strategico dell'Unione. come ha
dimostrato il vertice Unione europea-Russia di Vienna del27 ottobre. Sottolinea la solidarietà dell'Unione con la Russia e il suo popolo nell'attuale crisi economica. La crisi è molteplice. Tale deve essere anche la risposta dell'Unione
europea e della comunità internazionale. Il Consiglio europeo sottolinea la
disponibilità dell'Unione ad aiutare la Russia a superare la crisi attraverso riforme credibili, improntate alla continuità e fondate sul mercato, nel rispetto dei
bisogni sociali urgenti e con un costante impegno per la democrazia, la libertà
dei mezzi di comunicazione, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.
113. Il Consiglio europeo apprezza gli sforzi già compiuti per adeguare a
tale situazione l'assistenza dell'Unione alla Russia, in particolare riguardo alla
prosecuzione dell'attuazione dell'accordo di partenariato e cooperazione.
Esorta il Consiglio a decidere il più rapidamente possibile un aiuto alimentare alla Russia, accompagnato da adeguati meccanismi di controllo. Chiede al
Consiglio di continuare il lavoro su una politica globale dell'Unione europea,
determinando come debbano essere portate avanti le priorità dell'Unione
europea e in che tempi.
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Nuovi Stati indipendenti
I.23. 114. Il Consiglio europeo esprime anche preoccupazione di fronte
al deteriorarsi della situazione economica nei nuovi Stati indipendenti, in
particolare quelli che hanno stretti legami commerciali o finanziari con la
Russia. Invita perciò la Commissione europea a preparare una relazione al
Consiglio su questa situazione, includendovi proposte sui modi e i mezzi di
affrontare i problemi economici, non solo nel quadro dei programmi di assistenza esistenti, ma anche con gli accordi d partenariato e cooperazione. non
appena questi saranno entrati in vigore.

UCRl\lNA

Riferimento:

Vertice Unione europea- Ucraina Boli. 10-1998, punto 1.3.99

I.24. 115 Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza fondamentale del
partenariato che lega l'Unione europea e l'Ucraina. Saluta il rafforzamento di
questa relazione nel quadro dell'accordo di partenariato e cooperazione e del
vertice tenutosi con successo a Vienna nell'ottobre 1998.
116. Il Consiglio europeo incoraggia il Governo ucraino a portare avanti le riforme economiche coerentemente e in modo determinato e gli garantisce il proprio appoggio. Ribadisce anche il sostegno alla decisione dell'Ucraina di chiudere la centrale nucleare di Cernobyl entro il 2000 in ottemperanza al memorandum d'intesa del 07.
Partenariato euromediterraneo
I.25. 117. Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza del partenariato
euromediterraneo e sottolinea il proprio compiacimento riguardo al dialogo
multilaterale in corso in quest'ambito. La terza riunione ministeriale euromediterranea che si svolgerà a Stoccarda nell'aprile 1999 consentirà all'Unione e ai partner mediterranei di proseguire il buon lavoro fin qui svolto e
di dare nuovo impulso al partenariato.

PROCESSO DI PACE IN MEDIO ORIENTE
Rijcrimento:

Conclusioni del Consiglio europeo di Cardiff- Boll. 6-1998, punto 1.27

I.26. 118. Il Consiglio europeo, ricordando le conclusioni di Cardiff, si
compiace del nuovo impulso dato al processo di pace dal memorandum di
Wye River del23 ottobre 1998. Nel constatare i progressi compiuti sin qui da
ambo le parti nell'attuazione del memorandum, il Consiglio europeo si rammarica delle recenti violenze, delle reciproche recriminazioni c dell'imposi-
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zione di nuove condizioni che minacciano di vanificare i fragili progressi
compiuti dopo Wye. Il Consiglio europeo invita le parti a dar prova di moderazione, astenersi da azioni unilaterali e attuare in pieno, entro il termine previsto e in buona fede, le restanti disposizioni e così contribuire al ripristino
del clima di fiducia essenziale per portare a termine il processo di pace sulla
base di Oslo e di Madrid.
119. Nella recente conferenza di Washington sulla pace e lo sviluppo
nel Medio Oriente l'Unione europea, in quanto più grande donatore collettivo dei palestinesi, ha ribadito la propria determinazione, manifestata attraverso gli intensi sforzi effettuati dall'inviato speciale dell'Unione europea.
Miguel Moratinos, a dare un contributo politico ed economico al successo
del processo di pace in tutti gli aspetti, parallelamente agli USA e alle altre
parti coinvolte.

Cipro
I.27. 120. Il Consiglio europeo conferma il suo sostegno agli sforzi del
segretario generale dell'ONU per una soluzione globale della questione
cipriota, in particolare al processo attuato dal suo rappresentante speciale
aggiunto al fine di ridurre le tensioni e favorire progressi verso una soluzione
giusta e duratura basata sulle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza
dell'ONU.

Iraq
I.28. 121. Il Consiglio europeo ha discusso la situazione relativa all'Iraq.
Esso condanna il fatto che ancora una volta Iraq non abbia ottemperato
all'obbligo di cooperare pienamente con l'Unscom. Esprime ampio sostegno
all'Unscom e all'AlEA e invita l'Iraq a rispettare le risoluzioni del Consiglio
di Sicurezza e a fornire la propria piena cooperazione affinché il Consiglio di
Sicurezza possa procedere ad un riesame globale, sulla scorta di una relazione elaborata dal segretario generale delle Nazioni Unite.

Regione dei Grandi Laghi
I.29. 122. Il Consiglio europeo nota che l'inasprirsi e l'internazionalizzarsi del conflitto armato nella Repubblica democratica del Congo oltre al
rafforzarsi della presenza militare in loco rappresenta una seria minaccia della stabilità indispensabile allo sviluppo dell'intera regione. Il Consiglio europeo ribadisce il sostegno ai principi di integrità territoriale e di sovranità della Repubblica democratica del Congo e dei Paesi vicini e invita tutte le parti interessate a cessare immediatamente le ostilità, a ritirare le truppe straniere dalla Repubblica democratica del Congo e a avviare negoziati per
giungere a una rapida soluzione politica dei conflitto. Il Consiglio europeo
saluta gli sforzi effettuati a tal fine dal vertice franco-africano di Parigi. Riba-
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disce il proprio sostegno all'inviato speciale dell'Unione europea Aldo Ajello. L'Unione invita inoltre i leader della regione a rispettare i diritti umani e
il diritto umanitario.

Timor orientale
I.30. 123. Il Consiglio europeo confida che i risultati incoraggianti dei
negoziati che hanno avuto luogo tra il Portogallo e l'Indonesia sotto gli auspici del segretario generale delle Nazioni Unite si traducano in un progresso
tangibile sul terreno, segnatamente in una riduzione effettiva e consistente
della presenza militare indonesiana in tale territorio, nella liberazione del leader Xanana Gusmao e di tutti i prigionieri politici nonché nell'instaurazione
di una presenza permanente dell'GNU a Timor orientale. Secondo il Consiglio europeo non sarà possibile risolvere definitivamente il problema di Timor
orientale senza procedere a libere consultazioni che consentano di verificare
la reale volontà del suo popolo.

Macao
1.31. 124. Il Consiglio europeo sottolinea il positivo evolversi del processo di transizione a Macao. Si attende che l'attuazione della dichiarazione
congiunta cino-portoghese del 1987 contribuisca ad un trasferimento senza
intralci delle responsabilità il 20 dicembre 1999 e che il pieno rispetto dell'ampia autonomia della futura Regione amministrativa speciale garantisca
anche in futuro la salvaguardia della specifica identità sociale, economica,
giuridica e culturale di Macao. Il Consiglio europeo confida in un rafforzamento delle relazioni e dei legami di cooperazione tra l'Unione e Macao, che
apporterà un positivo contributo al progresso e alla stabilità del territorio.

URAGANO MITCH
Riferimento:
Dichiarazione del Consigli,) «Facilitare l'opera di ricostruzione: in America centrale"
--Punto 1..3.129 del presente Bollettino

!.32. 125. Il Consiglio europeo esprime la propria solidarietà alle popolazioni dell'America centrale che hanno subito le drammatiche conseguenze, le perdite di vite umane e le devastazioni causate dail'uragano Mitch. In
aggiunta agli aiuti d'urgenza inviati nella regione dall'Unione europea e dagli
Stati membri, il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare con
sollecitudine al Consiglio un piano d'azione relativo alla cooperazione alla
ricostruzione della regione. Invita il Consiglio a convocare una riunione speciale con i Paesi dell'America centrale per discutere su questo punto. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione ad esaminare le possibilità
di ridurre l'onere del debito estero dei Paesi interessati.
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Risoluzione del Consiglio europeo
Alle soglie del ventunesimo secolo, dopo appena due generazioni dalla
fine di una guerra devastante, i popoli del nostro continente sono testimoni
di un successo senza precedenti quello dell'unificazione europea. Il momento storico che stiamo per vivere con l'introduzione della moneta unica europea ci mostra che l'impegno attivo dei singoli sovente può plasmare il corso
della storia in modo determinante. Ciò vale in particolare per Helmut Kohl
e per il suo operato in veste di cancelliere della Repubblica federale di Germania negli ultimi 16 anni. Profondamente marcato dalla famiglia e dalle
esperienze maturate in gioventù durante e dopo la guerra, egli si è mantenuto fedele, senza cedimenti, alle convinzioni fondamentali acquisite in giovane età. Soprattutto la sua ferma fede nella forza pacificatrice di una sempre
più stretta unione economica e politica dell'Europa e nella possibile riunificazione della sua patria, in tale contesto, ha trovato riscontro negli eventi
epocali verificatisi durante il suo mandato. Con lo stesso fervore egli si è adoperato per il superamento della funesta spaccatura del nostro continente.
Mirando instancabilmente a questi obiettivi fondamentali della sua
politica egli non si è mai lasciato scoraggiare da sconfitte, dubbi e ostacoli.
Con le sue doti di affidabilità, integrità, perseveranza, cordialità e disponibilità, Helmut Kohl rappresenti altresì per noi, suoi colleghi, il modello dell'uomo politico di successo che ha saputo nondimeno preservare la propria
umanità. Soprattutto in questi tratti di carattere risiede il segreto delle sue
grandi realizzazioni a favore dell'Europa e dell'integrazione europea. L'unità
tedesca e il consolidamento dell'unificazione europea che culmina nell'unione economica e monetaria sono l'opera della vita di Helmut Kohl.
Per quest'opera noi, i capi di Stato o di Governo dell'Unione europea e
il presidente della Commissione europea, gli esprimiamo la nostra sincera
gratitudine e profonda ammirazione. Per questi motivi il Consiglio europeo di
Vienna ha deciso di conferire all'ex cancelliere federale Helmut Kohl, membro del Bundestag, il titolo di <<Cittadino onorario dell'Europa».
Vienna, 11 dicembre 1998

ALLEGATO

II

Relazione al Consiglio europeo sullo stato della preparazione alla terza fase dell'UEM, con particolare riguardo alla rappresentanza esterna della Comunità
Dopo vari anni di intensi preparativi, l'Unione europea è pronta a
entrare nella terza fase dell'UEM il lo gennaio 1999. Undici Stati membri
adotteranno l'euro come loro moneta. È stato compiuto un considerevole
lavoro per raggiungere la convergenza. Il Consiglio <<Questioni economiche e
finanziarie» ha inoltre elaborato, per sottoporlo all'approvazione dei capi di
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Stato o di Governo il quadro per un'unione economica e monetaria correttamente funzionante, che include il Patto di stabilità e crescita e le procedure
per il coordinamento delle politiche economiche (cfr. allegato). Il punto insoluto sul quale resta da decidere riguarda la rappresentanza esterna della
Comunità. Nel Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 i capi
di Stato o di Governo hanno impresso un forte impulso ai lavori in proposito e a Cardiff, hanno chiesto al Consiglio di «adottare le misure necessarie
per garantire efficacemente la rappresentanza esterna degli Stati membri aderenti all'area dell'euro>>.
Per i suoi lavori sulla rappresentanza esterna il Consiglio si è giovato di
un valido aiuto da parte della Commissione e del SEBC/BCE, ciascuno nei
rispettivi settori di competenza. In particolare, gli è stata deferita la proposta
della Commissione «in merito alla rappresentanza e all'adozione di una posizione della Comunità sul piano internazionale nel contesto dell'unione economica e monetaria».
La rappresentanza esterna nella terza fase dell'UEM implicherà dei
cambiamenti nell'organizzazione attuale dei consessi internazionali. Pertanto,
occorrerà persuadere i Paesi terzi e le istituzioni ad accettare le soluzioni proposte dall'Unione europea. A giudizio del Consiglio, le maggiori probabilità
di successo potrebbero essere date da un approccio pragmatico atto a ridurre
al minimo gli adattamenti delle norme e pratiche attuali, a condizione, naturalmente, che da esso risulti un adeguato riconoscimento al ruolo dell'euro.
Dal trattato risulta che si deve operare una distinzione tra la rappresentanza:
[ l della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'unione economica e monetaria (articolo 109, paragrafo 4) e
[ ] per quanto riguarda questioni che esulano dalla competenza comunitaria ma sulle quali può risultare opportuno che gli Stati membri esprimano punti d'intesa.
Per quanto concerne il primo trattino del paragrafo 4 - la rappresentanza della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni
di particolare importanza per l'UEM - il Consiglio ritiene che si debbano
cercare con spinto pragmatico soluzioni rapide con i partner internazionali,
ma che esse debbano essere ulteriormente elaborate nel tempo, secondo i
principi seguenti:
[ l la Comunità deve esprimersi all'unisono;
[ ] la Comunità deve essere rappresentata a livello di Consiglio/ministeriale e a livello di banche centrali (l);

(l) L'articolo 6, paragrafo l, del protocollo sul SEBC e la BCE prevede che: «Nel campo della
cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE decide come il SEBC
debba essere rappresentato». L'articolo 6, paragrafo 3 aggiunge: «L'articolo 6.1 e 5.2 lascia impregiu·
dicate le disposizioni dell'articolo 109, paragrafo 4, del trattato».
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[ ]la Commissione <<sarà associata alla rappresentanza esterna nella misura necessaria per svolgere il ruolo assegnatole dalle disposizioni del trattato» (2).
Per quanto concerne il secondo trattino - questioni che esulano dalla
competenza comunitaria- il Consiglio ha giudicato utile individuare soluzioni pragmatiche per quanto attiene alla rappresentanza esterna.
Per elaborare tali soluzioni pragmatiche, il Consiglio ha concentrato i
suoi lavori su tre importanti settori:
[ ] la rappresentanza nel gruppo dei Ministri delle Finanze e dei governatori del G7;
[ ] la rappresentanza nel Fondo monetario internazionale;
[ 1 la composizione delle delegazioni «Questioni economiche e finanziarie>> per le missioni in Paesi terzi.

l. Rappresentanza nel gruppo dei Ministri delle Finanze e dei governatori del G7
Quanto alla partecipazione della Banca centrale europea alla rappresentanza della Comunità nel gruppo dei Ministri delle Finanze e dei governatori del G7, i partner non europei hanno già accettato che il presidente
della BCE assista alle riunioni del gruppo per le discussioni connesse con
l'UEM, come la sorveglianza multilaterale o i punti inerenti ai tassi di cambio, e per l'approvazione delle parti pertinenti della dichiarazione pubblica.
Quanto alla rappresentanza della Comunità a livello ministeriale su
punti relativi all'UEM, il Consiglio ha convenuto di suggerire agli altri
partner dei G7 di far sedere alloro tavolo il presidente del Consiglio <<Questioni economiche e finanziarie>> o, qualora egli provenga da uno Stato
membro non aderente all'area dell'euro, il presidente dell' «Euro l h.
Qualora il Presidente provenga da uno Stato del G7 che non aderisce
all'area dell'euro, assisterebbe in aggiunta ai membri Ecofin dell'area dell'euro già presenti.
In una fase di transizione. uno dei Ministri dell'area dell'euro coinvolti
a titolo permanente nel gruppo del G7 assisterà a rotazione, per un periodo
di un anno, il Presidente del Consiglio <<Questioni economiche e finanziarie»
o del gruppo <<Euro l b per garantire una maggiore continuità.
Per quanto riguarda la partecipazione della Commissione alla rappresentanza della Comunità, il Consiglio ha convenuto di proporre agli altri
partner del G7 che un rappresentante della Commissione figuri tra i membri della delegazione della Comunità con il compito di assistere il Presidente del Consiglio <<Questioni economiche e finanziarie» o del gruppo
<<Euro lh.
In base alle decisioni sui punti precedenti, si esaminerà più approfonditamente la questione della presenza alle riunioni preparatorie (supplenti). Il
Consiglio ha convenuto che l'<<Euro l h debba preparare in via informale

(2) Punto 1O, ultima frase, della risoln:ione del Consiglio europeo di Lussemburgo.
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prima delle riunioni le questioni attinenti all'UEM e che questo elemento è
parte integrante della rappresentanza della Comunità nel gruppo del G7. Il
Consiglio ha anche evidenziato la necessità di un'efficace rete di comunicazione tra i suoi membri.
A tal fine, sarà studiata e portata avanti con urgenza la possibilità di
realizzare una rete moderna di strumenti di comunicazione (audio e videoconferenze) tra i quindici Ministri dell'Economia e delle Finanze, la Commissione europea, la BCE e il segretariato del Comitato economico e finanziario. È evidente che tale rete non potrà essere utilizzata ai fini dell'adozione di atti legislativi giuridicamente vincolanti.
Le soluzioni trovate per il gruppo dei Ministri delle Finanze e dei governatori del G7 forniranno la base per trovare soluzioni per altri gruppi.
Il Consiglio ha riconosciuto che molto spesso il gruppo del G7 discuterà
argomenti di portata internazionale che vanno oltre la competenza della
Comunità e gli interessi specifici degli Stati membri dell'area «Euro 11» e
interessano tutti gli Stati membri. Anche su tali questioni. che sono di competenza degli Stati membri, può rivelarsi opportuno formulare e presentare
punti d'intesa. Potrebbero fungere da esempio le discussioni e l'elaborazione
di punti d'intesa alle recenti sessioni «Questioni economiche e finanziarie>> su
argomenti come la Russia c il sistema finanziario internazionale. Tali punti
d'intesa costituiranno in ogni caso la base per le posizioni da adottare in seno
al gruppo del G7 e ad altri gruppi.

2. Rappresentanza nel Fondo monetario internazionale
Il Consiglio ritiene che si debbano cercare soluzioni pragmatiche per la
presentazione di questioni di particolare rilevanza per l'UEM, che non richiedano una modifica dell'accordo sulla costituzione dell'FMI:
[ l una prima necessaria iniziativa è già stata presa; il consiglio d'amministrazione dell'FMI ha accettato di concedere alla BCE lo status di osservatore in seno al consiglio stesso;
[ l in secondo luogo, le opinioni della Comunità europca!UEM sarebbero presentate in sede di consiglio d'amministrazione dell'FMI dal corrispondente membro dell'ufficio del direttore esecutivo dello Stato membro
che esercita la presidenza dell' <<Euro 11 », assistito da un rappresentante della
Commissione.

3. Composizione delle delegazioni e Questioni economiche e finanziarie>> o «Euro
11 >> per le missioni in Paesi terzi
La composizione delle delegazioni «Eco fin/Euro 11 » per le missioni in
Paesi terzi può variare in funzione delle circostanze e degli obiettivi. Al Presidente del Consiglio del gruppo «Euro 11 » spetta il compito di prendere le
disposizioni necessarie.
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AL CONSIGLIO EUROPEO SUL COOR-

DINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE

Necessità di un coordinamento delle politiche economiche
Il passaggio alla terza fase dell'Unione Economica e Monetaria stabilirà
vincoli più stretti fra le economie degli Stati membri che introducono l'euro.
Essi condivideranno una politica monetaria comune e un tasso di cambio
comune. Le politiche economiche e le politiche salariali resteranno tuttavia
di competenza nazionale, fatti salvi le disposizioni dell'articolo 104 C del trattato e il Patto di stabilità e crescita. Nella misura in cui l'evoluzione economica nazionale incide sulla dinamica dell'inflazione nell'area dell'euro, essa
influenzerà la situazione monetaria in tale area. Per questo motivo fondamentale, il passaggio a una moneta unica richiederà una sorveglianza e un
coordinamento comunitari più rigorosi delle politiche economiche fra gli
Stati membri dell'area dell'euro. Inoltre, un più stretto coordinamento
dovrebbe perseguire un adeguato equilibrio del «policy mix», al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità di cui all'articolo 2
del trattato.
Anche l'interdipendenza sotto il profilo economico e monetario con gli
Stati membri non partecipanti sarà rilevante; essi fanno tutti parte del mercato unico. Al fine di garantire l'ulteriore convergenza e il corretto funzionamento del mercato unico, è quindi necessario che tutti gli Stati membri partecipino al coordinamento delle politiche economiche. L'interdipendenza
sarà particolarmente pronunciata per gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che parteciperanno al nuovo meccanismo di cambio.

Accordo sul coordinamento delle politiche economiche
Il Consiglio «Questioni economiche e finanziarie» ha riconosciuto la
necessità di un coordinamento rafforzato delle politiche economiche nazionali e ha esaminato approfonditamente la questione nella sua relazione al
Consiglio europeo riunitosi a Lussemburgo nel dicembre 1997. Quest'ultimo
ha approvato la relazione e ha adottato una risoluzione, fra l'altro, sul coordinamento delle politiche economiche nella terza fase dell'UEM. Inoltre, il
Consiglio europeo di Cardiff nel giugno scorso, ritenendo che i vantaggi
derivanti dall'UEM e dal mercato unico a tutti i cittadini europei possano
essere conseguiti appieno soltanto con una strategia intesa a promuovere
l'occupazione mediante un maggiore livello di competitività e di coesione
sociale ed economica in un contesto di stabilità macroeconomica, ha fissato
gli elementi essenziali della strategia dell'Unione europea in materia di riforma economica al fine di promuovere la crescita, la prosperità, l'occupazione
e l'integrazione sociale e ha accolto favorevolmente la determinazione degli
Stati membri ad assicurare un efficace coordinamento delle loro politiche
economiche.
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Settori di applicazione del coordinamento delle politiche economiche
Nel frattempo sono stati creati e sono attualmente in corso di sperimentazione quasi tutti gli elementi del coordinamento delle politiche economiche. I meccanismi si stanno dimostrando efficaci, in particolare da quando il Consiglio ha avviato un completo processo di coordinamento su base
annua. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, esso terrà pienamente conto
dell'evoluzione economica e delle politiche sul piano nazionale, comprese le
politiche salariali, affinché esse contribuiscano al conseguimento degli obiettivi comunitari. Si concentrerà sulle politiche che hanno potenziali ripercussioni sulla situazione monetaria e finanziaria in tutta l'area dell'euro, sul tasso
di cambio dell'euro, sul corretto funzionamento del mercato interno, nonché
sulla situazione in materia di investimenti, occupazione e crescita nella
Comunità. Sono compresi:
[ ] un'attenta sorveglianza dell'evoluzione macroeconomica negli Stati
membri per garantire la continuità della convergenza;
[ l un'attenta sorveglianza dell'evoluzione del tasso di cambio dell'euro
e delle altre valute dell'Unione europea, nella consapevolezza che, in generale, tale evoluzione va considerata il risultato di tutte le altre politiche economiche;
[ J una sorveglianza rafforzata delle posizioni e delle politiche di bilancio in conformità del trattato e del Patto di stabilità e crescita;
[ l la sorveglianza dell'evoluzione dei salari nominali e reali con riferimento agli indirizzi di massima per le politiche economiche;
[ ] l'esame attento dei piani d'azione nazionali per l'occupazione
(PAN), concentrandosi in particolare sulla politica attiva del mercato del
lavoro in conformità degli orientamenti in materia di occupazione e dello
scambio di migliori pratiche;
[ J la sorveglianza delle politiche strutturali degli Stati membri per
quanto concerne i mercati del lavoro, dei prodotti e dei servizi, nonché la sorveglianza dell'evoluzione dei costi e dei prezzi, in particolare nella misura in
cui esse incidono sulla possibilità di conseguire una crescita costante non
inflattiva e di creare posti di lavoro.

Modalità del coordinamento delle j)olitiche economiche
Il Consiglio applicherà in modo integrale ed efficace gli strumenti previsti dal trattato per il coordinamento delle politiche economiche. La sua attività sarà imperniata sugli indirizzi di massima per le politiche economiche,
adottati ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2. Questi saranno sviluppati per
ottenere uno strumento efficace atto a garantire la continuità della convergenza degli Stati membri. Le politiche economiche e l'evoluzione economica
di ciascuno Stato membro e della Comunità saranno attentamente controllate nel quadro della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, paragrafo
3 e valutate sulla base degli indirizzi di massima per le politiche economiche.
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Se necessario, il Consiglio, in conformità dell'articolo 103, paragrafo 4,
formulerà raccomandazioni agli Stati membri nel caso in cui le loro politiche
economiche non siano coerenti con i suddetti indirizzi di massima o rischino
di compromettere il corretto funzionamento dell'UEM.
Al fine di tener conto delle specifiche esigenze in materia di coordinamento degli Stati membri che partecipano all'area dell'euro, è stato creato il
gruppo «Euro l h, che si è riunito varie volte instaurando un dialogo proficuo. Nel settembre del 1998 anche gli Stati membri non partecipanti sono
stati invitati per discutere di questioni di interesse comune.
Ai fini dello sviluppo economico armonioso della Comunità nella terza
fase dell'UEM, sarà inoltre necessario un dialogo costante e proficuo tra il
Consiglio e la Banca centrale europea, con il coinvolgimento della Commissione e nel rispetto di tutti gli aspetti dell'indipendenza del SEBC. Il Consiglio e il gruppo <<Euro 1 h hanno avviato detto dialogo e sono disposti, se
necessario. ad impegnarsi ulteriormente in tal senso.
Il Consiglio «Questioni economiche e finanziarie» ha invitato, per uno
scambio periodico di opinioni, le parti sociali europee, al fine di stimolare un
dialogo proficuo e di informarle circa il quadro di politica macroeconomica
orientata alla stabilità.

Attuazione dei nuovi meccanismi per il coordinamento delle politiche economiche
Oltre a svolgere i consueti lavori sugli indirizzi di massima per le politiche economiche, la scorsa primavera il Consiglio ha avviato un attento riesame dei piani d'azione nazionali per l'occupazione. Sulla scorta delle conclusioni del Consiglio europeo di Cardiff, il Consiglio istituirà inoltre una procedura snella secondo la quale gli Stati membri e la Commissione, nei rispettivi settori di competenza, presenteranno relazioni succinte di fine anno sui
mercati dei prodotti e dei capitali. Nel pieno rispetto della sussidiarietà, detta
procedura contribuirà allo scambio delle migliori pratiche e integrerà le informazioni già disponibili nei piani d'azione nazionali per l'occupazione e nei
programmi di stabilità e di convergenza. Tale procedura è applicata per la
prima volta nell'anno in corso.
Conformemente alla dichiarazione dello maggio, nell'estate scorsa il
Consiglio ha esaminato attentamente l'evoluzione effettiva e prevista delle
politiche di bilancio degli Stati membri. Attualmente il Consiglio sta esaminando i programmi di stabilità e di convergenza per verificarne la coerenza
con gli indirizzi di massima per le politiche economiche, con le condizioni
definite nel Patto di stabilità e crescita e con gli impegni contenuti nella
dichiarazione del Consiglio del l o maggio.
I risultati dell'analisi di tali relazioni dovrebbero confluire nell'aggiornamento annuale degli indirizzi di massima per le politiche economiche e
contribuire a rendere questi ultimi uno strumento efficace e centrale nel processo di coordinamento delle politiche economiche.
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È necessario un impegno costante per attuare pienamente tali indirizzi e per tenere in debito conto la nuova situazione che si creerà in seguito al passaggio alla terza fase dell'UEM. L'ambizione di garantire un coordinamento efficace delle politiche economiche implicherà un coinvolgimento più attivo di tutti i partecipanti a tale processo, compresi i Ministri
riuniti nell'ambito del gruppo «Euro l h, il Consiglio e i Capi di Stato o di
Governo.
ALLEGATO

III -

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO RELATIVE ALLALLARGAMENTO

DELLUNIONE (CONSIGLIO «AFFARI GENERALI» DEL

7 DICEMBRE 1998)

Il Consiglio ha accolto con soddisfazione la prima relazione periodica
sui progressi compiuti elaborata dalla Commissione sulla base delle conclusioni dei Consigli europei di Lussemburgo e di Cardiff.
Il Consiglio ha rilevato che la valutazione della Commissione si fonda
sugli stessi criteri oggettivi di adesione definiti dai Consigli europei di
Copenaghen e Madrid e seguiti nei pareri formulati dalla Commissione nel
luglio 1997 ed ha osservato che la metodologia della Commissione ha permesso di effettuare un'analisi oggettiva, equa ed equilibrata dei progressi
compiuti.
Il Consiglio si è compiaciuto per i progressi sostanziali compiuti dai Paesi
candidati nei preparativi per l'adesione e li ha esortati a proseguire i loro sforzi per tutta la durata del processo di adesione. Ha constatato che, benché i
progressi realizzati nell'adozione dell'acquis varino considerevolmente da Paese
a Paese e secondo i settori, le differenze tra i Paesi candidati con i quali sono
già in corso negoziati e gli altri candidati si sono generalmente ridotte.
Ha inoltre preso atto dei pareri della Commissione riguardo ai progressi variabili compiuti da numerosi Paesi, compresi alcuni con i quali sono in
corso negoziati, ai fini del soddisfacimento dei criteri di Copenaghen. Il Consiglio ha rilevato i particolari progressi realizzati dalla Lettonia e dalla Lituania e la nuova situazione creatasi in Slovacchia a seguito delle elezioni, che
fa ben sperare nell'ottica della sua integrazione nelle strutture europee. Ha
altresì preso atto dei progressi compiuti dalla Bulgaria e degli sforzi di riforma
in atto in Romania. Ha incoraggiato tutti i Paesi candidati ad intensificare i
preparativi per l'adesione.
Il Consiglio condivide in linea di massima l'analisi della Commissione
riguardo alla Turchia ed ha sottolineato che occorrono sforzi particolari da
parte della Turchia per garantire lo Stato di diritto in una società democratica, secondo i criteri di Copenaghen e le pertinenti conclusioni dei Consigli
europei; ha inoltre posto in rilievo l'importanza di sviluppare ulteriormente
le relazioni con tale Paese su basi solide ed evolutive.
A tale proposito il Consiglio ha ribadito l'importanza della strategia
europea per la Turchia. Il Consiglio ha ricordato il grande rilievo che esso
annette al trattamento delle minoranze, settore che richiede costante atten-
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zione. Il Consiglio ha sottolineato che occorre accelerare il ritmo del ravvicinamento legislativo e sviluppare una corrispondente c<1pacità di <1ttuazìone.
Il solo recepimento dell'acquis non è sufficiente, esso deve anche essere attuato ed osservato in modo efficace. Pertanto lo sviluppo delle capacità amministrative e giudiziarie è un aspetto cruciale della preparazione all'adesione e
l'esistenza di strutture ed istituzioni credibili e funzionanti è una condizione
indispensabile per la futura adesione.
Il Consiglio ha posto l'accento sull'esigenza di prestare speciale attenzione, nel periodo precedente l'adesione, anche all'effettiva applicazione di
tutti gli elementi dell'acquis del mercato unico, compresa l'istituzione di un
valido sistema di controllo degli aiuti di Stato. Dovrebbero essere perseguite
politiche atte a favorire la convergenza economica e sociale.
Altri settori che richiedono attenzione sono l'ambiente, il settore
nucleare, la giustizia e gli affari interni. A tale proposito il Consiglio ha ricordato la fondamentale importanza della strategia rafforzata di preadesione per
i Paesi deìl'Europa centrale e orientale e la specifìca strategia di preadesione
per Cipro.
È inoltre stato ribadito il ruolo svolto dagli organi pre,·isti dall'accordo di associazione nel controllo dell'adozione e attuazione dell'acquis. Il
Consiglio ha esortato la Commissione a continuare a prestare particolare
attenzione all'assistenza da fornire ai candidati con i quali non sono ancora stati avviati negoziati affinché intensifichino le loro attività di preparazione all'adesione e ha incoraggiato tali candidati ad avvalersi pienamente
dello strumento di riallineamento. Si è detto soddisfatto del fatto che grazie al partenariato di adesione i Paesi candidati dell'Europa centrale e
orientale nonché l'Unione sono già in grado di concentrarsi sulle priorità e
di adeguare tali priorità alle risorse disponibili. Questa impostazione sarà
rafforzata con la disponibilità, dal 2000 in poi, di due nuovi strumenti di
prcadesione, rendendo più acuta la necessità di un chiaro collegamento tra
risorse e priorità.
Il Consiglio ha accolto favorevolmente l'estensione del mandato dell'Ufficio per gli scambi di informazioni in materia di assistenza tecnica
(TAlEX) che abbraccia ora tutto l'acquis.
Ha constatato con soddisfazione che la conferenza europea, decisa a
Lussemburgo, si è, nelle prime due riunioni, già dimostrata un valido organo multilaterale nell'ambito del processo di allargamento. Il Consiglio ha
preso atto dell'intenzione della Commissione di presentare, all'inizio dell'anno prossimo, un aggiornamento del suo parere favorevole, del199.3, alla
domanda di adesione di ìv1alta affinchè il Consiglio possa riservarle un
seguito appropriato. Il Consiglio ha in linea di massima approvato la relazione della Commissione, compresa l'analisi contenuta nel documento
d'insieme.
Il Consiglio ha preso atto dell'intenzione della Commissione di proporre l'apertura dei negoziati con la Lettonia entro la fine dell999, se i cambiamenti proseguiranno al ritmo atruale ..
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Ha anche preso atto del parere della Commissione, secondo cui gli
importanti progressi compiuti dalla Lituania dovrebbero consentire alla
Commissione di proporre l'apertura dei negoziati purché le recenti decisioni
trovino riscontro nella pratica.
Ha inoltre preso atto del parere della Commissione secondo cui la situazione che si presenta in Slovacchia in seguito alle elezioni apre la prospettiva di avviare negoziati a condizione che sia confermato un funzionamento
delle istituzioni regolare, democratico e improntato alla stabilità.
Il Consiglio ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di
presentargli l'anno prossimo ulteriori relazioni provvisorie. Tuttavia per ora il
Consiglio non ha sottoposto al Consiglio europeo alcuna raccomandazione
per estendere i negoziati di adesione.

ALLEGATO

IV -

DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO EUROPEO DI YIENNA

[ l Risoluzione del Consiglio europeo sul conferimento all'ex cancelliere federale Helmut Kohl, membro del Bundestag, del titolo di cittadino onorario dell'Europa.
[ ] Relazione al Consiglio europeo sullo stato della preparazione alla
terza fase dell'UEM, con particolare riguardo alla rappresentanza esterna
della Comunità.
[ ] Relazione del Consiglio «Questioni economiche e finanziarie>> al
Consiglio europeo di Vienna sul rafforzamento del sistema finanziario internazionale.
[ ] Relazione sullo stato dei lavori del Consiglio «Questioni economiche
e finanziarie» al Consiglio europeo in merito alla cooperazione rafforzata in
materia di politica fiscale.
[ l Relazione congiunta sull'occupazione 1998.
[ ] Progetto di orientamenti in materia di politiche dell'occupazione
degli Stati membri per il 1999.
[ ] Relazione della Commissione sui mezzi per migliorare la comparabilità delle statistiche utilizzate per controllare e valutare i progressi compiuti
nell'ambito della strategia europea per l'occupazione elaborata in vista del
Consiglio europeo di Vienna.
[ ] Gestire il cambiamento; relazione finale del gruppo ad alto livello
sulle implicazioni economiche e sociali dei mutamenti industriali.
[ ] Comunicazione della Commissione sugli investimenti pubblici nel
quadro della strategia economica.
[ l Le prospettive d'impiego nella società dell'informazione.
[ ] Comunicazione della Commissione dal titolo «Come l'Unione europea affronta il problema informatico dell' anno 2000>>.
[ l Agenda 2000: relazione al Consiglio europeo di Vienna.
[ ] Allargamento: conclusioni del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sull'allargamento dell'Unione europea.
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[ l Integrazione dell'aspetto ambientale e dello sviluppo sostenibile
nella politica agricola comune.
[ l Seguito da riservare alle conclusioni del Consiglio europeo di Cardiff:
relazione al Consiglio europeo di Vienna sull'integrazione delle esigenze ambientali e dello sviluppo sostenibile nella politica dei trasporti della Comunità.
[ l Relazione al Consiglio europeo sull'integrazione ambientale e lo sviluppo sostenibile nel settore della politica energetica.
[ ] PESC: strategie comuni.
[ l Relazione del Consiglio <<Affari generali>> al Consiglio europeo sulla
sussidiarietà.
[l Relazione della Commissione dal titolo «Legiferare meglio 1998: una
responsabilità comune>>.
[ l Relazione sullo stato dei lavori del Consiglio ,,Affari generali>> al
Consiglio europeo in merito al miglioramento del funzionamento e dei metodi di lavoro del Consiglio.
[ l Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
[ l Relazione sulle droghe e su questioni connesse.
[ l Relazione sullo stato dei lavori concernenti la lotta contro la criminalità organizzata.
[ l Comunicazione della Commissione dal titolo «Una dimensione settentrionale per le politiche dell'Unione>>.

UE - CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI
Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Lussemburgo, 27 aprile)
Si sono svolti a Lussemburgo il 27 aprile i lavori del Consiglio dei Ministri degli Esteri. Per l'Italia era presente il sottosegretario agli Esteri on. Passino.

Principali punti trattati
Processo di pace in Medio Oriente: adozione di conclusioni (----7 punto
1.3.59).
- Irlanda del N ord: adozione di conclusioni (----7 punto 1.2. 73).
-Relazioni con i Balcani occidentali: adozione di conclusioni (----7 punto
1.3.48).
- Montenegro: adozione di conclusioni (----7 punto 1.3.58).
-Croazia: adozione di conclusioni (----7 punto 1.3.53).
- Kosovo: adozione di conclusioni (----7 punto 1.3.57).
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trattati

[ ] Relazioni transatlantiche: scambio di opinioni.
[ ] Agenda 2000: stato dei lavori.
[ ] Russia: dibattito.
[ ] Turchia: adozione di conclusioni.
Inoltre il Consiglio ha adottato le seguenti «conclusioni>> sulla Croazia
(a) e sul Kosovo (b):
a) «<l Consiglio ha espresso viva pn:c'occupazione per il t~1tto che la
Croazia non ha compiuto alcun progresso sulla questione del ritorno dei rifugiati. Esso ha ricordato che attendeva dalla Croazia l'adozione in tempi rapidi di misure volte a realizzare maggiori iniziative in tale settore, in particolare mediante la piena partecipazione alla conferenza regionale sul rimpatrio
dei profughi, che dovrebbe svolgersi il28 aprile a Banja Luka. Come previsto
dell'approccio regionale, il sostegno che l'Unione potrebbe accordare alla
conferenza croatasulla ricostruzione e lo sviluppo sarà subordinato alle iniziative della Croazia»
b) <<Il Consiglio ha espresso viva preoccupazione per la spirale di violenza nel Kosovo e ha lanciato un appello alle due parti aftìnché agiscano con
moderazione. Esso ha nuovamente esortato le forze dell'ordine della RFY e
della Serbia al rispetto delle norme internazionalmente riconosciute e ha
inoltre ribadito la su<c: condanna di qualsiasi atto terroristico e lanciato un
appello a coloro che dall'esterno della RFY, offrono sostegno alle attività terroristiche nel Kosovo affinché pongano immediatamente fine a tali attività.
Il Consiglio ha ribadito il proprio coinvolgimento che l'avvio in tempi
rapidi di un dialogo concreto e senza precondizioni tra le parti è fondamentale se si vogliono evitare nuovi spargimenti di sangue.
Ha espresso la propria insoddisfazione per il fatto che si fosse lasciato
scorrere del tempo senza registrare alcun reale progresso al riguardo, ma si è
:mche compiaciuto dci segnali che indicano che le due parti si sforzano attualmente di tener conto dell'esigenza de decidere le modalità di discussione sui
contenuti. Il Consiglio ritiene necessario che la comunità internazionale
sostenga tale processo al fine di stabilire un clima di fiducia tra le parti. Esso si
compiace dell'intenzione del sig. Gonzales di recarsi in tempi brevi a Belgrado,
come rappresentante al tempo stesso dell'Unione europea e della CSCE.
Il Consiglio ha ribadito il suo appoggio all'integrità territoriale della RFY
e ha sottolineato al riguardo la particolare responsabilità del presidente Milosevic nella ricerca di una soluzione pacifica ai problemi del Kosovo. Esso espri,
me il proprio rincrescimento per il fatto che il presidente Milosevic abbia fino
ad oggi rifiutato di farsi pienamente carico di tale responsabilità e conviene che
verrebbero adottate misure supplementari nei confronti di Belgrado nel caso in
cui egli continui
ignorare le esigenze della comunità internazionale. Prende
atto in proposito dei lavori tecnici effettuati per ogni esigenza utile dagli orga,
ni competenti del Consiglio in vista dell'eventuale adozione di tali misure. Tut-
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tavia, il Consiglio rammenta che se il governo della RFY dovesse mostrarsi
effettivamente disposto a cooperare con la comunità internazionale e ad avviare un dialogo concreto, l'Unione europea potrebbe considerare favorevolmente la partecipazione della RFY ai meccanismi della cooperazione europea.
Il Consiglio sottolinea l'importanza di un approccio internazionale coerente nei confronti della crisi. Esso si compiace della recente visita effettuata in Bulgaria, in Romania e in Ungheria dalla troika a livello di alti funzionari e seguiterà ad agire in stretta cooperazione con i paesi della regione,
soprattutto, se necessario, sulla questione della sicurezza alle frontiere.>>

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 25 maggio)
Si sono riuniti a Bruxelles il 25 maggio i Ministri degli Esteri dell'UE.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Dini.
Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti punti principali:
- India: esperimenti nucleari: condanna e adozione di una dichiarazione (~punto 1.3.9).
-Repubblica federale di lugoslàvia: adozione di conclusioni (~punto
1.3.81).

-Croazia: adozione di conclusioni (~punto 1.3. 78).
-Vertice Unione europeaStati Uniti: adozione di conclusioni (~punto
1.3.94). (vedi nota a)
[l Indonesia: adozione di conclusioni(~ punto 1.3.101).
[ l Codice di condotta sull'esportazione di acti: accordo politico (~
punto 1.3.6).
Altri punti

[ l Agenda 2000: tour de table.
[ l Vertice Unione europea-Canada: presentazione di una relazione.
[ l Vertice G7 -G8: presentazione di una relazione.
[ l Vertice Unione europea-Russia: presentazione di una relazione.
[ l Riunione ministeriale a Palermo sulla politica mediterranea: preparazione.
Nota a)
Il Consiglio, dopo aver preso nota degli accordi raggiunti nel corso della
riunione euroamericana, e in particolare dell'accordo relativo alle questioni
di extraterritorialità, ha confermato la seguente dichiarazione unilaterale,
adottata dall'Unione europea nel corso della riunione:
«L'Unione europea si rallegra delle decisioni prese e delle dichiarazioni
fatte in data odierna in merito alla legge Helms-Burton e alle sanzioni con-
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tro Iran e Libia». L'Unione europea ritiene che queste decisioni e dichiarazioni, ivi compresi i documenti ufficiosi degli Stati Uniti del17 maggio, costituiscano un unico blocco di misure che, considerato nella sua globalità, offre
la prospettiva di una risoluzione durevole delle nostre divergenze con gli Stati
Uniti sulle leggi sumenzionate. L'accordo relativo alla condotta da seguire ai
fini di un rafforzamento della protezione degli investimenti e la dichiarazione
riguardante il partenariato transatlantico sulla cooperazione politica costituiscono impegni politici importanti aventi lo stesso peso e lo stesso valore.
L'Unione europea rammenta le dichiarazioni precedenti fatte in occasione di un Consiglio «Affari generali>> che esprimevano chiaramente la
nostra opposizione risoluta, fondata su questioni di diritto e principio, all'imposizione di misure di boicottaggio di secondo grado e all'adozione di legislazioni con conseguenze extraterritoriali ed effetti retroattivi. Le dichiarazioni
odierne non modificano la nostra posizione che è quindi riconfermata.
Fintantochè non si attueranno disposizioni volte a rafforzare la tutela
degli investimenti e non si accorderà una deroga all'Unione europea per
quanto riguarda il titolo IV della legge Hclms-Burton, continueremo a rispettare l'accordo dell'li aprile 1997.
L'Unione europea applicherà successivamente le disposizioni volte a
rafforzare la tutela degli investimenti pur senza costituire gruppi speciali
OMC contro gli Stati Uniti in merito alla legge Helms-Burton o alle sanzioni contro l'Iran e la Libia, se saranno rispettate le condizioni elencate qui di
seguito:
[] finchè resterà in vigore la deroga al titolo III della legge Helms-Burton;
[ ] dovrà essere autorizzata la concessione di una deroga alle disposizioni del titolo IV descritto al punto II.4 dell'accordo relativo al rafforzamento
della disciplina in materia di investimenti;
[ ] non dovrà essere adottata alcuna misura nei confronti delle società
o dei privati dell'Unione europea in seguito alle sanzioni contro Iran e Libia
e dovranno essere accordate deroghe a detta legge.

È evidente per l'Unione europea che gli investimenti in materia di
infrastrutture destinate ai trasporti di petrolio e gas attraverso l'Iran dovranno essere realizzati senza ostacoli.
Tuttavia, l'Unione europea non sarà tenuta a rispettare l'impegno se
una delle condizioni enumerate qui sopra non sarà soddisfatta o se, alla scadenza del mandato presidenziale, non sarà stata concessa alcuna deroga a
durata indeterminata per quanto riguarda il titolo III, come previsto dall'accordo summenzionato».
Inoltre i Ministri degli Esteri hanno approvato su iniziativa di Italia e
Regno Unito il primo «Codice di condotta europeo» relativo alla esportazione di armi.
Il codice, fondato sui criteri definiti in materia di non proliferazione e
di esportazione di armi dai Consigli europei di Lussemburgo e di Lisbona
rispettivamente nel 1991 e 1992, prevede disposizioni operative volte a
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garantire l'attuazione dei suddetti criteri (rispetto degli impegni internazionali degli Stati membri e della Comunità, rispetto dei diritti dell'uomo da
parte del destinatario finale, situazione interna del paese di destinazione finale, tutela della pace, della sicurezza e della stabilità regionali, sicurezza nazionale degli Stati membri e dei territori le cui relazioni esterne rientrano nelle
responsabilità degli Stati membri, nonchè dei paesi amici e alleati, comportamento del paese acquirente nei confronti della comunità internazionale,
rischio che i materiali siano dirottati all'interno del paese acquirente o riesportati in condizioni non auspicabili e intìne compatibilità delle esportazioni di armi con le capacità tecniche ed economiche del paese destinatario).
Esso prevede in particolare un sistema di notifica del rifiuto di concessione di
licenze d'esportazione, nonchè di consultazione tra gli Stati membri; uno
Stato membro che decida di accordare una licenza rifiutata da un altro Stato
membro per un'operazione identica dovrà, in particolare, notitìcare la decisione a quest'ultimo e giustificarla. È inoltre prevista una valutazione annuale dell'attuazione di tale sistema.
(Bollettino Ue 5/1998)

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 13 luglio)
Si sono svolti il 13 luglio a Bruxelles i lavori del Consiglio dei Ministri
degli Esteri.
Per l'Italia era presente il sottosegretario agli Esteri on. Fassino, che ha
ribadito la necessità de dare priorità assoluta alla lotta alla disoccupazione ed
ai problemi del lavoro in generale.
Durante la riunione sono stati trattati in particolare i seguenti temi:
- Kosovo: adozione di conclusioni (~punto 1.4.86).
-Albania: adozione di conclusioni (~punto 1.4.83).
-Bielorussia: adozione di conclusioni(~ punto 1.4.107).
- Timor orientale: adozione di conclusioni(~ punto 1.4.118).
-Guinea Bissau: adozione di conclusioni (---'>punto 1.4.136).
-Nigeria: adozione di conclusioni(~ punto 1.4.140).
Altri punti trattati

- Situazione nell'Irlanda dei Nord: dichiarazione.
- Montenegro: adozione di conclusioni.
- Programma di lavoro della presidenza austriaca: dibattito pubblico.
- Agenda 2000: discussione.
-Associazione della Norvegia e dell'Islanda a Schengen: situazione dei
lavori.
- Funzionamento del Consiglio: dibattito.
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-Fondamenti giuridici per l'esecuzione del bilancio: informazione.
-Corte penale internazionale: adozione di conclusioni.
(Bollettino UE 7/8-1998)

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Lussemburgo, 5 ottobre)
Si sono riuniti il 5 ottobre a Lussemburgo i Ministri degli Esteri dei
Quindici.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Dini.
Nel corso della riunione sono stati presi in esame in particolare
seguenti temi:
In Allargamento: adozione di conclusioni(~ punto 1.3.52).
[ ] Lotta alla pedopornografia: adozione di conclusioni (~punto 1.1.1).
[ ] Riattivazione della domanda di adesione di Malta: adozione di una
decisione (~ punto 1.3 .50).
[ ] Russia: adozione di conci usioni (~ punto l. 3. 96).
[ ] Regione dei Balcani occidentali: adozione di conclusioni (~punto
1.3.74).
[ J Birmania/M yanmar: adozione di una dichiarazione (~ punto
1.3.11).
[] Lettonia: adozione di una dichiarazione (~punto 1.3.9).

Altri Jnmti trattati
[ ] Agenda 2000: dibattito di orientamento.
[ ] Afflusso di migranti dai paesi limitrofi:
informazione:
[ l Conferenza europea: stato dei lavori.
[ ] Preparazione del consiglio deU'SEE: approvazione.
[ ] Metodi di lavoro del Consiglio: stato dei lavori.
[ ] Funzionamento del Consiglio: dibattito.
[ J Basi giuridiche per l'esecuzione del bilancio: informazione.
[ ] Tribunale penale internazionale: adozione di conclusioni.
Inoltre il Consiglio ha adottato le seguenti «Conclusioni»:

«l. Il Consiglio ha proceduto a un dibattito generale sullo stato di avanzamento del processo di allargamento in corso, in particolare sui negoziati di
adesione. Esso ha ribadito la ferma determinazione dell'Unione a portare
avanti il processo. di adesione secondo gli orientamenti delineati dal Consiglio
europeo e conformemente alla posizione generale dell'Unione presentata
all'avvio di ciascuna conferenza di adesione. Il Consiglio ha sottolineato l'im-
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portanza di un processo di allargamento coerente, per il quale esso fornirà, se
del caso, orientamenti politici supplementari alla luce dei negoziati in corso.
2. Il Consiglio ha rilevato che l'esame analitico dell'acquis (verifica)
sta procedendo secondo le previsioni; sinora sono stati esaminati tredici
capitoli.
3. Il Consiglio ha preso atto dei documenti di posizione presentati dai
sei Stati candidati interessati. Esso ha rilevato altresì il contributo fornito
dalia Commissione nell'assistere l'Unione a definire una posizione comune in
ciascuna conferenza bilaterale di adesione.
4. Il Consiglio ha chiesto che siano convocate riunioni delle conferenze di adesione a livello ministeriale il l O novembre 1998, e a livello di supplenti prima di tale data, per poter procedere a negoziati di fondo con Cipro,
l'Ungheria, la Polonia, I Estonia, la Repubblica ceca e la Slovenia. Esso ha
invitato ii comitato dei rappresentanti permanenti ad esaminare i progetti di
posizioni comuni presentati dalla Commissione ai fini dell'adozione delle
posizioni comuni dell'Unione europea. H comitato È stato invitato altresì a
riferire al Consiglio, nella sessione del 26 ottobre 1998, in merito allo stato di
avanzamento dei lavori preparatori di ciascuna conferenza di adesione.
5. Il Consiglio ha ricordato che il ritmo di avanzamento dei negoziati
dipenderà dalla situazione specifica di ciascun paese candidato. Esso ha ricordato altresì il principio secondo cui gli accordi anche parziali raggiunti nel
corso dei negoziati possono non essere considerati definitivi fino al raggiungimento di un accordo globale.
6. Per quanto riguarda Cipro, il Consiglio ha osservato che, a causa
della situazione politica, l'esame analitico dell'acquis (verifica) da parte della
Commissione non ha potuto riguardare la globalità di Cipro e che l'invito del
governo di tale paese di includere nei negoziati rappresentanti della comunità turco-cipriota non È stato finora raccolto. Esso deplora che non sia stato
possibile trovare una soluzione politica al problema del perdurare della divisione di Cipro in tempo utile per i negoziati di adesione. L'Unione ritiene che
l'adesione di Cipro all'Ue debba giovare a tutte le comunità, compresa la
comunità turco-cipriota, e contribuire alla pace civile e alla riconciliazione
nell'isola. In questo contesto il suo obiettivo rimante quello di una federazione bicomunitaria e bizonale sulla base di una soluzione politica globale
conforme alle ri_soluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Una
soluzione politica consentirebbe l'applicazione delle disposizioni del trattato
di adesione nell'intero territorio dell'isola. I progressi che saranno compiuti
verso l'adesione e verso una soluzione equa e praticabile dei problema di
Cipro costituir2-nno sicuramente un rafforzamento per entrambe le parti in
causa. L'Unione riafferma il suo pieno appoggio alla ricerca di una soluzione
sotto l'egida delle Nazioni Unite.
7. Il Consiglio ha ricordato inoltre il carattere globale, inclusivo ed evolutivo del processo di allargamento, all'interno del quale ciascuno degli Stati
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candidati procederà al proprio ritmo, a seconda del proprio livello di preparazione. In questo contesto, il Consiglio esprime apprezzamento per i progressi realizzati e attende le relazioni che la Commissione gli presenterà nel
corso dell'anno sui progressi di tutti i paesi dell'Europa centrale e orientale
candidati all'adesione sulla base degli stessi criteri obiettivi.
8. Infine, il Consiglio ha ricordato l'importanza èhe per esso riveste l'attuazione della strategia europea per la Turchia e ha invitato la Commissione
a presentare al più presto, conformemente alle conclusioni di Cardiff, le sue
proposte, compresi gli aspetti finanziari>>.
(Bollettino UE l 0/1998)

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 9 novembre)
Si sono svolti il 9 novembre a Bruxelles i lavori del Consiglio dei Ministri degli Esteri . Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Dini
Nel corso della riunione sono stati trattati in particolare i seguenti temi:
-Russia: adozione di conclusioni (---'t punto 1.3.94).
- Negoziati con la Svizzera: adozione di conclusioni (---'t punto 1.3 .53).
-Processo di pace in Medio Oriente: adozione di conclusioni (---'t punto
1.3.87).
- Regione dei Balcani occidentali: adozione di conclusioni (---'t punto
1.3. 73).
-Regione dei Grandi Laghi: adozione di conclusioni (---'t punto 1.3.134).
-Iraq: adozione di una dichiarazione (---'t punto 1.3.15).

Altri punti trattati
-Agenda 2000: dibattito d'orientamento.
- Relazioni con la Turchia: informazione.
- Ampliamento: adozione di conclusioni.
- Uragano Mitch: intervento della delegazione spagnola.
- Immigrazione illegale: intervento della delegazione.
Inoltre sempre il 9 novembre il Consiglio ha adottato il seguente programma d'azione per il partenariato economico transatlantico:

l. -

INTRODUZIONE

In occasione del vertice tenutosi a Londra il 18 maggio 1998, l'Unione
europea e gli Stati Uniti hanno adottato una dichiarazione congiunta sul partenariato economico transatlantico (PET) in cui si individua una serie di ele-
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menti volti a intensificare e ampliare la cooperazione multilaterale e bilaterale nonchè una serie di azioni comuni nei settori del commercio e degli investimenti. In linea con detta dichiarazione, il presente documento presenta un
.piano che individua i settori oggetto di azioni comuni bilaterali e multilaterali, stabilendo un calendario per il conseguimento di risultati specifici. Il
piano È il frutto di colloqui intensi e approfonditi fra il governo statunitense
e la Commissione europea.
Alcuni elementi del piano richiederanno azioni di cooperazione
(miglioramento della cooperazione normativa, cooperazione fra gli scienziati,
individuazione dei settori prioritari per l'eliminazione degli ostacoli, coordinamento delle posizioni dell'DE e degli Stati Uniti all'interno delle organizzazioni internazionali ecc.). In altri casi, si procederà invece a negoziati commerciali. Il piano stabilisce altresì le modalità organizzative generali necessarie per realizzare il partenariato economico transatlantico tramite le azioni
individuate. Nel quadro del processo di rafforzamento della fiducia previsto
nella nuova agenda transatlantica dell995, potenzieremo gli sforzi volti alla
soluzione dei problemi e delle controversie commerciali bilaterali.

2. -

AZIONI MULTILATERALI
(paragafi 7 e 8 della dichiarazione sul PET}

2 .l. - Un dialogo regolare
Istituiremo tra noi un dialogo regolare al fine di garantire una più stretta cooperazione in prospettiva della conferenza ministeriale dell'O MC prevista per il 1999, allo scopo di offrire una guida e di agevolare i preparativi
avviati nel maggio 1998. Il dialogo avverrà in modo pragmatico e sarà preparato da una serie di riunioni a livello ministeriale e di funzionari, che inizieranno adesso e proseguiranno fino alla riunione ministeriale OMC dell999.
Oltre che della dichiarazione sul PET fatta al vertice di Londra, terremo
conto delle dichiarazioni rilasciate dai nostri leader in occasione della conferenza ministeriale e delle celebrazioni del50° anniversario dell'OMC tenutesi nel 1998. La nostra cooperazione in sede di OMC non precluderà la cooperazione negli altri comessi internazionali. La nostra cooperazione, inoltre,
continuerà anche dopo questa data (periodo connesso con i futuri negoziati/programmi di lavoro su questioni particolari).
Concretamente, il dialogo prenderà spunto dagli obiettivi condivisi definiti al paragrafo 8 della dichiarazione sul PET, comprenderà un'analisi generale delle questioni OMC e definirà progressivamente posizioni coordinate più
dettagliate su singoli elementi del processo OMC. La portata delle nostre consultazioni é globale, anche se si terrà conto delle attuali scadenze nonchè dell'esigenza di proseguire i lavori, in corso e a lungo termine, di Ginevra.
Il nostro obiettivo é quello di esaminare e confrontare le reciproche
posizioni politiche su punti chiave dell'agenda multilaterale e di accelerare se
del caso il processo per migliorare la credibilità dell'O MC presso le parti interessate al fine di rafforzare il sostegno al sistema.
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In alcuni casi potremo definire posizioni comuni o elaborare proposte
da presentare in occasione delle discussioni e dei negoziati multilaterali.
Abbiamo convenuto un calendario iniziale di riunioni e altre modalità
pratiche riguardanti il nostro dialogo fino al dicembre 1999. che saranno progressivamente adeguati in base ai risultati già conseguiti. Se del caso saranno
elaborati piani di lavoro più dettagliati.
Nel realizzare i nostri obiettivi multilaterali nel quadro del piano cercheremo in via prioritaria di ottenere una stretta partecipazione degli altri
partner commerciali nelle nostre attività di cooperazione in campo multilaterale e sfrutteremo tutte le occasioni di dialogo con loro.
Intendiamo procedere a una informazione reciproca completa sui nostri
processi di consultazione concernenti lo sviluppo dell'agenda a livello ministeriale e opereremo congiuntamente per sviluppare occasioni e azioni volte
a facilitare il dialogo con le parti interessate.

2.2. Questioni oggetto del dialogo
Le questioni sottoelencate, su cui verterà il nostro dialogo, vanno considerate come indicative, poichè il contenuto del dialogo potrà dover essere
adeguato in funzione degli sviluppi dei lavori a Ginevra. Dal nostro dialogo
potranno anche scaturire azioni di cooperazione più specifiche.

Modalità e principi di negoziato
Ci consulteremo su eventuali modalità e principi per la conduzione dei
negoziati, in base ai punti 9, 1O e 11 della dichiarazione di maggio dell'O MC,
che prevede che i ministri ricevano raccomandazioni di decisione concernenti l'ulteriore organizzazione e gestione del programma di lavoro dell'O MC,
inclusi portata, struttura e tempi, per garantire che il programma di lavoro sia
avviato e concluso celermente c volto a realizzare un equilibrio complessivo
degli interessi di tutti i membri. Intendiamo fornire una guida a tale processo
e, in tale contesto, valuteremo l'opportunità e l'adeguatezza delle modalità
dei negoziati, affrontando la questione di come debbano essere condotti,
incluso l'esame della «iniziativa singola>> o di altri approcci adatti alla nuova
economia per garantire che un nuovo sistema globale e aperto di scambi evolva con la stessa rapidità dei mercato. Nell'ambito di tale impegno, esamineremo i principi e i metodi incluse le disposizioni di <<standstill>>, l'uso dei requisiti di soglie di attuazione e di massa critica ed altre innovazioni.

Composizione delle controversie
Nella misura del possibile adotteremo impostazioni comuni per il riesame dell'intesa sulla composizione delle controversie (DSU) in particolare per
quanto concerne il miglioramento della trasparenza c il funzionamento dei
pane l.
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Trasparenza
Confermiamo che accorderemo la massima priorità alla promozione di
una maggiore trasparenza nel funzionamento dell'OMC, dal miglioramento
dell'accesso del pubblico ai documenti dell'OMC a una maggiore apertura
del sistema alla consultazione del pubblico, pur mantenendo la natura dell'OMC di relazione tra governi. Rivolgeremo pertanto la necessaria attenzione alle procedure e alle disposizioni in materia di trasparenza dell'OMC che
devono essere aggiornate o rivedute. Alla luce delle esperienze acquisite finora, cercheremo di declassificare i documenti più rapidamente e di metterli a
disposizione di tutte le parti interessate anche attraverso le nuove tecnologie.

Attuazione
Esamineremo il livello di applicazione dei diversi accordi OMC, individueremo i potenziali problemi e discuteremo delle possibili azioni, anche per
garantire la piena osservanza degli impegni previsti dall'OMC da parte di
tutti i suoi membri. Ciò includerà anche un lavoro congiunto volto a sostenere e a migliorare la trasparenza e la sorveglianza nei vari organi dell'OMC,
nonchè un impegno per la semplificazione dei requisiti esistenti, al fine di evitare doppioni, e la cooperazione sull'assistenza tecnica e/o le altre misure di
sostegno. Detto impegno dovrebbe agevolare lo sviluppo della futura agenda
dell'OMC.

Servizi
La nostra cooperazione si prefiggerà in via prioritaria il proseguimento
dei negoziati sulla base dell'articolo XIX del GATS al fine di:
- aumentare le possibilità di accesso ai mercati di tutto il mondo;
- eliminare gli ostacoli specifici incontrati d numerosi settori del terziario;
- migliorare le condizioni di stabilimento;
- migliorare gli impegni transfrontalieri ad avvalersi pienamente del
commercio elettronico;
-studiare il modo di promuovere la circolazione delle persone necessaria per la prestazione dei servizi;
-definire discipline supplementari onde migliorare l'accesso al mercato
e fare in modo che i servizi possano essere forniti in un contesto favorevole
alla concorrenza.

Agricoltura
Intendiamo rafforzare la nostra cooperazione per agevolare l'avvio dei
negoziati conformemente al mandato previsto nell'accordo sull'agricoltura,
rilevando l'importante contributo apportato dal processo di analisi e di scambio di informazioni già in corso concernente le questioni attualmente in
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primo piano e il fatto che il Consiglio generale deve ora predisporre un processo per l'avvio dei negoziati come previsto all'articolo 20 dell'accordo sull'agricoltura. Miglioreremo c integreremo i nostri contatti regolari per agevolare il processo di Ginevra. Le nostre discussioni si incentreranno sul quadro di impegni esistente previsto dall'Uruguay Round e dalle disposizioni dell'articolo 20.

Agevolazione degli scambi commerciali
Ricordando il nostro accordo di Londra per il potenziamcnto dei lavori
di previsione dell'OMC sulla facilitazione del commercio, coopereremo allo
sviluppo dei lavori deli'OMC in materia al fine di produrre risultati concreti.
Cercheremo inoltre di ampliare il consenso sul miglioramento del contesto
commerciale attraverso l'aumento della trasparenza e della prevedibilità e la
riduzione dell'onere amministrativo, salvaguardando nel contempo l'integrità delle procedure doganali.

Dazi sui prodotti industriali
Ricordando l'obiettivo condiviso, indicato a Londra, di perseguire un
ampio programma di lavoro dell'OMC per la riduzione dei dazi sui prodotti
industriali in base alla clausola della nazione più favorita, e il vaglio delle possibilità della loro graduale eliminazione secondo un calendario da convenire,
lavoreremo congiuntamente per garantire che i membri e il segretariato dell'OMC intraprendano i necessari lavori per quanto riguarda le basi di dati, e
il lavoro del comitato per l'accesso al mercato al fine di consentire un'analisi
adeguata di tutte le possibili opzioni per l'introduzione di un'ulteriore liberalizzazione. Detti lavori dovrebbero consentirci di valutare l'insieme delle
impostazioni e modalità per un'ulteriore liberalizzazione.
Per quanto concerne i lavori attualmente in corso nell'OMC relativi ai
farmaci e all'ITA II, continueremo a impegnarci per concludere positivamente i nostri lavori entro il1998, affinchè si possa procedere all'attuazione
nel luglio 1999.

Proprietà intellettuale
La cooperazione riguarderà, in particolare, tutti gli aspetti connessi con
l'agenda contenuta nell'accordo TRIPs, l'applicazione completa e tempestiva
del TRIPs da parte dei paesi in via di sviluppo per il gennaio 2000 e la considerazione dei temi di negoziato volti a migliorare l'accordo TRIPs. Si estenderà la stretta cooperazione a settori diversi dal TRIPs, in particolare al fine
di far ratificare e applicare i due recenti trattati OMPI, di promuovere l'adesione al trattato sul diritto dei marchi, di incoraggiare i lavori delle altre organizzazioni volti a risolvere i conflitti relativi alla denominazione dei campi su
Internet e di attuare misure volte a combattere la «pirateria>> su tutti i mezzi
di trasmissione ottici.
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Irwestimenti
Coordineremo attivamente la nostra partecipazione al processo di
Ginevra, affinchè siano presentate relazioni concrete al Consiglio generale di
Ginevra entro il1998 che rispecchino le discussioni tenute dal gruppo «Commercio e investimenti».
Ci consulteremo ulteriormente sulla possibilità di intraprendere lavori
supplementari in questo settore nel 1999, al fine di approfondire la nostra
analisi congiunta sull'inserimento degli investimenti nell'ordine del giorno
deli'OMC. Cercheremo il sostegno di tutti i nostri partner per le prossime iniziative volte alla creazione di una normativa sugli investimenti nell'OMC.

Concorrenza
Coopereremo affinchè il gruppo «Commercio e investimenti>> presenti
relazioni informative obiettive al Consiglio generale, che sintetizzino concretamente i lavori svolti e evidenzino il valore di una politica attiva di applicazione della normativa in materia di concorrenza a completamento del processo di liberalizzazione degli scambi. Coopereremo inoltre nel processo di
preparazione della riunione ministeriale dell'OMC del 1999, al fine di consentire decisioni appropriate sui successivi sviluppi in sede di OMC, inclusi
eventuali negoziati come rilevato nella dichiarazione ministeriale di Singapore. In tale contesto ci consulteremo tra l'altro sulle questioni concernenti
le norme multilaterali per la legislazione in materia di concorrenza e la sua
applicazione, e sui mezzi per migliorare la cooperazione internazionale tra le
autorità in materia di concorrenza in relazione alle pratiche anticoncorrenziali che incidono notevolmente sul commercio e sugli investimenti.

Appalti
Miriamo a definire in sede di OMC una serie completa di norme multilaterali sugli appalti. A tal fine continueremo a collaborare strettamente
onde accelerare e portare a termine quanto svolto dal gruppo di lavoro sulla
trasparenza degli appalti pubblici allo scopo di raggiungere un accordo nel
199 5, ed esamineremo come possa configurarsi tale accordo nel quadro del
più ampio impegno dell'OMC per il rafforzamento di prassi che rispecchiano
i principi di buon governo. Opereremo inoltre congiuntamente per incoraggiare una partecipazione più vasta all'accordo plurilaterale sugli appalti pubblici (MP) e per proseguire l'attività del GATS sugli appalti di servizi. Lavoreremo poi insieme per far progredire il riesame dell'MP e far si che gli obblighi previsti da tale accordo siano rispettati correttamente e pienamente.

Commercio c ambiente
Discuteremo su come inserire le questioni ambientali nei lavori dell'OMC affinchè in tutti i suoi accordi sia data loro la debita importanza.
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Come prima iniziativa stiamo cercando di ampliare il consenso per la convocazione di una riunione ad alto livello nel primo semestre dell999 e incentreremo a breve termine la nostra attenzione sul conseguimento di risultati
positivi in questa riunione, al fine di creare i presupposti per un consenso su
come trattare le questioni ambientali nella riunione ministeriale del 1999 e
nella futura agenda clell'OMC

Adesioni
Continueremo a collaborare strettamente per ottenere una rapida adesione dei paesi candidati, grandi e piccoli, in base a impegni sull'accesso al
mercato reciprocamente accettabili e commercialmente validi e all'osservanza delle norme OMC, riconoscendo che il ritmo dei progressi dipende ampiamente .Jall'impegno dei paesi candidati. Lavoreremo congiuntamente per
coordinare meglio il nostro impegno di assistenza tecnica.

Paesi in via di sviluppo
Cercheremo di assicurare, come elemento dell'agenda futura dell'OMC, una partecipazione più piena dei paesi in via di sviluppo all'organizzazione, perchè essa apporterà un contributo importante alloro sviluppo e
alla loro crescita. Per quanto riguarda i paesi meno avanzati, continueremo a
studiare come sia possibile migliorarne sensibilmente le capacità commerciali e l'integrazione, segnatamente mediante l'attuazione delle decisioni della
riunione ad alto livello sui paesi meno avanzati. Vaglieremo inoltre, in particolare, se i vincoli specifici sui paesi meno avanzati siano adeguatamente
valutati c tenuti in cunsidera:ione.

Commercio elettronico
Ci consulteremo per assicurare l'attuazione del programma di lavoro
dell'OMC riguardo agli aspetti Jcl commercio elettronico inerenti agli scambi, compreso l'esame-nel contesto dei pertinenti consigli e comitati-degli
aspetti specificati nel programma di lavoro. Lavoreremo per arrivare, entro il
1999, alla codifica dell'impegno di standstill circa l'inapplicabilità dei dazi
doganali.
Norme «fondamentali

«

eli lavoro

Lavoreremo assieme per promuovere l'attuaziune piena e tempestiva
delle procedure di follow up concordate, prev1ste nella dichiarazione dell'O IL
sulle norme «fondamentali» di lavoro. Inoltre, l'UE e gli USA dovrebbero
offrire sostegno ai segretariati dell'OMC e dell'OIL mediante una cooperazione nei -,ettori de !la ricerca e dell'attività di relazione e studio, nonchè individuare alue sfere di cooperazione congiunta fra i due segretariati. Al riguardo, vaglieremo come sia possibile rafforzare le loro relazioni reciproche.
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Ap[Jlicazione delle leggi
Terremo uno scambio di opinioni in merito all'attuazione della convenzione dell'OCSE sulla corruzione e sugli altri laYcri in quel consesso. Lavoreremo assieme anche per stabilire quali interventi nei vari settori contempbti nel programma di lavoro dell'OMC possano permettere aJ membri di tale
organizzazione di rafforzare, nei rispettivi territori, lo stato di diritto e la regolarit:J. delle procedure.

Valutazione dei progressi compiuti
Valuteremo i progressi compiuti nelle nostre discussioni, la prima volta
alla fine dei 1998 e successivamente a scadenze regolari, per garantire che
tutte le questioni importanti dei futuri negoziati siano adeguatamente preparate.

3. AZIONI

BILATERALI

(paragrafi 9 a 14 della dichiarazione)

3 .l. Ostacoli tecnici agli scambi di beni
3.1.1. Cooperazione normativa
Al fine di migliorare l) il dialogo bilateraic fra gli enti normativi degli
Stati Uniti e dell'UE e 2) l'accesso effettivo alle procedure normative dei
pubblici poteri a favore del settore privato e degli enti governativi prenderemo dapprima le seguenti iniziative, tenendo conto delle esigenze delle nostre
rispettive procedure normative interne quali la trasparenza e una partecipazione valida del pubblico e di tutte le altre parti interessati, in particolare il
dialogo economico transatlantico (TABD).

Meccanismi bilateralì esistenti
a) Preparare una sintesi illustrativa della cooperazione bilaterale esisteme fra gli enti normativi degli Stati Uniti e dell'Unione europea.
La sintesi, non necessariamente esaustiva, dovrebbe dare un'idea chiara ed eloquente della cooperaziune normativa bilaterale USA-UE, anche nel
quadro delle istituzioni multib.terali [ad esempio, l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) ddl'OMC] e di altri consessi. L'analisi dovrebbe
includere il tipo di informazioni scambiate, l'efficacia degli scambi di informazioni, la continuità del dialogo nel tempo, la frequenza delle riunioni e la
tempestività del dialogo rispetto alle procedure normative interne di ciascuna delle parti.
Termine previsto: fine gennaio 1999.
b) Individuare e applicare i principi/orientamenti pubblici generali
concordati per un'efficace coopeazione normativa.
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Questi principi/orientamenti saranno definiti in base alla dichiarazione
congiunta del dicembre 1997, che prevede consultazioni ogniqualvolta sia
possibile nelle prime fasi dell'elaborazione delle normative e un maggior
ricorso alle risorse e alle competenze tecniche di ciascuna parte. Ad esempio, ci si dovrebbe adoperare maggiormente per far si che il processo di consultazione avvenga nelle fasi iniziali del processo normativa e per promuovere gli scambi di conoscenze tecniche e scientifiche come base per le attività normative.
c) Cercare il modo di migliorare l'attuale cooperazione normativa
bilaterale in base ai principi/ orientamenti generali concordati;
d) Individuare i settori dove é possibile ampliare o istituire la cooperazione normativa bilaterale in base ai principi/orientamenti generali
concordati.
Termine previsto per b), c) e d): fine giugno 1999.

Procedure interne delle autorità di regolamentazione
a) Procedere a un'analisi congiunta delle questioni concordate,
segnatamente l'accesso reciproco alle procedure normative riguardo alla trasparenza e alla partecipazione del pubblico inclusa la possibilità per tutte le
parti interessate di dare un contributo valido a dette procedure e ottenere
un'adeguata presa in considerazione delle proprie opinioni.
Termine previsto: aprile 1999.
b) Esaminare i risultati dell'analisi delle rispettive procedure normative e, su tale base, cercare il modo di migliorare l'accesso a dette procedure,
definire principi/orientamenti generali concordati su tali procedure e, laddove possibile, cercare di conformarsi a tali miglioramenti, nel rispetto dell'indipendenza delle autorità interne di regolamentazione.
Termine pre\'isto: fine 1999

3. l. 2. Reciproco riconoscimento
Il nostro obiettivo é l'eliminazione o la sostanziale riduzione degli ostacoli risultanti da tutti i requisiti supplementari o diversi che devono soddisfare i beni che possono essere legalmente prodotti e/o commercializzati in
una delle parti quando entrano nel territorio dell'altra parte, mantenendo nel
contempo il nostro alto livello di tutela dei consumatori, della salute di esseri umani, animali e piante, della sicurezza e dell'ambiente.
Cercheremo di estendere a nuovi settori l'attuale accordo di reciproco
riconoscimento (ARR). Cercheremo inoltre di stabilire il <<livello>> adeguato
di reciproco riconoscimento settore per settore determinando, ad esempio, se
è il caso andare oltre la valutazione della conformità per giungere al riconoscimento reciproco dei regolamenti tecnici e/o se, per altri settori, siano pos-
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sibili azioni o modalità diverse dall'ARR. A tal fine intraprenderemo, se del
caso, le iniziative concrete seguenti:
a) procedere a scambi di opinioni sui settori nei quali si ritiene oppor~
tuno cercare di raggiungere uno o più livelli di reciproco riconoscimento
basandoci prevalentemente sulle raccomandazioni delle parti interessati. Gli
scambi di opinioni dovrebbero essere accompagnati da una descrizione delle
leggi dei regolamenti e/o degli standard applicabili al settore;
b) procedere a scambi di opinioni sul concetto e sull'applicazione
pratica dei diversi livelli di riconoscimento reciproco:
termine previsto per a) e b): il vertice del dicembre 1998;
c) individuare i settori specifici in cui un raffronto dei requisiti nor~
mativi dimostri la possibilità del reciproco riconoscimento dei regolamenti
tecnici;
d) individuare i settori specifici in cui un'estensione dell'attuale ARR
sia fattibile e opportuna;
e) laddove per un settore particolare non sia fattibile nè opportuno
nessun livello di reciproco riconoscimento, determinare le eventuali altre
azioni o modalità possibili per ridurre o eliminare gli ostacoli normativi al
commercio in questo settore, favorendo nel contempo il conseguimento degli
obiettivi normativi nazionali;
termine previsto per c), d) e e): fine gennaio 1999;

f) negoziare nuovi allegati settoriali dell'attuale ARR;
g) negoziare il reciproco riconoscimento dei regolamenti tecnici dei
settori specifici individuati come fattibili e opportuni, al fine di eliminare o
ridurre sostanzialmente i restanti ostacoli risultanti da tutti i requisiti normativi supplementari o diversi che devono soddisfare i prodotti importati
provenienti dall'altra parte, mantenendo nel contempo il nostro alto livello
di tutela dei consumatori, della salute di esseri umani, animali e piante, della
sicurezza e dell'ambiente. Per quanto necessario, ciò dovrebbe includere l'istituzione di un nuovo quadro in cui inserire i settori specifici individuati per
i negoziati;
h) individuare i settori per i quali i negoziati possano proseguire con
buoni risultati al di là del 1999, favorendo nel contempo il conseguimento
degli obiettivi normativi nazionali;
termine previsto per f), g) e h): fine 1999.

3. l. 3. Allineamento delle norme e dei requisiti norma ti vi
Considerati la partecipazione e l'impegno dell'UE e degli Stati Uniti per
quanto riguarda le attività di normalizzazione internazionale e i lavori svolti
nell'ambito dell'accordo TBT dell'OMC:
a) valuteremo i lavori in corso in materia di normalizzazione internazionale (pianificazione, adozione. recepimento e utilizzazione degli stan-

648

UE - CONSIGLI DEI !vl!NISTRI DEGLI ESTERI

danl internazionali ecc.) onde intensificare la cooperazione UE-USA, ove
possibile, per sormontare gli eventuali ostacoli ai progressi in questo settore
e rispondere meglio alle esigenze di entrambe le parti in materia di sicurezza,
qualità e tutela dell'ambiente e accertare se sia possibile ricorrere maggiormente a standard internazionali concordati nella defini:ione dei requisiti
norma ti vi in terni:
termine previsto: fine gennaio 1999;

b) cercheremo il modo di rinsaldare i contatti fra organismi di normalizzazione internazionali, regionali e nazionali:
termine previsto: fine giugno 1999;
c) esamineremo, tenendo conto degli obblighi sul piano interno, le
attività e il ruolo degli organismi di normalizzazione del settore privato nella
definizione degli standard interni, al fine di migliorare la cooperazione nella
definizione degli standard a livello nazionale, regionale e internazionale:
termine previsto: fine 1999.

3.1.4. Sicurezza dei prodotti di consumo
Per tutelare i consumatori e garantire la trasparenza:
a) cercheremo il modo di sviluppare la cooperazione fra gli enti
responsabili dell'applicazione per quanto riguarda i prodotti di consumo
potenzialmente pericolosi e
b) esamineremo la possibilità di collegare, a termine, i sistemi di allarme rapido dell'UE e degli Stati Uniti sui prodotti pericolosi.

3.2. SERVIZI
(paragrafo 10, punto b), e paragrafo l l l

3.2.1. Mantenimento deU'atJertura dei

me~·cati

Istituiremo una regola che imponga di consultarsi tempestivamente
qualora una parte ritenga che le politiche proposte possano avere ripercussioni negative sulle condizioni in cui i prestatori di servizi svolgono la loro
attività.
Termine previsto: fine 1998.

3.2.2. Riduzione degli ostacoli esistenti attraverso il reciproco riconoscimento
-Negozieremo un quadro concordato di principi e obiettivi generali,
coerenti con norme e orientamenti attuali dell'O MC. Esso fungerà da modello per la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento su specifici set,
tori di ser\'izi con un'adeguata partecipazione dei pertinenti organismi normatÌ\'i e organizzazioni professionali;

UE- CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI

649

- cercheremo, entro marzo 1999, di completare un modello e indiùdueremo i settori di servizi oggetto dci negoziati, che comprenderanno in
primo luogo gli ingegneri ma anche altri ~ettori;
- questi accordi dovrebbero disciplinare gli interessi commerciali dei
nostri fornitori di servi:i. In parallelo, e con le stesse scadenze, lavoreremo
insieme per sviluppare il sostegno, partendo da una massa critica, alle nostre
autorità responsabili nell'ottica di aderire agli accordi quanto prima possibile
e di attuarli con la massima celerità. Riesamineremo i nostri progressi in
materia per garantire il sostté·gno all'attuazione di un'intesa di riconoscimento reciproco al fine di conseguire gli obiettivi fissati di accesso al mercato;
- inoltre, nei settori contemplati dagli accordi sul reciproco riconoscimento, opereremo con le autorità responsabili per vagliare le iniziative complementari atte a eliminare le restrizioni all accesso al mercato nei settori
dove ciò sia necessario per creare nuove opportunità commerciali;
- identificheremo poi. sempre di concerto con le autorità responsabili,
una seconda serie di settori nei quali si continuerà a lavorare dal 1999 in poi,
entro termini prestabiliti;
- identifkheremo poi, sempre di concerto con le autorità responsabili,
una seconda serie di settori nei quali si continuerà a lavorare dal 1999 in poi,
entro termini prestabiliti.
Termine previsto: fine 1999.

3.2.3. Aspetti commerciali della normativa sui servizi
Avvieremo lavori bilaterali atti a fissare una regolamentazione, nei settori appropriati, sugli aspetti commerciali della normativa sui servizi onde
conseguire un effettivo accesso al mercato fissando al dicembre 1999 la
data per la conclusione dei primi lavori, in uno o più dei settori stabiliti- che
rispecchi principi regobmentari comuni. Questa regolamentazione potrà
successivamente essere usata, a sua volu, per far progredire le discussioni tra
altri paesi nell'ambito del GATS 2000.

3.3.

APPALTI
[paragr"f,, 10, punto d)]

Esploreremo come ampliare in modo equilibrato le possibilità di accesso per le società USA e UE ai mercati degli appalti statunitense e europeo.
Riconoscendo che esistono obblighi interni in determinati settori al riguardo,
seguiremo le seguenti linee di azione, ma altre se ne potranno aggiungere per
consenso reciproco nel prosieguo delle discussioni:
-operare congiuntamente per promuovere l'ampliamento delle attuali
possibilità a tutti i livelli di governo, ove possibile, per quanto riguarda beni
e servizi;
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-reperire altri modi per aumentare l 'accesso in settori non contemplati dagli attuali accordi;
-individuare le condizioni che possano consentire la rimozione di sanzioni irrogate da entrambe le parti nel 1993;
- cooperare per promuovere parità di accesso per le nostre imprese ai
sistemi di bandi di gara informatizzati sia negli USA che nell'DE, ove fattibile, a tutti i livelli di governo. Al riguardo conveniamo inoltre di rafforzare la
nostra cooperazione, di scambiare regolarmente informazioni sui nostri
rispettivi sistemi e comunicarci le esperienze acquisite con gli stessi, al fine di
promuoverne l'uso quanto più ampio possibile.
..

3.4.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
[paragrafo l O, punto e)]

Sebbene l'accordo TRIPs offra già una solida base per la tutela dei OPI,
nell'ambito delle relazioni bilaterali UE-USA si dovrebbe migliorare ulteriormente la protezione dei detentori di questi diritti. Si dovranno conseguire
obiettivi a breve e a lungo termine.
l) Anzitutto i negoziati e le discussioni dovranno cercare di ottenere
risultati concreti per quanto riguarda le seguenti esigenze:
a) esaminare tutti gli aspetti dei diritti di brevetto per identificare e
eventualmente adottare misure volte a ridurre i costi che comporta l'ottenimento dei diritti connessi ai brevetti. In questo aspetto dovrebbe anche rientrare la condivisione, tra gli uffici dei brevetti, dei risultati delle procedure di
ricerca e di esame dei brevetti;
b) risolvere la questione del diritto di voto, per consentire agli USA
di aderire al protocollo di Madrid;
c) esaminare i modi, e eventualmente adottare le misure idonee, per
garantire che gli organismi pubblici comunitari e statunitensi utilizzino unicamente software autorizzato. Successivamente incoraggiare i paesi terzi a
prendere misure analoghe;
d) lavorare bilateralmente su questioni connesse con i due recenti
trattati WIPO;
c) assicurare, mediante una cooperazione nelle sedi appropriate,
un'adeguata protezione delle indicazioni geografiche e dei marchi di fabbrica.
2) Dovrebbero inoltre essere esaminati alcuni obiettivi a lungo termine.
A questo stadio non é possibile fissare alcun termine per il conseguimento di
risultati concreti. Si tratta dei seguenti obiettivi:
a) esaminare le conseguenze dell'uso di brevetti senza autorizzazione
da parte del titolare, incluso l'uso governativo, e i requisiti operativi. In caso
di problemi concreti, valutare le possibili soluzioni;
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b) studiare i metodi migliori per concedere una protezione brevettuale alle invenzioni che riguardano programmi per computer;
c) esaminare come garantire una protezione adeguata dei dati riservati trasmessi dalle case farmaceutiche a sostegno dell'approvazione di nuovi
prodotti. Trattare la questione anche a livello multilaterale;
d) esaminare le conseguenze della disposizione comunitaria secondo
cui, ai fini della registrazione e dell'approvazione per la commercializzazione
di prodotti farmaceutici, occorre utilizzare un unico marchio di fabbrica in
tutta la Comunità. In caso di problemi concreti relativi alla commercializzazione e alla licenza congiunte di più prodotti. valutare le soluzioni possibili;
e) esaminare le conseguenze del sistema comunitario di scadenza dei
diritti farmaceutici di brevetto e valutare se sono tenute in debito conto nelle
politiche comunitarie e nazionali. In caso di problemi concreti, valutare le
soluzioni possibili;
f) studiare una protezione appropriata dei disegni nel settore dei tessili e dell'abbigliamento;
g) esaminare i modi per garantire un'appropriata protezione delle
banche di dati;
h) esplorare le questioni connesse con l'eventuale introduzione e il
diverso trattamento dei diritti di seguito degli artisti nella Comunità e negli
USA;
i) esplorare le possibilità di potenziare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i relativi costi;
k) esaminare il modo in cui appoggiare al meglio gli sforzi destinati a
raggiungere un uso reciproco dei risultati della ricerca di brevetto tra l'OEB
e l'USPTO.

3.5. AGRICOLTURA:

SICUREZZA ALIMENTARE, QUESTIONI FITOSANITARIE E SALU-

TE DEGLI ANIMALI E BIOTECNOLOGIA
[paragrafo 10, punto c)]

Anche se, in molti settori, esistono già strutture di cooperazione ufficiali
o informali, in alcuni casi é possibile approfondire il dialogo, onde individuare e risolvere tensioni commerciali connesse con i processi normativi.

3.5.1. Sicurezza alimentare, questioni fitosanitarie e salute degli animali
a) Al fine di evitare l'insorgere di conflitti per mancanza di dialogo
nelle prime fasi del processo legislativo/normativa, e consentire a ciascuna
parte di pronunciarsi sulle iniziative dell'altra, intendiamo applicare un sistema di allarme rapido.
La controparte statunitense ha creato di recente un punto di contatto interagenzie per la sicurezza alimentare presso l'USTR, che le agenzie
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competenti informano settimanalmente eli tutti i nuovi sviluppi nel settore. La Commissione creerà un punto di contatto analogo, che raccoglierà
informazioni settimanalmente. I due punti di contatto si scambieranno
periodicamente informazioni affinchè i rispettivi funzionari siano al corrente degli sviluppi reciproci in materia di sicurezza alimentare, onde agevolare il flusso delle informazioni e gli scambi di dati sulle iniziative potenziali
facilitando, se del caso, un dialogo obiettivo tra esperti scientifici di
entrambe le parti.
b) Considerata l'importanza del ruolo dei servizi di controllo e di
ispezione di ciascuna Parte, e la necessità di un'intesa su questo ruolo, opereremo per instaurare un meccanismo che permetta ai funzionari delle agenzie scientifiche e tecniche degli Stati Uniti e dell'UE di partecipare a programmi di scambio onde acquisire maggiore dimestichezza con i meccanismi
di sicurezza alimentare delle controparti per quanto riguarda le procedure di
ispezione e di controllo.
c) A fini di sicurezza e di trasparenza, l'UE e gli USA svilupperanno
la cooperazione tra enti esecutori competenti per i prodotti alimentari pericolosi. Stiamo esaminando altresì se sia possibile collegare i sistemi di allarme rapido degli Stati Uniti e della Comunità per quanto riguarda i prodotti
alimentari pericolosi.
d) Si istituirà un dialogo più strutturato nel settore fitosanitario.
e) Stiamo vagliando anche la possibilità di un maggiore coordinamento in altri settori collegati come quello dei pesticidi (negli Stati Uniti) e
delle vitamine e dei minerali (nella Comunità europea).
f) Data la sempre maggiore importanza della valutazione dei rischi
nell'elaborazione della legislazione/normativa sulla sicurezza alimentare a
livello interno e internazionale, l'Unione europea sta definendo metodi e criteri comuni per la valutazione dei rischi delle malattie di origine alimentare,
segnatamente per quanto riguarda la contaminazione microbica.
Esamineremo se sia possibile mettere in contano l'ente americano per
la valutazione dei rischi e la sua controparte europea, affinché possano scambiarsi informazioni e commenti scientifici sui nuovi metodi di valutazione dei
rischi. Una fruttuosa collaborazione in materia eviterebbe i malintesi e permetterebbe di migliorare i metodi di valutazione dei rischi nelle vane organizzazioni internazionali quali il Codex alimentarius.
Termine previsto: fine 1998

3.5.2. Biotecnologia
a) Viste le numerose questioni bilaterali connesse con il settore della
biotecnologia, intensificheremo il dialogo bilaterale, che attualmente si svolge in molti consessi diversi, il che significa che non si possono esaminare a
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fonclo tutti gli aspetti del problema e che non esiste un gruppo unico che si
riunisca regolarmente per fare il punto delle diverse discussioni. Pertanto,
riteniamo necessario creare un gruppo di supervisione incaricato di:
- sorvegliare l'andamento del dialogo sulle diverse questioni tecniche
nell'ambito dei gruppi esistenti, tenendo conto delle potenziali ripercussioni
commerciali nell'ottica di ridurre gli ostacoli superflui agli scambi;
- cercare di rafforzare e di ampliare la cooperazione scientifica e normativa e gli scambi di informazioni, promuovendo al tempo stesso la trasparenza e l'informazione dei consumatori.
Il gruppo non sostituirà nessuno dei gruppi esistenti nè si sovrapporrà
ad essi, ma comprenderà membri dei gruppi esistenti. Esso terrà conto del
parere delle p::trti interessate.
Termine previsto: fine 1998
- Per accelerare il processo normativo sin dalle prime fasi, si dovrebbe
incoraggiare la richiesta simultanea, negli Stati Uniti e in uno Stato membro,
di valutazione scientifica; é attualmente allo studio la possibilità di attuare un
progetto pilota in tal senso.
Termine previsto: non appena un'idonea nuova richiesta verrà predisposta
dall'industria.

3.6.

AMBIENTE
(paragrafi 12 e 15)

Creeremo un gruppo ambientale PET che discuterà e negoztera un
piano di lavoro ambientale PET che si concentri sull'interazione tra commercio e ambiente. H PET agirà di concerto con le consultazioni bilaterali ad
alto livello tra gli Stati Uniti e l'Unione europea sull'ambiente. l lavori del
gruppo ambientale PET donanno tra l'altro:
- definire una serie di obiettivi comuni per le questioni commerciali e
ambientali per orientare i nostri lavori comuni nelle sedi appropriate;
- promuovere una maggiore cooperazione tra scienziati e enti normativi dell'UE e degli Stati Uniti per le questioni ambientali con implicazioni
commerciali e economiche;
- informare i negoziatori commerciali del potenziale impatto degli altri
negoziati PET sulla sanità, sulla sicurezza e sull'ambiente, nonchè sulle questioni normative e applicative;
- sviluppare approcci comuni alle questioni commerciali nella negoziazione e nell'attuazione di accordi ambientali multilaterali con un potenziale
impatto sul commercio internazionale e sulla competitività.
Appoggiamo la formazione di un dialogo transatlantico ambientale
(DTA) che coinvolga un ampio spettro di ONG nel settore dell'ambiente
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per informare i nostri governi sulle questioni ambientali, incluse quelle del
processo PET.
Termine previsto: formazione del gruppo ambientale PET per il gennaio
1999.

3.7.

LAVORO

(paragrafo 15)

I sistemi di preferenze generalizzate degli Stati Uniti e della Comunità
europea, che contengono entrambi considerazioni relative ai diritti dei lavoratori, funzionano però in modo diverso. L'Unione europea e gli Stati Uniti
procederanno a uno scambio di opinioni sull'attuazione delle disposizioni in
materia di diritti dei lavoratori contenute nei rispettivi SPG.
Riconoscendo che i codici di comportamento volontari costituiscono
un modo efficace per migliorare le condizioni di lavoro in tutto il mondo,
appoggeremo ulteriormente il processo di dialogo transatlantico fra datori di
lavoro, lavoratori e ONG su siffatti codici di comportamento che é stato
avviato a Bruxelles nel febbraio del 1998 e che sarà proseguito in una riunione che dovrebbe tenersi nel dicembre del 1998 a Washington.
Proseguiremo il dialogo sia con i gruppi di consulenza statunitensi competenti per le attività commerciali e per le condizioni di lavoro che con le
parti sociali dell'UE, chiedendo loro di formulare suggerimenti per altri progetti transatlantici riguardanti le condizioni di lavoro.
Incoraggeremo il dialogo transatlantico sul lavoro (TALO) nel suo tentativo di fornire stimoli al processo PET La prima iniziativa sarà costituita
dalla sponsorizzazione comune, con i rispettivi organismi responsabili del
lavoro, di una riunione con il TALD volta a gettare le basi dell'ulteriore
conoscenza delle questioni relative al lavoro connesse con il PET
Rafforzeremo il nostro impegno a fìnanziare il programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile (IPEC) dell'OIL, al fine di contribuire all'abolizione del lavoro minorile abusivo.

3.8.

CONSUMATORI
(paragrafo 15)

Anche il dialogo transatlantico sui consumatori (TACD), avviato nel
settembre 1998, sarà in con tatto con il processo PET.

3.9.

PROCEDURE LEGISLATIVE IN MATERIA DI CONCORRENZA
(paragrafo 13)

Privilegeremo l'applicazione ai casi concreti dell'accordo sulla «Comitas
gentium» attiva concluso nel 1998, in modo da dimostrare l'utilità pratica di
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questo strumento. Continueremo ad esplorare le possibilità di ulteriore cooperazione nell'applicazione dei nostri diritti della concorrenza.

3.10. Commercio elettronico
(paragrafo 14)

La dichiarazione congiunta sul commercio elettronico del vertice USAUE, del dicembre 1997, comprende i seguenti punti, che saranno oggetto di
ulteriore esame e discussione a livello bilaterale:
- abolizione delle barriere giuridiche e di regolamentazione superflue;
- promozione di standard, applicabili su base volontaria, che potenzino
l'interoperabilità, l'innovazione e la concorrenza;
- continuazione della franchigia doganale per le trasmissioni elettroniche;
-attuazione a livello mondiale degli impegni dell'OMC sulle telecomunicazioni di base;
- completamento del secondo Accordo sulla tecnologia dell'informazione (ITA 11) ;
- agevolazione degli scambi commerciali mediante il commercio elettronico.
-Inizialmente concentreremo la nostra azione congiunta sull'attuazione
di azioni specifiche in materia di agevolazione degli scambi commerciali (per
esempio, armonizzazione dei protocolli e degli elementi di informazione doganali per le dichiarazioni in dogana). Sono altresì in corso lavori sui disincentivi di carattere commerciale, giuridico e normativa al commercio elettronico,
ai fini della loro soppressione. Intensificheremo l'attuale attività bilaterale sull'attuazione della dichiarazione congiunta del dicembre 1997 al fine di accrescere e promuovere la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico.

4.

QUADRO ORGANIZZATIVO E PROCEDURALE DEL

PET

Il PET impone di rivedere in parte l'attuale organizzazione delle nostre
relazioni economiche, partendo dalle strutture esistenti della nuova agenda
transatlantica. L'obiettivo principale dovrebbe essere la creazione di un quadro organizzativo che consenta a entrambe le parti di sfruttare appieno il
potenziale del nostro partenariato e di mettere in atto la dichiarazione e il
piano d'azione del PET
Il vertice UE-USA continuerà ad imprimere il necessario impulso e
orientamento politico per la realizzazione degli obiettivi del PET, compreso
il negoziato dei diversi accordi commerciali previsti dal partenariato,
tenendo presente la necessità di arrivare a un risultato equilibrato. In questa occasione, inoltre, tutti gli organi ausiliari potranno riferire in merito al
loro operato.
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Tra un vertice e quello successivo (previsto dopo sei mesi), indiremo
riunioni di gabinetto al fine di mantenere la pressione politica e risolvere, per
quanto possibile, i problemi per i quali occorre deliberare a livello politico.
Nell'ambito della struttura istituzionale prevista nell'NTA sarà creato un gruppo di orientamento PET a livello di funzionari. Esso informerà
il gruppo ad alto livello e i ministri dei progressi compiuti. Tale gruppo,
coadiuvato, se necessario, da gruppi di lavoro ad hoc o specializzati, provvederà a:
-verificare il conseguimento degli obiettivi del PET e riferire in merito;
- sorvegliare l'attuazione degli accordi raggiunti nell'ambito dci PET;
- individuare e riesaminare gli obiettivi della cooperazione a mano a
mano che il processo andrà avanti;
- costituire l'istanza orizzontale che riceve le raccomandazioni scaturite dai dialoghi fra imprese, sull'ambiente, sui consumatori e sul lavoro (cfr.
paragrafi 15 e 16 della dichiarazione);
- costituire l'istanza orizzontale per consultazioni bilaterali e l'allarme
rapido su tutte le questioni relative al commercio e agli investimenti, al fine
di prevenire conflitti e risolvere attriti commerciali.
N el quadro degli accordi settoriali che comportano l'assunzione di
impegni saranno creati meccanismi organizzativi specifici che, per quanto
riguarda l'allineamento/la convergenza normativa e il reciproco riconoscimento, potrebbero essere simili a quelli previsti dall'attuale accordo di reciproco riconoscimento tra l'Unione europea e gli Stati Uniti.
Ciascuna parte rivolgerà particolare attenzione all'impatto potenziale
degli accordi bilaterali settoriali proposti nell'ambito del PET sulla sanità, la
sicurezza e l'ambiente.
Inoltre, sosterremo attivamente e pienamente le iniziative prese attualmente dal Parlamento europeo e dal Congresso statunitense per intensificare la cooperazione sulle questioni connesse con il PET e contribuire al processo di partenariato.
Termine previsto: novembre 1998.

AZIONI MULTILATERALI: ELEMENTI SPECIFICI RELAfiVI AI SERVIZI

l. Nuova liberalizzazione
Procederemo a scambi di opinioni sul modo migliore per ottimi:zare
la liberalizzazione nel processo GATS 2000. In particolare, collaboreremo
per individuare un'agenda ambiziosa per i negoziati sui settori rilevanti del
terziario, al fine di imprimere slancio alla preparazione della terza conferenza ministeriale dell'OMC. Vaglieremo la possibilità di convenire un'ulteriore liberalizzazione nei rami e nei settori di comune interesse per i fornitori di servizi dell'UE e USA e di segnalare che entrambe le parti sareb-
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bero disposte ad attuare siffatta liberalizzazione, a condizione che una
mao;sa critica di paesi partner assuma impegni equivalenti. Coglieremo
tutte le occasioni di dialogo comune con i paesi terzi onde assicurarci un
vasto sostegno per il conseguimento dei nostri ambiziosi obiettivi nell'ambito dei negoziati.
Termine previsto: preparazione della terza riunione ministeriale dell'OMC, autunno 1999.
- Collaboreremo per mantenere inalterato il ritmo dei preparativi del
QUAD per il GATS 2000.
-Favoriremo, per quanto possibile, il dialogo settoriale fra le industrie
di servizi onde garantire la massima collaborazione in tutti i settori, grazie alla
notevole intensificazione del dialogo fra industrie avvenuta negli ultimi anni.
Termine previsto: dicembre 1999, continuando per tutta la durata dci
negoziati del GATS 2000.

2. Maggiore accessibilità dei GATS a livello degli utilizzatori
- Cercheremo di rendere più chiaro il contenuto degli impegni, di
armonizzare maggiormente le definizioni dei servizi oggetto degli impegni
offerti e, cosa ancora più importante, di aumentare il livello degli impegni. In
tal modo. si aiuteranno i fornitori di servizi degli Stati Uniti e dcll'UE a sfruttare maggiormente le opportunità offerte dal GATS 2000 a livello mondiale,
dato che la forma attuale dell'accordo e il livello attuale degli impegni ne
ostacolano l'uso da parte degli esportatori di servizi.
Cercheremo inoltre i modi per raggiungere gli obiettivi di apertura c
di chiarezza fissati. A tal fine, i funzionari dell'UE e degli Stati Uniti stileranno un programma di lavoro volto principalmente a:
l) individuare gli ostacoli alla comprensione fra le imprese e all'uso
del GATS (definizioni vaghe o contrastanti delle attività contemplate da un
impegno) e proporre soluzioni per eliminarli;
2) definire tecniche di negoziato che portino all'applicazione generalizzata di determinati principi e obiettivi ad un'ampia gamma di settori;
3) sperimentare l'applicabilità di queste tecniche settore per settore,
ispirandosi alle attuali politiche interne degli USA e dell'UE.
Termine previsto: prima relazione, fine 1998.

3. Aspetti commerciali delle normative in materia di servizi
Definiremo orientamenti proconcorrenziali per le regolamentazioni
nazionali sugli aspetti commerciali delle norma tive in materia di servizi, onde
evitare che i requisiti normativi creino ostacoli tecnici superflui agli scambi
di servizi. Si tratta di uno degli obiettivi principali del GATS 2000, basato
sull'articolo VI del GATS sulle norme in materia di servizi contabili e sull'esperienza acquisita con le disposizioni specifiche contenute nel documento di
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riferimento sulle telecomunicazioni. L'impostazione suggerita mira a includere i seguenti elementi:
- completamento dei lavori sulle norme in materia di servizi contabili,
attualmente in sospeso nell'ambito del gruppo di lavoro del GATS sui servizi professionali, cercando un consenso sul testo e continuando ad esaminare
come rendere le norme giuridicamente vincolanti e verificando nel contempo l'adattabilità di tali normative a ulteriori servizi professionali;
- cooperazione ai fini dell'ulteriore miglioramento di tali normative
durante i negoziati relativi al GATS 2000.
Termine previsto: fine 1998;
- definizione di una serie di orientamenti normativi ambiziosi in base ai
precedenti (servizi contabili, telecomunicazioni e articolo VI), applicandoli
poi ai settori chiave selezionati di concerto con l'industria.
Termine previsto: avvio della terza conferenza ministeriale dell'OMC,
autunno 1999.

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 6-7 dicembre)
Si sono svolti a Bruxelles il 6 ed il 7 dicembre i lavori del Consiglio dei
Ministri degli Esteri. Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Dini.
Al centro dei lavori gli aspetti finanziari della riforma di Agenda 2000,
mentre per quanto riguarda in particolare l'Italia, il <<caso Ocalan».
Sono stati inoltre presi in esame i seguenti argomenti:
-Ampliamento: adozione di conclusioni (-t punto 1.3.54).
-Russia: adozione di conclusioni (-t punto 1.3.101)
- Diritti umani: adozione di una dichiarazione (-t punto 1.1.2).
- Task-force asilo e immigrazione: adozione di conclusioni (-t punto
1.4.5).
-Processo di pace in Medio Oriente: adozione di conclusioni (-t punto
1.3.82).
- Regione dei Balcani occidentali: adozione di conclusioni (-t punto
1.3.74).
-Sistema di preferenze generalizzate: accordo politico all'unanimità (-t
punto 1.3.43).
Altri punti trattati

- Agenda 2000: conclave.
- Preparazione del Consiglio europeo di Vienna: approvazione di relazioni.
-Politica europea di difesa: dibattito d'orientamento.
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- Accordo commerciale e di cooperazione con il Sud Africa: stato dci
lavori.
- Relazioni con la Svizzera: presentazione di una relazione.
- Relazioni transatlantiche: presentazione di una relazione.
-Piano d'azione relativo ad uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia:
adozione formale.
Il Consiglio ha infine adottato le seguenti conclusioni:

a) Sull'ampliamento c la sicurezza nucleare;
«Il Consiglio, riaffermando il suo impegno ad aiutare i paesi candidati a
migliorare la sicurezza nucleare e a sviluppare strategie energetiche a medio
e a lungo termine per la Sostituzione dei reattori nucleari meno Sicuri;
Si ricorda la risoluzione del Consiglio del 18 giugno 1992 e le conclusioni dei Consiglio del 7 dicembre 1992, del 25 giugno 1993, dei 25 maggio
1994 e del 24 settembre 1998;
2. ricorda il piano generale di negoziazione dell'Unione per il processo
di allargamento nonchè l'obiettivo in esso contemplato di un elevato livello
di sicurezza nucleare;
3. ricorda che la competenza e la responsabilità per la progettazione, la
costruzione e la gestione sicure di un impianto nucleare spettano allo Stato
membro che ha la competenza giurisdizionali per detto impianto;
4. ricorda l'acquis comunitario complementare nel settore della sicurezza nucleare basato sul trattato in particolare sul capo 3 (protezione sanitaria);
5. prende atto dell'iniziativa dei direttori degli organismi di regolamentazione nucleare degli Stati membri dell'Unione di valutare la situazione
della sicurezza nucleare dei reattori nucleari in attività nei paesi candidati;
6. chiede alla Commissione, nel contesto del dialogo con i paesi candidati a titolo degli accordi europei, al fine di incentivare la loro preparazione
all'adesione conformemente al punto 2:
- di garantire che si continui ad attribuire priorità a un elevato livello
di sicurezza nucleare nel processo dei partenariati per l'adesione:
- di continuare, ad esempio nel contesto del programma PHARE e,
se del caso, del programma SURE:
-a cooperare per contribuire a migliorare la sicurezza nucleare nei
paesi candidati allo scopo di assicurare che i livelli di sicurezza tecnologica e
operativa siano allineati alle prassi correnti prevalenti nell'Unione in materia
di sicurezza;
- a promuovere, mediante la cooperazione, lo sviluppo di autorità
per la sicurezza nucleare tecnicamente competenti, adeguatamente finanziate e pienamente indipendenti, capaci di rendere decisioni efficaci sulla sicurezza degli impianti nella loro giurisdizione, corrisponde nelle prassi correnti
prevalenti nell'Unione in materia di regolamentazione;
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7. prende atto del fatto che, a seguito della sua f comunicazione «Agenda 2000» la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo,
il 2 aprile 1998. una comunicazione relativa ad «Azioni nel settore nucleare
a favore dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e dci nuovi Stati
indipendenti» ed appoggia l'intenzione della Commissione di discutere con i
paesi candidati strategie valide dal punto di vista economico ed ambientale
che riguardino i loro settori energetici complessivi [nonchè i corrispondenti
meccanismi di finanziamento per il sostegno internazionale J;
8. rileva che vi è ampio spazio per il miglioramento dell'efficienza energetica ed invita i paesi candidati ad attuare una strategia energetica globale
prendendo in adeguata considerazione l'efficienza e la diversificazione e
tenendo nel debito conto il potenziale delle fonti di energia rinnovabili;
9. appoggia l'intenzione della Commissione di utilizzare le risorse disponibili dei fondi di preadesione per l'elaborazione di strategie nel settore energetico, compreso l'aiuto per preparare la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione delle scorie nucleari nonchè per affrontare le conseguenze
della chiusura anticipata delle centrali nucleari;
10. sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente, strumenti atti a
realizzare l'obiettivo di un alto livello di sicurezza nucleare, prendendo atto
della situazione in tale settore e delle iniziative pertinenti quali la Yalutazione ai sensi dei punto 5 e tenendo conto degli accordi internazionali pertinenti, in particolare la convenzione sulla sicurezza nucleare;
11. sottolinea che, conformemente ai punti 6 e 7, per i paesi che gestiscono reattori la cui sicurezza non può essere migliorata, a costi ragionevoli,
fino a raggiungere livelli internazionalmente accettati, le strategie per il settore energetico debbono prevedere la chiusura di tali reattori nel più breve
tempo possibile, ivi compreso un calendario concordato di chiusura, coerentemente con le priorità contenute nei partenariati per l'adesione e con le
disposizioni dei <<Nuclear Safety Account Agreements>>.
12. L'Unione seguirà da vicino le summenzionate questioni nel corso
dell'intero processo di adesione>>.

b) Sulla regione dei Balcani
In queste conclusioni, il Consiglio ha deplorato che nessuna delle due
parti abbia assunto impegni chiari per il sostegno del processo negoziale e ha
esortato entrambe le parti a lavorare in modo costruttivo per realizzare
quanto prima progressi tangibili. Il Consiglio ha espresso compiacimento
per il fatto che gli aiuti umanitari ingenti e flessibili forniti dalla CE e dagli
Stati membri hanno dato modo ai rifugiati e agli sfollati interni di iniziare a
tornare nelle rispettive dimore. e ha inoltre chiesto alle autorità della
Repubblica federale di Iugoslavia (REI) di eliminare gli ostacoli amministrativi all'operato del personale umanitario (visti, licenze radio, immatricolazioni ecc.). Inoltre, il Consiglio ha ricordato la sua condanna della re ce n-
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te azione intrapresa dalle autorità della Repubblica federale iugoslava contro i mezzi di informazione indipendenti e ha convenuto di imporre un
divieto di visto alle personalità detl'RFI e della Serbia responsabili di tale
repressione, sotto forma di una posizione comune (---7 punto 1.3.78). Infine,
si è rallegrato che le autorità dell'RFI/Serbia abbiano autorizzato la missione di esperti in materie criminaliste dell'Unione sul territorio dell'RFI ed ha
incaricato i suoi organi competenti di mettere a punto quanto prima un'azione comune relativa agli aspetti finanziari e ad altri aspetti della missione
(---7 punto 1.3.79). Per quanto riguarda il Montencgro, ha espresso il suo
costante appoggio politico ed economico al Montenegro e al processo di
democratizzazione in corso. D'altra parte, prendendo atto dello svolgimento a Zagabria, il4 e 5 dicembre, della conferenza sulla ricostruzione e lo sviluppo in Croazia, alla quale l'Unione ha deciso di partecipare, il Consiglio
ha esortato il governo croato ad intensificare i suoi sforzi per il ritorno dci
rifugiati e ad attuare pienamente tutti gli impegni recentemente assunti.
Infine, si è compiaciuto della formazione di un nuovo governo nell'ex
Repubblica iugoslava di Macedonia e ha espresso la sua \'olontà di cooperare strettamente con esso per sviluppare ulteriormente le relazioni tra l'Unione e questo paese sulla base dell'accordo di cooperazione che è entrato
in vigore il lo gennaio 1998.

c) Sulla reazione di una Task force «Asilo e immigrazione"
Adozione da parte del Consiglio «Affari generali» in data 7 dicembre. Il
Consiglio ha riconosciuto che il problema dell'afflusso massiccio di richiedenti asilo e immigranti illegali rende necessario stabilire un'impostazione
comune, integrata e che abbracci più pilastri imperniata sulla situazione nei
principali paesi d'origine dei richiedenti asilo e degli immigranti, nonchè istituire a tal fine un gruppo ad alto livello del Consiglio.
Il Consiglio ha convenuto quanto segue:

l. Un gruppo ad alto livello «Asilo e immigrazione>> comprendente funzionari ad alto livello dei singoli Stati membri e della Commissione è istituito ai suddetti fini.
2. Dopo aver consultato i membri del gruppo ad alto livello, il Coreper
presenterà una proposta concernente il mandato e l'organizzazione del gruppo stesso e la sottoporrà per approvazione al Consiglio nel gennaio 1999.
3. Il gruppo ad alto livello presenterà al Consiglio, entro e non oltre il
marzo 1999, e conformemente alle consuete procedure del trattato, una proposta di elenco di paesi di origine e di transito dei richiedenti asilo e degli
immigranti per cui saranno predisposti piani d'azione intesi all'attuazione di
un'impostazione che abbracci più pilastri.
4. Il gruppo ad alto livello presenterà al Consiglio, conformemente alle
consuete procedure del trattato, i risultati finali dei suoi lavori prima della
sessione speciale del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999.
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In allegato figura il progetto di mandato del gruppo. I compiti proposti
sono: stilare un elenco e procedere alla valutazione delle iniziative in corso,
stilare un elenco dei più rappresentativi paesi d'origine dei richiedenti asilo e
degli immigranti, mettere a punto un piano che permetta di affrontare i problemi propri di ciascuno dei suddetti paesi, indicare come possa essere rafforzata la cooperazione con l'UNHCR, sia per quanto attiene all'analisi della
situazione nel paese d'origine che per quanto riguarda le possibilità di cooperazione nella regione; indicare le possibilità di cooperazione con le organizzazioni governative e non governative per quanto riguarda la concessione di
aiuti umanitari al paese in questione e/o ai paesi limitrofi.
(Bollettino UE I 2/1998)
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Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini
ed il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'UEO
Uuis Maria de Puig
(Roma, l o aprile)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto questa mattina
alla Farnesina il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO), Lluis Maria de Puig, la cui visita a Roma assume particolare rilievo nella prospettiva dell'assunzione da parte dell'Italia della Presidenza di turno dell'organizzazione, a partire dal prossimo primo luglio.
Nel corso del cordiale colloquio, il Ministro Dini nell'illustrare le linee
di massima ed i programmi ai quali intende ispirarsi la Presidenza italiana dell'UEO ha manifestato il proprio apprezzamento per il ruolo propositivo e di
impulso svolto dall'Assemblea Parlamentare UEO in seno all'organizzazione,
grazie anche al personale impegno del Presidente, specie nei settori della
sicurezza e della difesa. Puig, dal canto suo, ha sottolineato il ruolo attivo dell'Italia all'interno della UEO e la particolare sensibilità italiana per le richieste avanzate dall'Assemblea Parlamentare per un più efficace raccordo tra le
istituzioni dell'Unione dell'Europa Occidentale, con l'obiettivo eli migliorarne il funzionamento.
Il Ministro Dini ed il Presidente Puig hanno inoltre affrontato una serie
di questioni relative all'organizzazione il cui ruolo, secondo l'Italia, va rilanciato e la cui azione va resa più efficace, anche attraverso opportune trasformazioni delle sue strutture e meccanismi decisionali- con riferimento anche
al miglioramento dei collegamenti istituzionali, che è opportuno sviluppare,
tra l'Unione europea e la UEO. Tali questioni sono di particolare rilevanza
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per un Paese che, come l'Italia, si appresta ad assumere la Presidenza dell'Organizzazione (durante il semestre di presidenza italiana della UEO, sarà
l'Austria ad avere la Presidenza dell'Unione europea).
Da entrambe le parti, è stata altresì rilevata l'opportunità di sviluppare
i legami operativi tra UEO e NATO, anche alla luce dell'impulso alla collaborazione scaturito dalle conclusioni del Vertice di Madrid del luglio 1997.
Il Ministro Dini ha espresso infine una valutazione positiva per i risultati
raggiunti dalla missione affidata all'UEO in Albania, mirata alla formazione
delle forze di polizia albanesi. Missione che, da parte italiana, si auspica possa
essere prolungata oltre la scadenza prevista per il prossimo 12 aprile.
(Comunicato stampa della Farnesina)
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini
ed il Segretario Generale dell'UEO Josè Cutileiro
(Roma, 26 giugno)
Il Ministro degli Esteri on. Dini ha ricevuto alla Farnesina, il26 giugno,

il Segretario Generale dell'UEO Josè Cutileiro. In merito la Farnesina ha
diramato il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina, il Segretario Generale dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO),
Josè Cutileiro, in visita in Italia alla vigilia del semestre di Presidenza italiana di turno dell'organizzazione. All'incontro ha partecipato il Sottosegretario
agli Esteri, Piero Fassino, che ha avuto una sessione di lavoro nella mattinata con il Segretario Generale Cutileiro.
Nel corso dei colloqui sono state approfondite le tematiche che la Presidenza italiana intende sviluppare prioritariamente nel corso del semestre,
anche al fine di consentire al Segretariato della UEO di assicurare il suo tradizionale ruolo di pianificazione e di sostegno alla Presidenza.
Da parte italiana, è stato indicato che, di fronte alle numerose crisi e ai
conflitti verificatisi in questi anni, l'Italia avverte l'urgente necessità di dare
alla UEO credibili~à attraverso azioni concrete con cui dimostrare la sua operatività ed efficacia. Nel corso del semestre di Presidenza è pertanto intenzione dell'Italia approfondire alcune delle misure previste dal Trattato di
Amsterdam dirette a stabilire relazioni sempre più strette con l'Unione europea. Anche se il processo di ratifica del Trattato non è ancora concluso, è
doveroso mettere in opera tutte le attività istituzionali e preparatorie all'immediata applicazione delle decisioni di Amsterdam non appena sarà raggiunta la ratifica. Al fine di rafforzare in tutti settori la collaborazione tra la UEO
e l'Unione europea, la Presidenza italiana si propone, tra l'altro, di organizzare a Roma, in novembre, un <<Forum>> UEO-UE, coinvolgendo per la prima
volte le istanze parlamentari delle due Organizzazioni.
Per quanto riguarda il processo di cooperazione in atto fra la NATO e
l'UEO, da parte italiana è stato espresso apprezzamento per la sua positiva
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evoluzione, che ha tratto ulteriore impulso dal Vertice NATO di Madrid. Per
consentire alla UEO di condurre operazioni di gestione delle crisi avvalendosi delle risorse e delle capacità della NATO nel quadro del.concetto di
«Combined Joint Task Forces», la Presidenza italiana fornirà il proprio contributo allo sviluppo dei legami operativi con la NATO per la pianitìcazione,
la preparazione e la conduzione di operazioni che utilizzino le capacità e i
mezzi della NATO sotto il controllo politico e la direzione strategica della
UEO. In particolare, si intende definire un accordo quadro NATO
UEO per il trasferimento, il monitoraggio e la restituzione degli assetti
e delle capacità della NATO utilizzabili in operazioni a guida UEO. Si desidera altresì contribuire a una coerente definizione dei meccanismi di consultazione tra la NATO e la UEO nel contesto di una crisi.
L'Italia attribuisce particolare importanza ai programmi che la UEO sta
sviluppando in Albania nel settore della formazione e consulenza alle Forze
di Polizia albanesi. La Presidenza italiana continuerà ad assicurare un qualificato contributo a tale iniziativa, complementare all'importante programma
di assistenza bilaterale concordato dall'Italia con le autorità albanesi. E' stato
anche sottolineato che l'Italia vede con favore la possibilità per la UEO di
fornire un contributo all'applicazione della Risoluzione 1160 del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, così come richiesto dal Segretario Generale,
Kofi Annan, nel settore del controllo dell'embargo agli armamenti in FRY,
che andrà attentamente valutata nel corso della Presidenza.
Per quanto riguarda le relazioni con i Paesi lèrzi non membri della
UEO, da parte italiana è stata manifestata l'intenzione di approfondire il collegamento tra la sicurezza europea e quella del bacino del Mediterraneo, con
particolare riferimento al tema della prevenzione dei conflitti e della gestione delle crisi, nonchè al contributo che la UEO, nel quadro del raccordo istituzionale con l'Unione europea , potrebbe offrire all 'attuazione del Partenariato euro- mediterraneo politico e di sicurezza nel processo di Barcellona. Si
attribuisce altresì particolare importanza ad una visita della Presidenza italiana della UEO a Mosca e alla sensibilizzazione degli ambienti politici, accademici e dell'opinione pubblica ucraina sulle problematiche della sicurezza
europea, con un seminario da tenersi a Kiev in ottobre.
Incontro tra il sottosegretario agli Esteri on. Fassino
ed il Comitato di Presidenza dell'Assemblea parlamentare dell'UEO
(Roma, 13 ottobre)
Il sottosegretario agli Esteri cm. Fassino ha ricevuto il 13 ottobre, alla
Farnesina, il Comitato di presidenza dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale. In merito la Farnesina ha diramato il seguente
comunicato stampa:
Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Piero Fassino, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Comitato di Presidenza dell'Assemblea Parlamentare dell'Un~one dell'Europa Occidentale (UEO), guidato dal Presidente, On. Lluis Maria de Puig.
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L'incontro che si inserisce nell'ambito degli stretti contatti tra la Presidenza di turno e l'Assemblea ha inteso fornire ai parlamentari un aggiornamento di metà percorso sulle attività del Consiglio da parte della Presidenza
italiana della UEO, che ha avuto inizio il l o luglio scorso e culminerà con la riunione del Consiglio Ministeriale che avrà luogo a Roma il16 e 17 novembre.
Nel corso dell'incontro è stata ribadita l'urgenza che l'Unione europea
assuma con maggiore determinazione un più visibile profilo in materia di difesa e di sicurezza. Potranno in tal modo trovare concreta realizzazione i meccanismi di raccordo della UEO con l'Unione europea previsti dal Trattato di
Amsterdam, e, al tempo stesso, potranno essere definite con maggiore chiarezza le relazioni tra Ue e NATO.
Sono state altresì esaminate le principali questioni dell'attualità internazionale, con particolare riferimento alla crisi in Kosovo e alla situazione in
Albania.
In merito alla crisi in Kosovo, l'on. Fassino ha riferito sugli ultimi sviluppi dello sforzo negoziale condotto dalla comunità internazionale tramite la
missione dell'Ambasciatore Holbrooke auspicando che gli spiragli apertisi
negli incontri tra quest'ultimo e il Presidente Milosevic possano acquisire
un'intesa definitiva che apra così la strada a una soluzione negoziale sullo status del Kosovo. In tale contesto, su richiesta dei parlamentari, il Sottosegretario Fassino ha ribadito la disponibilità della UEO a contribuire - d'intesa
con le altre Organizzazioni internazionali ed europee - a far fronte all '
emergenza umanitaria.
Con riferimento alla situazione in Albania, è stato espresso il comune
apprezzamento per l'esperienza della missione di assistenza alla polizia albanese (MAPE) intrapresa dalla UEO, che attualmente prevede l'impegno di
un centinaio di formatori a Tirana e a Durazzo. Il Sottosegretario Fassino ha,
infine, riconfermato la proposta italotedesca avanzata dai Ministri Dini e
Kinkel nel settembre scorso, che prevede la possibilità di un rafforzamento,
quantitativo e qualitativo, della missione.
Intervento del Ministro degli Esteri on. Dini
al Forum Parlamentare dell'UEO e dell'Ve
(Roma, 16 novembre)
Si sono svolti a Roma, il 16 novembre, i lavori del Forum parlamentare
dell'UEO e dell'Ue, iniziativa patrocinata dalla Presidenza italiana dell'UEO.
In tale occasione il Ministro degli Esteri on. Dini è intervenuto pronunciando il seguente discorso:

Signor Presidente dell'Assemblea UEO;
Signor Vice Presidente del Parlamento Europeo;
Onorevoli Parlamentari;
Signore e Signori;
desidero ringraziarvi per la vostra adesione a questa iniziativa che la
Presidenza italiana dell'UEO ha patrocinato, associandovi quella austriaca
dell'Unione europea.
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Il momento è particolarmente propizio per riflettere sulla difesa europea. Per farlo nella duplice sede dell'UEO e dell'Unione. Abbiamo avuto in
queste ultime settimane segni incoraggianti di una accresciuta consapevolezza dell'urgenza di por mano, con uno spirito nuovo, a questa dimensione
della cooperazione e dell'integrazione in Europa. L'Italia ha sempre visto nel
rapporto tra le due istituzioni, l'UEO e l'Unione, oggi qui presenti nella
dimensione parlamentare, il nodo stesso di ogni avanzamento della sicurezza
sul nostro continente.
È legittimo dibattere di questi temi nelle sedi parlamentari rappresentative della volontà del cittadino. È sempre più presente, nelle nostre società,
una domanda di sicurezza, di pace e stabilità anche oltre i nostri confini.
Vediamo che nell'Europa di oggi ogni instabilità, ogni conflitto, ogni contrapposizione etnica finiscono per riversarsi sui paesi \'Ìcini e per toccare l'esistenza quotidiana dei nostri cittadini.
Costruire un'Europa della sicurezza e della difesa non significa, dunque,
realizzare progetti astratti bensì venire incontro alle attese fondamentali delle
nostre opinioni pubbliche. Per questo il tema della sicurezza trova un, eco
sempre più larga nelle sedi parlamentari, che formulano esse stesse, come di
recente il Parlamento Europeo, proposte e suggerimenti per rendere più robusta la collaborazione dei nostri paesi.
La riunione dei Capi di Stato e di Governo a Portschach, il 24 ottobre,
l'incontro informate dei Ministri della Difesa dell'Unione il 4 novembre,
hanno riaperto, ancor prima della ratifica del Trattato di Amsterdam, il dialogo sulla sicurezza e sulla difesa europea. Spetta a sua volta all'UEO non
lasciar cadere questa sfida, saper ripensare a se stessa in termini sia istituzionali che operativi.
Il nostro lavoro comune donebbe abbracciare quattro settori: le istituzioni, in particolare nei rapporti tra l'UEO e l'Unione; il rafforzamento delle
capacità operative; la cooperazione in materia di armamenti; la collocazione
della difesa europea nel quadro atlantico. Il dibattito futuro non potrà non
ruotare intorno a questi temi di fondo.
La riflessione istituzionale è la più difficile, - per l'eterogeneità dei
paesi che partecipano all'UEO, per la loro presenza in organizzazione diverse, per il difficile - raccordo fra istituzioni non omogenee. Riteniamo tuttavia che, pur se nei tempi più lunghi, il tema delle istituzioni non possa essere ignorato. È anzi destinato ad avere un valore decisivo per la credibilità
stessa della difesa europea. E' necessario poter far conto su processi decisionali tempestivi, commisurati alle responsabilità crescenti dei nostri paesi e
alla domanda che ci \'iene anche dai nostri vicini.
Altrettanto importante mi sembra un più forte coordinamento tra le
diverse strutture multilaterali già oggi esistenti in Europa e che, almeno in
una prospettiva più lontana, dovrebbero avere un momento di raccordo
comune. Ho in mente, solo per citare le più conosciute, EUROFOR e
EUROMARFOR, alle quali partecipano dal 1995 Italia, Francia, Spagna e
Portogallo; l'EUROCORPO, attivo dal 1993, creato da Francia, Germania,
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Spagna, Belgio e Lussemburgo; la Brigata franco-tedesca, operatiYa dall988;
il Gruppo Aereo franco-britannico, nato nel 1994; il Corpo d'Armata Misto
formato, nel 1995, da truppe tedesche e olandesi; infine, la Forza Anfibia
anglo-olandese, in funzione sin dal1973.
Ci sono iniziative, come la Forza di interyento rapido europea di schieramento in Macedonia a protezione degli osservatori nel Kosovo, sulle quali
occorrerebbe meditare per coglierne tutti i possibili sviluppi.
Sarà altresì indispensabile dotare le nostre istituzioni di sicurezza di
una più solida base industriale. La cooperazione nel campo degli armamenti è un obiettivo non più eludibile dinanzi ai progressi della tecnologia, ai
costi crescenti delle spese per la difesa, alla convergenza delle nostre esigenze strategiche.
Viene infine il rapporto fra difesa europea e difesa atlantica. La costruzione in particolare, sul versante europeo, di strutture eli sicurezza complementari con quelle dell'Alleanza, secondo le decisioni del Consiglio Atlantico di Berlino del giugno 1996. In modo da consentire una più articolata suddivisione di compiti ma anche una più marcata nostra responsabilità, nell'ambito di un disegno generale e comune.
Ecco dunque i passaggi salienti di un percorso che si annuncia tutt'altro che facile. Dagli incontri di Roma dovrà uscire la determinazione a proseguire il cammino comune. Esso sarà reso più agevole dal costante sostegno
delle forze politiche e parlamentari nei nostri paesi.

Intervento del Ministro degli Esteri on. Dini al Consiglio Minist:eriale
(Roma, 16/17 novembre)
Si sono svolti a Roma il 16 e 17 novembre i lavori del Consiglio Ministeriale dell'UEO.
In tale occasione il Ministro degli Esteri on. Dini ha pronunciato il
seguente indirizzo di apertura:

Cari Colleghi,
vi porgo il benvenuto a Roma per questo Consiglio dell'UEO, che il
calendario colloca in una fase di significativo rilancio dei temi della sicurezza europea. Il nostro incontro si svolge a sei mesi da quello di Rodi che, grazie all'intelligente stimolo della Presidenza greca, è stato ricco di spunti anche
per l'attività della Presidenza italiana. Per questo, ,·oglio ancora ringraziare i
colleghi della Grecia.
La nostra Presidenza ha coinciso con un periodo di transizione nella
vita dell'UEO, impegnata nel dare concretezza ai legami funzionali recentemente stabiliti con altre organizzazioni nel contesto dell'architettura europea
di sicurezza e, al tempo stesso, già confrontata con le prospettive aperte dall'imminente entrata in vigore del Trattato di Amsterdam.
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Il nostro programma proponeva un impegno lungo quattro direttrici
fondamentali: l) accrescere la credibilità operativa dell'UEO; 2) migliorare
le relazioni con l'Unione europea; 3) definire il raccordo con la NATO; 4)
valorizzare l'UEO come foro di cooperazione, intensificando il coinvolgimento dei 10 partner associati e dando adeguato spazio al dialogo con i Paesi terzi.
È continuata e si è estesa (da 70 a 109 elementi) l'attività per la formazione di una forza di polizia in Albania (Missione MAPE). Vi sono ben note
le difficoltà ambientali nello svolgimento di questo impegno. Credo di interpretare i sentimenti di tutti esprimendo, a nome del Consiglio, il massimo
apprezzamento per l'abnegazione e la professionalità di cui gli esperti dell'UEO stanno dando prova.
Altre prospettive di impiego operativo dell'UEO nella regione potrebbero aprirsi, ma ne parleremo domani nel formato a 28.
Per quanto riguarda le relazioni con l'Unione europea, un considerevole lavoro è stato compiuto nella definizione delle modalità di consultazione e
cooperazione in caso di crisi, che ora sono fissate in un documento comune.
Altre intese sono state raggiunte per la cooperazione ordinaria tra il Consiglio UEO e la Commissione europea e tra i due Segretariati.
Mi felicito in modo particolare per l'intesa tra le due Presidenze:
Abbiamo anticipato una situazione che diverrà reale nel prossimo semestre, grazie alla assunzione delle due Presidenze ad opera della Germania.
Sottolineo, poi, alcune iniziative di questi mesi, che hanno costituito la
prima concreta applicazione dell'art. ].4.2 del Trattato di Maastricht, ai sensi
del quale l'Unione può chiedere all'UEO di elaborare e mettere in pratica sue
decisioni ed azioni aventi implicazioni nel campo della difesa. Le richieste
dell'Unione riguardano un'operazione di sminamento in Croazia, l'elaborazione di <<profili illustrativi» di missioni Petersberg che l'UEO potrebbe effettuare su mandato europeo, l'uso del Centro Satellitare UEO per contribuire
a monitorare l'applicazione delle intese sul Kossovo, la fattibilità di una più
ampia operazione di polizia in Albania.
Anche con la NATO abbiamo lavorato intensamente, nella prospettiva dei Vertice di Washington, procedendo nell'elaborazione dell'accordoquadro per la messa a disposizione di risorse NATO in operazioni a guida
UEO, come pure nella definizione del meccanismo di consultazione tra le due
Organizzazioni in caso di crisi. Domani avremo modo di soffermarci sullo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa.
Nel testo della <<Dichiarazione di Roma» che adotteremo sono elencate le iniziative nei confronti dei Partner associati e dei Paesi terzi, in particolare i Paesi mediterranei, la Russia e l'Ucraina. Vorrei solo confermare l'importanza di continuare un significativo dialogo politico con gli interlocutori
che non fanno parte della famiglia UEO, ma svolgono un ruolo essenziale ai
fini della sicurezza europea.
Data la ristrettezza del tempo, limito qui la mia introduzione, invitandovi ad adottare l'ordine del giorno per questa sessione pomeridiana.
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Sempre in tale occasione l'on. Dini ha pronunciato il seguente discorso
su «l'UEO alla vigilia del Trattato di Amsterdam»:

Cari Colleghi,
il primo argomento dei nostro dibattito, l'UEO ed il Trattato di Amsterdam, mi consente di delimitare i termini della riflessione comune sulla sicurezza e la difesa europea. Essa, a mio avviso, non può ignorare tre considerazioni fondamentali:
u) l'alto grado di integrazione dei Paesi dell'Unione;
b) la necessità di associare alla difesa europea un numero di Paesi dei
nostro continente più vasto dei membri attuali dell'Unione, i cui confini, del
resto, sono destinati ad allargarsi;
c) l'impossibilità di pensare la difesa europea indipendentemente dal
quadro euro-atlantico, che costituisce per tanti di noi il fondamento della
sicurezza nazionale.
Questi elementi racchiudon::; tutte le potenzialità ma anche tutte le difficoltà del nostro compito. Ritengo tuttavia che oggi prevalgano le ragioni
per cercare di rafforzare gli strumenti della difesa comune. Mi limiterò a
ricordarne alcune:
a) il carattere eccessivamente complicato, direi barocco, del nostro
sistema istituzionale, che rallenta quando non paralizza le decisioni. Lo
abbiamo visto nell'operazione Alba;
b) la frammentazione de lì e molte iniziative multilaterali già esistenti
tra i nostri paesi, con una eccessiva, a mio avviso, geometria variabile;
c) l'insufficienza economica e tecnologica di risorse puramente nazionali per una adeguata base industriale della nostra sicurezza;
cl) la revisione di strategie e strumenti nell'Alleanza Atlantica, che
impone parallelamente di ripensare strumenti e strategie europee;
e) il contributo europeo alle operazioni di pace, che ha assunto, ad
esempio nei Balcani, un forte profilo.
2. Sullo sfondo di un quadro geostrategico in movimento, la nostra
rit1essione, anche sulla spinta del Vertice informate dei Capi di Stato e di
Governo dell'Unione europea del 24 ottobre e della riunione di Vienna dei
loro Ministri della Difesa, dovrebbe a mio avviso indirizzarsi verso i seguenti
settori:
a) Il quadro istituzionale più adeguato per decisioni efficaci e tempestive. Il Governo italiano, e non solo quello italiano, sostiene da tempo l'obiettivo, anche se non immediato, della convergenza dell'UEO nell'Unione.
Essa è del resto una opzione iscritta nell'art. J. 7 del Trattato di Amsterdam.
Conosciamo le difficoltà di questo sbocco, in particolare la asimmetria delle
appartenenze, che impongono un approccio graduale. Del resto su questo
aspetto occorre anche attendere i risultati della riflessione appena avviata,
come ho ricordato, in seno all'Unione europea. Ma compete anche all'UEO
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di porsi il problema di decisioni troppo lente; di istituzioni che si sovrappongono; di responsabilità che vengono eluse. Costruiamo cercando di valorizzare al massimo la architettura di Amsterdam e cominciamo anche a guardare oltre.
b) Le molteplici strutture multilaterali europee di intervento, le
euroforze a geometria variabile. Anche l'Italia partecipa ad alcune di esse, in
particolare quelle proiettate sul Mediterraneo. Converrebbe razionalizzare
queste formazioni, che corrispondono alle aree geografiche di interesse prioritario di ciascuno dei nostri paesi. Penso non ad una fusione delle varie iniziative, non per ora almeno. Ma a un coordinamento di sforzi paralleli, in termini di mezzi, compiti, strategie.
c) La cooperazione nel settore degli armamenti. La impongono i costi
della tecnologia militare. Ma anche la necessità di: offrire un contributo adeguato rispetto a quello, soverchiante, degli Stati Uniti; disporre di strumenti
di osservazione e valutazione propria, indispensabile anche ad un giudizio
politico autonomo; proiettare anche lontano le nostre capacità di intervento. Tutto questo ci impone di coalizzare meglio i nostri sforzi in materia, ad
esempio, di intelligence, trasporti, comando e controllo. Lo sforzo è già in
atto tra alcuni dei nostri paesi. Sarebbe utile, anche qui gradualmente, allargarne la base ma, soprattutto, irrobustirne la veste istituzionale, attingendo
del resto al Trattato di Amsterdam.
d) La sicurezza curo-atlantica. Due quesiti si stagliano all'orizzonte: deve l'Europa mantenere, negli assetti futuri, inclusa l'ipotesi di una
confluenza dell'UEO nell'Unione, un'autonoma capacità di intervento in
termini di pianificazione ed esecuzione? O deve invece riversare i propri
ancora modesti strumenti interamente nel contenitore euro -atlantico? La
mia risposta preliminare è che, pur dovendosi l'identità europea di sicurezza c difesa costruire prevalentemente nella NATO, essa tuttavia non
dovrebbe rinunciare a proprie autonome capacità, soprattutto per quei
compiti che l'UEO e l'Unione si sono dati iscrivendoli nei trattati. Ma
anche all'interno dell'Alleanza Atlantica, che per tanti di noi resta prioritaria, irrinunciabile garanzia della nostra sicurezza, occorre dare al contributo europeo un volto più visibile. Nei prossimi mesi dovremmo tradurre in
pratica il concetto di difesa <<non separate ma separabili», giungere ad una
migliore definizione dei rapporti UEO-NATO, rendere operativo il concetto di Combined Joint Task Force. Dovremo farlo in modo da rafforzare e
non indebolire il legame euro-atlantico ed al tempo stesso tenendo conto
di tutte le variabili che ho dette.
3. Ho cercato di porre alcuni quesiti, senza pretendere di anticipare le
risposte. E' importante, per ora, che da Roma muova una nuova riflessione,
che più avanti potrà anche giovarsi della contemporanea Presidenza della
Germania nell'UEO e nell'Unione europea. Ma perchè essa sia fruttuosa,
occorre cominciare ponendo le domande giuste.
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Intervento del Ministro degli Esteri on. Dini, su «Kosovo, Albania:
ruolo dell'UEO nel contesto delle attività internazionali
per la stabilità regionale»
(Roma, 17 novembre)

Cari Colleghi,
Ieri abbiamo discusso delle prospettive dell'UEO e delle sue capacità
operative, In più di un intervento è stato evocato il significato della presenza
dell'UEO nei Balcani, come esempio di un contributo alla stabilità regionale.
Oggi ci soffermeremo in modo più specifico sui compiti dell'UEO per un
ritorno alla normalità in Kosovo ed in Albania.
Sin dall'inizio, l'UEO ha inteso fornire il suo contributo alla stabilizzazione della regione, in sinergia con le altre organizzazioni internazionali, nel
rispetto delle competenze e delle specifiche vocazioni di ognuna.
Per quanto riguarda il Kosovo, credo che dall'incontro di oggi debba
venire un messaggio forte e chiaro circa il nostro sostegno alle intese firmate
a Belgrado in ottobre, con la Repubblica Federale Iugoslava, rispettivamente
dall'OSCE e dalla NATO ed il nostro impegno a rendere disponibile l'UEO
per le attività che sono nei suoi mezzi e che possono contribuire all'attuazione di dette intese.
In Albania, l'UEO è concretamente impegnata sul terreno da un anno
e mezzo, con una delicata attività di assistenza alla formazione ed organizzazione democratica delle forze di polizia, in sintonia con altri sforzi bilaterali
ed internazionali. Si tratta di un caso esemplare di impegno pressochè unanime dei Paesi raccolti attorno a questo tavolo: ben 22 di essi vi p;utecipano.
La missione di questo nostro Multinational Advisory Police Element è prevista,
per ora, sino al 12 aprile 1999, ma nuove decisioni verranno prese alla luce
della mid-term review intrapresa dal nostro Consiglio Permanente, come pure
delle nuove esigenze manifestatesi con particolare chiarezza alla Conferenza
Internazionale di Tirana del 30 ottobre.
Nelle conclusioni della Conferenza è stato espresso un caloroso apprezzamento per l'attività di assistenza dell'UEO e si è registrato l'interesse dell' Albania affinchè la nostra organizzazione consideri la possibilità di allargare
l'ambito geografico e funzionale del MAPE, rafforzando la sua efficacia sul
terreno.
Siamo tutti consapevoli che tale auspicio potrà essere preso in considerazione solo nella misura in cui saranno assicurate le condizioni minime di
sicurezza per i nostri esperti. Di questa condizione è responsabile, in primo
luogo, il Governo albanese.
Una nuova prospettiva all'impegno dell'Unione dell'Europa Occidentale è stata aperta, In questo semestre, dall'Unione europea che, utilizzando gli
strumenti e le procedure previste dal Trattato di Maastricht, ha chiesto
all'UEO di attuare alcune specifiche azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel campo della difesa.
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Ci è così pervenuta la richiesta di utilizzare il nostro Centro Satellitare
di Torrejon per contribuire all'attività di monitoraggio necessaria per assicurare il successo delle missioni OSCE e NATO in Kosovo. Credo sia, dunque,
importante che oggi noi riscontriamo con compiacimento questo sviluppo,
invitando il nostro Consiglio Permanente ad assumere con tempestività ogni
disposizione per corrispondere alla richiesta.
Inoltre, l'Unione europea ha incoraggiato l'UEO a realizzare uno «studio di fattibilità>> per una operazione multinazionale dì polizia, con il compito di assistere il Governo albanese nel mantenimento dell'ordine pubblico ed
il controllo delle frontiere collegato con la crisi del Kosovo.
Lo Stato Maggiore Militare dell'UEO ha prodotto un accurato documento, che delinea quattro possibili opzioni di crescente onere e non trascura di indicare le corrispettive esigenze per quanto riguarda la «cornice di
sicurezza,.
Il Consiglio Permanente dell'UEO ha trasmesso queste informazioni
all'Unione europea, indicando la propria preferenza per l'opzione cosiddetta
«2 augmented», che offre il vantaggio della flessibilità sul numero di unità
aggiuntive da impegnare e quello della realizzabilità più immediata, non comportando l'esigenza di una apposita cornice di sicurezza.
Il Consiglio Affari Generali dell'Unione europea ha condiviso questa
valutazione ed ha affidato ai suoi organi sussidiari la preparazione di una
richiesta, sempre sulla base del Trattato di Maastricht, che potrebbe pervenire all'UEO tra breve.
Anche in questo caso, tra le due organizzazioni si realizzerebbe una
stretta sinergia a vantaggio delle finalità istituzionali di entrambe, oltre che
dell'Albania. Credo che il nostro Consiglio Ministeriale debba valutare con
favore questa prospettiva.

Cari Colleghi,
il contributo dell'UEO nelle crisi regionali dipende, naturalmente,
dai contesti e dalla complementarietà con le altre organizzazioni internazionali. Ma essa dipende anche dalla volontà politica dei suoi membri. È
ovvio che alcune missioni, per loro natura e per loro dimensione, possono
essere svolte solo dalla NATO. Ma non sarebbe ovvio continuare ad escludere un impegno militarmente significativo dell'UEO anche per le «missioni di Petersberg>>, che noi stessi abbiamo assegnato all'UEO come specifica vocazione.
Limitare a priori gli interventi dell'UEO ad operazioni di polizia militare, per quanto meritorie, ci sembra ingiL:c:tificato e anche poco consono alla
esperienza e alla competenza primaria del nostro Stato Maggiore Militare.
Sarei lieto per i vostri commenti al riguardo.
Per aprire il dibattito, invito ora la Delegazione della Polonia che,
riguardo al Kosovo e
all'Albania, potrà farci beneficiare anche dell'esperienza acquisita in
qualità di Presidenza in esercizio dell'OSCE.
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Conferenza stampa finale della Presidenza
del Consiglio Ministeriale della UEO
(Ministro degli Affari Esteri, on. Dini e Ministro della Difesa,
sen. Scogliamiglio) e del Segretario Generale Josè Cutileiro
(Roma, 17 novembre)

Trascrizione
MINISTRO MASSOLO: Signore e signori buongiorno, ha avuto termine da pochi minuti, con l'adozione della Dichiarazione di Roma, il Consiglio dei Ministri dell'Unione dell'Europa Occidentale e in questa conferenza
stampa il Presidente Dini e il Ministro Scognamiglio illustreranno l'andamento dei lavori, sui quali interverrà poi anche il Segretario Generale dell'UEO, Cutileiro. Le lingue ufficiali, come sapete, sono l'italiano, l'inglese e il
francese. Avete a disposizione le cuffie per la traduzione simultanea. Signor
Presidente Dini.
MINISTRO DINI: Si è conclusa questa due giorni di riunione del Consiglio dell'Unione europea Occidentale, al termine della quale abbiamo adottato la Dichiarazione di Roma, un testo forte e articolato, che voi stessi potrete prendere in visione ed esaminare. La sessione di Roma del Consiglio UEO
è il punto di partenza per una vasta e profonda riflessione sul tema della sicurezza e della difesa europea. Lo è per l'autorevole partecipazione di tutti i
Ministri degli Esteri e della Difesa dell'Organizzazione; per la consapevolezza
-nuova nella sua chiarezza- dell'inadeguatezza delle sue attuali strutture,
procedure e strumenti; per la ricchezza dei suggerimenti che sono emersi da
questa conferenza sull'orientamento che questa comune riflessione dovrà
assumere nei prossimi mesi.
La Dichiarazione di Roma, che ha concluso i lavori, non vuole indicare soluzioni, ma è in grado di circoscrivere i problemi e di delimitare il terreno del lavoro diplomatico per i prossimi mesi, tenendo conto, ovviamente,
del lavoro parallelo di altre istituzioni, in primo luogo l'Unione europea, ma
anche l'Alleanza Atlantica. In questo senso c'è stato un confrontò molto
utile fra le due Presidenze in esercizio dell'Unione europea e dell'Unione dell'Europa Occidentale, l'Austria e l'Italia, per uno sforzo convergente delle
due istituzioni. D'altro canto, a partire dal primo di gennaio la Germania
assumerà ambedue le Presidenze - dell'UEO e dell'Unione europea - e
potrà continuare a coordinare la riflessione. E' emersa altresì l'insoddisfazione per gli attuali assetti istituzionali, per la lentezza e la complessità eccessiva delle strutture - che ovviamente necessitano di una volontà politicama che nei loro caratteri attuali rendono difficile poterla esprimere.
n confronto sulle istituzioni è appena agli inizi ma, attingendo anche
alle possibilità offerte dal Trattato di Amsterdam, è possibile andare oltre gli
equilibri attuali. Molti si sono pronunciati, ad esempio, per la graduale convergenza dell'Unione europea Occidentale nell'Unione europea. Peraltro è
stata sottolineata, anche in questa ipotesi, la necessità di preservare la diffe-
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rente "membership», al di là degli Stati membri dell'Unione, che arricchiscono l'Unione Europea Occidentale.
Approfondita è stata la discussione sul rapporto tra sicurezza europea e
sicurezza euro-atlantica. Nessuno vuole creare una seconda NATO. Si vorrebbe, al contrario, dotare l'Europa di una capacità di azione anche autonoma, di svolgere i compiti di pace che essa si è data nei trattati, mi riferisco in
particolare alle cosiddette «Petersberg missions>>, le missioni di pace di Petersberg, ma anche di avere una propria capacità di agire in queste missioni in
tempi rapidi e senza ritardi. Tutto questo in un regime di stretta concertazione e anche di complementarità con gli Stati Uniti. E' stata ricordata l'esigenza di giungere quanto prima a definire i rapporti operativi tra l'Unione
europea Occidentale e la NATO attraverso la costituzione, decisa già da
tempo, delle cosiddette «Combined Joints Tasks Forces>>, realizzando strutture non sqmate dalla NATO, ma separabili. Questi aspetti dovranno essere
riflessi anche nella revisione della strategia dell'Alleanza che, come è noto,
dovrà essere completata con il Vertice di Washington dell'Alleanza Atlantica dell'aprile prossimo.
Molto forte l'accento sulla cooperazione in materia di armamenti.
Anche qui si parte da dati obiettivi,
quale ad esempio un bilancio europeo della difesa, cioè a dire dei bilanci della difesa dei Paesi che fanno parte dell'Unione europea, bilancio che pur
essendo complessivamente pari ai due terzi circa di quello degli Stati Uniti,
produce risultati largamente inferiori. Di qui la necessità di far convergere
ricerca, risorse e caratteri degli strumenti europei. Anche per questo il Trattato di Amsterdam prevede le competenze necessarie. Quest'ampia riflessione, riassunta nella Dichiarazione di Roma, trasmette anche il testimone ad
altre istituzioni, in primo luogo l'Unione europea e la NATO, pcrchè anche
alloro interno - ma soprattutto nell'Unione europea - venga fatto avanzare ulteriormente l'obiettivo della difesa europea.
La Conferenza si è anche occupata della politica di sicurezza dell'UEO
nei Balcani, in particolare in Albania ed in Kosovo. E' emersa una larga convergenza sul fatto che si tratta in questo caso di un «test case» per la credibilità del contributo dell'UEO e dell'Unione europea alla stabilità del continente. Contributo che deve basarsi innanzitutto sull'interrelazione tra le varie istituzioni: l'Unione europea, l'UEO, la NATO, l'OSCE, che danno luogo a una
nuova cultura della interdipendenza che va ulteriormente perfezionata.
Si è convenuto che la estrema fragilità della situazione nei Balcani esige
una prosecuzione dello sforzo collettivo che, eventualmente si potrà anche
allargare, prima che si possa giungere a una normalizzazicme, sforzo collettivo che tutti si sono dichiarati disposti a continuare.
In Albania è stato espresso apprezzamento per la politica di stabilizzazione economica e istituzionale del nuovo Governo, la comunità internazionale continuerà in uno sforzo di solidarietà senza precedenti, se l'Albania sarà
in condizione di dare quel minimo di elementi di sicurezza e di concretezza
alla propria azione di Governo, tali da rendere utile e non dispersivo lo sfor-
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zo di assistenza e di aiuto della comunità internazionale. Il Governo albanese dovrà continuare a dar prova di una capacità e impegno commisurata alla
solidarietà e all'aiuto che riceve dalla comunità internazionale.
Nel Kosovo l'UEO sostiene fortemente l'Accordo di Belgrado di ottobre e l'azione dell'OSCE, che sarà in grado entro la fine dell'anno di rendere
pienamente operativa la missione degli osservatori che, come voi sapete, è
previsto raggiungere una forza di duemila persone.
Resta l'incognita della soluzione politica della crisi del Kosovo, che per
ora non sembra essere più. Di qui l'impegno di tutti a premere sulle parti per
giungere quanto prima a un'intesa, senza la quale gli accordi conclusi - che
vanno osservati senza reinterpretazione, n è da parte degli uni nè degli altri sarebbero insufficienti a garantire il ritorno alla normalità. Sono emersi un
convincimento e un messaggio molto chiari, da inviare a Belgrado come a Pristina: che gli Stati membri dell'Unione Europea Occidentale sostengono fermamente l'Accordo di Belgrado e che non saranno accettabili interpretazioni
o detrazioni da quell'Accordo.
Quindi la pressione sarà forte da parte dei Paesi della UEO, sia su Belgrado sia su Pristina, perchè nasca un dialogo politico che deve condurre
all'autonomia della provincia del Kosovo entro la Federazione iugoslava.
Darei la parola al Ministro della Difesa.
MINISTRO SCOGNAMIGLIO: Grazie. Il Presidente Dini ha già fatto
una relazione, direi esaustiva, di tutti gli aspetti che sono stati discussi nel
corso di questo Consiglio dell'Unione dell'Europa Occidentale.
Mi limiterà ad alcune considerazioni che esplicitano affermazioni già
fatte e, cioè che nell'Unione dell'Europa Occidentale sono contenuti sia gli
aspetti militari sia gli aspetti politici di questa istituzione. Aspetti che si muovono, per un verso, in profili distinti e, per un altro verso, in profili molto integrati. Distinti perchè la problematica militare è diversa dalla problematica
politico-istituzionale, integrati, perchè non è pensabile di costruire strumenti
militari senza un'adeguata direzione politica e non è pensabile di avere una
direzione politica che sia poi sprovvista di leve operative, compresa quella
militare, perchè l'efficacia della direzione politica sarebbe praticamente nulla.
Fatta questa premessa debbo dire che, per quanto riguarda gli aspetti
militari, indubbiamente è possibile guardare all'evoluzione dell'Unione dell'Europa Occidentale con un po' di ottimismo e per altri aspetti con un po' di
minore ottimismo ovvero di scetticismo. Un po' di ottimismo perchè la cooperazione fra gli Stati che costituiscono l'Unione nella formazione di unità
militari multinazionali è già progredita in una certa misura. Abbiamo già la
realtà di EUROFOR, di EUROMARFOR, della Brigata Italo-Slovena
Ungherese, della forza congiunta Itala-Spagnola. Insomma, su questo piano,
ci stiamo muovendo nell'apprestare strumenti operativi e l'esperienza che si
è maturata sia nella vicenda albanese sia nella vicenda che è in via di maturazione, nella vicenda del Kosovo, oltre agli aspetti europei dell'operazione in
Bosnia, ci fornisce tutto il materiale necessario per indurre a alcune conclu-
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sioni sul tipo di modello di difesa, cioè il tipo di unità operative che ci servono e come costruirle, tenuto conto dell'aspetto multinazionale.
Non è una novità quella della costituzione di forze multinazionali. Questo però va inserito in un contesto tecnologico molto diverso e va inserito
anche nella considerazione che ricordava il Presidente Dini, che sono poi
punti fondamentali da cui partire per un'analisi. Noi europei, Unione europea intendo dire, in questo caso spendiamo un po' del 60% della spesa degli
Stati Uniti per la difesa, devo dire che non forniamo ai cittadini il 60% della
sicurezza che la Difesa degli Stati Uniti fornisce invece ai cittadini degli Stati
Uniti. Abbiamo più uomini sotto le armi, abbiamo più navi, abbiamo più
aerei, più carri armati, più tutto, ma l'efficacia di questo modello di difesa è
purtroppo al di sotto di un minimo accettabile per l'azione politica. Per questo dicevo, se da un lato vi sono elementi incoraggianti che peraltro questa
riunione rafforza in quanto sia l'esperienza che abbiamo maturato che ci consente di avere una visione più completa, più organica di quello che dobbiamo fare, sia le cose che sono già avviate in termini di forze multinazionali, ci
consentono di esprimere un giudizio di ragionevole soddisfazione e la
coscienza della distanza che ci separa dal dare appunto ai nostri cittadini un
valore di sicurezza adeguato alla spesa che i contribuenti europei sostengono,
questo è un elemento che pesa indubbiamente sull'analisi della realtà.
Ulteriori considerazioni sempre nell'ambito della difesa, cioè dell'aspetto militare, stanno nel fatto che, fino ad ora, i modesti sforzi che si sono compiuti nella razionalizzazione del sistema della difesa europeo, sono sforzi che
hanno riguardaw essenzialmente la politica dell'offerta. Tutti voi conoscete i
progetti che riguardano la costituzione di sistemi di difesa europei, come gli
eurofighter per esempio, e le razionalizzazioni che si stanno compiendo nell'ambito delle industrie europee per la difesa che, avendo un mercato molto
frammentato, hanno la caratteristica di avere i costi normalmente maggiori
di quelli che si registrano negli Stati Uniti, capacità eccessive rispetto all'effettiva domanda e così via. Tuttavia, è stato messo molto bene in evidenza,
questa razionalizzazione presupporrebbe anche una razionalizzazione delle
politiche della domanda, e cioè il raggiungimento di alcuni standard europei
nei sistemi di difesa che consentirebbero di mettere il mercato europeo sullo
stesso piano di quello degli Stati Uniti, dove non esistono venti o più tipi
diversi di specifiche per i prodotti wilitari come i sistemi di comunicazione, il
trasporto e vari elementi della logistica. Quindi, anche qui il campo dell'attività è colossale.
In conclusione, è chiara la strada che bisogna seguire. Ci rendiamo perfettamente conto di procedere ad una velocità molto limitata, tuttavia è
motivo di grande conforto il fatto che si proceda, cioè che si vada in quella
direzione e queste riunioni servono indubbiamente a facilitare sia la presa di
decisioni politiche che potrebbero portare ad una accelerazione della velocità, sia nel capire quali altri elementi vanno portati sul tavolo per la realizzazione del progetto che, come il Presidente Dini ha efficacemente ricorda-
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to, è rappresentato da una costituzione di una forza militare europea separabile da quella della NATO, ma non separata dalla NATO.
E ora il Segretario Generale dell'Unione Europea Occidentale, Signor
Cutileiro.
SEGRETARIO GENERALE UEO, CUTILEIRO: Thank you very
much. You and your colleague have covered the ground. You have covered
both, the meeting itself and the main programs, as Secretary Generai of the
Western European Union. I see this developments with great interest and
with great pleasure. Until very recently europeans did not talk 50 openly
about the state of affairs of things and this a very important step. l've different aspects have been mentioned and we can divide them in three, if you
wish. Institutional aspects, substantive aspects of real military capacity and
then the question of the politica] will. All these three things are linked and I
think that to me, in my mind, what we ha ve to do is to work on one side more
and more in what has bee n clone already partly in WEU o n the articulation
of multinational forces and how to perfect them and make them more adequate for Petersberg missions and on the armonization of military requirements. This is one side. On the other side, the effort made in miìitarv industries is of great importance. Without having more means and better means,
and better articulated means, I don't think that any institutional change will
necessarily improve our capacity. In fact as institutions stand nowadays, the
European Union could at any moment ask to WEU to do an operation and
the WEU has the means of doing so This picture should not forget what has
been achieved in the last five years, as we have achieved in Maastricht, a
remarkable constitutional arrangement, we have improved it in Amsterdam,
we will improve it further. Meanwhile we have, through the development of
the WEU of an operational tour, and through the development of our relations with NATO on one side, to improve our capacity of intervention and
with the politicai Union on the other to have a clear stream of political direction coming from there, we make enormous steps in the last five years. They
are not sufficient, we have to go further. Finally I think that ultimately you
will ha ve to ha ve a common foreign and security policy that will determine a
strategy. You have to ha ve the means to back that strategy and that may take
time. In the meanwhile we should get stronger more efficiently here and be
able really to back-our words without acts. And this is what we are trying
to do in Albania with police force, it's what we are going to try to do from
now on.
MINISTRO MASSOLO: Grazie. Adesso abbiamo spazio per alcune
domande e risposte. Desidero raccomandare ai Colleghi brevità, di dire il
proprio nome, di dire la testata e di attenersi agli argomenti oggetto della
conferenza stampa. Questa è una conferenza stampa della Presidenza dell'UEO sul Consiglio Ministeriale dell'UEO.
(Giornalista turco non qualifica tosi): M r. President, the values of the
Western European Union and the European Union itself, are all about secu-
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rity, freedom and stability. So, is the Italian Government going to allow political asylum to a person whose presence has caused thirty thousand lives in
Turkey and who is the head of a criminal armed terrorist organisation. Are
you going to give him political asylum?
MINISTRO MASSOLO: Grazie per aver rispettato quanto ho appena
detto.
MINISTRO DINI: Well, I don't want to be impolite. And I will answer
to the first of your colleagues that has intervened with a question that falls
outside the scope of our considerations in h ere, as Western European Union.
I think that Prime Minister D'Alema has spoken before the Chamber of
Deputies at twelve and we stand behind its statements. I think there are procedures that concern extradition, there are procedures that concern asylum,
and Italy will follow those procedures. Especially on the matter of extradition. Mr. Ocalan has come to Italy, he has declared his own identity, he has
been arrested because there are two arrest mandates from two different
Countries: Turkey and Germany, and it is in response to those arrest mandates that Mr. Ocalan has been stopped and has been arrested.
And now, we will proceed according to our rules, according to our laws,
to examine the extradltion request or requests that we may receive within
the prescribed time that is to say, within the next forty days. Thank youl
(Giornalista non qualificatasi): Do you personally accept Ocalan as a
terrorist?
MINISTRO DINI: I ha ve already responded, out of politeness, to a first
question, and I am not going to enter this any further. This is not a matter
forme personally to decide it. There is the Court of Appeal that has to consider this matter on the basis of the International Convention that deals with
extradition. And, I will want to wait for the Italian Magistrates to consider
the case and not to make a political judgement at this point.
BARBARA FERRI (TG 5): Se potesse ripetere questa risposta in italiano.
MINISTRO MASSOLO: Ho detto che non intendiamo in questo
momento, come membri del Governo, come uomini politici, esprimere un
giudizio su quello che dovrà essere l'esame fatto dalla Corte di Appello di
Roma, che prenderà in esame la richiesta di estradizione che saranno presentate dalle Autorità turche. Aspettiamo di vedere se le Autorità tedesche
presenteranno una richiesta di estradizione, sulla base del mandato di cattura che esse stesse hanno emesso. Quindi, sta alla nostra Magistratura, alla
Corte di Appello di Roma di esaminare questo caso, sulla base degli elementi che saranno forniti e sulla base del rispetto delle regole che riguardano l'estradizione, secondo la Convenzione europea sull'estradizione. Cioè a dire, di
giudicare quello che è reato politico e quello che è reato comune di fronte ad
una richiesta di estradizione.
DAVIDE SARSINI (AGI): Vorrei chiedere al Ministro degli Esteri. Parlava di un consenso che sarebbe emerso tra molti Paesi sulla possibilità di·
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un'eventuale integrazione della UEO nella Ue. Ecco, al momento, quante
possibilità ritiene che ci siano e se c e un consenso fra quindici e se ci sono
delle resistenze da parte di chi sono?
MINISTRO DINI: Noi abbiamo inteso, con la riunione di questi giorni, sul quale abbiamo registrato un vasto consenso, avviare una riflessione e
non necessariamente arrivare a delle conclusioni o a delle decisioni su quello che deve essere l'assetto istituzionale. L'ipotesi, in prospettiva, di una
fusione nell'Unione europea e dell'Unione Europea Occidentale, è stata
menzionata e sostenuta da un certo numero di Ministri. E' una delle ipotesi
e delle questioni che dovranno essere esaminate nel corso del tempo.
Ma io credo che il messaggio più importante· che emerge per l'Unione
europea è il seguente: che non si può pensare di avere una politica estera credibile senza un'identità di sicurezza e di difesa. Questo è il punto centrale.
Come la vogliamo costruire? La vogliamo costruire con l'Unione europea
Occidentale, la vogliamo costruire nei rapporti fra le due Istituzioni europee
e la NATO. NATO che rimane naturalmente la base, il pilastro della difesa
europea. Quindi dobbiamo lavorare in parallelo, per vedere, come abbiamo
detto e come ha detto anche il Ministro della Difesa, in parallelo alla NATO
e in seno alla NATO, di avere una più distinta presenza dell'identità europea
nella NATO. Alcuni hanno parlato di una nuova partnership fra le istanze
europee e la NATO. Anche su questo lavoreremo in vista del Vertice di
Washington dell'Alleanza Atlantica che avrà luogo ad aprile.
MINISTRO MASSOLO: Ha una serie di tre domande: l'ANSA
REBECCHI (ANSA) : Mi scusi Ministro, nella Dichiarazione di Roma
ci sono molti riferimenti, come ha fatto anche Lei, al Vertice di Washington.
Lei ritiene che si possa arrivare, per quella data, ad avere un progetto europeo da confrontare nell'ambito NATO con gli altri alleati?
DINI: La riflessione su queste materie è appena iniziata, ma certamente c'è una presa di coscienza piena da parte dei Paesi dell'Unione europea
come da parte di quelli dell'Unione Europea Occidentale: è necessario rafforzare gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione per essere più credibili e
per essere più efficaci. Questo dialogo proseguirà nei prossimi mesi, sarà, io
credo, al Vertice di Vienna dell'Unione europea, i Ministri degli Esteri e della
Difesa dell'Unione riceveranno il mandato di continuare la discussione su
questi temi in vista del Vertice di Washington al quale è possibile che arriveremo con delle ipotesi.
Anzi, vorrei dire, che gli Stati Uniti, come principale partner della
NATO, non vede con sfavore un maggiore impegno europeo nelle questioni
della difesa comune, anzi direi che lo vedono con favore. Dobbiamo trovare
il meccanismo, definire gli strumenti di comune accordo per rendere ancora
più efficace l'insieme delle strutture della sicurezza e della difesa europea, in
seno all'Alleanza Atlantica.
MINISTRO MASSOLO: Il Giornale Radio, e poi la collega.
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UGOLINI (GIORNALE RADIO RAI): Presidente Dini e Segretario
Generale dell'UEO, Voi avete citato poco fa l'Albania dove in effetti si è raggiunto un minimo successo. Il problema del Kosovo però, ancora, è in atto,
come ha detto Lei, Presidente. Ma come intendono agire e proseguire i colloqui dei membri dell'UEO con il Signor Milosevic, che pare non voglia sentire nulla da nessuna parte?
MINISTRO DINI: La questione Kosovo è stata esaminata nella riunione di stamani, su cui ho riferito brevemente, e del giudizio che ci ha portato
il Presidente Geremec dell'OSCE, che ha il compito, tra l'altro, di mettere
insieme la missione dei duemila verificatori che saranno presenti nel Kosovo,
che hanno la funzione di vedere di far si che non ci siano ritorni di forze militari di Belgrado nel Kosovo e anche di controllare che, dall'altra parte, l'UCK
porti avanti azioni militari o azioni di riarmo. E' questo l'obiettivo più immediato. In secondo luogo in questo momento, anche se ci può essere un qualche tentativo di rallentamento, di reinterpretazione degli accordi da parte di
Belgrado. Belgrado si è detta disponibile ad iniziare il dialogo politico per una
soluzione politica della crisi del Kosovo, in termine di un'ampia autonomia,
come previsto dall'accordo di Belgrado di ottobre.
Resistenze a questo riguardo o mancanza di consensi che si avvertono
ora provengono dalla parte del Kosovo per via delle divisioni che esistono fra
la leadership di Rugova e i vari raggruppamenti dell'UCK. Manca un interlocutore unico nel Kosovo. Dobbiamo lavorare per arrivarci al fine di aprire
il tavolo del dialogo politico. Ma ripeto, tutti i Paesi, unanimemente, hanno
ritenuto e confermato il forte appoggio all'accordo di ottobre, la sola base per
una soluzione politica. Non ce ne sono altre.
SEGRETARIO GENERALE UEO, CUTILEIRO: If I may add
something on Albania and the Police in Albania. The WEU has been there
for almost a year and a half now. The mission has been successfully increased, and is now going to be increased again; meanwhile we are receiving a
request from the european Union to improve even better our presence there
on the Police side. So, we are working in dose contact of COLlfSe with the
Albanian Authorities. There are bilatera! police missions there, as you know,
particularly a large Italian one, a Greek one, and others, but the work of the
Western European Union in Albania advising and training the Police is for
us a very important element of stabillty in that part of the world. Albania is
a very serious problem of public arder, and ali nations - this was again reflected in this meeting - are very keen on seeing that we proceed with that and
that we enlarge and intensify our presence in this field.
MINISTRO MASSOLO: Ecco. Allora la Collega, e poi chiudiamo la
conferenza con un'altra domanda qui. Grazie!
MALAGUTTI (BLOOMBERG): Ho una domanda per il Ministro
della Difesa. Ha parlato di ristrutturare l'industria della difesa europea anche
dal punto di vista, diciamo, dell'offerta, mi chiedevo se era stato discusso
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qualcosa nel concreto e per esempio, incoraggiare la fusione di industrie della
difesa come, per esempio, la AIRSPACE. Se ne parla da un po' di tempo.
MINISTRO SCOGNAMIGLIO: Debbo dire che gli elementi più concreti saranno oggetto del seminario che si apre oggi alle ore 15, dove per la
prima volta, nell'ambito dell'Unione europea riuniamo responsabili politici,
cioè i Ministri della Difesa, con gli attori economici, essenzialmente imprenditori e manager del settore Difesa.
No, non sono state date indicazioni sul comportamento che le imprese
debbono o dovrebbero tenere in relazione allo sviluppo di un modello europeo
di difesa, nè è pensabile che il Governo entri in questo campo, nel senso che
i Governi devono limitarsi a creare le condizioni perchè una capacità produttiva si adegui agli standard richiesti e sviluppi il massimo dell'efficienza.
La decisione della singola impresa se fondersi con questa o con quell'altro, va assolutamente lasciata alla singola impresa e non vi deve essere
nessun tipo di interferenza di questo tipo.
Non vi è quindi la formazione di un modello dirigistico di gestione dell'industria della difesa. Peraltro, questo non significa che non si sia perfettamente consci di poter avere -perché oggi il modello non è certo gestito efficientemente- strumenti fortissimi per indurre cambiamenti strutturali nella
offerta attraverso, appunto, la gestione della domanda.
ASSOCIATED PRESS TELEVISION: Minister Dini, if very briefly I
could just ask you to repeat in
English what you said about a common politica! body being supported
by a common defense body. (DINI:
What I said; excuse me.) What you said before about a common politica! body being supported by a common defense body in English, thank you.
MINISTRO DINI: Yes. I said that from this meeting has emerged thc
willingness and the decision of the european Members of the two Institutions
present here under the Western European Union, and the awareness that
Europe cannot have a credible foreign policy without a securitv and a defense identity.
This I think is the clear starting point from which we are moving in
opening this dialogue and thls reflections on how to achieve security, or define security and defense identity in parallel with NATO and within NATO.
NATO remains the cornerstone of European Defence. lt is not question of
weakening NATO. It is a question of strengthening the european presence
in NATO and find the ways for not separating it, but keep it within NATO,
to use also the NATO structures to carry out peace and other initiatives and
missions of the European Union on the basis of the Amsterdam Treaty, the
so called Petersberg Missions and others. so we want to see how to reinforce
the presence of the European Union and the Western European Union in
NATO, to carry out these functions and, some have said, to work out a new
partnership that should see a stronger NATO and a stronger european security and defence identlty. We will be working on this.
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MINISTRO MASSOLO: Un'ultima battuta. Molinari della Stampa e
poi chiudiamo.
MOLINARI (STAMPA): Signor Ministro, nel forum di ieri mattina,
Lei ha fatto riferimento alla forza di protezione che la NATO manderà, sotto
comando europeo, in Macedonia a protezione degli osservatori OSCE come
modello di riferimento. E vorrei sapere se l'Italia ha intenzione di partecipare a questa forza di protezione.
MINISTRO DINI: C'è qui il Ministro della Difesa che, mi pare, dia un
assenso al nostro intendimento di partecipare, però lascerei a lui la parola su
questo. Prego.
MINISTRO SCOGNAMIGLIO: Noi abbiamo ricevuto una richiesta di
partecipare a questa extraction force e la richiesta è stata accolta positivamente. Stiamo studiando dal punto operativo con quali modalità la partecipazione potrà realizzarsi. Lo Stato Maggiore è già molto avanti. Su questo
punto penso che la quota italiana sarà uguale o superiore a quella prevista per
la partecipazione alla missione OSCE in Kosovo e, soprattutto, da parte
nostra ci sarà una disponibilità ad assicurare l'operatività alla forza attraverso un contributo di mezzi di militari come, per esempio, gli elicotteri.

Intervento del Ministro degli Esteri on. Dini

all'Assemblea Parlamentare
(Parigi, 3 dicembre)
Si sono svolti il3 dicembre a Parigi i lavori dell'Assemblea Parlamentare dell'UEO.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Dini che in tale occasione ha pronunciato il seguente discorso:

Signor Presidente, Onorevoli Parlamentari , Signore e Signori,
è per me un piacere incontrarVi nuovamente a così breve distanza dal
Consiglio Ministeriale di Roma.
l. Quando nel luglio scorso l'Italia ha assunto la Presidenza dell'UEO,
una duplice consapevolezza ha accompagnato tale assunzione di responsabilità. Da un lato, che la nascita della moneta unica è destinata ad imprimere
una forte spinta verso l'Europa politica, inclusi gli aspetti della sicurezza e
della difesa; dall'altro, che proprio quest'ultima prospettiva ha reso ancor più
acuta la percezione dell'insufficienza del contributo finora fornito dall'Europa alla stabilità internazionale. Come è stato opportunamente sottolineato da
un membro di codesta Assemblea nel nostro incontro di due settimane fa, la
difesa costituisce ormai una dimensione della <<Europa dei cittadini», perchè
corrisponde ad una forte domanda politica che proviene dai nostri popoli e
dai loro rappresentanti eletti.
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Credo di poter affermare che la Sessione Ministeriale di Roma ha consentito un importante ed approfondito dibattito in questa materia alla vigilia
dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam e all'approssimarsi del Ver~
tice NATO di Washington, che dovrà dare consistenza al disegno dell'Iden~
tità europea di Sicurezza e Difesa (IESD) in seno all'Alleanza. Da Roma è
venuta, infatti, la prima pronuncia formale e collettiva sulla insufficienza
delle attuali strutture e sull'esigenza di ripensare strumenti e procedure.
2. Avevamo definito, all'inizio del semestre, una serie di obiettivi, lungo
quattro direttrici fondamentali: accrescere la credibilità operativa dell'UEO;
migliorare le relazioni con l'Unione europea; definire il raccordo con la
NATO; valorizzare l'UEO come foro di cooperazione, intensificando il coinvolgimento dei partner associati e dando adeguato spazio al dialogo con i
paesi terzi.
Per quanto riguarda il primo punto ho innanzitutto ben presenti i ripetuti richiami di codesta Assemblea e, da ultimo, il rapporto del Presidente
della Commissione Politica, On. Baumel, circa la pochezza della risposta
europea alla crisi dei Balcani. Al riguardo corre peraltro l'obbligo di ricordare che, su specifica richiesta dell'Unione europea, la UEO ha già avviato lo
studio di alcune ipotesi per una sua accresciuta presenza in Albania, ed il
Consiglio Ministeriale di Roma si è espresso per una estensione, sia geografica che funzionale, della missione Multinational Albanian Police Entity.
Vorrei ricordare in particolare che l'UEO si accinge ad operare in sinergia con l'OSCE per quanto riguarda l'attività di monitoraggio delle intese di
pace in Kossovo, mettendo a disposizione le capacità del suo Centro di osservazione satellitare di Torrejon. La cooperazione con l'OSCE si sviluppa anche
nel processo di redazione delle piattaforme di sicurezza cooperativa in Europa, sulla scia del contributo scritto fornito dall'UEO lo scorso anno.
3. Di recente sono intervenuti, nella difesa europea, alcuni fatti nuovi
che hanno quasi di colpo allargato i nostri orizzonti.
Francesi e britannici sono tornati a prospettare la riapertura del cantiere istituzionale. E noi ci siamo subito impegnati affinchè dalla nuova ,,finestra di opportunità» derivasse il migliore risultato possibile. Il Consiglio ministeriale UEO del 16 e 17 novembre è stato un successo perchè ha direttamente ed esplicitamente coinvolto nella nuova ricerca i Ministri degli Esteri
e della Difesa di ventotto Paesi. Abbiamo dato vita per la prima volta, come
è stato scritto, agli <<Stati generali della difesa europea».
Non stupisce che i primi a riprendere il tema sul quale ci eravamo tanto
battuti ad Amsterdam siano stati i due Paesi che da sempre proiettano nel
confronto sulla sicurezza europea il condizionamento delle rispettive specificità: la Francia per la sua particolare relazione con la NATO, la Gran Bretagna per il suo tradizionale rifiuto di <<pensare europeo>>, Il futuro dell'UEO
ripropone il rapporto tra difesa europea e NATO e, quindi, la norrnalizzazione del rapporto di Parigi con l'organizzazione militare integrata. D'altro
canto, la disponibilità a lasciarsi coinvolgere in una «Europa della difesa» dà
a Londra una voce nuova nel processo di integrazione.
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Il pensiero degli altri riparte dal punto in cui alcuni dei nostri partner ci
avevano lasciati soli ad Amsterdam, nel giugno 1997.
Il Presidente Chirac a fine agosto ha rilanciato l'obiettivo della convergenza dell'UEO nell'Unione, attraverso la progressiva integrazione nelle sue
istituzioni e la trasformazione in Agenzia specializzata.
Il Primo Ministro Blair riconosce per la prima volta che l'Unione europea potrebbe agire militarmente da sola, quando gli Stati Uniti non vogliano
impegnare la NATO. Ciò non riguarderebbe, ovviamente, la difesa territoriale, ma la prevenzione delle crisi, le operazioni di pace ed altre di natura
umanitaria. L'autonomia dell'Europa non dovrebbe comportare duplicazione
di strutture con la NATO, non contempla un esercito proprio. La decisione
di schierare le proprie truppe resterebbe appannaggio dei governi nazionali.
Il Primo Ministro britannico aggiunge di essere aperto sugli sbocchi istituzionali del progetto.
L'Italia ha sempre visto nel rapporto tra UEO e Unione europea un elemento essenziale per una comune politica di sicurezza sul nostro continente.
Durante la nostra Presidenza ci siamo adoperati per definire le modalità di
consultazione e cooperazione in caso di crisi, che ora sono fissate in un documento comune. Altre intese sono state raggiunte riguardo alla cooperazione
ordinaria tra il Consiglio UEO e la Commissione europea e tra i due Segretariati. Sul piano pratico, sono state messe in atto alcune applicazioni delle
norme del Trattato di Maastricht, che riguardano un'operazione di sminamento umanitario in Croazia, l'utilizzazione del Centro satellitare UEO per
monitorare l'applicazione delle intese sul Kosovo e la già ricordata realizzazione di una più ampia operazione di polizia in Albania.
Si tratta di successi di grande valore simbolico il cui conseguimento ha
richiesto un intenso sforzo diplomatico; condividiamo le raccomandazioni
avanzate dal Presidente del Comitato difesa, On. De Decker, a conclusione
del suo rapporto sull'urgenza di nuovi legami operativi tra UEO ed Unione.
4. In questi cinque mesi abbiamo lavorato intensamente anche nella
prospettiva del Vertice di Washington.
Come ha confermato l'approfondita discussione che si è sviluppata nell'ambito del Consiglio Ministeriale di Roma, obiettivo da tutti condiviso resta
quello di favorire lo sviluppo di un'autonoma capacità di azione europea
all'interno dell'Alleanza.
L'identità europea si sostanzierà nella capacità di condurre operazioni
militari a guida UEO con l'uso di risorse della NATO, avvalendosi di forze
dell'Alleanza «separabili, ma non separate», organizzate in formazioni
interforze: Combined Joint Task Forces, (CJTF).
In realtà, pur essendosi progredito nella stesura dell'accordo-quadro tra
NATO e UEO per la messa a disposizione di risorse dell'Alleanza, a due anni
e mezzo da Berlino il concetto di CJTF- cioè la chiave operativa dell'identità europea di sicurezza e di difesa - resta da concordare. Restano da definire le responsabilità istituzionali degli europei nella catena di comando.
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Il Vertice di Washington è vicino e condividiamo l'esame e le riflessioni forniteci dall'On. Blaauw nel suo rapporto sulle <<Prospettive della cooperazione transatlantica in materia di sicurezza e difesa», auspicando un maggiore e più attivo coinvolgimento dell'UEO nella dialettica euro-atlantica.
5. Per la prima volta, al Consiglio Ministeriale sono stati invitati, per
una parte delle riunioni, i rappresentanti dei tre Paesi associati di prossima
adesione alla NATO: Repubblica Ceca, Polonia ed Ungheria. I partner associati, costituiscono un'innegabile ricchezza dell'UEO e tale rete di relazioni
privilegiate dovrà essere mantenuta, anche nel processo evolutivo dell'UEO
verso l'Unione, valorizzando, con uno status adeguato, il contributo che tali
Paesi potranno dare.
Per quanto riguarda, invece, le relazioni con i Paesi terzi, la Presidenza
italiana aveva indicato di voler intensificare e valorizzare concretamente la
cooperazione con la Russia, con l'Ucraina e con i Paesi mediterranei coinvolti
nel dialogo con l'UEO. In tale contesto vorrei ricordare le iniziative promosse durante il semestre, quali il seminario organizzato a Kiev sul ruolo dell'Ucraina nell'architettura di sicurezza europea. Per quanto riguarda la Russia,
ho voluto ribadire al Ministro degli Esteri Ivanov, che ho incontrato a Mosca
il 30 novembre, l'importanza che l'UEO attribuisce ad un dialogo e ad una
cooperazione sempre più intensa e qualificata con quel Paese.
La Presidenza ha voluto dare particolare importanza allo sviluppo della
dimensione mediterranea. Il dialogo avviato dalla UEO con 7 Paesi (Algeria,
Egitto, Israele, Marocco, Mauritania, Tunisia e Giordania) costituisce un fattore di stabilità e di reciproca fiducia. Contribuisce a dissipare diffidenze sull'altra sponda del Mediterraneo.
6. In numerosi rapporti sottoposti a questa Assemblea si fa stato dei
ritardi accumulati dall'industria europea della difesa e della necessità di una
maggiore integrazione delle varie industrie nazionali del settore. Il seminario
organizzato a margine del Consiglio Ministeriale di Roma che, per la prima
volta, ha riunito i Ministri della Difesa della UEO, inclusi membri associati
ed osservatori, il Commissario europeo Bangemann e rappresentanti dei
Ministeri dell'Industria e del mondo industriale di alcuni Paesi europei sulle
prospettive di un mercato integrato europeo della difesa, competitivo a livello internazionale, va nella direzione auspicata. In tale settore non è sufficiente lo spirito di iniziativa delle imprese ma è fondamentale il ruolo dei
Governi per definire un quadro politico e normativo.
7. Nonostante le reiterate dichiarazioni di principio, l'UEO non è si è
finora dimostrata capace di intraprendere azioni significative in tempi ragionevoli. Ciò, a nostro avviso, non solo per mancanza di volontà politica ma
anche a causa di meccanismi decisionali farraginosi, che hanno impedito processi decisionali tempestivi, commisurati alle responsabilità crescenti dei
nostri Paesi.
La Dichiarazione di Roma non indica soluzioni, nè lo avrebbe potuto.
Ma circoscrive i problemi e segna il terreno per il lavoro diplomatico dei pros-
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simi mesi. Essa passa idealmente il testimone ad altre istituzioni - la NATO
e, soprattutto, l'Unione europea - affinchè si alzi la soglia di ambizione per
l'obiettivo della difesa comune europea. La prossima significativa scadenza
sarà il Consiglio Europeo di Vienna del12 dicembre che dovrebbe dar luogo
ad un preliminare dibattito di orientamento a quindici, in vista del lavoro che
sarà poi condotto sotto Presidenza tedesca.
Tempi e modalità della rivisitazione della difesa europea sono dunque
ancora indefiniti. Il discorso coinvolgerà necessariamente diversi fori: l'Unione europea, l'UEO, la NATO. Il gioco delle interrelazioni si andrà precisando nei prossimi mesi. I punti di riferimento ora in evidenza sono, come ho
già accennato, il Vertice NATO di Washington il24 e 25 aprile e il Consiglio
Europeo di Colonia, il 4 e 5 giugno prossimo. Nella riflessione l'Italia intende continuare a svolgere un ruolo di punta. Il suo contributo si ispirerà ad
alcuni principi che vorrei brevemente riassumere.
Pilastro fondamentale della sicurezza europea resta l'Alleanza Atlantica. Nostro scopo è tuttavia di dotare l'Europa di una capacità di azione anche
autonoma, per svolgere i compiti di pace che essa si è data nei Trattati (le
cosiddette missioni Petersberg) che non richiedono il coinvolgimento della
NATO.
E' necessario assicurare all'Europa una capacità di pensare strategicamente, di eseguire una pianificazione militare, di gestire un , operazione sul
terreno. L'UEO, pur con i suoi limiti, raccoglie strumenti che non vanno
dispersi bensì potenziati. Importante sarà anche il ruolo della cellula di pianificazione e allerta precoce che si attiverà in seno all'Unione europea con
l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam.
L'Italia continua a ritenere che l'UEO debba integrarsi nell'Unione
europea. Come noto, durante il negoziato di Amsterdam non fu possibile fare
accettare un protocollo di progressiva confluenza, presentato da sei paesi
incluso il mio, secondo un processo in tre tappe: a) ulteriore avvicinamento
dell'UEO e dell'Unione in termini operativi; b) fusione delle istituzioni:
Consiglio, Segretario Generale, Assemblea Parlamentare; c) iscrizione
nei Trattati dell'Unione della garanzia di reciproca difesa secondo l'art. 5 del
Trattato UEO.
Noto con soddisfazione che nella dichiarazione franco-tedesca di Potsdam del 24 novembre si auspica che l'Unione europea possa disporre di
capacità operative sia proprie sia attraverso la NATO e si torna a formulare
l'auspicio di una convergenza dell'UEO nell'Unione europea.
8. Vorrei concludere questo mio intervento ribadendo l'importanza che
nei cinque mesi di Presidenza abbiamo voluto attribuire al rapporto con
codesta Assemblea nella certezza che l'Europa della difesa debba realizzarsi in
sintonia con l'Europa dei cittadini. Il Forum parlamentare UBO - Unione
europea che ha preceduto il Consiglio Ministeriale ne è la dimostrazione.
Desidero, infine, ringraziare, Lei, Signor Presidente, ed i membri tutti
dell'Assemblea, per avermi invitato, oggi, ad esporre i risultati della Presi-
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denza italiana e colgo l'occasione per formulare alla subentrante Presidenza
tedesca l'augurio di un proficuo lavoro e l'auspicio che il contemporaneo
esercizio delle due Presidenze possa concretamente tradursi in una più efficace cooperazione tra le due Organizzazioni.

UNESCO

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini
e il Direttore Generale dell'Unesco, Federico Mayor
(Roma, 24 marzo)
Il 24 marzo il Ministro degli Esteri on. Dini ha incontrato, alla Farnesina, il Direttore Generale dell'Unesco Federico Mayor. Ne ha dato notizia il
seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Direttore Generale dell'UNESCO, Federico Mayor, a Roma in visita ufficiale.
Nel corso del cordiale incontro- da entrambe le parti valutato di grande rilievo- sono state esaminate le relazioni tra l'Italia e l'organizzazione e
le loro prospettive di rilancio, anche in vista della ricandidatura dell'Italia
alle elezioni del Consiglio esecutivo del dicembre 1999 e delle più significative, future scadenze internazionali.
Nel ricordare l'ecceiiente stato della collaborazione tra l'Italia e l'UNESCO, il Direttore Generale Mayor ha espresso vivo apprezzamento per il contributo finanziario dell'Italia all'organizzazione e per l'impegno e la qualità
della partecipazione italiana alle attività dell'Organizzazione.
Il Ministro Dini, da parte sua, ha sottolineato come l'impegno italiano
si sviluppi coniugando i principi dell'UNESCO con l'azione concreta in delicate aree geografiche ave maggiore è la necessità di stabilità, quali la Bosnia,
l'Albania, il Medio Oriente. In tale contesto, è stata ricordata l'attiva partecipazione dell'Italia al programma UNESCO di assistenza al popolo palestinese (PAPP), di cui il nostro Paese è il maggior contributore, e al Progetto
Betlemme 2000, per la salvaguardia e la valorizzazione della città, che sarà
inaugurato a Betlemme alla vigilia del Natale 1999.
Anche nell'ambito euro-mediterraneo Mayor ha auspicato l'avvio di
concrete sinergie tra l'Italia e l'Organizzazione che, grazie all'ampio ventaglio
di rapporti che l'UNESCO intrattiene con tutti i Paesi dell'area, possano
favorire un maggiore sviluppo del dialogo tra i popoli della regione ed una
valorizzazione del loro patrimonio ambientale e architettonico. In tale contesto, il Ministro Dini- sottolineando il ruolo preminente dell'Italia, attualmente presidente del «Comitato del Patrimonio Mondiale» ha annunciato la
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candidatura italiana alla Direzione del Segretariato del Comitato stesso, il
<<Centro del Patrimonio Mondiale>>,
Il Ministro Dini ha salutato con favore le varie iniziative in programma
ricordate da Mayor, tra cui la Conferenza intergovernativa su «Le politiche
culturali per lo sviluppO>>, promossa dall'UNESCO a Stoccolma dal30 marzo
al 2 aprile, ove l'Italia intende qualificare la propria presenza con la presentazione, a margine dei lavori, dello spettacolo frutto dell'organizzazione congiunta Italia-UNESCO- <<La cultura per un mondo di pace: il flauto magico>>, originale re-interpretazione dell'omonima opera di Mozart.
Da entrambe le parti è stata inoltre espressa soddisfazione per l'imminente decollo dell'Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Tecnologia
(ROSTE) , con sede a Venezia, che opererà anche d'intesa con le realtà
UNESCO del <<polo scientifico» già esistente a Trieste.

WTO

Seconda Conferenza Ministeriale
(Ginevra, 18-20 maggio)
Si sono svolti a Ginevra dal18 al20 maggio i lavori della seconda Conferenza ministeriale del WTO e le celebrazioni per il cinquantenario del sistema muìtilaterale degli scambi.
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. Prodi, accompagnato dal Ministro per il Commercio con l'Estero on. Fantozzi.
La seconda Conferenza ministeriale ha riunito i 32 membri dell'OMC,
tra cui i quindici Stati membri dell'Unione europea, rappresentati dai loro
Ministri. Sir Leon Brittan, vicepresidente della Commissione, negoziava a
nome della Comunità. La Conferenza si è conclusa con l'adozione di due
dichiarazioni ministeriali, una di carattere generale e l'altra relativa al commercio elettronico.
N ella dichiarazione finale, i Ministri rarmnentano la necessità di instaurare un sistema commerciale multilaterale basato su norme di diritto, di conseguire progressivamente una completa liberalizzazione degli scambi di beni e
servizi, respingendo qualsiasi forma di protezionismo, nonchè di contribuire
a risolvere i problemi di sviluppo dei Paesi più poveri. Rammentando che è
indispensabile attuare l'accordo costitutivo dell'OMC nel suo insieme e le
decisioni del Consiglio dei Ministri dell'OMC per rendere credibile il sistema
commerciale internazionale e per conservare la dinamica di espansione del
commercio mondiale, di creazione di posti di lavoro e di miglioramento del
tenore di vita nel mondo, i ministri hanno deciso di avviare un processo,
diretto dal Consiglio dei Ministri dell'OMC, per le decisioni da adottare nel
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corso della terza conferenza ministeriale che si svolgerà negli Stati Uniti
verso la fine dell999. Tale processo dovrà consentire al Consiglio, che si riunirà in sessione speciale nel settembre 1998, e successivamente a scadenze
periodiche, di presentare raccomandazioni relative al programma di lavoro
dell'OMC. Secondo la dichiarazione ministeriale, tale programma di lavoro
comprenderà al tempo stesso raccomandazioni in merito alle questioni relative all'attuazione degli accordi esistenti, dei negoziati di Marrakech e degli
orientamenti contenuti nel programma di lavoro avviato a Singapore e raccomandazioni sul proseguimento della riunione dell'OMC dell'ottobre 1997
sui Paesi meno sviluppati, nonchè su altre questioni proposte e accettate dai
membri riguardo alle loro relazioni multilaterali. Il Consiglio dovrà presentare altresì, nel corso della terza riunione, raccomandazioni relative all'organizzazione e alla gestione futura del programma di lavoro, anche per quanto
riguarda la sua portata, la struttura e il calendario, onde garantirne l'attuazione a tempo debito.
Nella dichiarazione sul commercio elettronico, i Ministri hanno deciso
che il Consiglio dell'OMC dovrà stabilire, prima della riunione straordinaria
di settembre, un programma di lavoro per esaminare tutte le questioni commerciali attinenti al commercio elettronico mondiale, comprese quelle identificate dai membri, segnatamente quelle legate alla tutela giuridica. In attesa della prossima riunione del 1999, i Ministri hanno deciso altresì di applicare una clausola stand-still, mantenendo la loro prassi attuale di esenzione
doganale sulle trasmissioni elettroniche.
(V. anche Bollettino UE 5/1998)
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lavoro italiano ed il Ministero del personale cinese - Pechino 11 agosto 1997

TITOLO

N

o

-...]

8-7-1998

20-8-1998

5-5-1998

19-9-1997

13-11-1996

17-12-1997

7-5-1998

Accordo tra Italia e Croazia in materia di collaborazione turistica - Roma 27
giugno 1997

Accordo tra Italia e Cuba in materia di cooperazione turistica- L'Avana, 23
dicembre 1997

Protocollo d'attuazione tra Italia e Egitto del Progetto «come alleviare la
povertà e creare posti di lavoro nel governatorato di Ghiza>> -Il Cairo,
9 settembre 1997

Accordo tra Italia e El Salvador per la costituzione di fondi di contropartita generati da aiuti bilaterali della cooperazione italiana, con due
annessi- San Salvador, 31 maggio 1995

Accordo tra Italia e Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra
i loro rispettivi territori e al di fuori di essi, con allegato - Abu Dhabi,
3 aprile 1991

Protocollo d'intesa tra Italia e Federazione Russa per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 1998/1999 - Roma, 10 febbraio 1998

Data
del provvedimento

Trattato tra Italia e Croazia sui diritti delle minoranze - Zagabria, 5 novembre 1996

TITOLO

-

suppl.

15-10-1998 n. 241

10-1-1998
n. 7

15-4-1998 n. 87
suppl.

15-1-1998 n. 87
suppl.

15-10-1998 n. 241
suppl.

15-10-1998 n. 241
suppl.

18-8-1998 n. 191

Gazzetta Ufficiale

Data e numero della
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21-3-1994

Memorandum of understanding tra Italia e Filippine relativo al programma

24-2-1998

24-2-1998

19-11-1996

11-5-1998

Memorandum d'intesa tra Italia e Filippine nel settore dei trasporti e delle
comunicazic ni- Manila 21 ottobre 1997

Memorandum d'intesa tra Italia c Filippine sulla cooperazione tra le piccole e medie imprese - Manila 21 ottobre 1997

Scambio di lettere tra Italia e Fondo delle nazioni unite per l'infanzia (unicef) relativo al rinnovo concernente il centro internazionale per lo sviluppo del bambino- New York, 18/19 novembre 1996

Scambio di note tra Italia e Francia formulato in base all'art. 5 della
Convenzione di estradizione del13 dicembre 1957 relativo all'estradizione della cittadina francese Yvonne Thobois nata a Tremblay Roma 16 febbraio 199 7 - 11 maggio 1998

di produttività degli altopiani per le comunità ivi residenti - Manila,
21 marzo 1994

14-5-1998

Data
del provvedimento

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, 16luglio 1993

TITOLO

15-10-1998 n. 241
suppl.

15-10-1998 n. 241
suppl.

15-4-1998 n. 87
suppl.

15-4-1998 n. 87
suppl.

15-10-1998 n. 241
suppl.

12-6-1998 n. 135

Gazzetta Ufficiale

Data e numero della
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2-2-1998 n. 20
15-1-1998 n. 11
suppl.
15-1-1998 n. 241
suppl.

15-1-1998 n. 11
suppl.
3-9-1998 n. 205

2-2-1992
12-5-1997
6-1-1998
26-3-1998
5-5-1997

6-8-1998

Accordo tra Italia e Hong Hong per la promozione e la protezione degli
investimenti- Roma, 28 novembre 1995

Accordo tra Italia e Honduras per il riscadenzamento del debito Tegucigalpa, 28 agosto 1995

Memorandum d'intesa tra Italia e India per lo sviluppo delle piccole e medie
imprese- New Delhi, 6 gennaio 1998

Accordo tra Italia e India sulla promozione e la protezione degli investimenti- Roma, 23 novembre 1995

Scambio di note tra Italia e Iniziativa Centro-Europea (INCE/CEI) relativo
all'interpretazione dell'art. 8 dell'Accordo tra Italia e CEI sulla sede
del centro a Trieste - Serajevo, 15 aprile-5 maggio 1997

Convenzione tra Italia c 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

16-5-1998 n. 112

12-2-1998 n. 41

19-1-1998

Accordo tra Italia e Hong Hong in materia di servizi aerei, con tabella delle
rotte - Roma, 9 ottobre 1996

15-7-1998 n. 163

Gazzetta Ufficiale

Data e numero della

1-6-1998

Data
del provvedimento

Protocollo tra Italia e Francia che modifica l'accordo del13 giugno 1985 di
modifica dell'accordo di coproduzione italo-francese del lo agosto
1966- Venezia, 28 agosto 1997

TITOLO

o

li1

---.]

1-8-1998

29-5-1997
7-11-1997
1-8-1997
17-7-1998

Accordo tra Italia e Iugoslavia sulla riammissione delle persone che non
soddisfano i requisiti per l'ingresso o non soddisfano più i requisiti per
il soggiorno sul territorio dell'altro Stato - Roma, 19 giugno 1997

Scambio di note tra Italia e Lettonia sull'esenzione dell'obbligo di visto per
i titolari di passaporto diplomatico o diservizio - Riga, 21 maggio 1997

Accordo tra Italia e Lettonia sulla riarnmissione delle persone, con
Protocollo- Riga, 21 maggio 1997

Verbale concordato di cooperazione tra Italia e Libano - Beirut, l o agosto
1997

Memorandum, of understanding tra Italia e Libano al programma di coopera-

15-10-1998 n. 241
suppl.
23-3-1998 n. 68

19-6-1998
8-5-1998

Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e
Lituania - Vilnius, 4 aprile 1996

15-10-1998 n. 241
suppl.

15-4-1998 n. 87
sppl.

15-1-1998 n 11
suppl.

15-1-1998 n. 11
suppl.

15-10-1998 n. 241
suppl.

15-10-1998 n. 241
suppl.

Gazzetta Ufficiale

Data e numero della

Scambio di note tra Italia e Lituania sull'esenzione dell'obbligo del visto per
gli autotrasportatori - Vilnius, 20 maggio 1997

zione tecnica e finanziaria per il triennio 1998/2000 - Beirut, 24 aprile 1998

14-5-1998

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia e Iugoslavia sull'esenzione dell'obbligo di visto per i titolari di passaporto diplomatico o di servizio - Roma, 19 giugno 1997

TITOLO
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15-1-1998 n. 11
suppl.

15-1-1998 n. 11
suppl.

15-4-1998 n. 87
suppl.

15-7-1998 n. 163

15-1-1998 n. 11

15-10-1998 n. 241
suppl.

5-3-1997

23-10-1997

23-1-1998

1-7-1998

18-6-1998

1-8-1997

26-6-1998

Scambio di note tra Italia e Macedonia sull'esenzione dell'obbligo del visto
per i titolari di passaporto diplomatico o di servizio - Skopje, 26 febbraio 1997

Accordo tra Italia e Macedonia per la riammissione delle persone il cui
ingresso e/o il soggiorno sia contrario alla normativa vigente nei due
Paesi- Skopje, 26 febbraio 1997

Scambio di note tra Italia e Macedonia per il reciproco riconoscimento delle
patenti di guida, con allegate tre tabelle di equipollenza - Roma, 15
luglio 1997

Memorandum d'intesa tra Italia e Malaysia sulla cooperazione nel settore
della difesa - Kuala Lumpur, 28 settembre 1993

Accordo tra Italia c Marocco concernente i trasporti internazionali stradali di viaggiatori e merci - Roma, 25 febbraio 1992

Intesa tra Italia e Messico che istituisce un meccanismo di consultazione
bilaterale per la promozione dell'interscambio economico - Città del
Messico, 18 settembre 1992

Accordo di consolidamento tra Italia e Mali - Dakar, 14 agosto 1997

24-6-1998 n. 145

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

Data
del provvedimento

TITOLO
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o
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16-9-1997

16-9-1997

Accordo di cooperazione tra Italia e Organizzazione Internazionali del
Lavoro (OIL) per il finanziamento di un progetto di <<perfezionamento di formatori e duettori di istituti di formazione dcll'OFPPT» in
Marocco - Ginevra, 16 settembre 1997

12-9-1997

Accordo di cooperazione tra Italia cd Organizzazione del Lavoro (OIL) per
la realizzazione del progetto «Centro di formazione per l'artigianato
del sale>> in Giordania- Ginevra, 16 settembre 1997

-----

Accordo tra Italia e Organizzazione delle Nazione Unite e per l'Educazione,
la Scienza e la Cultura (UNESCO) relativo alla 21 o sessiune straordinaria dell'Ufficio di presidenza del Comitato del patrimonio mondiale
(Napoli, 28-29 novembre 1997 e la 21 o sessione del Comitato del parimonio mondiale (N apoli, l o -16 dicembre 1997) - Parigi, 8-9 settembre
1997 e scambio di lettere - Parigi, 9-12 settembre 1997

--

23-11-1994

Scambio di lettere tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite(ONU) e
accordo di attuazione con. annessi A, B, C, D, E, F; del Memorandum
of understanding relativo all'uso da parte dell'ONU di locali installazioni militari in. Italia per il sostegno delle operazioni per il mantenimento della pace, umanitarie, e quelle ad esse relative - Roma 23
novembre 1994

··-·-

13-5-1998

Memorandum d'intesa tra Italia e Norvegia per ricerche nell'Artico Tromso, l o dicembre 1994

TITOLO

Data
del provvedimento

15-1-1998 n. 11
suppl.

15-1-1998 n. 11
suppl.

15-4-1997 n. 87
suppl

15-1-1998 n. 11

30-5-1998 n. 124
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Data e numero della
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5-2-1998

Accordo tra Italia e Organizzazione Metereologica Mondiale (COM) per la
realizzazione del progetto <<Cilss Agrhimet>> sostegno dell'attività di
allerta precoce dei servizi nazionali del Niger, Burkina Faso e Mali Ginevra, 5 febbraio 1998

15-4-1998 n. 87
suppl.
5-1-1998 n. 11
suppl.

19-1-1998
9-10-1997
21-7-1997

Accordo tra Italia e Polonia sulla conversione delle patenti di guida con cinque allegati - Roma, 6 agosto 1997

Memorandum d'intesa tra Italia c Programma dci volontari delle Nazioni
Unite- Roma, 9 ottobre 1997

Scambio di lettere tra Italia c Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord per la collaborazione tra le amministrazioni del lavoro - Roma,
21luglio 1997

15-4-1998 n. 87

15-10-1998 n. 241
suppl.
21-4-1998

Programma tra Italia e Pakistan esecutivo dell'accordo culturale, con tre
annessi - Roma 21 aprile 1998

15-10-1998 n. 241
suppl.

21-4 1998

Minuta tra Italia e Pakistan per l'offerta di un credito di aiuto- Roma, 21
aprile 1998

l

15-4-1998 n. 87
suppl.

5-11-1997

Scambio di lettere tra Italia e Organizzazione Internazionale del Lavoro
(OIL) modificativo dell'Accordo di cooperazione per la realizzazione
del progettto <<Centro di formazione per l'artigianato del sale>> in
Giordania -Ginevra,, 29 ottobre-5 novembre 1997

15-4-1998 n. 87
suppl.

DJ.ta e numero della
Gazzetta Ufficiale

Data
del provvedimento
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1-11-1997

21-3-1998

1-2-1998

3-12-1997

17-7-1998

24-7-1998

26-5-1998

Accordo tra Italia e Repubblica Ceca sulla promozione e protezione degli
investimenti- Roma, 22 gennaio 1996

Trattato di amicizia e collaborazione tra Italia e Repubblica Ceca - Roma,
23 gennaio 1996

Accordo tra Italia e Romania relativo alle persone che si trovano in situazione irregolare -Bucarest, 4 marzo 1997

Scambio di note tra Italia e Santa Sede relativo al parcheggio sul Gianicolo,
con tre allegati- Città del Vaticano-Roma, 3-19 dicembre 1997

Scambio di note tra Italia e Santa Sede per gli interventi giubilari concernenti le Basiliche patriarcali di Roma- Città del Vaticano-Roma l o -15
luglio 1998

Scambio di note tra Italia e Santa Sede per gli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località fuori del
Lazio -Città del Vaticano-Roma, 23-24 luglio 1998

Accordi tra Italia e San Marino per l'utilizzazione da parte di San Marino
dell'areoporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di aerei
internazionali di linea- San Marino, 7 maggio 1997

TITOLO

Data
del provvedimento

3-6-1998 n. 127

15-10-1998 n. 241
suppl.

15-4-1998 n. 241
suppl.

15-4-1998 n. 87
suppl.

15-4-1998 n. 241
suppl.

3-4-1998n. 78

l 0-4-1998 n. 84
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Data e numero della
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21-10-1997

13-8-1998

11-9-1997

4-11-1997

19-5-1998

11-9-1997

3-6-1998

Scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo allo scambio di informazioni di cui al processo verbale del 4 aprile 1994, che correda l'Atto
aggiuntivo alla Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del 2 maggio 1991 - Roma-San Marino, 8-13 agosto 1997

Oichiarazone congiunta tra Italia e Singapore per la collaborazione nei settori delle arti e della cultura - Roma, 11 settembre 1997

Accordo tra Italia e Slovenia sulla sistemazione delle sepolture di guerra Lubiana, 29 ottobre 1996

Accordo tra Italia e Slovenia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci- Lubiana, 29 marzo 1993

Scambio di lettere tra Italia e Spagna per rafforzare la cooperazione in tema
di occupazione, lavoro e formazione professionale - Bologna, 11 settembre 1997

Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche tra Italia e Spagna
con allegato- Bologna, 10 settembre 1997

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia e San Marino sulla regolamentazone reciproca dell'autotrasporto di viaggiatori e merci- San Marino, 7 maggio 1997

TITOLO

13-11-1998 n. 266

15-1-1998 n. 11
suppl.

2-6-1998 n. 126

15-1-1998 n. 11
suppl.

15-1-1998 n. 11
suppl.

15-4-1998 n. 87
suppl.

15-4-1998 n.ll
suppl.
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Data e numero della
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26-5-1998

6-5-1998

24-2-1998

Convenzione tra Italia e Svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in
caso di catastrofi naturali o dovute dall'attività dell'uomo - Roma, 2
maggio 1995

Accordo bilaterale tra Italia Togo di ristrutturazione del debito estero firmato il 13 dicembre 1996 in applicazione dell'Intesa multilaterale del
Club di parigi del 23 febbraio 1995 - Accra/Lomè, 23 apriole-6 maggio 1998

Dichiarazione d'intenti tra Italila e Tunisia per la cooperazione nel campo
dell poste, delle telecomunicazioni e della telediffusionc - Tunisi, 27
ottobre 1997

e

15-10-1998 n. 241
suppl.

1-5-1998

Scambio di note tra Italia e Svizzera in materia eli cittadinanza - Berna, 24
aprile l o maggio 1998

15-4-1998 n. 87
suppl.

15-4-1998 n. 241
suppl.

22-6-1998 n. 143

15-4-1998 n. 87
suppl.

18-7-1997

Scambio di note tra Italia e Svizzera sulle condizioni di reciprocità dei rimborsi delle imposte sul valore aggiunto agli operatori economici Roma, 18-25 luglio 1997

15-4-1998 n. 87
suppl.
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Data e numero della

21-10-1997

Data
del provvedimento

Scanbio di lettere tra Italia e Stati Uniti d'America concernenti le modifiche all'Accordo sul trasporto aereo del 22 giugno 1970 e successivi
emendamenti- Roma, 30 maggio-21 ottobre 1997
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28-5-1993

12-9-1997

14-1-1998

4-2-1998

11-9-1997

11-9-1997

27-4-1998

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 Ucraina sui servizi aerei, con tabelle di rotte -Roma, 2
maggio 1995

Memorandum d'intesa tra Italia e Uganda sull'assistenza italiana volta a promuovere i servizi ortopedici e tìsioterapici per i disabili in Uganda Hoima, 30 aprile 1997

Memorandum d'intesa tra Italia e Uganda sull'assistenza italiana alle attività
sanitarie nei distretti di Arua e N ebbi (West N ile) - Hoima, 30 aprile
1997

Accordo tra Italia e Unione Internazionale per la Conservazione dela
Natura e delle risorse naturali (IUCN) di cooperazione, con annessoGinevra, 27 aprile 1998

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia e Ucraina per la lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata - Roma, 28
maggio 1993

TITOLO

15-10-1998 n. 241
suppl.

15-1-1998 n. 11
suppl.

15-1-1998 n. 11
suppl.

2-4-1998n. 77

3-2-1998 n. 27

21-1-1998 n. 16

15-4-1998 n. 87
suppl.
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2-3-1998

3-5-1997

18-1-1998

18-1-1998

10-5-1998

30-4-1998

Accordo tra Italia e Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo- Roma, 21 febbraio 1990

Dichiarazione congiunta tra Italia e Uzbckistan sulla cooperazione economica - Tashkent, 3 maggio 1997

Accordo in materia di collaborazione turistica tra Italia e Uzbekistan Tashkent, 3 maggio 1997

Accordo tra Italia e Venezuela di collaborazione culturale - Caracas, l 7
ottobre 1990

Protocollo tra Italia e Vietnam di cooperazione scientifica e tecnologica Hanoi, 5 gennaio 1992

Accordo tra Italia e Yemen sul consolidamento del debito dello Yemen Sana'a, 12 novembre 1997

TITOLO

Data
del provvedimento

--

15-10 1998 n. 241
suppl.

2-6-1998 n. 126

5-1-198 n. 3

15-1-1998 n. 11
suppl.

15-1-1998 n. 11
suppl.

2-4-1998 n. 77
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16-4-1998
18-6-1998

19-1-1998
30-11 1998
30-6-1998

Accordo internazionale del1994 sui legni tropicali, con anneso - Ginevra,
26 gennaio 1994

Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del1979, relativo ad un'ulteriore riduzione dell'emissioni dello zolfo, con annessi - Oslo, 14 giugno 1994

Convenzione sulla sicurezza nucleare - Vienna, 20 settembre 1994

Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unoite e del personale associato - New York, 9 dicembre 1994

Convenzione tra gli Stati parte del Trattato del Nord Atlantico e degli altri
Stl!ti partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro
forze, con Protocollo addizionale - Bruxelles, 19 giugno 1995

(l) I dati relativi alla eventuale entrata in vigore per l'Italia di questi accordi sono contenuti nel precedente elenco.

. 23-3-1998

Data
del provvedimento

Convenzione internazionale per la potezione dei ritrovati vegetali -Parigi, 2
dicembre 1961, riveduta aGinevta, 10 novembre 1972, 23 ottobre
1978, 19matzo 1991

ACCORDI COLLETIIVI

TITOLO

Atti internazionali resi esecutivi con provvedimenti pubblici nell998 (l)

15-7-1998 n. 163

14-12-1998 n. 291

4-2-1998 n. 28

2-7-1998 n. 152
suppl.

29-4-1998 n. 78
suppl.

20-4-1998 n. 91
suppl.
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30-7-1998

30-7-1998

23-3-1998

19-1-1998

Convenzione elaborata in base all'art. K3 del Trattato sull'Unione europea
sull'uso dell'informatica nel settore doganale - Bruxelles, 26 luglio
1995

Protocollo concluso in base all'art. K3 del Trattato sull'Unione europea
concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte
di giustizia delle Comunità europee, della Convenzione sull'uso della
tecnolgia dell'infornazione nel settore doganale fatta a Bruxelles, 29
novembre 1996- Bruxelles, 29 novembre 1996

Convenzione basata sull'art. K3 del Trattato suull'Unione europea che istituisce un Ufficio di polizia europea (EUROPOL), con allegati Bruxelles, 26 luglio 1995 - e Protocollo concernente l'interpretazione,
in via pregiudiziale, della medesima Convenzone, da parte della Corte
di giustizia delle Comunità europee, con dichiarazione - Bruxelles, 24
luglio 1996

Emendamento all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di
telecomunicazioni via satellite (INTELSAT) ai fini dell'applicazione
delle intese sui firmatari multipli- Copenaghen, 31 agosto 1995

TITOLO

Data
del provvedimento

3-2-1998 n. 27

14-4-1998 n. 86
suppl.

20-8-1998 n. 193
suppl.

20-8-1998 n. 193
suppl.
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Data e numero della
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15-12-1998 n. 292

16-4-1998 n. 88
suppl.

16-4-1998 n. 88
suppl.

30-11-1998

23-3-1998

23-3-1998

23-3-1998

Accordo che riconosce la personalità giuridica internazionale dell'IRRI
(International Rice Reserch Institute) -Las Bonas, 12 aprile 1996

Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro
Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian dall'altro, con
cinque allegati e un Protocollo - Lussemburgo, 22 aprile 1996

Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia dall'altro, con
quattro allegati, un Protocollo,atto finale e lettera di accompagnamento - Lussemburgo, 22 aprile 1996

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee ed
i loro Stati membri, da un a parte, e la Republica di Slovenia, dall'altra con tredici allegati, sei Protocolli e atto finale e dichiarazione Lussemburgo, 10 giugno 1996

18-4-1998 n. 90
suppl.

20.8.1998 n. 193
suppl.
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Data e numero della

30-7-1998

Data
del provvedimento

Protocollo IV sulle armi laser accecanti - Vienna, 13 Ottobre - e Protocollo
II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole cd altri
ordigni - Ginevra, 3 maggio 1996 - con dichiarazione finale entrambi
adottati nel corso della conferenza di revisione, quali atti addizionali
alla Convenzione di Ginevra dellO ottobre 1980 sulla proibizione o la
limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi c indiscriminati

TITOLO
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3-2-1998 n. 27

6-7-1998n.155
suppl.

16-7-1998 n. 164

19-1-1998

16-4-1998

30-6-1998

Emendamenti alla Convenzione sull'Organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT) -Parigi, 13 febbraio 1997

Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con
allegato e Protocolli- Amsterdam, 2 ottobre 1997

Protocolli al Trattato Nord Atlantico sull'accesso della Repubblica di
Polonia, della Repubblica Ceca e della Repubblica di Ungheria
Bruxelles, 16 dicembre 1997

17-3-1998 n. 63
suppl.
18-3-1998 n. 60

2-3-1998

2-3-1998

Accordo tra Italia e Albania relativo ai servizi aerei, con allegato - Tirana,
18 dicembre 1992

Accordo tra Italia e Albania di collaborazone culturale- Tirana, 12 settembre 1994

ACCORDI BILATERALI

15-5-1998 n. 11
suppl.

23-4-1998
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