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II GOVERNO D'ALEMA (l) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Massimo D'Alema 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Riforme Istituzionali: on. 
Antonio Maccanico 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Affari Regionali: dott.ssa Katia 
Bellillo 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Pari Opportunità: dott.ssa Lau
ra Balbo 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica: sen. Fran
co Bassanini 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Rapporti con il Parlamento: sen. 
Agazio Loiero 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Politiche Comunitarie: sen. 
Patrizia Toia 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Solidarietà Sociale: on. Livia 
Turco 

AFFARI ESTERI: on. Lamberto Dini 

INTERNO (e COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE): avv. 
Enzo Bianco 

GIUSTIZIA: on. Oliviero Diliberto 

TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: prof. 
Giuliano Amato 

FINANZE: on. Vincenzo Visco 

DIFESA: on. Sergio Mattarella 

PUBBLICA ISTRUZIONE: on. Luigi Berlinguer 

LAVORI PUBBLICI: on. Willer Bordon 

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI: dott. Paolo De Castro 

TRASPORTI E NAVIGAZIONE: dott. Pier Luigi Bersani 

COMUNICAZIONI: on. Salvatore Cardinale 

(l) Il secondo Governo D'Alema ha prestato giuramento il 22.12.1999, (dalla G.U. n. 11 
del 15.1.2000). 
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INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: dott. Enrico Letta 

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: sen. Cesare Salvi 

COMMERCIO CON .r ESTERO: on. Piero Fassino 

SANITÀ: on. Rosaria Bindi 

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI: on. Giovanna Melandri 

AMBIENTE: sen. Edo Ronchi 

UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA: 
Ortensio lecchino 

SOTTOSEGRETARIO! STATO 

se n. 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: on. Enrico Micheli (con funzioni di 
Segretario del Consiglio medesimo), dott. Domenico Minniti, dott. Dario 
Franceschini, sen. Stefano Passigli, on. Elena Montecchi, on. Raffaele 
Cananzi, on. Luciano Caveri 

-Affari Esteri: on. Umberto Ranieri, sen. Rino Serri, on. Franco Danieli, 
sen. Aniello Palumbo 

- Interno: prof. Franco Barberi, sen. Severino Lavagnini, sen. Massimo 
Brutti, sen. Alberto CJaetano Maritati, sen. Ombretta Fumagalli Carulli 

- Giustizia: sen. Giuseppe Maria Ayala, on. Franco Corleone, on. Marian
na Li Calzi, on. Rocco Maggi 

- Finanze: dott. Altìero C~randi, on. Natale D'Amico, on. Mauro Fabris 

- Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica: prof. Dino Piero Giarda, 
prof. CJiorgio Macciotta, on. Roberto Pinza, on. Bruno Solaroli, on. Ferdi
nando De Franciscis 

- Difesa: dott. Paolo Guerrini, on. Gianni Rivera, on. Massimo Ostillio, sen. 
Romano Misserville 

- Pubblica Istruzione: dott.ssa Nadia Masini, sen. Carla Racchi, sen. Gio
vanni Polidoro, on. CJiuseppe Gambale 

- Università e Ricerca scientifica e tecnologica: ing. Antonino Cuffaro, 
prof. Luciano CJuerzoni, on. Vincenzo Sica 

- Lavori Pubblici: avv. Antonio Bargone, on. Salvatore Ladu, cm. Gianni 
Francesco Mattioli, on. Armando Veneto 

- Politiche Agricole e Forestali: sen. Roberto Borroni, on. Aniello Di Nardo 

-Trasporti e Navigazione: on. CJiordano Angelini, on. Luca Danese, sen. 
Mario Occhipinti 

- Comunicazioni: on. Vincenzo Maria Vita, sen. Michele Lauria 
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- Industria, Commercio e Artigianato: on. Lanfranco Turci, on. Gabriele 
Cima doro 

-Lavoro e Previdenza Sociale: dott. Claudio Caron, sen. Adolfo Manis, 
dott. Raffaele Morese, on. Rosario Olivo 

- Sanità: sen. Monica Bettoni Brandani, on. Antonino Mangiacavallo, cm. 
Fabio Di Capua 

- Ambiente: on. Valerio Calzolaio, sen. Nicola Fusillo 

- Commercio con l'Estero: sen. Silvia Barbieri, on. Giantfanco Morgando 

- Beni e attività culturali: on. Maretta Scoca, prof. Giampaolo D'Andrea, 
on. Adriana Vigneri 
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Il GOVERNO AMATO (l) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: prof. Giuliano Amato 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Pari Opportunità: dott.ssa Katia 
Bellillo 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica: sen. 
Franco Bassanini 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Affari Regionali: sen. Agazio 
Loiero 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Solìdarietà Sociale: on. Livia 
Turco 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Rapporti con il Parlamento: sen. 
Patrizia Toia 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Riforme Istituzionali: on. 
Antonio Maccanico 

AFFARI ESTERI: on. Lamberto Dini 

INTERNO (e Coordinamento Protezione Civile): avv. Bianco 

GIUSTIZIA: on. Piero Fassino 

FINANZE: sen. Ottaviano Del Turco 

TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: cm. 
Vincenzo Visco 

DIFESA: on. Sergio Mattarella 

PUBBLICA ISTRUZIONE: prof. Tullio De Mauro 

LAVORI PUBBLICI: on. Nerio Nesi 

COMUNICAZIONI: on. Salvatore Cardinale 

INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO E COMMERCIO CON 
I:ESTERO: dott. Enrico Letta 

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: sen. Cesare Salvi 

SANITÀ: pro f. Umberto Veronesi 

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI: on. Giovanna Melandri 

AMBIENTE: on. Willer Bordon 

(l) Il secondo Governo Amato ha prestato giuramento il 20 aprile 2000 (dalla G.U. n. 100 
del 2-5-2000). 
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UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA: 
Ortensio Zecchino 

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI: on. Alfonso Pecorara Scanio 

TRASPORTI E NAVIGAZIONE: dott. Pier Luigi Bersani 

SOTTOSEGRETARI DI STATO 

se n. 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: on. Enrico Michcli con funzioni di 
Segretario del Consiglio dei Ministri, on. Raffaele Cananzi, dott. Vannino 
Chiti, dott. Dario Franceschini, on. Elena Montecchi, 

-Affari Esteri: on. Franco Danieli, on. Ugo Intini, on. Umberto Ranieri, 
sen. Rino Serri, 

- Interno: sen. Massimo Brutti, on. Aniello Di Nardo, sen. Severino Lava-
gnini, on. Gian Franco Schietroma 

- Giustizia: on. Franco Corleone, on. Marianna Li Calzi, on. Rocco Maggi 

-Finanze: on. Natale D'Amico, dott. Alficro Grandi, cm. Armando Veneto 

- Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica: prof. Dino Piero Giarda, 
on. Gianfranco Morgando, on. Santina Pagano, on. Bruno Solaroli 

- Difesa: dott. Domenico Minniti, on. Massimo Ostìllio, on. Gianni Rivera 

- Pubblica Istruzione: sen. Silvia Barbieri, on. Giuseppe Gambale, prof. Gio-
vanni Manzini, sen. Carla Rocchi 

- Lavori Pubblici: avv. Antonio Bargone, on. Salvatore Ladu 

- Politiche Agricole e Forestali: sen. Roberto Borroni, on. Luigi Nocera 

- Trasporti e Navigazione: o n. Giordano Angelini, on. Luca Danese, se n. 
Mario Occhipinti 

- Comunicazioni: sen. Michele Lauria, on. Vincenzo Maria Vita 

- Industria, Commercio, Artigianato e Commercio con l'Estero: on. Cesare 
Dc Piccoli, on. Mauro Fabris, sen. Stefano Passigli 

- Lavoro e Previdenza Sociale: dott. Paolo Guerrini, dott. Raffaele Morese, 
sen. Ornella Piloni 

- Sanità: sen. Ombretta Fumagalli Carulli, on. Grazia Labate 

-Beni e Attività culturali: on. Carlo Carli, prof. Giampaolo D'Andrea 

- Ambiente: on. Valeria Calzolaio, sen. Nicola Fusillo 

- Università e Ricerca scientifica e tecnologica: ing. Antonino Cuffaro, 
prof. Luciano Guerzoni, on. Vincenzo Sica 



AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

MINISTRO DEGLI AFFARI 
ESTERI 

Capo di Gabinetto 

SOTTOSEGRETARI 
DI STATO 

Segretario Generale 

Capo del Cerimoniale Diplo
matico della Repubblica 

Ispettore Generale del Mini
stero e degli Uffici all'Estero 

Direttore Generale per i Paesi 
dell'Europa 

Direttore Generale per i Paesi 
delle Americhe 

Direttore Generale per i Paesi 
del Mediterraneo e del 
Medio Oriente 

Direttore Generale per i Paesi 
dell'Africa Sub-sahariana 

Direttore Generale per i Paesi 
dell'Asia, dell'Oceania, del 
Pacifico e l'Antartide 

Direttore Generale per l'Inte
grazione Europea 

- Lamberto DINI 

-Silvio FAGIOLO sino alS-2-2000 
-Luigi GUIDOBONO CAVALCHINI 

GAROFOLI 

- Umberto RANIERI 
- Rino SERRI 
- Franco DANIELI 
- Aniello PALUMBO sino al27-4-2000 
- Ugo INTINI dal 27-4-2000 

-Umberto VATTANI 

- Romualdo BETTINI sino all6-9-2000 
- Giuseppe BALBONI ACQUA 

-Marco COLOMBO 

-Maurizio MORENO 

-Mario MAIOLINI sino al4-9-2000 
- Ludovico ORTONA 

-Antonio BADINI 

- Maurizio MELANI 

-Mario SICA 

-Rocco Antonio CANGELOSI 
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Direttore Generale per gli -Giuseppe BALDOCCI 
Affari Politici Multilaterali e 
i Diritti Umani 

Direttore Generale per la 
Cooperazione Economica e 
Finanziaria Multilaterale 

Direttore Generale per la Pro
mozione e la Cooperazione 
Culturale 

Direttore Generale per gli Ita
liani all'estero e le Politiche 
Migratorie 

Direttore Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo 

Direttore Generale per il Per
sonale 

Direttore Generale per gli 
Affari Amministrativi, di 
Bilancio e il Patrimonio 

Capo del Servizio Stampa e 
Informazione 

Capo del Servizio del Conten
zioso Diplomatico e dei 
Trattati 

Capo del Servizio Storico, 
Archivi e Documentazione 

Capo del Servizio per l'Infor
matica, le Comunicazioni e 
la Citi-a 

Direttore dell'Istituto Diplo
matico 

-Marcello SPATAFORA 

- Gianti-anco FACCO BONETTI 

-Lorenzo FERRARIN sino allS-2-2000 
- Carlo MARSILI 

-Vincenzo PETRONE sino all3-10-2000 
-Giandomenico MAGLIANO 

- Giovanni DOMINEDÒ 

-Cesare SAVASTANO 

-Giampiero MASSOLO 

- Umberto LEANZA 

-Pietro PASTORELLI 

-Guido SCALICI sino all'S-9-2000 
-Falco de LUCA GABRIELLI 

- Franco MISTRETTA 



CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI 
CONCERNENTI L: ITALIA 

GENNAIO 

10 - GIAPPONE: Il Ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini riceve 
alla Farnesina il suo omologo francese Yohei Kono. (vedi pag. 192) 

l O - GIAPPONE: Il Presidente del Consiglio Massimo D' Alema incon
tra il Ministro degli Esteri giapponese Yohei Kono. (vedi pag. 192) 

11 - GERMANIA: Il Presidente del Consiglio D' Alema riceve il Mini
stro della Difesa di Germania, Rudolf Scharping (vedi pag. 188). 

12 - RUSSIA: Il Ministro degli Affari Esteri on. Dini riceve il Primo 
vice Ministro degli Esteri della Federazione Russa Aleksandr 
Avdeiev (vedi pag. 243). 

14 - TUNISIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini incontra il suo omolo
go tunisino, Habib Ben Yahia (vedi pag. 270). 

17 - CUBA: Il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema incontra a 
Palazzo Chigi il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di 
Cuba Felipe Perez Roque (vedi pag 178). 

l 7 - CUBA: Il Ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini riceve a Villa 
Madama il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Cuba, 
Felipe Perez Roque (vedi pag. 179). 

19 - LUSSEMBURGO: Il Ministro degli Esteri Lamberto Dini incontra 
a Villa Madama il Ministro degli Esteri del Lussemburgo, Signora 
Lydie Polfer (vedi pag 213). 

19 - STATI UNITI: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente 
comunicato: 

Il Presidente del Consiglio ha avuto oggi pomeriggio una lunga e 
cordiale conversazione telefonica con il Presidente degli Stati Uni
ti Bill Clinton, in cui sono state discusse la situazione nei Balcani 
e il processo di pace in Medio Oriente. 

Il Presidente del Consiglio ha sostenuto la necessità di una inizia
tiva politica congiunta nei Balcani tra Europa e Stati Uniti, che 
consenta di rompere la situazione di stallo creatasi in Serbia e di 



12 GENNAIO 

sostenere la piattaforma unitaria dell'opposizione a Milosevic che 
punta a libere elezioni. Sul tema delle sanzioni, che D'Alema ha 
sviluppato in modo particolare, si è convenuto di esaminare in det
taglio quali specifiche misure concrete potrebbero essere adottate 
per alleviare le condizioni umanitarie della popolazione. 

Quanto alle prospettive apertesi con i primi rounds negoziali tra 
Siria ed Israele, che oggi registrano una battuta d'arresto, Massimo 
D'Alema e Bill Clinton hanno auspicato la disponibilità a passi e 
atti più concreti che permettano di far evolvere la trattativa. Il Pre
sidente del Consiglio D'Alema ha sottolineato l'impegno dell'Italia 
di attivo sostegno alla mediazione americana, ricordando i suoi 
incontri recenti con Barak ed Arafat ed anticipando l'intenzione di 
effettuare prossimamente un nuovo viaggio in Medio Oriente 

23 - COSTARICA: Il Ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini rice
ve a Villa Madama il Presidente della Repubblica del Costa Rica, 
Miguel Angel Rodriguez Echeverria (vedi pag. l 7 4). 

24 - UE: Si svolge a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(vedi pag. 576). 

25 COSTA RICA: Il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema 
incontra a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica di Costa 
Rica, Miguel Angel Rodriguez Echeverria (vedi pag 174). 

25 - COSTA RICA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi, riceve il Presidente della Repubblica di Costa Rica, Miguel 
Angel Rodriguez Echeverria. È presente all'incontro il Sottosegre
tario di Stato per gli Affari Esteri, on. Franco Danieli. 
(Comunicato Presidenza della Repubblica) 

26 - CANADA: Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia un mes
saggio in cui esprime il più grande sostegno all'iniziativa del Gover
no canadese <<Racism, stop i t! Action 2000>> (Ved. pag. 165). 

28 - CONSIGLIO AFFARI INTERNAZIONALI: Si riunisce oggi per 
la prima volta, sotto la presidenza del Ministro degli Esteri Lam
berto Dini, il Consiglio per gli Affari Internazionali - organo di 
direzione politica e di coordinamento del Ministero degli Affari 
Esteri- istituito con la riforma entrata in vigore il l o gennaio 2000, 
di cui costituisce uno degli elementi di maggiore novità. 

Il Consiglio per gli Affari Internazionali è destinato a diventare 
uno dei principali strumenti di coordinamento fra i responsabili 
delle Direzioni Generali e di raccordo fra il livello amministrativo 
e il livello politico della Farnesina. Esso permetterà di rendere più 
agevole l'elaborazione- sotto l'impulso e la direzione del Ministro 
- di strategie a medio-lungo termine, in particolare in relazione a 
potenziali situazioni di crisi. (ANSA) 
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31 - UE: Intervento del Ministro degli Esteri on. Dini alla riunione di 
cordinamento intcrministeriale sulle questioni europee; (vedi 
pag. 404) 

FEBBRAIO 

4 - IRAN: Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, riceve alla Farnesi
na il Ministro delle Miniere e Metalli della Repubblica Islamica 
dell'Iran, Eshaq J ahangiri (vedi pag 197). 

4 IUGOSLAVIA: Visita a Roma del Presidente del Partito Demo
cratico Cristiano della Serbia, Vladan Batic (vedi pag. 202). 

9 BELGIO: Il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema incontra a 
Palazzo Chigi il Primo Ministro belga Guy Verhofstadt accompa
gnato dal vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri, Louis 
Michel, con il quale discute in particolare le principali questioni 
concernenti l'Unione europea. 

lO - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro 
degli Esteri on. Dini alle Commissioni Affari Esteri e Giunta per gli 
Affari Europei del Senato (vedi pag. 45). 

10 - RUSSIA: Il Ministro degli Affari Esteri on. Dini incontra alla Far
nesina il vice Primo Ministro russo, Valentina Matvienko (vedi 
pag. 244). 

14 - UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(vedi pag. 578). 

14 - UE: 11 Presidente del Consiglio Massimo D'Alema ha accolto con 
soddisfazione la decisione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
Europeo, adottate oggi a Bruxelles, di sospendere per un periodo di 
sei mesi l'embargo sul voli da e per la Jugoslavia. 
È significativo che la decisione (che contempla un parallelo irrigi
dimento delle sanzioni mirate contro il regime) risponda ad una 
richiesta specifica dell'opposizione serba. 
La necessità di dare appoggio alle richieste dell'opposizione con un 
provvedimento di sospensione di parte delle sanzioni era stata 
subito accolta con interesse da parte Italiana. 
Lo stesso Presidente del Consiglio, in diverse occasioni e sedi Inter
nazionali, compresa l'ultima conversazione telefonica con il Presi
dente degli Stati Uniti Bill Clinton, aveva sottolineato l'opportu
nità di una sospensione temporanea di alcune delle sanzioni, così
da distinguere nettamente fra quelle mirate contro il regime c quel
le che colpiscono inutilmente la popolazione. 
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La decisione di oggi - ha commentato il Presidente D'Al e ma -
rappresenta un primo passo nella direzione da noi auspicata e 
costituisce un segnale politico di rilievo volto anzitutto a incorag
giare le prospettive di una ripresa del processo democratico indica
te dall'opposizione serba. Quindi è tutt'altro che un segno di cede
volezza nel riguardi del regime di Milosevic. Semmai è prova della 
visione realistica con cui la Comunità Internazionale contribuisce 
a dare stabilità alla tormentata area balcanica. 
(Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio) 

15 - ANP: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il Pre
sidente del Consiglio Massimo D' Alema ricevono il Presidente del
l'Autorità Nazionale Palestinese, Yasser Arafat (vedi pag. 146). 

15/17 - EGITTO: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, si 
reca in visita ufficiale in Egitto (vedi pag. 181). 

16 - CILE: Il Presidente del Consiglio, Massimo D'Aiema, incontra il 
Presidente della Repubblica del Cile Eduardo Frei Ruiz - Tagle 
(vedi pag. 166). 

16 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: Riunione della prima 
seduta del Comitato direzionale. 

17 - CROAZIA: Il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema incon
tra a Zagabria il Primo Ministro Ivica Racan e il Presidente della 
Repubblica designato, Stipe Mesic. 

18 - CILE: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, riceve 
al Quirinale, in presenza del Sottosegretario di Stato agli Affari 
Esteri, on. Franco Danieli, il Presidente della Repubblica del Cile, 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

18 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA. Dichiarazione al Senato del 
Ministro degli Esteri on. Dini (vedi Pag. 51). 

18 - HONDURAS: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi, riceve al Quirinale il Presidente della Repubblica di Hon
duras, Carlos Facussè Flores. E' presente all'incontro il Sottosegre
tario di Stato per gli Affari Esteri, on. Franco Danieli. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

20/21 - GIORDANIA: Visita del Presidente del Consiglio Massimo 
D'Alema. 

22 - ALBANIA: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, riceve 
alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri di Albania, Paskal Milo 
(vedi Pag. 143). 

23 - MOLDOVA.: Visita a Roma del Presidente della Repubblica di 
Moldova, Petru Lucinschi (vedi pag. 220). 
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24 - ALGERIA: Il Ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini riceve a 
Villa Madama il Ministro degli Esteri algerino YoucefYousfi. All'in
contro era presente il Sottosegretario agli Esteri Rino Serri (vedi 
pag. 145). 

24 - UE-GRUPPPO DI RIO: Si svolge a Villamaura la riunione mini
steriale Ue-Gruppo di rio (vedi pag. 408). 

25 - ALGERIA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
riceve al Quirinale il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica 
algerina democratica e popolare, Youces Yousfi. 

É presente all'incontro il Sottosegretario per gli Affari Esteri, sen. 
Aniello Palumbo. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

26 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema ha una 
lunga e cordiale conversazione telefonica con il Presidente della 
Repubblica francese Jacques Chirac sulla preoccupante situazione 
in Medioriente, allo scopo di rilanciare il processo di pace anche 
attraverso un maggiore impegno dell'Europa. 

Nel corso del colloquio telefonico con Chirac, il Presidente D'Aie
ma esprime solidarietà alla Francia per l'aggressione subita dal pri
mo Ministro Lione! Jospin a Ramallah. (Comunicato della Presi
denza del Consiglio) 

28 PERÙ: Visita del Ministro degli Affari Esteri del Perù, Fernando de 
Trazegnies Granda (vedi pag. 224). 

29 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema ha avu
to oggi un lungo e cordiale colloquio telefonico con il Primo Mini
stro francese Lione! Jospin al quale ha personalmente rinnovato le 
espressioni di solidarietà per l'aggressione subita sabato scorso 
all'Università di Bir di Ramallah. 
Nel corso della conversazione telefonica è stata condivisa tanto la 
preoccupazione per le difficoltà del processo di pace in Medio 
Oriente quanto l'esigenza di un maggiore impegno dell'Europa. 
(Comunicato di Palazzo Chigi) 

30 - UE: Il Ministro degli Esteri, on. Lamberto Dini, riceve oggi alla 
Farnesina l'Inviato Speciale dell'Unione europea per il processo di 
pace in Medio Oriente, Miguel Angel Moratinos, il quale ha appe
na concluso una nuova missione in Siria ed Israele, dove ha incon
trato rispettivamente il Ministro degli Esteri, al Shaara, ed il Primo 
Ministro, Barak. 

Il colloquio è dedicato ad una valutazione dell'attuale, delicata fase 
dei negoziati sui binari israelo-palestinese, israelo- siriano e israe
lo-libanese, nonché sul ruolo che l'Unione europea può svolgere 
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per favorire il raggiungimento, nei tempi concordati tra le parti, di 
una pace equa e duratura nella regione medio-orientale. 

In precedenza l'Amb. Moratinos si era incontrato anche con il Sot
tosegretario agli Esteri, Sen. Rino Serri. 
(Comunicato stampa della Farnesina) 

MARZO 

l - IRAN: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Oini, riceve alla 
Farnesina il vice Ministro degli Affari Esteri iraniano, Kamal Khar
razi (vedi pag. 198). 

l - UE: La Commissione adotta la seguente decisione relativa alla 
<<carta>> degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006: la 
Commissione ha deciso di non sollevare obiezione nei confronti 
dell'adozione della «Carta>> italiana sulle regioni ammissibili alla 
deroga dei cui all'articolo 87 paragrafo 3, lettera a) del trattato CE 
nei confronti della parte della «carta» sulle regioni ammissibili alla 
deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, 
perché le informazioni di cui dispone in questa fase non le permet
tono di essere certa che questa parte, in particolare gli orienta
menti per gli aiuti a finalità regionale, sia compatibile con il mer
cato comune. 
(V. Bollettino UE 3/2000) 

2 - LIBANO: Il Presidente del Consiglio Massimo D'Alcma incontra 
a Palazzo Chigi il Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri del 
Libano, Selim Al Hoss (vedi pag. 206). 

2 - REPUBBLICA DI COREA: Visita a Roma del Presidente della 
Repubblica di Corea, Kim Dae Jung nell'ambito della collaborazio
ne tra Italia c Corea (vedi pag. 238). 

3 - UE: Il Presidente Ciampi riceve il Presidente del Parlamento Euro
peo, Fontaine. A tale proposito la Presidenza della Repubblica 
dirama il seguente comunicato. 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto 
oggi il Presidente del Parlamento Europeo, signora Nicole Fontai
ne, accompagnata dai vice Presidenti onorevoli Renzo Imbcni e 
Guido Podestà. 

Nel corso del cordiale colloquio il Presidente Ciampi e la Presi
dente Fontaine hanno sottolineato il ruolo centrale del Parlamen
to Europeo e sostenuto il suo pieno coinvolgimento nella vita isti-
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tuzionale dell'Unione, in un passaggio decisivo per il rafforzamen
to della costruzione europea. La signora Fontaine ha invitato il 
Presidente della Repubblica a pronunciare un intervento al Parla
mento Europeo riunito in seduta solenne che avrà luogo il 4 otto
bre prossimo a Strasburgo; 

Nel quadro degli incontri con le istituzioni europee, il Capo dello 
Stato si recherà in visita alla Commissione europea a Bruxelles, il 
7 marzo prossimo. Egli avrà un colloquio .con il Presidente della 
Commissione europea Romano Frodi; presenzierà ad una riunione 
del collegio dei Commissari e sarà ospite di una colazione offerta in 
suo onore dal Presidente Frodi con la partecipazione dei membri 
della Commissione. 

4/6 - IRAN: Prevista visita a Teheran del Ministro degli Esteri Lamber
to Dini (vedi anche pag. 198). 

7 - UE: Visita alla Commissione ed al Consiglio del Presidente della 
Repubblica Ciampi (vedi pag. 409). 

8 - ALBANIA: Audizione del Ministro degli Esteri on. Dini alla Com
missione Affari Esteri e Comunitari della Camera sulla presenza ita
liana nell'area balcanica, in particolare in Albania (vedi pag. 53). 

8 - SLOVENIA: Il Ministro degli Affari Esteri on. Dini riceve alla Far
nesina il suo omologo sloveno, Dimitrij Rupel (vedi pag. 261). 

9 - GERMANIA: Il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema 
incontra il Presidente del Bundestag della Repubblica Federale di 
Germania, on. Wolfgang Thierse in visita in Italia (vedi pag. 189). 

10 RUSSIA: Visita a Roma del vice Ministro degli Esteri russo, 
Gheorghy Mamedov (vedi pag. 245). 

10 - STATI UNITI: Incontro tra il Ministro degli Esteri Dini ed il Vice 
Segretario di Stato Strobe Talbott (vedi pag. 263). 

11/13 - CILE: Visita in Cile del Presidente del Consiglio Massimo D'Aie
ma (vedi pag. 167). 

13 - LIBIA: Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, si reca a Tripoli per 
incontrare il Ministro degli Esteri libico, Abd al-Rahman Moham
med Shalgam (vedi pag. 207). 

14/15 - POLONIA: Visita del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi nella Repubblica di Polonia (vedi pag. 225). 

16 - CINA: Il Presidente del Consiglio, Massimo D'Alema, riceve a 
Palazzo Chigi il vice Primo Ministro cinese, Luo Gan, membro del 
Consiglio di Stato (vedi pag. 169). 

17 - CINA: Il Ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini riceve a Villa 
Madama il vice Primo Ministro cinese Luo Gan (vedi pag. 169). 
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20 - UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(vedi pag. 580). 

22 - QATAR: Visita Roma dell'Emiro del Qatar Hamad Bin Khalifa al
Thani (vedi pag. 234). 

23/24 - UE: Si svolgono a Lisbona i lavori del Consiglio europeo straordi
nario (vedi pag. 441). 

29 - UE: Incontro tra il Presidente del Consiglio on. D'Alema ed il 
Commissario europeo Mario Monti (vedi pag. 414). 

JO - CROAZIA: Colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio 
Massimo D'Alema ed il Primo Ministro croato Ivica Racan (vedi 
pag. 175). 

JO - IUGOSLAVIA: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, 
riceve il Procuratore Generale dei Tribunale Penale per la ex Iugo
slavia, Signora Carla Del Ponte (vedi pag. 203). 

30 - UE: Si riuniscono a Bruxelles i Ministri dell'Ambiente dell'Ue 
(vedi pag. 414). 

31 - SAN MARINO: Visita a Roma del Segretario di Stato agli Affari 
Esteri di San Marino, Gabriele Gatti (vedi pag. 258). 

APRILE 

3/4 - UE: Primo Vertice Europa-Africa (vedi pag. 416). 

5 - ONU: Intervento del Presidente del Consiglio on. D'Alema (vedi 
pag. 393). 

5 - UNESCO: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve il Direttore 
Generale dell'Unesco Koichiro Matsuura (vedi pag. 593). 

5 - YEMEN: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, incontra a 
Villa Madama il Presidente della Repubblica dello Yemen Ali 
Abdallah Salih (vedi pag. 276). 

6 - CROAZIA: Il Ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini riceve a 
Villa Madama il suo omologo della Repubblica di Croazia, Tonino 
Pie ula (vedi pag. 17 5). 

7 - BOSNIA ERZEGOVINA: Il Presidente della Repubblica, Carlo 
Azeglio Ciampi, si reca a Sarajevo per visitare il contingente ita
liano dello SFOR. 
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7 - ONU: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha 
ricevuto questa mattina al Quirinale il Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, Kofi Annan. 
(Comunicato stampa del Quirinale) 

10 UE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei Ministri degli Este
ri (vedi pag. 581). 

11/13 - MAROCCO: Visita a Roma del Re del Marocco, Mohammed VI 
(vedi pag. 214). 

12 - Visita a Roma del Ministro degli Esteri del Marocco Mohamed 
Benaissa (vedi pag. 217). 

13/14 - STATI UNITI: Riunione di verifica dell'accordo di cooperazione 
scientifica e tecnologica (vedi pag. 264). 

MAGGIO 

2 - GIAPPONE: Il Presidente del Consiglio, Giuliano Amato, riceve il 
Primo Ministro giapponese Yoshiro Mori (vedi pag. 194). 

5 - BELGIO: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, in 
visita alla NATO, invia un messaggio a sua Maestà Alberto II re 
dei Belgi. 

8 - CROAZIA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
riceve nel pomeriggio al Quirinale il Primo Ministro della Repub
blica di Croazia, lvica Racan. 
(Comunicato Presidenza della Repubblica) 

8 - LITUANIA: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Umberto Ranieri, 
si reca a Vilnius in occasione della seconda Sessione del Comitato 
Misto Italo-Lituano per la cooperazione economica, industriale e 
tecnica (vedi pag 212). 

8 - NATO: Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato incontra il 
Segretario Generale della Nato, Lord Robertson. Nel corso del cor
diale colloquio sono state esaminate le problematiche dei Balcani, 
i rapporti con la Russia, l'iniziativa delle capacità di difesa, la poli
tica di difesa e sicurezza europea. Lord Robertson ha rinnovato al 
Presidente dei Consiglio l'apprezzamento della Nato per il ruolo 
che svolge l'Italia in seno all'Alleanza. 

8 - RUSSIA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
invia al Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, il 
seguente messaggio. 
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«Nel momento in cui ella si insedia alla presidenza della Federa
zione russa, sono lieto di inviarLe le felicitazioni più vive, nel segno 
dell'amicizia e della collaborazione tra i nostri Paesi e i nostri popo
li. Sono convinto che esistono ampi margini per sviluppare il rap
porto tra l'Italia e la Federazione russa, sia in ambito bilaterale sia 
attraverso la collaborazione negli organismi multilaterali. 

I.:apporto della Russia è fondamentale per allargare i confini della
pace europea. Sono anche certo che Ella perseguirà questi obietti
vi e imprimerà lo slancio necessario perché la Federazione russa 
perseveri nel suo cammino verso il consolidamento della democra
zia e la piena appartenenza ad un sistema di principi comuni e di 
regole condivise. 
Sarò lieto di incontrarLa al Quirinale nel corso della sua prossima 
permanenza in Italia. guardo con viva aspettativa al consolida
mento del dialogo fra noi ed alla mia successiva visita di Stato nel
la Federazione russa. Mi è gradito inviarLe, signor Presidente, a 
nome del popolo italiano e mio personale, vive felicitazioni e fervi
di auguri per Lei e per l'amico popolo russo. 
(Comunicato del Quirinale) 

9 ~ NATO: Cufficio stampa della Presidenza della Repubblica rende 
noto il testo di una lettera che il Presidente della Repubblica Car
lo Azeglio Ciampi ha inviato, in data 8 maggio 2000, al Presidente 
del Senato della Repubblica, sen. avv. Nicola Mancino, e al Presi
dente della Camera dei Deputati, on. prof. Luciano Violante: 
<<Dopo la mia recente visita ufficiale al Consiglio Atlantico di 
venerdì scorso, sono lieto di Llrle stato della stima avvertita nei 
confronti dell'Italia nel corso dei colloqui con il Segretario Gene
rale della Nato, della seduta formale con il Consiglio Atlantico e 
dell'informativa con il comitato militare. Pur avendo dimestichez
za con incontri internazionali, sono rimasto colpito dal non rituale 
apprezzamento, in un quadro così qualificato, per la qualità del 
contributo delle truppe italiane operanti nei Balcani, espresso dal 
Segretario Generale, Lord Robertson e dal decano del consiglio, 
l'Ambasciatore del Regno Unito Lord Goulden. La loro opera è 
stata definita eccellente non solo per l'ampio spettro dell'attività 
svolta, ma anche per affidabilità e professionalità. Entrambi hanno 
inoltre messo in rilievo l'importanza dell'apporto dell'Italia al man
tenimento della pace ed alla ricostruzione nell'Europa sud orienta
le, nonché allo sviluppo di una capacità europea a disposizione del
la Nato e dell'Unione europea. Come Presidente della Repubblica, 
ritengo doveroso rendere partecipe il Senato c la Camera di queste 
attestazioni dell'opera svolta dal nostro Paese, decisa con il soste
gno pieno del Parlamento. Con molti cordiali saluti». 
(Comunicato st:1mpa del Quirinale) 
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9/14 BRASILE: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
effettua una visita ufficiale in Brasile (vedi pag 153). 

11 - CONSIGLIO D'EUROPA; L'Italia assume la Presidenza del 
Comitato dei Ministri. 

16 - TURCHIA : Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
invia alla Presidente della Repubblica di Turchia, Ahmet Necdet 
Sezer, il seguente messaggio: 
<<Al momento in cui Ella assume il mandato di Presidente della 
Repubblica della Turchia, sono molto lieto di farLe pervenire le 
mie vive felicitazioni, e quelle del popolo italiano. Italia e Turchia 
sono legate da rapporti intensi e con profonde radici storiche. 
Auspico che attraverso una collaborazione accresciuta e ampliata, 
possano arricchirsi per raggiungere i livelli corrispondenti alle loro 
grandi potenzialità e alle aspettative dei nostri due popoli. In que
sta occasione, desidero anche riaffermare il tradizionale e convin
to sostegno italiano alle aspirazioni europee della Turchia. Ho 
accolto con soddisfazione la ripresa del dialogo tra Turchia c 
Unione europea nell'obiettivo dell'adesione, sono persuaso che la 
Turchia saprà percorrere con costanza il cammino verso l'integra
zione nelle strutture europee, portando avanti coerentemente i 
processi di riforma che ne costituiscono le tappe necessarie. È mia 
certezza che la sua guida, ispirata al forte attaccamento ai valori 
della legalità, del rispetto della sfera giuridica dell'individuo e del
la democrazia, fornira un impulso vigoroso e rinnovato in quella 
direzione. Auspico che possa presto realizzarsi un incontro fra noi. 
esso consentirà di approfondire insieme le prospettive di un rap
porto rinnovato tra i nostri due Paesi, nella prospettiva della 
comune appartenenza ad uno spazio europeo di pace, di progres
so e di valori condivisi. Formulo a Lei e alla sua famiglia i più sen
titi auguri di benessere personale e di successo, a mio nome e in 
quello del popolo italiano». 
(Comunicato del Quirinale) 

19 - CONFERENZA PER LO SVILUPPO E LA SICUREZZA DELL: 
ADRIATICO E DELLO IONIO: Intervento del Ministro degli 
Esteri on. Dini (vedi pag. 281/283). 

21/22 - CONFLITTO ETIOPIA-ERITREA: Il Sottosegretario agli Esteri 
sen. Serri di reca nel Corno d'Africa per incontrare il Primo Mini
stro della Repubblica di Etiopia Meles Zenawi ed il Presidente eri
treo Isaias Afeworki e discutere le possibilità di trovare una solu
zione pacifica del conflitto tra i due Paesi. 

22 - ONU. Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato incontra a 
Palazzo Chigi l'Inviato Speciale del Segretario Generale delle 
Nazioni Unite per i Balcani, Carl Bildt. 
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Nel corso del cordiale colloquio, sono state esaminate le varie 
tematiche relative alla regione dei Balcani, con un interessante c 
approfondito scambio di valutazioni, anche a seguito della Confe
renza Adriatica tenutasi ad Ancona sabato 20 maggio. 

22 ~ SVIZZERA Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
invia al Presidente della Confederazione elvetica, Adolf Ogi, il 
seguente messaggio: 
<<Nell'apprendere del risultato dei referendum concernenti gli 
accordi di cooperazione fra Unione europea e Svizzera, ho pensato 
con ammirazione, nel ricordo dei nostri due recenti colloqui a Zuri
go ed a Roma, al suo personale impegno nel raggiungimcnto di 
questo significativo risultato. r approvazione a larga maggioranza 
dei referendum elimina ostacoli ai trasporti terrestri ed aerei, alla 
libera circolazione delle persone e crea nuove aree di collaborazio
ne nei rapporti con l'Unione europea. Sottolinea anche la vocazio
ne europea della Svizzera e il suo contributo alla diffusione della 
pace nel continente e nei Balcani dove il suo paese svolge un ruo
lo apprezzato. Voglio anche ricordare in questa occasione, caro 
Presidente, la sua orgogliosa rivendicazione in occasione del nostro 
ultimo incontro sul contributo che la Svizzera può offrire all'Euro
pa attraverso la collaudata esperienza di una società multicultura
le che vive in pace e in libertà dal 1848. Ho apprezzato molto che 
Ella abbia sottolineato il ruolo del Paese delle quattro culture e del
le quattro lingue più attuale che mai. Sono convinto che con l'esi
to dei referendum la qualità della presenza svizzera in Europa 
diventerà ancora più concreta ed incisiva>>. 
(Comunicato del Quirinale) 

22 ~ UE: La Presidenza, a nome dell'Unione europea rende pubblica la 
seguente dichiarazione sul precesso di pace in Medio Oriente. 
,,[ Unione europea ritiene che esista una reale possibilità di giun
gere a una pace equa, duratura e globale in Medio Oriente, ispira
ta ai principi fondamentali fissati nel quadro di Madrid. [ Unione 
europea conferma la disponibilità a lavorare con le parti a tal fine. 
[ Unione europea deplora la recente escalation di tensione e vio
lenza nei Territori occupati. Esorta tutte le parti in causa a dar pro
va di moderazione e fa appello a Israele e all'Autorità palestinese 
affinché intensifichino le iniziative volte a concludere in tempi 
rapidi l'accordo quadro previsto nel memorandum di Sharm-el
Sheikh del settembre 1999 e i negoziati per lo status permanente 
entro i tempi concordati, dando prova del coraggio e dello spirito 
di compromesso che essi impongono. L 'Unione europea plaude 
alla decisione di Israele di trasferire Abu Dis, Ayzariyah e Suwahi
rali sotto pieno controllo palestinese. 
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r, Unione europea esorta le parti ad astenersi da atti unilaterali che 
possano compromettere gli accordi definitivi negoziati. Al riguardo 
preoccupa particolarmente l'Unione europea che Israele abbia ripre
so gli insediamenti e la costruzione di strade, contravvenendo al dirit
to internazionale e rendendo più ardua la ricerca di soluzioni. Occor
re trovare una soluzione pienamente conforme all'accordo firmato 
per quanto riguarda i prigionieri palestinesi detenuti da Israele. 
Nel ribadire l'importanza dei capitoli siriano e libanese ai fini di una 
soluzione globale nella regione, l'Unione europea incita le parti a 
mantenere saldo l'impegno per una rapida ripresa dei negoziati. 
In attesa di una soluzione globale, l'Unione europea accoglie con 
favore la decisione di Israele di ritirarsi dal Libano meridionale in 
piena conformità con le risoluzioni 425 e 426 del Consiglio di sicu
rezza delle, Nazioni Unite e auspica che questo passo faciliti la 
riconciliazione e la riabilitazione nella regione. L 'Unione europea 
esprime totale appoggio alle iniziative del Segretario Generale del
l'ONU volte ad assicurare l'attuazione di tali risoluzioni. r.Unione 
europea esorta tutte le parti a collaborare pienamente con l'ONU 
a tal fine. In questo contesto l'Unione europea sottolinea che l'in
columità dell'Unifil e dell'altro personale internazionale che opera 
in loco dev'essere rispettata in ogni momento da tutte le parti». 
(vedi bollettino UE 5/2000) 

22 - UE: Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri. (vedi pag. 583) 

23 BULGARIA: Il Ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini incon
tra alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri di Bulgaria, 
Nadezhda Mikhailova (vedi pag. 164). 

23 - UE. Prima riunione del Comitato misto Ue-ANP. (vedi pag. 417). 

24 - NATO: Riunione del Consiglio congiunto permanente NATO
Russia (vedi pag. 338). 

24 - NATO; Riunione ministeriale a Firenze del Consiglio Nord-Atlan
tico (vedi pag. 3 20). 

25 - ANP: Visita a Roma del Presidente dell'Autorità Nazionale Pale
stinese Yasser Arafat (vedi pag. 147). 

25 - CONFLITTO ETIOPIA-ERITREA: Il Presidente della Repubbli
ca, Carlo Azeglio Ciampi, riceve al Quirinale il Rappresentante 
Speciale dell'Unione europea, Sottosegretario di Stato agli Affari 
Esteri, senatore Rino Serri (vedi pag. 172). 

25 - ISRAELE: Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato incontra a 
Palazzo Chigi il Ministro per lo Sviluppo Regionale dello Stato di 
Israele, Shimon Per es (vedi pag. 200). 

25 - ISRAELE: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
riceve al Quirinale il Ministro per lo Sviluppo Regionale dello Sta
to di Israele, Shimon Peres. Presente all'incontro il Sottosegretario 
di Stato agli Affari Esteri, on. Ugo Intini. 
(Comunicato Presidenza della Repubblica) 
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25 - NATO: Riunione del Consiglio dci Partcnariato euro-atlantico 
(vedi pag. 339). 

25 - NATO: Riunione della Commissione NATO-Ucraina (vedi pag. 340). 

25 - UE: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente comunicato: 
Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato, ha incontrato oggi, a 
Palazzo Chigi, il Commissario europeo per l'Ambiente, Signora 
Margot Wallstrom. 
Nel corso del cordiale incontro vi è stato un ampio scambio di 
vedute sulle tematichc concernenti lo sviluppo urbano sostenibile, 
l'integrazione degli aspetti ambientali nelle politiche comunitarie e 
le questioni connesse alla sicurezza alimentare. 
A tale proposito il Presidente del Consiglio ha ricordato che la 
città di Parma è candidata per essere la sede per la futura «Agen
zia Europea per la Sicurezza Alimentare». 

26 - CINA: Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato riceve a palaz
zo Chigi il vice Presidente della Commissione Militare Centrale 
della Repubblica Popolare Cinese, Zhang Wannian. 

26 GIORNATA DELrAFRICA: Intervento presso la sede dell'IsiAO 
del Presidente della Repubblica Ciampi (vedi pag. 313). 

26 - VIETNAM: Visita del Segretario Generale del Partito Comunista del
la Repubblica Socialista del Vietnam, Le Kha Phieu (vedi pag. 275). 

29 - ROMANIA: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Oini, incontra 
alla Farnesina il suo omologo di Romania Petre Roman (vedi pag. 242). 

30 - BELGIO: Il Ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini incontra il 
Ministro degli Affari Esteri del Regno del Belgio 

30 - CONGO: Il Presidente del Consiglio, Giuliano Amato, incontra a 
Palazzo Chigi, il Presidente della Repubblica del Congo, Denis Sas
sou Nguesso (vedi pag. 173). 

GIUGNO 

l - GRAN BETAGNA: Breve visita a Londra del Presidente della 
Repubblica Ciampi. 

2 - ARGENTINA: Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato incon
tra a Berlino il Presidente della Repubblica Argentina Fernando de 
la Rua. 
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Nel corso del colloquio sono stati passati in rassegna i temi della 
cooperazione economica tra i due Paesi, che è tradizionalmente tra 
le più intense, e si è convenuto di prestare particolare attenzione 
alle possibilità offerte dalla collaborazione tra la piccola e la media 
industria in entrambi i Paesi. 
Le prospettive di potenziamento del MERCOSUR, di cui l'Argen
tina è uno dei principali partners, e i segnali di ripresa dell'econo
mia argentina possono prestarsi a nuove occasioni di cooperazione 
industriale e di investimento. Il Presidente de la Rua ha ricordato 
che l'Italia è già il quinto investitore straniero in Argentina. 
(Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio) 

7 - ANP: Visita a Roma del Ministro del Piano e della Cooperazione 
internazionale palestinese, Nabil Shaat (vedi pag. 148), 

8 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro degli 
Esteri on. Dini alla Commissione Esteri del Senato (vedi pag. 62). 

8 - IRAQ: Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato incontra il Pre
sidente dell'Assemblea Nazionale irakena Sa'adoun Hammadi 
(vedi pag. 199). 

8 - IRAQ: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, riceve alla Far
nesina il Presidente dell'Assemblea Nazionale irakena Sa'adoun 
Hammadi (vedi pag. 199). 

8 - NATO: Riunione della Commissione NATO-Ucraina (vedi 
pag. 345). 

8 - NATO: Riunione del Consiglio Atlantico (vedi pag. 342). 

8 - NATO: Riunione ministeriale del Comitato di pianificazione 
nucleare (vedi pag. 346). 

9 - NATO: Riunione del Consiglio di partenariato euro-atlantico 
(vedi pag. 346). 

9 - NATO: Riunione del Consiglio congiunto permanente NATO
Russia (vedi pag 348). 

11 - SIRIA: Messaggio di cordoglio del Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi in occasione della scomparsa del Presidente 
della Repubblica araba di Siria Hafez al-Assad: 
<<Ho appreso con tristezza la notizia della scomparsa del Presiden
te Hafez al-Assad. La Siria perde uno statista che ha saputo con
durla attaverso prove difficili e garantirle stabilità. Il mondo ara
bo e la comunità internazionale perdono un riferimento saggio e 
autorevole. 
Desidero rivolgere il vivo auspicio che la Siria consolidi la strada 
intrapresa dal Presidente Assad per il rafforzameto del dialogo per il 
raggiungimento della pace in Medio Oriente e per la costruzione di 



26 GIUGNO 

un avvenire di progresso e di intensa collaborazione tra tutti i popoli 
del Mediterraneo. Per conseguire tali obiettivi l'Italia continuerà ad 
offrire il suo massimo impegno anche in seno all'Unione europea». 
In questa circostanza, desidero far pervenite, a nome del popolo 
italiano e mio personale, sentimenti di sincero cordoglio e solida
rietà alla famiglia del Presidente Assad e al popolo siriano>>. 
(Comunicato del Quirinale) 

12 - CONSIGLIO D'EUROPA: Intervento del Ministro degli Esteri 
on. Dini all'Assemblea parlamentare (vedi pag. 286). 

13 - UE: Si riunisce a Lussembrgo il Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(vedi pag. 584). 

14 - LIBIA: Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, riceve alla Farnesi
na il Segretario del Comitato Popolare Generale per le Relazioni 
Estere e la Cooperazione Internazionale libico, Abd al-Rahman 
Shalgam (vedi pag. 208). 

16 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: Riunione del Comitato 
Direzionale (vedi pag. 311). 

16 - SANTA SEDE: Visita del Ministro degli Affari Esteri, Lamberto 
Dini (vedi pag. 260). 

18 - ALGERIA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciam
pi, invia un messaggio al Presidente della Repubblica d'Algeria e 
Presidente dell'Organizzazione dell'Unità Africana Abdelaziz 
Bouteflika. 

19/20 - UE: Si svolgono a Santa Maria de Feira i lavori del Consiglio euro
peo (vedi pag. 462). 

22/23 - UE-ACP: Si riunisce a Cotonou (Berum) il Consiglio congiunto 
Ue -ACP. (vedi pag. 417). 

26 - BOLIVIA: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, riceve 
alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di 
Bolivia, Javier Murillo (vedi pag. 152). 

26 - BOLIVIA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
riceve al Quirinale il Presidente della Repubblica di Bolivia, Hugo 
Banzer Suarez, intrattenendolo successivamente a colazione. 
All'incontro è presente il Sottosegretario di Stato per gli Affari 
Esteri, on. Ugo lntini. 
(Comunicato Presidenza della Repubblica) 

26 - INDIA: La Presidenza della Repubblica dirama il seguente comu
nicato: 
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto 
questa mattina al Quirinale il Primo Ministro dell'India, Atal 
Behari Vajpayee. 
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Era presente all'incontro il sottosegretario di Stato per gli Affari 
steri, on. Ugo Intini. 

26 - UE: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi riceve al 
Quirinale l'alto rappresentante dell'Unione europea per la politica 
estera e di sicurezza comune, Javier Solana. 

27 - CONSIGLIO D'EUROPA: Intervento del Ministro degli Esteri 
on. Dini all'Assemblea Parlamentare (vedi pag. 291). 

LUGLIO 

3 - FRANCIA: Videoconferenza del Ministro degli Affari Esteri, Lam
berto Dini, e del suo omologo francese, Hubert V édrine, sul pro
gramma dei lavori del prossimo semestre di Presidenza francese 
dell'Unione europea (vedi pag. 186). 

4 - CROAZIA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
riceve al Quirinale il Presidente della Re12ubblica di Croazia, Stipe 
Mesic, che intrattiene poi a colazione. E presente all'incontro il 
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri on. Umberto Ranieri. 
(Comunicato presidenza del Consiglio) 

5 - CROAZIA: Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato incontra a 
Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica di Croazia, Stipe Mesic 
(vedi pag. 178). 

5 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Audizione alla Camera dei 
Deputati dei Ministri degli Esteri on. Dini, e della Difesa on. Mat
tarella, in ordine ai risultati dei vertici dei Ministri degli Esteri (24 
e 25 maggio 2000) e dei Ministri della Difesa (8-9 giugno 2000) dei 
Paesi membri della NATO (vedi pag. 72). 

5 - NATO: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla 
Farnesina il nuovo Comandante Militare Supremo dell'Alleanza 
Atlantica, Generale Joseph Ralston, nel quadro di un giro di visite 
che il SACEUR sta compiendo nei Paesi dell'Alleanza. Era presen
te il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Mario Arpino. 
Nel corso del colloquio, sono state in particolare discusse le tema
tiche della Identità Europea di Sicurezza e Difesa in relazione ai 
rapporti tra NATO e Unione europea, le reazioni con i Paesi 
facenti parte della <<Partnership for Peace>> ed in particolare la 
Russia e l'Albania, nonché la situazione nel Kosovo e in Bosnia
Erzegovina. 
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A tale ultimo proposito, ed in relazione alla prossima assunzione 
del comando dalla KFOR da parte italiana, il Generale Ralston ha 
tenuto a sottolineare l'importanza del nostro contributo alla stabi
lizzazione della Regione, testimoniato anche dalla circostanza che 
il contingente italiano è il primo per importanza e sta svolgendo un 
eccellente lavoro. 

6 - GERMANIA: Colloquio fra il Presidente federale Johannes Rau ed 
il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. (vedi pag. 190) 

7 - ALGERIA: Il Ministro degli Esteri Lamberto Dini riceve alla Far
nesina l'Inviato Speciale del Presidente algerino Bouteflika, l'ex 
Ministro degli Affari Esteri Ahmed Attaf (vedi pag. 146). 

7 - CINA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, rice
ve al Quirinale il Primo Ministro della Repubblica Popolare Cine
se, Zhu Rongji. È presente all'incontro il Ministro degli Affari Este
ri, on. Lamberto Dini. 
(Comunicato Presidenza della Repubblica) 

10 - UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(vedi pag. 586). 

13 - FAO: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha rice
vuto nel pomeriggio al Quirinale il Direttore Generale della Fao, 
Jacques Diouf. 
(Comunicato stampa del Quirinale) 

14 - FRANCIA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi 
invia al Presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac, un 
messaggio in occasione della ricorrenza della festa nazionale fran
cese (vedi pag. 186). 

14 - SLOVENIA: Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato riceve 
a Palazzo Chigi, il Presidente della Repubblica di Slovenia, Milan 
Kucan (vedi pag. 262). 

18 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento al Senato del
la Repubblica del Ministro degli Esteri, on. Dini in occasione 
della discussione di mozioni sul Consiglio Europeo di Feira e 
sulle prospettive di riforme istituzionali dell'Unione europea 
(vedi pag. 90). 

18 - YEMEN: Il Ministro degli Affari Esteri, Lambero Dini riceve alla 
Farnesina il Presidente del Parlamento della Repubblica dello 
Yemen Abdullah Bin Hussein Alakhmar (vedi pag. 277). 

21 - GERMANIA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciam
pi invia un messaggio di auguri di pronta ripresa delle attività al 
Presidente della Repubblica Federale di Germania, Johannes Rau. 
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2 l /23 -- G8: Si riunisce a Okina·wa il Vertice dci Paesi industrializzati (vedi 
pag. 317). 

25 - CONFERENZA DEGLI AMBASCIATORI ITALIANI NEL 
MONDO: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha 
ricevuto nel pomeriggio al Quirinale i pmtecipanti all2 terz2 con
ferenza degli Ambasciatori italiani nel mondo. 
Era presente all'incontro il Ministro degli Affari Esteri, on. dott. 
Lamberto Dini. 
(Comunicato stampa del Quirin~lle) 

25 - GERMANIA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciam
pi, invia il seguente messaggio di cordoglio, per le gravi perdite di 
vite umane nella sciagura aerea di Parigi, al Presidente della 
Repubblica di Germania, Johannes Rau: 
«Apprendo con costernazione la notizia della sciagura aerea che ha 
causato la perdita di tante vite umane, in maggioranza tedesche, 
nella regione di Parigi. Sono addolorato per questo tragico evento 
che culpisce Germania e francia. L 'Italia sente questo lutto con 
solidale partecipazione nei confronti di due Paesi amici e affini. Nel 
farle pervenire, a nome del popolo italiano e mio personale, senti
menti di profondo cordoglio, La prego di volersene fare interprete 
anche con le famiglie delle vittime.» 
(Comunicate> Presidenza dell:1 Repubbllca) 

27 - SUDAN: Visita del Ministro degli Affari Esteri sudanese, Mustafà 
Osm:m Ismail (vedi pag. 265). 

31 - ISRAELE: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
invia un messaggio di felicitazioni al neo eletto Presidente di lsra
le, Moshe Katsav (vedi pag. 201). 

AGOSTO 

l - TURCHIA: Il Segretario Generale della Farnesina Ambasciatore 
Vatcani, riceve l'Ambasciatore di Turchia Nekati Utkan (vedi 
pag. 272). 

3 - ECUADOR: Il Ministro degli Attari Esteri, Lamberto Dini, riceve 
alla Farnesina il suo omologo dell'Ecuador, Heinz Moeller (vedi 
pag. 180). 

8 - LIBIA: Il Ministro degli Esteri Lamberto Dini giunge a Tripoli 
(vedi pag. 208). 
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9 - ANP: Incontro a Roma fra il Ministro del Piano e della Coopera
zione internazionale palestinese, Nabil Shaath, e il Ministro degli 
Esteri on. Dini (vedi pag. 149). 

13 - GEORGIA: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha 
espresso soddisfazione per la liberazione, avvenuta nella notte, del
la connazionale Natascia Zullino, rapita una settimana fa in Geor
gia assieme alla sua collega francese Sophie Prokofieff ed alloro 
autista locale Iuri Daciev. 
Il Ministro Dini ha altresì manifestato gratitudine ed apprezza
mento per l'azione svolta- in costante raccordo con la Farne
sina c con la nostra Ambasciata a Tbilisi- dalle autorità geor
giane a tutti i livelli, ed in particolare dallo stesso Presidente 
Shevardnadze. 
La Farnesina ha seguito passo per passo gli sviluppi della vicenda, 
attraverso l'Unità di Crisi del Ministero, immediatamente attivata, 
e l'Ambasciata a Tbilisi, mantenendosi in continuo collegamento 
con i familiari della nostra connazionale, con la Croce Rossa e 
l'Ambasciata francese in Georgia. 
I.:operato della Farnesina ha sempre mirato ad ottenere il rilascio 
degli ostaggi e ad evitare azioni che ne mettessero a repentaglio 
l'incolumità fisica, fìno al conseguimento, in queste ore, del risul
tato da tutti auspicato. 
(Comunicato stampa della Farnesina) 

14 - ISRAELE: Il Presidente del Consiglio, Giuliano Amato, incontra 
ad Ansedonia il Ministro per la Sicurezza Interna e il Ministro degli 
Esteri ad interim del Governo di Israele, Shlomo Ben Ami (vedi 
pag. 201). 

ONU-NAMIBIA: Incontro a Roma tra il Presidente del Consi
glio Giuliano Amato ed il Ministro degli Esteri della Namibia 
Theo-Ben Gurirab. Al termine dell'incontro la Presidenza del 
Consiglio ha diramato il seguente comunicato: Il Presidente del 
Consiglio Guiliano Amato ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il 
Ministro degli Esteri della Namibia, Theo-Ben Gurirab, nella sua 
veste di attuale Presidente dell'Assemblea Generale delle N azio
ni Unite e di Co-Presidente del prossimo Vertice del Millennio a 
New York. 
Durante il colloquio sono stati presi in esame i maggiori focolai di 
crisi presenti attualmente nell'Africa australe, con particolaere 
riguardo al Congo, all'Angola, al Burundi e allo Zimbabwe. In tale 
contesto, è stato posto in risalto il ruolo che la Namibia, in quan
to Presidente di turno della <<Southern African Development 
Community» (SADC), potrebbe svolgere a fa v ore della ricerca di 
una soluzione negozialc. Particolare accento è stato altresì posto 
sull'azione che le Nazioni Unite sono chiamate a svolgere nella 
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regione, auspicando un loro sempre più efficace coinvolgimento 
anche per quanto riguarda l'invio di contingenti militari di pace 
sotto bandiera ONU. 
In tale ottica, si è preso atto con soddisfazione da ambo le parti del
l'mportanza del nuovo rapporto ONU sulla prevenzione dei con
flitti e sul ruolo del «peace keeping>>, ritenendolo un valido stru
mento di lavoro per i futuri campi di applicazione. 
Il Ministro Gurirab ha infine tenuto ad esprimere apprezzamento 
per il ruolo d'avanguardia assunto dall'Italia in materia di cancel
lazione del debito dei Paesi meno sviluppati, quale il contributo 
alla stabilità regionale. 
(Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio) 

28 - EGITTO: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi 
indirizza una lettera al Presidente della Repubblica Araba d'Egitto, 
Hosni Mubarak, sugli sviluppi del processo di pace in Medio 
Oriente (vedi pag. 184). 

SETTEMBRE 

6 - SAN MARINO: Visita del Segretario di Stato agli Affari Esteri di 
San Marino, Gabriele Gatti (vedi pag. 259). 

12 - UE: La Presidenza rende pubblica la seguente dichiarazione a 
nome dell'De: 

rUnione europea plaude alla decisione presa dal Consiglio centra
le dell'OLP, che testimonia del senso di responsabilità dei dirigenti 
palestinesi. Come ha ricordato la presidenza a nome dell'Unione 
europea il 2 settembre a Evian, il diritto del popolo palestinese di 
costruire uno Stato sovrano, democratico, sostenibile e pacifico 
non può essere messo in discussione. È un diritto acquisito. Resta 
la scelta del momento, che spetta al popolo palestinese. 
Vi è ancora una possibilità di pace, affinché sia raggiunto, nel cor
so delle prossime settimane, un accordo tra israeliani e palestinesi 
soddisfacente per entrambi. È in qust'ottica che l'Unione europea 
continua a collocarsi. [ Unione europea rinnova il proprio soste
gno al Presidente Arafat e al Primo Ministro Barak ed esorta le par
ti, in questo momento decisivo, ad avere il coraggio politico di 
compiere l'ultimo sforzo che consentirà loro di concludere un 
accordo d'importanza storica. 
[Unione europea esprime il proprio elogio per il ruolo e l'impegno 
personale del Presidente Clinton e del Segretario di Stato Made-
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leine Albright. Li incoraggia a proseguire nella loro opera e a per
severare negli sforzi di mediazione. Ribadisce la propria determina
zione a favorire la conclusione di un accordo e ad apportare il pro
prio contributo politico ed economico alla costruzione della pace». 

13 ONU: Discorso del Ministro degli Esteri on. Dini alla cinquanta
cinquesima Assemblea Generale (vedi pag. 396). 

15 - ETIOPIA/ERITREA: Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU vota una 
mozione sul Corno d'Afric;:t. 

18 UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(vedi pag. 588). 

19 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio Amato si reca a Parigi per 
incontrare il Presidente della Repubblica Chirac ed il Primo Mini
stro Jospin. Al centro dei colloqui i rapporti tra i due Paesi, la situa
zione della moneta unic;:t cd i temi legati alla problematica dei 
risparmi energetici. 

19 - NICARAGUA: Visita a Roma del Ministro degli Affari Esteri, 
Eduardo Montealegre (vedi pag. 222). 

20 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato incontra a 
Parigi il Primo Ministro Lioncl Jospin. 

20 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato incontra a 
Parigi il Presidente della Repubblica francese J acques Chirac. 

23 - UE: Incontro a Roma tra il Presidente della Repubblica Ciampi 
ed i Presidenti dei Parlamenti dei Paesi membri dcll'Ue (vedi 
pag. 418). 

26 - CONSIGLIO D'EUROPA: Visita del Presidente della Repubblica 
Ciampi (vedi pag. 298). 

26 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Audizione del Ministro degli 
Esteri on. Dini presso la Commissione Agricoltura del Senato del
la Repubblica nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul programma 
agricolo della Commissione europea, sulle prospettive dell'allarga
mento dell'Unione europea, del Millennium Rmmd c del Partena
riato Euro-mediterraneo (vedi pag. 92). 

27 - CILE: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, riceve 
nel pomeriggio al Quirinale il Presidente del Senato della Repub
blica del Cile, Andres Zaldivar Larrain. 
(Comunicato della Presidenz~ della Repubblica) 

27 - REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA: Il 
Ministro degli Affari Esteri cm. Dini incontra il suo omologo della
Rupubblica Popolare Democratica di Corea Paek Nam Sun (vedi 
pag. 235). 
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z.g - ISRAELE: Il Ministro degli AtJari Esteri, Lamberto Dini, riceve il 
Ministro della Giustizia e Ministro ad interim per gli Affari Reli
giosi di Israele, Yosi Beilin (vedi pag. 202). 

28 - UE: Il Ministro degli Esteri on. Dini interviene alla Tavola Roton
da su «Gaetano Martino e l'Europa» (vedi pag. 420). 

OTTOBRE 

2 - EL SALVADOR: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, 
riceve il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di El Salva
dar, signora Maria Brizuela de Avila (vedi pag. 184). 

2 - SVEZIA: Visita del Ministro degli Affari Esteri di Svezia, Signora 
Anna Lindh (vedi pag. 266). 

2 - UE: Il Ministro degli Esteri on. Dini incontra i membri italiani del 
Parlamento europeo (vedi pag. 424). 

3 - GERMANIA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciam
pi, invia un messaggio al Presidente di Germania Rau in occasione 
del decennale della Unificazione (vedi pag. 191). 

4 - PARLAMENTO EUROPEO: Visita del Presidente della Repub
blica Ciampi al Parlamento europeo ed alla Corte europea dei 
Diritti dell'Uomo (vedi pag. 430). 

5 - IUGOSLAVIA: Messaggio del Presidente del Consiglio Giuliano 
Amato. 

5 - PARLAMENTO EUROPEO: Risoluzione del Parlamento europeo 
sulla situazione in Medio Oriente. 

5 - UE: Il Presidente del Consiglio Amato si reca a Londra 1ìer incon
trare il Primo Ministro Tony Blair e discutere in particolare i pro
blemi comunitari, con particolare riferimento all'allargamento 
dell'Ue. 

7 - IUGOSLAVIA: Messaggio del Presidente Ciampi al Presidente 
della Repubblica Federale iugoslava Kostunica. (vedi pag. 204) 

9 - UE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei Ministri degli Este
ri (vedi pag. 589). 

9 - UE: La Presidenza rilascia la seguente dichiarazione a nome del
l'Ue: 

«l:Unione europea si compiace dell'elezione del sig. Kostunica alla 
Presidenza della RFI. Con il suo voto il popolo ha scelto la demo-
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crazia e l'Europa. Conformemente al messaggio rivoltogli alla vigi
lia delle elezioni, il Consiglio ha pertanto proceduto ad una revi
sione radicale della politica dell'Unione europea nei confronti del
la RFI e ha adottato le seguenti decisioni: 

l. Sanzioni 

L:Unione ha deciso di abolire tutte le sanzioni in vigore nei con
fronti della RFI dal 1998, ad eccezione delle disposizioni dirette 
contro Milosevic e le persone a lui associate. 
Sono state adottate le decisioni di abolizione immediata dell'em
bargo petrolifero e dell'embargo aereo. 

2. Cooperazione economica e finanziaria 

Il Consiglio ha deciso di far beneficiare la RFI del programma 
CARDS. Le attività dell'Agenzia europea per la ricostruzione 
saranno estese alla RFI. 
L:Unione manterrà ed estenderà i suoi programmi di aiuto umani
tario alle persone vulnerabili residenti nella RFI, in particolare agli 
sfollati e ai rifugiati dell'ex Iugoslavia. 
L:Unione europea conferma la sua volontà di contribuire attiva
mente al ripristino della navigazione sul Danubio e di partecipare 
agli studi di fattibilità relativi alla ricostruzione e alla modernizza
zione delle infrastrutture della RFI in una prospettiva regionale. 
I Ministri delle Finanze dell'Unione esamineranno, in collegamen
to con gli Istituti finanziari internazionali, le condizioni atte ad 
integrare il più rapidamente possibile la RFI nella comunità finan
ziaria internazionale. 
Il Consiglio ha auspicato che, sotto l'egida del «Comitato di orien
tamento per i Balcani (HLSG)>>, la Commissione europea e la Ban
ca mondiale siano incaricate congiuntamente di valutare le neces
sità in materia di assistenza economica e finanziaria alla RFI e di 
assicurarne il coordinamento. 

3. Riavvicinamento all'Unione europea 

Il Consiglio ha inoltre deciso di proporre alla RFI di partecipare al 
processo di stabilizzazione e di associazione varato in occasione del 
Consiglio europeo di Colonia. A tal fine il Consiglio invita la RFI 
ad istituire rapidamente una «task force congiunta UE/RFI», allo 
scopo di esaminare i mezzi per progredire verso un accordo di sta
bilizzazione e di associazione. 
Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentargli proposte 
relative all'estensione alla RFI del beneficio delle preferenze com
merciali asimmetriche adottate nell'ambito del Consiglio «Affari 
generali» del 18 settembre. 
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Attuando senza indugio tali misure, l'Unione europea intende con
tribuire alla costruzione della democrazia e dello Stato di diritto 
nella RFI, al successo delle importanti riforme politiche, economi
che e sociali che essa porrà in atto e all'apertura all'Europa. A ciò 
contribuirà la piena partecipazione della RFI al patto di stabilità 
per l'Europa sudorientale. Il Consiglio ha chiesto al coordinatore 
del patto di stabilità, in qualità di inviato speciale dell'Unione 
europea, di presentargli al più presto proposte a tal fine. 
I quindici Stati membri dell'Unione europea si augurano, ciascuno 
per quanto lo riguarda, di ristabilire al più presto le relazioni diplo
matiche con la RFI o di normalizzarle. L 'Unione europea auspica 
inoltre che la RFI avvii un processo di riconciliazione con i vicini e 
ristabilisca relazioni di fiducia e di cooperazione. I.:Unione europea 
accompagnerà, da parte sua, il raggiungimento di tali obiettivi. 
In tale prospettiva, il Presidente della RFI sarà invitato al vertice 
di Zagabria dei 24 novembre. 
Nel quadro del mandato sui Balcani, definito in sede di Consiglio 
europeo di Lisbona, il Consiglio ha chiesto al sig. Solana, Segreta
rio Generale, alto rappresentante per la PESC, di prestare partico
lare attenzione alle relazioni tra l'Unione europea e la nuova RFI e 
di presentare a tal fìne una relazione al prossimo Consiglio <<Affari 
generali>>. 

Il Ministro francese degli Affari Esteri, Presidente del Consiglio 
dell'Unione, si recherà a Belgrado martedì 10 ottobre per informa
re il presidente Kostunica di tali decisioni e invitarlo ad incontrare 
i Capi di Stato e di governo dell'Unione nel prossimo Consiglio 
europeo di Biarriz». 

11 - ONU: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi riceve 
al Quirinale la Sig.ra Sadako Ogata, Alto Commissario delle 
Nazioni Unite per i rifugiati. 

11 - ONU: Il Presidente del Consiglio Amato ha incontrato oggi a 
Palazzo Chigi l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifu
giati Signora Sadako Ogata, che si trova in Italia in visita di com
miato a conclusione del suo mandato- che ricopre dal1991 -alla 
fine dell'anno in corso. 
Il Presidente del Consiglio ha voluto esprimere il suo apprezza
mento alla Signora Ogata soprattutto per la sua capacità di fron
teggiare le drammatiche situazioni determinatesi in questi anni 
nella regione balcanica (Serbia, Bosnia Erzegovina e Kossovo in 
particolare) e in Africa, con speciale riferimento alla situazione in 
Eritrea, Sudan, e nella regione dei Grandi Laghi. 
I due interlocutori hanno preso in esame le questioni connesse alla 
protezione e all'assistenza a favore dei rifugiati in vista di soluzioni 
durevoli, quali il rimpatrio volontario, l'integrazione nel Paese di 
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asilo o la sistemazione in un Paese terzo. In tale contesto, allo sco
po di consolidare l'istituto dell'asilo politico c di riaffermare la fun
zione della Convenzione sui rifugiati, la Signora Ogata ha voluto 
sottolineare come l'UNHCR abbia varato un programma di con
sultazioni globali che si terranno con tutti i Governi e le Organiz
zazioni non Covernative interessate. 

Il Presidente del Consiglio e l'Alto Commissario Ogata hanno intì
ne espresso l'auspicio che la Comunità Internazionale dedichi una 
speciale attenzione al continente africano, in termini di informa
zione e di iniziative concrete, per affrontare le nuove emergenze e 
le crisi umanitarie di quel continente. 
(Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio) 

12 - ECUADOR: la Presidenza della Repubblica dirama il seguente 
comunicato: 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha rice\ uto 
questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica dell'E
cuador, Gustavo Noboa Bejarano. 
Era presente all'incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari Este
ri, on. dott. Ugo Intini 

12 - ONU: IL Ministro degli Esteri on. Dini riceve l'Alto Rappresen
tante per i rifugiati Signora Sadako Ogata (vedi pag. 401). 

3 - GERJ\lANIA: Messaggio di saluto del Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi (vedi pag. 191) . 

16/18 - GRA;',l BRETAGNA: Visita a Roma della Regina Elisabetta II 
(vedipag. 195). 

17 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento al Senato del 
Ministro degli Esteri cm. Dini (vedi pag. l 02). 

17 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri on. 
Dini al Senato della Repubblica (vedi pag. l 08). 

24 - ONU: Messaggio del Presidente della Repubblica Ciampi (vedi 
pag. 402). 

25 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Audizione del Ministro degli 
Esteri on. Dini, presso le Commissioni congiunte Esteri c Politiche 
dell'Unione europea della Camera dei Deputati (vedi pag. 114). 

30 - EGITTO: Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato ha avuto 
stamane un prolungata conversazione telefonica con il Presedente 
egiziano Hosni Mubarak, in relazione agli sviluppi della situazione 
di crisi in Medio Oriente ed alla accentuazione degli episodi di vio
lenza sul terreno. Il colloquio fa seguito ad un serie di contatti ini
ziati sabato dal Ministro degli Esteri Dini con i suoi colleghi israe
liano Ben Ami ed egiziano Mousa. 
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Nel corso della telefonata tra Amato c Mubarak, i due Capi di 
Governo si sono soffermati sulle possibili azioni suscettibili di atte
nuare la tensione, capaci di contribuire così ad arrestare la cre
scente radicalizzazione della situazione, ed hanno convenuto di 
mantcnre il contatto al riguardo. 
(Comunicato de lb Presidenza dd Consiglio) 

31 - GEORGIA: Il Ministro degli Esteri Lamberto Dini incontra il 
Ministro degli Esteri della Georgia, Irakli Menagarishvili (vedi 
pag. 187). 

NOVEMBRE 

3 - CONSIGLIO D'EUROPA: Discorso del Presidente della Repub
blic~l Ciampi per la Conferenza Ministeriale sui diritti dell'uomo 
(vedi pag. 303). 

3 - CONSIGLIO D'EUROPA: Intervento del Ministro degli Esteri 
on. Dini alla seduta inaugurale della Conferenza Ministerialc del 
Consiglio d'Europa sui Diritti Umani (vedi pag, 304). 

3 - CONSIGLIO D'EUROPA: Saluto del Ministro degli Esteri on. 
Dini al Presidente della Repubblica Ciampi in occasione della 
Conferenza Ministeriale sui Diritti Umani (vedi pag. 308). 

3 - DIRITTI UMANI: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale i partecipanti alla 
Conferenza ministeriale europea sui Diritti Umani ed alla cerimo
nia celebratiYa del cinquantesimo anniversario della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo. 
Erano presenti all'incontro il Ministro degli Affari Esteri; on. dott. 
Lamberto Dini e il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, 
\'l/alter Schwimmer. 
Dopo gli interventi del Ministro degli Esteri Dini e del Segretario 
Generale del Consiglio d'Europa Schwimmer, il Presidcne Ciampi 
ha ri\'olto un discorso ai presenti. 
(Comunicato stampZt della Presidenza del!<! Repubblica) 

3 - ERITREA: Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato incontra il 
Presidente dell'Eritrea, lsaias Afeworki (vedi pag. 185). 

6 - ALBANIA: Il Presidente del Consiglio Ciiuliano Amaro incontra a 
Palazzo Chigi, il Presidente della Repubblica di Albania, Rexhep 
Mejdani (vedi pag. 144). 
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6 -- ANP: Il Ministro degli degli Esteri on. Dini riceve alla Farnesina il 
Ministro del Piano e della Cooperazione palestinese, Nabil Shaath 
(vedipag.150). 

7 - UNGHERIA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri di Ungheria, 
Janos Martonyi (vedi pag. 273). 

9 - CONSIGLIO D'EUROPA: Intervento del Ministro degli Esteri 
on. Dini (vedi pag. 310). 

14 - CINA: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto 
nel pomeriggio alla Farnesina, una delegazione dell'Istituto del 
Popolo Cinese per gli Affari Esteri, guidata dal suo Presidente, 
Ambasciatore Mei Jiao Rong. 
La delegazione si trova in Italia su invito dell'Aspen Institute, per 
un programma di incontri con esponenti del mondo politico ed 
economico italiano. 
Nel corso della riunione, sono state toccate tematiche relative alle 
relazioni bilaterale italo-cinesi, ai raporti con l'U.e., al processo di 
integrazione europea e alle prospettive del Consiglio Europeo di 
Nizza. 
(Comunicato stampa della Farnesina) 

15/16 - UE: Si svolge a Marsiglia la quarta Conferenza Euro-Mediterranea 
(vedi pag. 437). 

17 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: Riunione del Comitato 
Direzionale (vedi pag. 313). 

20 - UE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(vedi pag. 591). 

21 UZBEKISTAN: Visita a Roma del Presidente dell'Uzbekistan, 
Islam Karimov (vedi pag. 2 7 4). 

22 - SPAGNA: Il Presidente deila Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
invia a Re Juan Carlos di Spagna, in occasione del XXV anniver
sario del regno, il messaggio che la Presidenza della Repubblica 
dirama nel seguente comunicato: 
«Maestà e mio buon amico, desidero innanzitutto formulare i sen
timenti di viva partecipazione del popolo italiano, memore dell'a
micizia che Vostra Maestà nutre per il Paese che le ha dato natali, 
in occasione del XXV anniversario del suo regno che viene solen
nemente celebrato oggi di fronte aile Cortes. 
Ella ha dato espressione ammirevole e straordinariamente umana 
alle qualità ed al fervore del popolo spagnolo rinnovando l'imma
gine della Spagna in Europa, nel Mediterraneo, in America latina, 
nel solco di una grande tradizione storica e dell'identificazione del
la Spagna con valori essenziali della civiltà europea. 
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Questa fausta ricorrenza mi offre la gradita opportunità per auspi
care un sempre più saldo impegno fra Italia e Spagna in Europa, 
nell'Alleanza Atlantica, nell'affermazione della pace e nella lotta 
indefessa contro il terrorismo. Condividiamo la responsabilità di 
fare dell'Unione europea un protagonista di stabilità e di progresso 
nel Mediterraneo. Possiamo creare occasioni innovative di colla
borazione in America latina, dove Vostra Maestà ha svolto un'atti
vità esemplare e le nostre culture s'intrecciano in un rapporto 
fecondo e complementare. 
Credo in una azione congiunta fra Italia e Spagna per rinsaldare le 
radici latine dell'identità culturale europea. 
Nel gradito ricordo dei nostri incontri e nella prospettiva della 
prossima visita del principe delle Asturie in Italia, formulo a vostra 
Maestà e all'augusta famiglia, anche a nome di mia moglie, un fer
vido augurio di benessere personale e di prospero avvenire per il 
Suo Regno>>. 
(Comunicato del Quirinale) 

26/29 - RUSSIA: Visita di stato del Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi a Mosca (vedi pag. 24 7). 

29 - CANADA: Il Direttore Generale per la Promozione e la Coopera
zione Culturale, Gianfranco Pacco Bonetti, e l'Ambasciatore del 
Canada a Roma, Robert R. Fowler, firmano il Programma di coo
perazione culturale, scientitìca e tecnologia per gli anni 2000-2004 
tra l'Italia e il Canada (vedi pag. 166). 

29 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro 
degli Esteri on. Dini, sulla politica estera italiana presso la Com
missione Affari Esteri ed Emigazione del Senato della Repubblica, 
in occasione della presentazione della Legge finanziaria e di bilan
cio per l'anno 2001 (vedi pag. 126). 

DICEMBRE 

4 - BANGLADESH: Il Primo Ministro del Bangladesh, signora Hasi
na Vajed si reca in visita a Roma per incontrare il Presidente della 
Repubblica Ciampi ed il Presidente del Consiglio Amato e discu
tere le possibilità di sviluppare ulteriormente le relazioni politiche 
ed.economiche tra i due Paesi. 

4 - UE: Si svolge a Bruxelles la riunione del Consiglio dei Ministri. 

5 - LETTONIA: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, incon
tra il suo omologo della Lettonia, Indulis Berzins (vedi pag. 205). 
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5 - NATO: Riunione del Consiglio congiunto permanente Nato-Rus
sia (vedi pag. 367). 

5 NATO: Riunione del Consiglio Nord-Atlantico (vedi pag. 352). 

5 - NATO: Riunione ministeriale del Comitato di pianificazione della 
difesa e del Cìruppo di pianificazione nucleare (vedi pag. 349). 

5 UE: Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini ed il Commissa
rio europeo Pasca! Lamy (vedi pag. 438). 

6 - NATO: Riunione l'\ATO-Ucraina a livello di Ministri della Dife
sa (vedi pag. 369). 

6 NATO: Riunione del Consiglio di partenariato curo-atlantico 
(vedi pag.367). 

6 - PARACJUAY: Visita a Roma del Ministro degli Esteri della Repub
blica del Paraguay, Juan Esteban Aguirre Martinez (vedi pag. 223). 

7 - GERMANIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciam
pi ha antto oggi una cordiale conversazione telefonica con il Pre
sidente della Repubblica Federeale di Cìermania Johanncs Rau. 
I due Presidenti hanno proseguito il loro dialogo sulle prospetti
ve dell'Unione europea avviato a Berlino, Palermo e Lipsia, e 
hanno avuto uno sc1mbio di vedute sul Consiglio europeo aper
tosi a Ni::a. 
(Comunicato stampD del QuirinDle) 

7/9 - UE: Si riunisce a Nizza il Consiglio europeo (vedi pag. 523). 

11 - ITALIANI NEL MONDO: Intervento del Presidente della 
Repubblica Ciampi alla cerimonia inaugurale della prima Confe
renza degli Italiani nel mondo (vedi pag. 318). 

11 - IUGOSLAVIA: il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente della 
Repubblica Federale di Jugoslavia, Vojislav Kostunika. 
Era presente all'incontro il Ministro degli Affari Esteri, on. dott. 
Lamberto Dini. 
(Comunicmo stampa del Quirinale) 

Il UE-ASEAN: Vertice tra l'Unione europea e l'Asean. (vedi pag. 
441) 

12 - ONU: Intervento del Presidente della Repubblica Ciampi alla ceri
monia inaugurale della Conferenza internazionale dell'ONO per la 
firma della Convenzione contro il crimine organizzato transnazio
nale (vedi pag. 403). 

13 - SVIZZERA: Visita del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi (vedi pag. 267). 
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14 - NATO: Riunione NATO-Ucraina in sessione dei Ministri degli 
Esteri (vedi pag. 390). 

14 - STATI UNITI: Messaggio del Presidente della Repubblica Ciampi 
al Presidente George W Bush (vedi pag. 265). 

14 - STA TI UNITI: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente 
comunicato: 
Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato ha inviato un messag
gio di congratulazioni e di auguri al Presidente-eletto George W 
Bush, per confermare l'aspettativa che i rapporti così stretti esi
~tenti tra i due Paesi si rafforzino ulteriormente, nel comune impe
gno per la democrazia. Il Presidente Amato ha ricordato che, nel
l'Europa in profondo mutamento, l'Italia opera per un rattòrza
mento dei tradizionali legami transatlantici. Col nuovo anno -
conclude Amato - l'Italia assumerà la Presidenza del Gruppo G8 
dei Paesi industrializzati, e nel messaggio invita il futuro Presiden
te degli Stati Uniti a una stretta collaborazione per soddisfare que
sto impegno comune. 

14/15 - NATO: Riunione del Consiglio Nord-Atlantico in sessione mini
steri,de (vedi pag. 371). 

15 NATO: Riunione del Consiglio permanente Nato-Russia (vedi 
pag. 392). 

21 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Discorso del Presidente del
la Repubblica Ciampi in occasione della Cerimonia di presentazio
ne degli auguri del Corpo Diplomatico (vedi pag. 135) 





II 

Discorsi di politica estera oJ 

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





Intervento del Ministro degli Esteri, on. Dini 
alla seduta congiunta della Commissione Affari Esteri 

e della Giunta per gli Affari Europei del Senato 
della Repubblica sulla posizione italiana 

alla Conferenza intergovcrnativa di revisione dci Trattati 
dell'Unione europea 

(lO febbraio- Resoconto stenografico) 

Onorevoli Senatori, 

la revisione dei trattati, oggetto della Conferenza intergovernativa che 
si aprirà a Bruxelles lunedì prossimo, non è fine a se stessa: nasce dalla neces
sità di adeguare il funzionamento delle Istituzioni europee alla sfida dell'al
largamento. 

Fra poco meno di una decina d'anni l'Unione conterà circa trenta Stati 
membri, un numero doppio di quello attuale. 

Per dare un seguito positivo alle adesioni e superare cosi definitivamen
te le divisioni residue prodotte dal secondo conflitto mondiale non saranno 
più sufficienti, come è avvenuto per i precedenti allargamenti, meri adatta
menti meccanici alla composizione ed al funzionamento delle istituzioni. In 
altri termini, non potremo più essere ripetitivi ma dovremo dare pro\'a di 
immaginazione per assicurare al processo decisionale dell'Unione efficienza 
ed efficacia. Sono certo che il dibattito odierno contribuirà ad approfondire 
la riflessione che il Governo ha da tempo avviato. 

2. Il Trattato di Amsterdam, che pur ha segnato progressi significativi 
in altri campi, non ha saputo rispondere alla necessità di progressi sostanzia
li sulla via del rafforzamento delle istituzioni. Già al momento della sua firma 
era apparsa indispensabile un'ulteriore fase di riforma come condizione 
necessaria, appunto, per il successo dell'allargamento. 

Le conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre scorso 
individuano tre temi principali che la Conferenza intergovernativa dovrà 
affrontare: la composizione della Commissione europea; la riponderazione 
dei voti in Consiglio; l'estensione del voto a maggioranza qualificata. 

Anche altre revisioni, resesi necessarie dall'esperienza acquisita con 
l'attuazione del Trattato di Amsterdam, dovranno essere senz'altro prese in 
considerazione. Mi riferisco, in particolare, alla responsabilità individuale dei 
membri della Commissione, al numero dei membri del Parlamento europeo, 
all'applicazione della procedura di codecisione a tutti gli atti legislativi per i 
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quali sarà altresì necessario prevedere la votazione a maggioranza qualificata 
in seno al Consiglio, nonché alla composizione ed al funzionamento della 
Corte di Giustizia, della Corte dei Conti e, eventualmente, di altri organi del
l'Unione. 

Al Consiglio europeo di Helsinki sono state citate- sebbene in manie
ra sfumata - le cooperazioni rafforzate, le modifiche normative per recepire 
i progressi in materia di politica estera e di sicurezza comune, l'integrazione 
nei trattati della Carta dei Diritti Fondamentali Europei e la riorganizzazione 
dei trattati. 

Un inciso importante delle conclusioni di Helsinki - una vera e pro
pria clausola di revisione del mandato, frutto anche delle nostre pressioni -
consentirà comunque alla Presidenza portoghese di proporre al Consiglio 
europeo ulteriori temi da includere nell'ordine del giorno. Intendiamo avva
lercene per portare avanti la nostra azione in favore di un mandato realistico 
ma ambizioso, cercando di evitare che la Conferenza intergovernativa pro
duca risultati modesti, semplicemente perché i Governi non hanno voluto 
guardare bene in faccia le vere sfide che abbiamo davanti a noi. 

3. Che cosa si propone di fare il Governo italiano? 
Anzi tutto, in materia di composizione della Commissione concordiamo 

sull'obiettivo di garantire efficienza, autonomia e funzionalità all'Esecutivo 
europeo. ntalia è anche pronta a rinunciare al secondo commissario in cam
bio di una compensazione in termini di riponderazione dei voti attribuitile dai 
trattati. 

Potremmo anche accettare il principio di un Esecutivo comunitario con 
un numero minore di membri rispetto al numero degli Stati membri, consi
derando che i commissari sono scelti in base alla loro competenza generale e 
devono offrire ogni garanzia di indipendenza; inoltre, potrebbe essere inoltre 
previsto un sistema di rotazioni, come è stato proposto dalla Commissione 
stessa. 

Per numerosi Stati membri, peraltro, l'attribuzione di un commissario 
rappresenta una condizione imprescindibile affinché i rispettivi parlamenti e 
le rispettive opinioni pubbliche possano accettare quelle cessioni di sovranità 
che l'appartenenza all'Unione europea comporta. Se questo principio doves
se prevalere, occorrerebbe farlo accompagnare da una riorganizzazione inter
na della struttura dell'Esecutivo comunitario che permetta di mantenerne 
inalterata l'incisività e l'efficacia anche in presenza di un numero di membri 
superiore a venti. Ad alcuni commissari potrebbero essere attribuiti portafo
gli circoscritti, sotto la supervisione di un commissario «Capo-fila >> con gom
petenze più ampie. Il numero dei vice Presidenti, attualmente limitato a due, 
potrebbe, invece, essere aumentato in funzione delle esigenze di equilibrio 
interne al Collegio. 

La questione della responsabilità individuale dei commissari è comples
sa. Le misure adottate dal Presidente Prodi mirano a rendere più difficile il 
ripetersi di situazioni in cui la sfiducia del Parlamento verso uno o due com-
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missari e la determinazione di questi ultimi a non dimettersi finiscano per 
riversarsi negativamente su tutto l'Esecutivo. Ma proprio perché tali misure 
non hanno forza giuridica, la Conferenza intergovemativa potrà riflettere 
sull'inserimento di una specifica disposizione nei trattati. 

Sempre in tema di dimissioni dei commissari, una riflessione, che 
comincia a manifestarsi, si fonda sul coinvolgimento del Consiglio, che vote
rebbe le dimissioni stesse e del Parlamento europeo chiamato ad esprimere 
parere conforme. Nell'affrontare la tematica della riponderazione del voto 
partiamo da alcuni dati di fondo. Anzi tutto, gli Stati membri più importan
ti dovrebbero ottenere, come è stato previsto ad Amsterdam, una compen
sazione per la perdita del secondo commissario. Ma è indubbio che l'allarga
mento ad un numero elevato di Stati membri di dimensioni piccole o medie 
implicherà una riduzione progressiva del peso relativo degli Stati membri 
grandi, con conseguenze immediate sulla stessa legittimità democratica del
l'Unione. 

4. Occorre, dunque, modificare il processo decisionale. Bisogna che una 
decisione adottata alla maggioranza qualificata rappresenti una significativa 
maggioranza della popolazione europea (attualmente una decisione è valida
mente assunta con il 71,26 per cento dei voti, pari al 58 per cento della popo
lazione europea); e bisogna evitare altresì che una decisione venga assunta 
nonostante il voto contrario di Stati membri che rappresentano una percen
tuale rilevante della popolazione europea. Come pensare, ad esempio, che in 
una Europa allargata una decisione possa essere raggiunta nonostante l'op
posizione di 3 dei 4 Grandi, i quali rappresentano più di un terzo dei cittadi
ni dell'Unione? 

Due sono le strade tecnicamente perseguibili, che possono essere 
anche cumulate tra loro: la riponderazione dei voti o l'introduzione, accan
to alla maggioranza dei voti, di una seconda maggioranza fondata sulla 
popolazione. La nostra preferenza va, per una riponderazione semplice, 
mentre il ricorso ad una doppia maggioranza, che non rifiutiamo a priori, 
deve essere attentamente valutata e ciò per diversi motivi. Anzi tutto, il 
sistema non va complicato oltre misura se vogliamo renderlo efficiente e 
comprensibile verso l'esterno. In secondo luogo, la rigida applicazione del 
criterio demografico finirebbe col rompere la parità tra i quattro maggiori 
Stati membri. Infine, il ricorso alla doppia maggioranza rischierebbe di 
porre comunque in ombra la necessità di una riponderazione semplice, 
derivante dalla rinuncia degli Stati più importanti a designare due com
missari ciascuno. 

testensione del voto a maggioranza qualificata in Consiglio rappresen
ta anch'esso, nella prospettiva dell'allargamento, un obiettivo imprescindibi
le ed essenziale: sempre che si voglia - come noi vogliamo salvaguardare la 
capacità decisionale dell'Unione ed il carattere sovranazionale del processo 
di integrazione. 



48 MINISTRO D!NI 

Mi spiego. Il mantenimento dell'unanimità in un'Unione allargata e, 
quindi, ancora meno omogenea dell'attuale, rende ancor più difficile la presa 
di decisioni, dato che ognuno dei 27 o 28 Stati membri avrà titolo per oppor
re il proprio veto. La votazione a maggioranza qualificata, invece, non sol
tanto semplifica il processo decisionale ma, sopra tutto, rappresenta il supe
ramento di una visione intergovernativa. 

La riforma istituzionale dovrà partire da un principio di carattere gene
rale: il voto a maggioranza qualificata è la regola, l'unanimità l'eccezione, da 
dimostrare caso per caso. Tra le eccezioni annovererei le disposizioni di carat
tere costituzionale e quelle a forte implicazione politica, richiedenti, cioè, 
adempimenti costituzionali interni. 

5. Un'Unione fatta di una trentina di Stati membri non deve diluirsi 
in un'area di libero scambio: occorre, cioè, dotarla di strutture ad elevata 
flessibilità. 

Già ad Amsterdam avevamo previsto il ricorso alla cooperazione raffor
zata, alla possibilità, cioè, di consentire ai paesi membri che ne fossero stati 
capaci e lo avessero voluto di avanzare sulla via dell'integrazione più rapida
mente di altri. 

[esperienza degli ultimi anni ha dimostrato l'importanza di questa coo
perazione rafforzata: si pensi alla libera circolazione delle perso ne nell'ambi
to di Schenghen e, ancora, al passaggio alla moneta unica, nell'ambito del 
Trattato di Maastricht. Il problema che abbiamo davanti a noi ora è che l'i
stituto della cooperazione rafforzata - cosi come era stato immaginato ad 
Amsterdam- crea rigidità eccessive; rigidità che andranno superate sopra 
tutto nella prospettiva delle nuove adesioni. 

I trattati attuali non prevedono invece, nell'ambito del cosiddetto 
secondo pilastro, forme di cooperazione rafforzata: queste ultime potrebbero, 
eventualmente, essere introdotte nello specifico settore della difesa, da un 
lato, per favorire opportune concentrazioni nella produzione degli armamen
ti e, dall'altro, per rendere realizzabile l'assorbimento nell'Unione delle 
garanzie contenute nel Trattato istitutivo dell'UEO. 

Inoltre, la definizione e, ciò che più conta, l'attuazione di un'identità 
europea della sicurezza dovranno tenere conto, in linea con le conclusioni 
dei Consigli europei di Colonia e di Helsinki, della duplice necessità di crea
re meccanismi di gestione delle crisi e di dotare l'Unione di capacità militari 
credibili. Ciò è richiesto, in particolare, dall'evoluzione della nozione di sicu
rezza e, quindi, di quella di difesa a seguito del mutato scenario internazio
nale, caratterizzato, dopo la fine della guerra fredda, da rischi accresciuti di 
tensioni regionali e, congiuntamente, da una maggiore responsabilità dell'U
nione europea in tema di interventi di carattere umanitario e di manteni
mento e di ristabilimento della pace. 

In questo, quadro occorrerà'riflettere sulle modalità e sui limiti di un 
mandato del Consiglio al nuovo Comitato Politico e di Sicurezza per la 
gestione diretta di alcuni aspetti della crisi. 
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6. Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori, l'efficienza dell'Unione è 
un valore importante ma non è tutto: essa presuppone, infatti, un adeguato 
spessore democratico delle sue strutture. 

Un coinvolgimentò pieno del Parlamento europeo nell'esercizio delle 
sue funzioni legislative e di controllo è un obiettiYo che dobbiamo persegui
re in coerenza con il nostro sentire di europei. In questo quadro, attribuiamo 
un'importanza particolare ai lavori del Comitato incaricato di redigere la 
Carta dei Diritti Fondamentali europei: una Carta che, oltre a costituire il 
richiamo agli imprescindibili principi sui quali l'Unione europea da sempre si 
fonda, possa servire di base a quel processo di costituzionalizzazione tanto 
necessario per dare all'Unione stessa una identità definita anche nella sua 
proiezione esterna. 

Riassumendo quanto sono venuto dicendo finora, nella definizione 
delle nostre posizioni negoziali continueremo ad ispirarci a tre esigenze di 
fondo. Innanzitutto, dobbiamo tutelare l'interesse comune, quel valore 
aggiunto, cioè, che, in base al principio di sussidiarietà, definisce l'area nella 
quale l'Unione europea è chiamata ad agire per perseguire utilmente gli 
obiettivi che i singoli Stati membri non sono in grado da soli di raggiungere. 

[interesse nazionale non è in contrasto con questo interesse comune: il 
secondo è complemento del primo e, in questa cornice, si collocano anche le 
soluzioni che dovremo ricercare e saper difendere per rafforzare, nel rispetto 
degli equilibri generali, il peso dell'Italia nelle istituzioni comunitarie. 

In secondo luogo, dobbiamo fare in modo che l'assetto che daremo 
all'Unione consenta di reggere il peso di un'Europa più larga e necessaria
mente non omogenea, al fine di costruire una autentica sovranitàcollettiva. 
È questa la ratio che presiede alla estensione del voto a maggioranza in Con
siglio, all'adeguamento della politica estera e di difesa, alla revisione delle 
cooperazioni rafforzate affinché, in un'Europa cosi vasta, chi voglia procede
re più spcditamente di altri, ma sempre nel rispetto di regole approvate da 
tutti, possa farlo senza impedimenti. 

Infine, completeremo la dimensione democratica dell'Unione attraver
so il rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo e conferendo nuovo 
spessore alla cittadinanza, grazie anche all'adeguata collocazione nei trattati 
della Carta dei Diritti Fondamentali europei. 

Il nostro progetto è certo ambizioso ma anche realistico: restii ad ogni 
velleitarismo non vogliamo, tuttavia, un approccio riduttivo che finirebbe 
per farci riproporre in un'Europa allargata problemi fondamentali di un cor
retto ed efficace funzionamento dell'Unione; 

Nelle circostanze attuali, caratterizzate in molti Stati membri da ten
denze riduttive, l'esercizio che ci accingiamo a compiere non sarà agevole. 
Certamente, la Presidenza portoghese proporrà un'agenda volta ad evitare un 
aYvio troppo angusto e, addirittura, mortificante. Sarà indispensabile, 
comunque, ricercare convergenze con i partners a noi più vicini e ciò al fine 
di mantenere una pressione forte e costante. 
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Sopra tutto, dovremo prestare la massima attenzione alle istanze preva
lenti nel Parlamento europeo, che ha ottenuto di essere.associato ai lavori 
della Conferenza intergovernativa di revisione dei trattati. Lo stesso dicasi 
delle proposte e dei pareri della Commissione europea. 

La brevità del negoziato, da concludersi entro il secondo semestre di 
quest'anno sotto presidenza francese, comporterà ritmi molto serrati. La 
prima verifica sarà rappresentata dal Consiglio europeo di Lisbona di metà 
marzo, che dovrebbe meglio definire l'ambito dei lavori. 

Quella che abbiamo davanti a noi è una occasione da non sciupare: 
sempre se vorremo, nell'interesse delle nostre società, dotare l'Unione euro
pea di tutti gli strumenti utili e necessari perché l'Europa del nuovo millen
nio sia in grado di affrontare problemi che per la loro natura, la loro com
plessità e la loro varietà richiedono una concentrazione di sforzi ed una chia
rezza nelle scelte da compiere. 

Sulle comunicazioni del Ministro degli Esteri si è aperto un dibattito cui 
hanno tmso parte i senatori Servello, Andreotti, Porcari, Vertone Grimaldi, Cor
rao, Bettamio, Squarcialupi, Volcic, Provera, Bedin e Migone 

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 

Il Ministro Dini replica ai senatori intervenuti nel dibattito, ricordando 
che molte delle questioni sollevate sono tuttora aperte e oggetto di riflessio
ne nei governi e nei parlamenti nazionali. Non c'è, dubbio che l'allargamen
to ai paesi dell'Europa centro-orientale sia un obiettivo politico - come lo 
fu la riunificazione tedesca- ma è altrettanto evidente che l'estensione del
l'Unione a realtà disomogenee impone un cambiamento delle regole, per 
garantire il buon funzionamento delle istituzioni. Inoltre l'estensione dei casi 
in cui è ammesso il voto a maggioranza e l'introduzione di regole più elasti
che, per la cooperazione rafforzata rappresentano il modo migliore per con
ciliare le esigenze dell'approfondimento con l'allargamento dell'Unione. 

Per continuare a garantire una presenza di tutti gli Stati membri nella 
Commissione, i grandi paesi dovranno molto probabilmente rinunziare al 
secondo commissario, ma in cambio chiedono una riponderazione dei voti 
nel Consiglio, che oltretutto garantirebbe una maggiore rappresentatività 
democratica di tale organismo. Basti pensare che, con l'attuale meccanismo 
decisionale, i quattro grandi paesi potrebbero essere messi in minoranza, pur 
rappresentando una larga parte della popolazione europea. 

Fa poi presente al senatore Servello che la Carta dei diritti dovrà avere 
lo stesso valore dei trattati e, secondo l'ipotesi che sembra preferibile, potreb
be costituire il preambolo al Trattato dell'Unione. Per quel che riguarda l'Au
stria, i 14 partners hanno ritenuto giusto in vi are un fortissimo avvertimento, 
ma, una volta costituitosi il nuovo governo, si continuerà a esercitare una 
pressione a livello bilaterale lasciando che la partecipazione del governo 
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austriaco alle istituzioni europee prosegua a pieno titolo. Bisogna poi tener 
conto che l'Austria è presidente di turno dell'OSCE cd è, un Paese fondato
re dell'Iniziativa centro-europea, cui continuerà a dare il proprio contributo. 

Il Ministro Dini risponde poi al quesito del senatore Volcic, dichiaran
do che i Quindici non hanno alcuna intenzione di abbassare gli standards 
democratici ed economici in vista dell'allargamento; è però chiaro che i Paesi 
candidati potranno sostenere lo sforzo di adeguamento delle loro economie 
solo se avranno una prospettiva certa di adesione all'Unione. In generale, 
non ha senso opporsi ai processi di globalizzazione economica, ma occorre 
piuttosto coordinare le politiche economiche a livello comunitario, per poter 
avere tassi di crescita economica paragonabili a quelli che hanno caratteriz
zato l'ultimo ciclo di sviluppo negli Stati Uniti. 

Assicura poi al senatore Provera che vi è una generale consapevolezza 
dell'opportunità di ridurre e di semplificare il sistema degli Organismi euro
pei e che i Governi non intendono assecondare processi di centralismo buro
cratico, ma sono orientati a far prevalere il criterio della sussidiarictà. Fa pre
sente al Presidente Migone che l'integrazione in due fasi, da lui prospettata, 
non è stata mai discussa a livello intergovernativo, ma può essere presa in 
considerazione in futuro. 

In conclusione il programma che il Governo intende sostenere nella 
Conferenza intergovernativa è al tempo stesso ambizioso e realistico, preve
dendo la codecisione del Parlamento europeo per tutte le questioni da deci
dere a maggioranza, la responsabilità individuale dci commissari, una più effi
cace disciplina degli organi giurisdizionali. Durante il negoziato i Parlamenti 
nazionali continueranno a esercitare il ruolo di indirizzo politico che compe
te loro e, nella fase successiva, si pronunzieranno sul testo del trattato in sede 
di autorizzazione alla ratifica. 

Il Presidente Migone ringrazia il Ministro Dini per le ampie ed esau
rienti risposte a tutti i quesiti rivoltigli e dichiara chiuso il dibattito sulle 
comunicazioni del Governo. 

Dichiarazione del Ministro degli Esteri, 
on. Dini al Senato della Repubblica 

sulla intervista al Cancelliere Schroeder 
(18 febbraio- Resoconto stenografico) 

Orwrevole Presidente, 

Onorevoli Senatori, 

l'intervista rilasciata dal Cancelliere Schroder al giornale tedesco Die 
Zeit c pubblicata ieri dal Corriere della Sera ha suscitato in tutte le forze poli
tiche rappresentate in quest'Aula reazioni di stupore e di disapprovazione. 
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Ciò in relazione alla dichiarazione contenuta nell'intervista stessa secondo 
cui l'Europa avrebbe titolo ad intervenire se - cito testualmente -'al tavo
lo del governo ci fossero nuovamente i neofascisti'. 

Siamo immediatamente intervenuti presso il governo tedesco, tramite il 
nostro Ambasciatore a Berlino, per respingere con decisione e con fermezza 
l'arbitrarietà dell'accostamento operato tra due situazioni che non hanno 
nulla in comune: da un lato, la situazione in Austria dopo le recenti elezioni 
legislative e la costituzione di un nuovo governo sostenuto dal Partito Austria
co per la Libertà; dall'altro, la situazione nel nostro Paese, in cui nessuno dei 
partiti appartenenti al Polo di opposizione professa ideologie neofasciste. 

Respingiamo, dunque, con fermezza ogni accostamento arbitrario. 
Come è stato ricordato autorevolmente dal Presidente della Repubblica 'tutti 
i partiti rappresentati nel Parlamento italiano si riconoscono nella Costitu
zione della Repubblica, che proclama i principi fondamentali di libertà, di 
democrazia, di rispetto dei diritti dei popoli e delle persone'. 

Nel passo effettuato, su mie precise istruzioni, presso la Cancelleria 
federale abbiamo fatto presente, a conferma immediata di quanto dichiarato 
ieri alla Camera dal Presidente del Consiglio, che le affermazioni attribuite al 
Cancelliere denotavano una limitata conoscenza della realtà politica del 
nostro Paese e, in particolare, dell'evoluzione dei nostri partiti politici. 

Abbiamo sottolineato con forza che le idee delle quali sono portatori 
Haider ed il suo partito non soltanto sono estranee ai programmi di tutte le 
nostre forze politiche. Esse sono da queste stesse forze condannate perché 
incompatibili con quei principi fondamentali di libertà, di tolleranza e di 
ricerca di un armonico vivere civile nei quali esse stesse si riconoscono senza 
riserva alcuna. 

Abbiamo pertanto chiesto che da parte tedesca venissero riconsiderare 
le espressioni usate nei riguardi di coloro che il Cancelliere Schroder aveva 
detìnito neo-fascisti. 

Già nel pomeriggio di ieri la Cancelleria federale ci ha comunicato, tra
mite il nostro Ambasciatore, di aver ricevuto istruzioni dallo stesso Cancellie
re di rendere pubblica una presa di posizione per precisare che egli non aveva 
voluto esprimere giudizi su alcuna forza politica italiana. Nel quadro di una 
riflessione dedicata alla situazione austriaca, il Cancelliere Schroder aveva 
piuttosto voluto sottolineare che i principi nei quali l'Unione europea si rico
nosce non costituiscono un parametro applicabile soltanto all'Austria ma 
vanno invece ovviamente riferiti a tutti gli Stati membri dell'Unione, indi
pendentemente dalle loro dimensioni e dal loro peso politico ed economico. 

Onorevole Presidente, 

Onorevoli Senatori, 

le reazioni seguite all'infelice accostamento operato dal Cancelliere 
Schroder tra due situazioni che non sono comparabili tra loro sono l'effetto, 
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direi naturale, della convinzione, radicata nelle forze politiche presenti in 
quest'Aula, che la nostra società rifiuta qualunque tipo di discriminazione 
fondata sull'origine etnica, sulla religione, sul sesso e, più in generale, sulle 
convinzioni personali. 

È per noi motivo di sconforto l'aver ignorato, nella intervista in que
stione, che i principi democratici di libertà, di rispetto dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto sui quali si fonda l'U
nione europea sono stati, con la ratifica dei Trattati di Maastricht e di 
Amsterdam, solennemente riconfermati in questo Parlamento da parte delle 
forze politiche della maggioranza e dell'opposizione. 

Siamo persuasi, al di là delle polemiche contingenti, che le nostre prese 
di posizione, ad un tempo forti e decise, contribuiranno alla sollecita revisio
ne di un giudizio che non esitiamo a definire superficiale, ingiustificato ed 
arbitrario. 

Questo episodio, di cui non dobbiamo sopravvalutare la portata, è ser
vito, tuttavia, a dimostrare il grande senso di responsabilità che guida tutte 
le nostre forze politiche, indipendentemente dalla loro collocazione. Siamo 
coscienti del fatto che l'unità di intenti, quanto alle scelte di fondo, debba 
fare premio sulle schermaglie, pur fisiologiche, tra i partiti ed è questa la 
garanzia migliore dell'efficacia del nostro impegno volto allo sviluppo ed al 
rafforzamento delle istituzioni democratiche sia in ltalia che in Europa. 

Audizione del Ministro degli Esteri on. Dini 
alla Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera 

sulla presenza italiana nell'area balcanica, in particolare in Albania 
(8 marzo- Resoconto stenografico) 

Signor Presidente, onorevoli deputati, nel presentare a questa Commis
sione un aggiornamento sulla nostra politica e sul nostro impegno nei Balca
ni non mi soffermerò certo sulle cifre, se non nella misura in cui esse servo
no ad integrare il quadro d'insieme strategico e a dare un senso politico all'a
zione fìn qui svolta. In Bosnia, in Kosovo, in Albania e in Macedonia abbia
mo oltre 11.500 uomini, la massima parte inquadrati in programmi NATO. 
Sul piano delle attività della cooperazione, gli interventi in corso o già realiz
zati a partire dal 1996 ammontano a 306 miliardi di lire, cosi ripartiti: 205 
miliardi per la Bosnia; 24 miliardi per il Kosovo; 46 miliardi per la Macedo
nia; 25,5 miliardi per la Serbia; 5,5 miliardi per il Montenegro. A queste cifre 
vanno aggiunti, per il periodo che va dal 1991 ad oggi, 720 miliardi per l'Al
bania, dei quali 300 miliardi interamente spesi. 

Lo sforzo dell'Italia nei Balcani non ha in termini politico-diplomatici, 
oltre che militari e di cooperazione, precedenti nella nostra storia. In quella 
regione esercitiamo responsabilità di primo piano: responsabilità rivolte anzi
tutto ai Paesi che assistiamo, ma responsabilità anche nei confronti di noi 
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stessi, motivate dalla vicinanza geografica c da una consuetudine di rapporti 
storici, economici c culturali. Si tratta- non dimentichiamolo- di respon
sabilità che attengono alla nostra stessa sicurezza e a quella dell'Europa cui 
noi ed i popoli di quella regione apparteniamo. 

Queste le ragioni di un coinvolgimento cosi massiccio e che riguarda, di 
volta in volta gli aspetti umanitari e di emergenza, l'assistenza allo sviluppo 
ed alla ricostruzione, il consolidamento delle istituzioni statuali, la crescita 
della società civile verso valori di convivenza e di democrazia e, ancora, la 
stabilità dell'intera regione. 

Quello che stiamo perseguendo, non certo soli ma con i nostri partner 
ed alleati, è un disegno impegnativo ed ambizioso: un disegno che comporta 
la ricerca perseverante, non priva di incertezze, delle formule migliori, sem
pre perfezionabili, per accelerare i tempi della stabilizzazione democratica; 
insomma, nei Balcani stiamo promuovendo uno scenario di cambiamenti 
strutturali i cui risultati potranno essere misurati veramente soltanto in una 
prospettiva di lungo periodo. 

Tracciare un primo bilancio della nostra azione e della nostra presenza 
non è facile, perché si rischia, di fronte alla complessità delle situazioni che 
si presentano, di peccare per omissione; ma è necessario farlo nella misura in 
cui un bilancio, seppure provvisorio, serve ad indicare la rotta che, con l'ap
poggio del Parlamento, dovremo seguire. 

~Italia è cresciuta nella sua proiezione di politica estera. Nei Balcani 
siamo diventati una Potenza rispettata, ascoltata e ricercata, partecipando 
attivamente a tutti i meccanismi, formali ed informali, decisionali e di con
certazione messi in funzione; insomma, abbiamo la capacità di incidere sugli 
eventi e la possibilità, quindi, di dare una risposta adeguata alle aspettative 
nutrite nei nostri confronti da tutti i Paesi interessati. 

Devo quindi dire che abbiamo trovato prive di fondamento e inoppor
tune le dichiarazioni rese nei giorni scorsi dal vicecomandante della Kfor 
sulla politica estera del nostro Paese; dichiarazioni che, specialmente nei Bal
cani, sono smentite dai fatti, dal rispetto che accompagna l'impegno civile, 
umanitario e militare dell'Italia, nella regione. 

La nostra politica nella regione è improntata, con perseveranza, ad 
alcuni obiettivi fondamentali quali la conciliazione, la collaborazione fra gli 
Stati della regione e la cooperazione allo sviluppo economico e sociale. Que
sti obiettivi presuppongono, ai fìni di un loro perseguimento coerente ed effi
cace, il rifiuto delle discriminazioni etniche, il rispetto delle sovranità statua
li ed il raccordo, nel quadro di un approccio regionale ben strutturato, con 
l'Unione europea. 

A quest'ultimo riguardo una constatazione s'impone subito, salvo svi
lupparla nel corso di questa mia illustrazione. La conclusione, nel giugno 
dello scorso anno, del patto di stabilità è la prova provata che i quindici Stati 
membri dell'Unione considerano la stabilizzazione dell'area balcanica non già 
una variabile delle loro politiche bensì una parte integrante della loro sicu
rezza e di quella dell'intero continente. [efficacia della nostra azione, così 
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come quella dei nostri partner ed alleati, si misurano sulla base delle situa
zioni concrete e, in particolare per quanto ci riguarda, sull'Albania e sul 
Kosovo. 

In Albania stiamo passando dalla fase dell'emergenza a quella dei pro
grammi di consolidamento e di sviluppo. In tutti noi è ancora vivo il ricordo 
del marzo dell997 e delle gravissime vicende che caratterizzarono quel mese: 
depositi di armi svuotati, scontri fisici nei centri urbani, attività produttive 
saccheggiate, istituzioni statali sull'orlo della paralisi. Pochi erano, in quel 
momento, coloro che nella comunità internazionale facevano credito alle 
capacità di quel paese di ritrovare una propria consistenza istituzionale. Oggi, 
pur con i limiti determinati dalla situazione di partenza, l'Albania dispone di 
parametri economici giudicati incoraggianti non da noi ma dal Fondo mone
tario internazionale ... 

RAMO N MANTO VANI. Te lo raccomando! 

LAMBERTO D!NI, Ministro degli Affari Esteri. onorevole Mantovani, la 
crescita economica in Albania nel1999 è stata dell'8 per cento; non c'è Paese 
in via di sviluppo che abbia raggiunto un tale livello. 

Come dicevo, dispone di una dirigenza ... 
Con tutti i soldi che gli sono arrivati! 

LAMBERTO DINI Ministro degli Affari Esteri. Il riconoscimento va alla cre
scita economica, che è il risultato anche di tutta l'azione di sostegno econo
mico e finanziario che i paesi dell'Unione europea, in prima linea l'Italia, 
hanno dato e stanno dando all'Albania. 

Tale Paese dispone oggi di una dirigenza che - come è stato ricono
sciuto nella riunione del gruppo dei <<Friends of Albania " del 28 febbraio 
scorso - è impegnata sulla via della democrazia. Un Paese che ha saputo 
reggere, l'estate scorsa, sul piano sociale e politico, all'impatto di oltre mezzo 
milione di rifugiati dal Kosovo- una «forza d'urto» che avrebbe scosso ben 
più solidi assetti istituzionali- rappresenta una realtà che ha in sè tutti i pre
supposti del rinnovamento e della crescita civile. 

l:impegno dell'Italia è stato in questi ultimi anni determinante ai fini 
della stabilità dell'Albania. I nostri interventi sono documentati e per questo 
il Governo ha senz'altro accolto lunedì sera, qui la Camera, l'impegno apre
sentare al Parlamento un rendiconto completo dell'utilizzazione dei fondi da 
noi stanziati a titolo di assistenza a partire dall991. Siamo altrettanto deter
minati ad adoperarci affinché le autorità albanesi sviluppino, specialmente 
nel campo delle attività di polizia e di quelle della magistratura inquirente, 
iniziative idonee a contrastare i fenomeni criminali che si verificano in quel 
paese e anche con taluni collegamenti, che dobbiamo senz'altro spezzare, con 
la malavita in alcune regioni italiane. 

Il Governo intende proseguire l'azione a favore dell'Albania; intende 
farlo in un quadro di regole precise e trasparenti per superare definitivamen
te, anche sul piano della gestione, quella fase di emergenza che ha caratte-
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rizzato gli ultimi anni e che, d'intesa con le autorità di Tirana, vogliamo 
appunto considerare conclusa. In questo contesto riteniamo la missione 
Arcobaleno un'operazione di grande impatto. Credo che la valutazione su 
eventuali responsabilità individuali- sulle quali la magistratura italiana sta 
doverosamente indagando - non potrà mettere in ombra il valore comples
sivo di un'iniziativa di grande solidarietà che ha fatto onore a tutto il Paese. 

Sul piano multilaterale in Albania operano oggi la missione dell'Unio
ne europea per il controllo delle dogane, le missioni della NATO e dell'UEO 
nel settore della sicurezza e la missione dell'OSCE per il consolidamento 
delle istituzioni democratiche. 

Quanto al piano dei nostri rapporti bitaterati, l'Albania è impegnata, 
con l'assistenza della nostra missione interforze, nella lotta contro i traffici 
clandestini e la corruzione nonché nel rafforzamento delle istituzioni, inclusi 
i corpi di polizia c dell'esercito. La collaborazione da parte delle autorità alba
nesi ed una sempre più piena e convinta adesione agli obiettivi comuni di 
adeguamento degli standard locali a quelli europei rappresentano le condi
zioni del successo del processo in atto. 

Vengo ora al Kosovo. La drammatica situazione dello scorso anno, con 
un esodo di popolazione di quasi un milione di persone, costituisce anche in 
questo caso la realtà da cui dobbiamo prendere le mosse per misurare oggi il 
risultato conseguito e per valutare eventuali correzioni di rotta. La temuta 
catastrofe umanitaria è stata evitata soltanto grazie al massiccio, tempestivo 
aiuto umanitario, politico e militare internazionale, in cui l'Italia ha fatto e 
sta facendo la sua parte. Oggi esiste per il Kosovo un quadro di riferimento 
consensuale, vale a dire la Risoluzione n. 1244 adottata nel giugno del 1999 
dal Consiglio di Sicurezza: il nostro impegno deve essere volto a rendere que
sta Risoluzione rispettata in tutti i suoi aspetti. Essa, lo ricordo, prevede la 
gestione temporanea del territorio da parte di una missione delle Nazioni 
Unite che si avvale di una forza armata - la Kfor - per garantire un qua
dro di sicurezza e per far maturare di condizioni per un'ampia autonomia, fino 
all'autogoverno, nel rispetto dell'integrità territoriale della Repubblica fede
rale di Jugoslavia. La Risoluzione- desidero sottolinearlo- non pregiudi
ca il destino futuro della provincia; si tratta di un impegno politico, diplo
matico, militare, di cooperazione economica e per la ricostruzione, che stia
mo conducendo in sinergia con gli altri partner internazionali c all'interno 
delle istituzioni multilaterali economiche e di sicurezza, in primo luogo l'U
nione europea e l'Alleanza Atlantica. 

Il Kosovo costituisce un problema che coinvolge l'intera Comunità 
Internazionale e, in particolare, le Nazioni Unite, l'Unione europea, gli Stati 
Uniti e la Russia; coinvolge in pnmis le stesse popolazioni kosovare, che sten
tano, dopo anni di sopraffazioni e di violenze, a ritrovare la strada della civi
le convivenza fra le loro componenti. Con i nostri partner stiamo ora deci
dendo i successivi passi da compiere per l'attuazione piena della Risoluzione 
del Consiglio di Sicurezza e, in particolare, per affrontare gli estremismi ed il 
fenomeno della criminalità con l'urgenza e con l'efficacia imposte dalle cir-
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costanze; per rafforzare la strumentazione della missione delle Nazioni Unite; 
per garantire le minoranze, e in particolare quella serba, contro la minaccia 
di operazioni di pulizia etnica; per intensificare i messaggi politici unitari alla 
popolazione; per far maturare una leadership responsabile e. infine, per orga
nizzare le elezioni municipali previste nell'autunno prossimo. 

Si tratta di un insieme di misure che non può restare a lungo confìnato 
nel limbo delle buone intenzioni e che richiede da parte di tutti un sollecito 
rafforzato impegno in termini di risorse umane, civili, di polizia e finanziarie. 
In questa direzione stiamo operando, coscienti della posta in gioco per quan
to riguarda lo stabilimento ed il rispetto delle regole fondamentali sulle quali 
poggia qualunque forma di ordinato vivere civile. 

Quanto al Montenegro, osservo anzitutto che quella Repubblica, 
intrappolata come è in una situazione di tensione, necessita di grande atten
zione e sostegno da parte europea e dell'Italia. Mi limito a menzionare, in 
positivo, la circostanza che finora ben 22 latitanti italiani sono stati restitui
ti alle nostre autorità di polizia nell'ambito dell'intesa di collaborazione con
clusa poco tempo fa; nei contatti più recenti, inoltre, abbiamo potuto riscon
trare la piena disponibilità del Montenegro a collaborare con l'Italia in que
sto specifico settore e, soprattutto, ad assumere le responsabilità che incom
bono sulla sua leadership nel contribuire alla stabilizzazione della regione. 

Gli sviluppi nella Federazione jugoslava e gli eventi a Belgrado riman
gono il grande banco di prova dell'intera azione internazionale verso il sud
est europeo. Siamo impegnati, assieme all'Unione europea e agli Stati Uniti, 
nel sostegno delle forze dell'opposizione, a promuoverne l'unitarietà di inten
ti su una piattaforma politica per il cambiamento. Noi riteniamo che misure 
più incisive e visibili di alleggerimento delle sanzioni potrebbero essere utili: 
servirebbero ad alleviare le condizioni della società civile ed a restituire a 
quest'ultima il dinamismo che sembra essersi stemperato in questi lunghi 
anni di isolamento. 

La linea generale che perseguiamo in ambito europeo è chiara: cercare 
di indirizzare il più possibile l'impizmto sanzionatorio verso le persone respon
sabili della situazione in cui il paese si è venuto a trovare, ma nel contempo 
risparmiare la popolazione da sofferenze che hanno come risultato quello di 
attizzare i sentimenti di recriminazione verso la Comunità Internazionale. I 
rifornimenti energetici alle comunità urbane si collocano in questa strategia. 
Un ulteriore passo in questa direzione è intervenuto il 14 febbraio scorso con 
la decisione dell'Unione europea di sospendere per sei mesi le sanzioni sui 
voli aerei. 

Questa mia illustrazione non sarebbe completa se non includesse anche 
i contenuti del patto di stabilità, di cui ho parlato poc'anzi. Alla conclusione 
di questo patto e alla definizione dei suoi contenuti, il nostro apporto è stato 
totale e convinto; importante si è rivelato soprattutto nella linea delle idee c 
delle proposte via via maturate sul ruolo di stimolo che l'Unione europea, in 
quanto tale, è chiamata a svolgere nella sua proiezione di politica estera e di 
sicurezza. 
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I valori sui quali i nostri sforzi debbono concentrarsi sono quelli della 
vita democratica, della sicurezza e della ricostruzione economica; valori que
sti legati da un vincolo di interdipendenza che si traduce nell'impossibilità di 
conseguire la stabilizzazione senza il rafforzamento delle istituzioni democra
tiche, nella democrazia senza l'assistenza allo sviluppo. 

In quanto Unione europea abbia sollecitato e ottenuto dai paesi mem
bri un impegno formale circa l'osservanza di questi valori, nella convinzione 
che il loro perseguimento rientra in quell'approccio integrale che è il solo a 
poter dare spessore all'Unione europea soprattuto alla sua proiezione ester
na. D t alia ha assunto, lo scorso anno, la presidenza del tavolo per la rico
struzione ed è coinvolta nell'esercizio di selezione dei relativi progetti da 
parte della Commissione europea e delle Istituzioni finanziarie internaziona
li. A fine marzo a Bruxelles la Conferenza dei donatori sarà chiamata a deci
dere i progetti da finanziare in via prioritaria. 

Nel quadro di questo patto si colloca l'iniziativa italiana di tenere ad 
Ancona, il 19 e il 20 maggio, la Conferenza europea, per lo sviluppo dell'A
driatico e dello Ionio, che provede attività di cooperazione nei settori eco
nomico, ambientale, culturale, scientifico e della lotta ai traffici illegali a 
tale iniziativa è stata riservata un'accoglienza favorevole da parte degli Stati 
rivieraschi e degli altri Stati membri dell'Unione, i quali, al Consiglio euro
peo di Tampere dello scorso ottobre hanno deciso di sostenerla. In tal modo 
potremo consacrare l'avvio di una più attiva politica italiana ed europea per 
l'Adriatico e lo Ionio che passi attraverso una rafforzata cooperazione ana
loga a quella mutatis mutandis sviluppata tra i paesi rivieraschi del Baltico. Al 
termine della conferenza si prevede l'adozione di una dichiarazione sullo svi
luppo della collaborazione interadriatica per la lotta ai fenomeni illegali e 
nei settori della cooperazione e dello sviluppo economico della salvaguardia 
dell'ambiente marino e della cooperazione culturale. Ad essa parteciperan
no il Presidente di turno del Consiglio dell'Unione e il Presidente della 
Commissione europea; la Grecia collaborerà con noi all' organizzazisone del
l'evento, cui saranno presenti i Ministri degli Affari Esteri dei Paesi riviera
schi, cioè la Slovenia, la Croazia, la Bosnia, l'Albania il Montenegro (que
st'ultimo, in qualità di osservatore in quanto parte costituente della Repub
blica federale jugoslava). È nostra intenzione procedere, nella cornice della 
conferenza, alla firma di diversi accordi bilaterali attinenti ai temi della coo
perazione che verranno trattati nel corso dell'incontro stesso, finalizzati ai 
diversi Paesi adriatici. 

Mi auguro, signor Presidente, di aver fornito alla Commissione un qua
dro il più possibile completo della politica italiana nei Balcani. l due grandi 
principi ispiratori del nostro impegno sono da un lato il coordinamento con i 
grandi partner internazionali e con le istituzioni internazionali di sicurezza, 
dall'altro la corresponsabilizzazione delle leadership locali sugli obiettivi 
comuni che attengono, in grande sintesi, alla maturazione delle società civi
li verso standard di democrazie e di corretto funzionamento del mercato. 
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Aggiungo che, di fronte ai complessi problemi che affrontiamo nella 
regione, il nostro impegno continuerà ad essere necessariamente di lungo 
respiro e carico di oneri: si tratta di promuovere un processo che la stessa 
Europa occidentale ha compiuto in altri tempi attraverso un travaglio com
parabile a quello cui stiamo assistendo. é questa una verità che non ci dob
biamo nascondere e che rende ancor più obbligata e doverosa, con l'aiuto e 
lo stimolo del Parlamento, la continuità dell'impegno italiano. 

Signor Presidente, anche se indirettamente credo di aver risposto -
per lo meno in parte - alle denunce dei generale Mazzaroli riguardanti i 
rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi, che sono comunque strettissimi, tant'è 
che l'Italia partecipa a tutti gli organismi formali e informali di consultazio
ne e di decisione. 

Si è detto che l'azione non è sufficientemente orientata alla penetrazio
ne economica: mi domando che penetrazione economica ci possa essere in 
Kosovo oggi, nelle condizioni attuali; certamente la stessa cosa non si può 
dire per l'Albania, dove la presenza italiana è notevole, dato che il Paese è in 
ripresa. 

Si sono sottolineate le carenze di presenza del sistema Italia: sono 
imprecisate, perché il sistema Italia è presente nel modo in cui ho indicato. 

Esiste una politica dell'Unione europea iei Balcani? Si, esiste ed è una 
concertata e concordata con tutti i Paesi dell'Unione. 

Il peso politico dell'Italia ? Lo ritengo ampiamente sufficiente al riguar
do, non c'è nessuna discriminazione od esclusione nei confronti del nostro 
Paese. Del resto, abbiamo responsabilità ed interessi diretti e, a questo riguar
do, gli aiuti che diamo- sia di uomini, sia di risorse -è tale da collocare 
l'Italia in prima fila anche nel contesti decisionali. Dunque, carenza della 
nostra capacità di inserirsi? Direi proprio di no. 

Lei, signor Presidente, ha chiesto di chiarire la questione Arcobaleno e 
gli aiuti conosciuti con il nome di pacchetto Angioni. Sulla questione Arco
baleno la Camera ha chiesto un inventario preciso delle attività ed il Gover
no adempirà fornendo le cifre, i dati degli impegni assunti e quanto è stato 
fatto. 

Per quanto riguarda il cosiddetto pacchetto Angioni, su suggerimento 
del Parlamento esso è stato stralciato dal decreto-legge riguardante la pre
senza militare nei Balcani. È impegno del Governo presentare un disegno di 
legge, fin dal prossimo Consiglio dci ministri, per riproporre i primi quattro 
commi dell'articolo l del decreto-legge passato all'esame della Camera. I 
nostri aiuti sono integrati con quelli dell'Unione europea, ma ogni Paese ha 
un programma bilaterale di aiuti alla cooperazione, di sostegno, di facilita
zioni di promozione di investimenti in Albania come nelle altre regioni. Vi 
ringrazio. 

Sulle comunicazioni del Ministro degli Esteri si è aperto un dibattito cui 
hanno preso parte i deputati Pezzoni, Mantovani, Morselli, Niccolini, Bianchi, 
Brunetti e Calzavara. 
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REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 

Signor Presidente, da più di un membro di questa Commissione è stata 
sottolineata l'importanza di trovare una procedura nuova e più trasparente 
per gli aiuti all'Albania come agli altri Paesi della regione. A questo riguardo 
alcuni deputati hanno manifestato la loro avversità ad approvare un disegno 
di legge che porti soltanto all'approvazione di quello che era il pacchetto 
Angioni. Il Governo lo riproporrà perché costituisce un complesso di misure 
indispensabile per il venir meno della gestione speciale degli aiuti all'Albania 
che era dettata da situazioni di emergenza. Pertanto, i quattro commi del
l'articolo l di quel provvedimento portm'ano soltanto al trasferimento dei 
progetti e dei fondi che erano stati allocati alla cooperazione per la gestione 
di quei progetti che nel frattempo erano stati definiti e che avrebbero dovu
to essere riesaminati con le autorità albanesi c portati a compimento dal 
punto di vista gestionale secondo le regole della nostra cooperazione, quindi 
con tutti i criteri e tutti i crismi, per non disperdere i progetti avviati prima 
di addivenire ad altre iniziative. 

Manca una regia europea? Ho cercato di dire che manca una concerta
zione fra i membri dell'TJnionc europea. Ho dichiarato che noi portiamo avan
ti un'azione di concerto con i principali Paesi interessati alla crisi balcanica, 
cioè con il «Quint», composto da Italia, Germania, Francia, Regno Unito e 
Stati Uniti d'America, oltre alla Russia nella misura in cui viene coinvolta, e 
con il Consiglio degli affari generali dell'Unione europea. Le iniziative che 
riguardano gli aiuti e il rafforzamento indispensabile del Patto di stabilità (che, 
lo riconosciamo, è lento e non è onnicomprensivo, tenuto conto che senza il 
coinvolgimento di una Scrbia democratica non sarà possibile ritrovare la sta
bilità nella regione) sono dunque interamente concordate. 

Passo ora alle sanzioni alla Serbia. Siamo stati a favore- e l'abbiamo 
detto in tutti i contesti di consultazione e di decisione -della rimozione del
l'embargo petrolifero per tutti rispetto all'ipotesi di inviare alcuni camion con 
petrolio in quelle municipalità gestite dagli oppositori di Milosevic. Allo stes
so modo siamo e rimaniamo fortemente a favore della riattivazione del Danu
bio: occorre domandarsi se distruggere i ponti sia stata una buona o una cat
tiva decisione, c direi che è venuto il momento di alleviare le conseguenze 
negative su tutti i Paesi dell'arca. Questa nostra posizione non possiamo che 
spingerla nel contesto degli organismi decisionali di cui ho parlato, il «Quint» 
e il Consiglio degli affari generali dell'Unione europea. Purtroppo sussistono 
tuttora delle divisioni a questo riguardo: gli Stati Uniti sono piuttosto con
trari, e taluni Paesi europei condividono il sentimento che la rimozione delle 
sanzioni aiuterebbe Milosevic invece di rafforzare le opposizioni; la rimozio
ne delle sanzioni è chiesta ripetutamente dalle opposizioni al regime di Milo
sevic, perché le sanzioni stesse finiscono, a detta dei più, soltanto per anta
gonizzarc la popolazione e per rafforzare Milosevic, al quale il petrolio non 
manca (è attraverso il suo establishment che il petrolio entra nel mercato 
nero, con relativa distrazione di fondi e con prezzi necessariamente più ele-
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v ati per la gente). Queste decisioni non possono che essere prese all'interno 
dei meccanismi di consultazione e di concertazione. 

In Kosovo- è stato detto -le condizioni sono disastrose: certamen
te non sono buone, direi che sono difficili, anzi difficilissime. é in atto non 
direi una pulizia etnica ma in ogni caso un continuo attacco alla popolazio
ne serba rimasta nel Kosovo. Stiamo procedendo ad un inventario e ad una 
valutazione dettagliata di cosa fare, a livello dei Cinque in primo luogo e poi 
in sede di Unione europea; occorrerà certamente adottare delle nuove ini
ziative se vogliamo cercare di ristabilire condizioni di sicurezza nel Kosovo, 
che oggi non abbiamo assolutamente raggiunto. Ciò dovrà necessariamente 
portare ad un rafforzamento della presenza in particolare delle forze di poli
zia ma anche di quelle civili, come i magistrati; manca un ordine giudiziario, 
coloro che commettono crimini sono arrestati ma poi, non essendovi i giudi
ci per giudicarli e le prigioni per rinchiuderli, vengono rimessi in libertà (ciò 
vale anche per chi commette crimini gravi). È questa la situazione attual
mente esistente. Occorre quindi un rafforzamento della presenza di UNMIK 
in tutte le varie componenti per cercare di raggiungere l'obiettivo di ristabi
lire situazioni di sicurezza in Kosovo. 

Devo anche dire che nel periodo trascorso dall'arrivo di UNMIK in 
Kosovo certamente UNMIK c Kfor non hanno ricevuto alcun sostegno da 
parte dci kosovari; gli albanesi dei Kosovo- sono un po' severo nel dire que
sto, ma corrisponde sostanzialmente a verità - sono interessati soltanto a 
parlare di indipendenza, a tassare la popolazione in vari modi, a cercare di 
costruire un'amministrazione parallela a quella delle Nazioni Unite, senza 
preoccuparsi di cosa significhi gestire in autonomia una regione così grande 
(conosciamo l'entità della popolazione del Kosuvo). Manca un sostegno da 
parte dell'UCK c delle altre fazioni, che sarebbe di grande aiuto alla missio
ne delle Nazioni Unite. Di qui l'importanza che noi attribuiamo allo svolgi
mento delle elezioni municipali a settembre, perché da quelle dovranno 
emergere perlomeno dei responsabili eletti dalla stessa popolazione per cer
care di costruire, oltre ad un embrione di amministrazione civile, qualcosa di 
sostanzioso. 

Tomo brevemente sulle osservazioni del generale Mazzaroli, che man
cavano e mancano tuttora di contenuti specifici; si tratta di accuse generi
che, non di un giudizio onnicomprensivo dell'azione. Alla luce delle dichia
razioni di Mazzaroli, vorrei che qualcuno mi dicesse quale Paese presti ai pro
pri militari, alla propria presenza in Kosovo un sostegno maggiore di quello 
che prestiamo noi. I.:Italia è presente -giorno si, giorno no-, è a contatto 
con la nostra presenza militare attraverso ripetute visite dci nostri esponen
ti. A tale proposito mi auguro che una delegazione parlamentare si possa 
recare in Kosovo a verificare quanto avviene. rapprezzamento per quel che 
facciamo è provato dal fatto che sarà un Generale italiano a dirigere Kfor dai 
prossimi mesi: mi sembra un riconoscimento del nostro ruolo e della nostra 
presenza. 
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Accolgo volentieri il suggerimento di aiutare l'Albania e il suo gruppo 
dirigente; il nostro sforzo è notevole e continueremo ad aiutare questo paese, 
che dimostra oggi, nella sua classe dirigente, una grande vicinanza nei riguar
di del nostro Paese. 

PRESIDENTE. Ritengo che l'invito ad andare in Kosovo debba essere 
accolto. Tempo fa ci siamo recati in quel Paese e siamo stati alla base di un 
cambiamento della politica estera italiana dicendo quale fosse la situazione 
reale; naturalmente avremmo voluto che l'intervento fosse diverso da quello 
che è stato. 

Ringrazio il Ministro per aver ricordato che gli italiani, soprattutto i 
militari ed i volontari, hanno svolto un grande ruolo, ma poiché il dibattito è 
aperto e sono emersi gravi problemi a livello di opinione pubblica è giusto che 
la Commissione non attui la politica dello struzzo e verifichi direttamente sul 
campo la situazione. Ringrazio nuovamente il Ministro Dini e dichiaro con
clusa l'audizione. 

Intervento del Ministro degli Esteri, on.Dini, 
alla Commissione Mfari Esteri del Senato della Repubblica 

sulle priorità della politica estera italiana 

Signor Presidente, 

Onorevoli, Senatori, 

(Roma, 8 giugno) 

l'illustrazione davanti a questa Commissione delle priorità della nostra 
politica estera si colloca nel quadro, del rispetto - e non potrebbe essere 
altrimenti- delle linee-guida alle quali il Parlamento italiano non da oggi 
ha dato il suo convinto sostegno: al di là, anche, delle diverse sensibilità e 
istanze delle quali sono interpreti le forze politiche qui rappresentate. 

Queste linee-guida fondamentali sono essenzialmente due: la scelta 
della integrazione politica e economica dell'Europa e il rafforzamento della 
solidarietà atlantica. Le circostanze, poi, fanno si che la nostra condotta, 
anche per essere coerente con queste costanti, sia indotta a privilegiare in un 
determinato momento piuttosto questa che quella dimensione. 

Nel definire, dunque, le priorità della politica estera italiana dobbiamo 
tenere conto del fatto che le vicende che sono scaturite dalla fine della guer
ra fredda hanno messo il nostro Paese di fronte a responsabilità ad un tempo 
nuove e pesanti. 

Le vicende alle quali mi riferisco sono caratterizzate, nel nostro Conti
nente, da un lato, dall'attrazione esercitata dall'Unione europea soprattutto 
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sui Paesi dell'Europa centrale e orientale e, dall'altro, dai conflitti etnici e 
religiosi nella regione balcanica. 

Anche da qui nasce il nostro convinto sostegno al processo di consoli
damento dell'Unione europea quale fattore di sicurezza e di pace. Consolida
mento che passa attraverso non soltanto le indispensabili riforme delle isti
tuzione europee ma anche il rafforzamento della proiezione esterna dell'U
nione stessa quale condizione necessaria per accrescere la stabilità ai nostri 
confini. 

[Italia, insomma, ha un ruolo essenziale quale Paese esposto più di altri 
ai flussi delle migrazioni clandestine e quale Paese immerso nel Mediterra
neo, spazio di collaborazioni ma anche teatro di tensioni. 

La nozione di globalizzazione va certamente al di là degli aspetti colle
gati alle relazioni economiche; penso, in particolare, al rispetto dei diritti 
umani, alla sicurezza nucleare, alla tutela della salute, alla protezione del
l'ambiente, per cercarne soltanto alcuni. Proprio questa constatazione ci 
porta oggi, più che in passato, a collocare la nostra azione in un contesto geo
politico globale nel quale la domanda di stabilità e di sicurezza richiede da 
parte della Comunità degli Stati uno sforzo di attenzione non comune. [Ita
lia, uno dei Paesi più industrializzati del mondo, con un tenore di vita della 
sua popolazione tra i più elevati, forte delle sue istituzioni democratiche non 
può certo sottrarsi al dovere - anzitutto morale - di apportare il suo con
tributo all'edificazione di una società umana ispirata ai valori di libertà, di 
giustizia e di tolleranza ai quali siamo tenacemente ancorati e che condivi
diamo con i nostri partners europei e occidentali. A questi valori il Governo 
italiano farà costante riferimento nell'esercizio della Presidenza di turno del 
Comitato dei Ministri del Consiglio dEuropa che abbiamo assunto all'inizio 
del mese di maggio. 

2. Al consolidamento dell'Unione europea sono rivolti tutti i nostri 
sforzi. Il contesto nel quale siamo chiamati a operare è ben definito ed è rap
presentato, da un lato, dai negoziati per la riforma delle istituzioni e, dall'al
tro, dal lavoro svolto dalla Commissione incaricata di elaborare la Carta dei 
diritti fondamentali europei. 

Questi due processi hanno una scadenza temporale. Per quanto riguar
da la Conferenza Intergovernativa, la conclusione dei relativi lavori entro 
dicembre- così come venne previsto a Helsinki- risponde all'esigenza di 
rafforzare l'Unione nella prospettiva dell'allargamento. Dovremo evitare, 
infatti, di suscitare nei governi e nelle opinioni pubbliche dei Paesi candida
ti all'adesione, fortemente impegnati nel recepimento dell'acquis comunita
rio e nell'ammodernamento delle loro strutture socio-economiche, la falsa 
impressione che l'allargamento diventi un processo mal sopportato o accet
tato con riserve mentali; e non, invece, la grande opportunità per ricompor
re un tessuto che le vicende storiche avevano tristemente lacerato. 

Anche la Carta dei Diritti fondamentali è da noi considerata come uno 
strumento per rafforzare la legittimità dell'Unione e per conferire contenuto 
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concreto alla nozione della cittadinanza europea. Ciò significa, nelle nostre 
intenzioni, che occorre conferire ai principi fondamentali sui quali è fondata 
l'Unione una valenza giuridica, destinata, dunque, a superare, una volta per 
tutte, l'impostazione meramente declaratoria purtroppo ancora perseguita da 
alcuni Governi. Comunque è alla costituziunalizzazione dei Trattati che si 
rivolge in prospettiva tutta la nostra attenzione; anche perché occorre crea
re, seppure gradualmente come ci insegna la storia della costruzione europea, 
le condizioni del superamento di un approccio troppo fondato sulla volontà 
dei singoli Stati membri. Mentre ci sembra fondamentale, una volta realizza
ta l'unione economica e monetaria e avviata con risultati positivi la costitu
zione dell'identità europea nei settori della sicurezza e della difesa, mirare 
ancor più al rafforzamento delle istituzioni europee; senza . lasciarsi fuorvia
re da costruzioni ristrette che avrebbero come effetto quello di dividere l'U
nione e, quindi, di indebolire le istituzioni stesse. 

3. Questo discorso mi porta a parlare delle cooperazioni rafforzate. 
Accanto alla soluzione da apportare ai tre temi tradizionali lasciati in 

sospeso ad Amsterdam - e cioè quelli della composizione e struttura della 
Commissione europea, della riponderazione del voto e, soprattutto, dell'e
stensione del voto a maggioranza qualificata - appare sempre più necessa
rio imprimere flessibilità alle strutture dell'Unione. 

Disegnare con esattezza quale dovrebbe essere il modello di queste 
strutture ad alta flessibilità, compatibile comunque con l'unicità del quadro 
istituzionale, è impresa ardua ed è argomento che si colloca oggi finalmente 
al centro del dibattito politico sul futuro dell'Europa. 

In aprile alle Azzorre ho sollevato nuovamente con i miei colleghi del 
Consiglio i problemi legati alla definizione di uno scenario che consenta agli 
Stati membri che ne hanno la capacità e la volontà politica di fare, per così dire, 
da battistrada nell'avanzare più rapidamente di altri sulla via dell'integrazione. 

Nessuna esclusione, beninteso, che ci farebbe cadere nelle superate teo
rie dei nuclei duri e dei direttori e che ricaccerebbe il nostro Continente in 
una situazione di equilibrio fra blocchi di forze, che ritenevamo definitiva
mente superata grazie appunto, all'intuizione di Jean Monnet. 

Sono cosciente di inoltrarmi in un terreno insidioso: per questo è neces
saria la massima chiarezza. Le modifiche che chiediamo di apportare al Trat
tato di Amsterdam riguardano, anzitutto, l'abolizione del diritto di veto da 
parte di un solo Stato membro (motivato, lo ricordo, da un non meglio spe
cificato interesse nazionale), la possibilità per una minoranza di Stati membri 
di intraprendere iniziative autorizzate a maggioranza qualificata dal Consiglio 
e l'estensione del meccanismo delle cooperazioni rafforzate anche ai settori 
della sicurezza e della difesa. 

Tutto ciò non basta. La volontà di alcuni di andare avanti prima di altri 
non puo comportare tuttavia una proliferazione di cooperazioni rafforzate 
suscettibili, come sostiene Jacques Delors, di complicare lo stesso quadro del
l'Unione. Occorre, in altre parole, che questa cooperazione si coniughi con 
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lo sforzo di realizzare un'integrazione avanzata, non riconducibile, dunque, 
allo schema classico delle cooperazioni fra Stati. In altre parole questa «inte
grazione rafforzata» comporta la volontà di rinunciare a esercitare poteri 
rientranti nelle attribuzioni tradizionali dello Stato-nazione per ricondurli al 
contesto unitario dell'Unione. 

Uno sviluppo ancora più avanzato è quello contemplato recentemente 
dal collega tedesco Joscka Fischer che, facendo leva sulla spinta propulsiva 
delle cooperazioni rafforzate, prefigura il passaggio ad una federazione. 

Certamente il disegno federale è quello cui si è sempre ispirato e si ispi
ra l'azione europea del Governo. Anche se sappiamo bene che l'integrazione 
europea non procede secondo schemi prefissa ti o modelli sperimentati quan
to piuttosto si esplica a partire dallo sviluppo in maniera pragmatica di soli
darietà di fatto rispondenti ad interessi comuni da tutelare e dà proteggere in 
una cornice istituzionale. 

4. È un fatto che l'Europa dei piccoli passi abbia compiuto, a partire 
da Colonia e da Helsinki, progressi concreti nella sua proiezione esterna, 
soprattutto nel quadro del rafforzamento della politica di sicurezza e difesa 
comune. 

È significativa la circostanza che l'identità europea in questo campo sia 
stata riconosciuta dall'esterno, cioè dal Consiglio Atlantico. A Firenze, il 24 
maggio scorso, quest'ultimo ha affrontato il tema delle relazioni tra Unione 
europea e NATO riconoscendo la necessità, alla luce delle proposte che 
dovrebbero essere formulate al Consiglio europeo di Feira, di creare mecca
nismi di consultazione permanente, di definire le modalità per disporre di 
risorse della NATO in operazioni a guida europea e di fare in modo che, nel 
definire i suoi obiettivi prioritari, l'Unione europea sia coerente con la piani
ficazione di difesa dell'Alleanza 

Queste conclusioni riflettono un punto essenziale: un'Europa proietta
ta sul piano internazionale, che parli, dunque, con una voce sola si definisce, 
anzitutto, in relazione ai suoi rapporti con gli Stati Uniti d'America. 

In un'Europa che si vuole aperta ma che continua, tuttavia, ad essere 
condizionata dalla ritrosia di alcuni Stati membri ad accettare in settori-chia
ve limitazioni della sovranità nazionale, la carta vincente consiste nello sfrut
tare intelligentemente c in maniera metodica gli spiragli aperti dai muta
menti provocati dalla storia. 

Gli spiragli che qui ci interessano investono, anzitutto, l'evoluzione 
della nozione della sicurezza. Quella tradizionale - intesa come realizzazio
ne di condizioni di difesa collettiva per fare fronte alla minaccia sovietica -
si è venuta stemperando a partire dal1989. Un nuovo concetto strategico si 
è fatto largo, quello in cui sul confronto prevale la cooperazione. 

Al giorno d'oggi la minaccia alla stabilità viene non tanto da rischi di con
flitti fra Stati quanto, piuttosto, da tensioni all'interno degli Stati stessi, suscet
tibili, peraltro, di mettere a repentaglio la stabilità e la pace di un'intera regione. 
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Troppi fattori, accanto a quelli tradizionali del disarmo nucleare, della 
riduzione dei vettori strategici e dell'armamento convenzionale entrano in 
linea di conto; e il ristabilimento delle Istituzioni democratiche e dello Stato 
di diritto, la protezione delle minoranze, la garanzia dell'ordine pubblico, la 
tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente rappresentano obiettivi che 
richiedono, per conseguirli, lo spiegamento di una panoplia di strumenti e di 
professionalità. 

Ai rischi derivanti da questa nozione più ampia della sicurezza dobbia
mo essere pronti, a far fronte: non già rinchiudendoci in noi stessi bensì svi
luppando, con i nostri partners comunitari, una strategia che tenga conto del 
fatto che la dimensione militare non ha più, nell'ambito della politica della 
sicurezza, il carattere esclusivo di un tempo. 

In questo quadro e con riferimento, appunto, ad una rafforzata politica 
europea comune in materia di sicurezza e di difesa, va considerata la deter
minazione dell'Unione a sviluppare i mezzi che le consentano di assumere 
decisioni autonome e di lanciare, ove non sia impegnata la NATO nel suo 
complesso, operazioni militari in risposta a crisi internazionali. 

Così, il Consiglio europeo di Helsinki ha precisato l'obiettivo comune 
da perseguire in termini di potenziale militare; ha definito le strutture neces
sarie per assicurare il controllo politico e la direzione strategica delle capacità 
da utilizzare; ha sottolineato la necessità di prevedere procedure trasparenti 
e efficaci per attivare le consultazioni e le cooperazioni con gli .Stati non 
membri dell'Unione europea e con la NATO. 

La crisi nei Balcani ha contribuito a evidenziare le lacune nelle capacità 
militari nazionali e collettive dell'Europa. Se quest'ultima può disporre di 
forze armate sufficienti da un punto di vista numerico non è tuttavia in grado 
di mobilitare i mezzi che sarebbero necessari per assicurare sul terreno il loro 
spiegamento e il loro sostegno. 

In questo contesto è maturata la maggior presa di coscienza dei Gover
ni e delle opinioni pubbliche del Vecchio Continente circa l'importanza di 
disporre degli strumenti necessari affinché la credibilità della politica estera e 
di sicurezza comune sui piani diplomatico, economico, e commerciale, venga 
rafforzata dalla previsione di un eventuale ricorso all'uso della forza qualora 
la tutela e la protezione degli interessi vitali dell'Unione dovessero essere 
seriamente minacciati. 

Un'ultima considerazione: il nostro stare in Europa dipende anche dalla 
capacità del sistema produttivo italiano di mantenere il passo con le econo
mie degli Stati membri. E la competitività del sistema è, in qualche modo, 
stimolata dal fatto che con la moneta unica non è più possibile fare ricorso in 
via autonoma allo strumento del cambio. Di qui l'esigenza di incrementare la 
produttività del sistema stesso sfruttando appieno e con strumenti idonei i 
vantaggi derivanti da una domanda allargata dovuta, appunto, al mercato 
unico. 
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Il passaggio dal bipolarismo ad un mondo popolato di protagonisti ha 
portato l'Italia a riscoprire nel Sud-est europeo una dimensione di politica 
estera che la contrapposizione tra i due blocchi aveva fino a quel momento 
messo in ombra. 

5. La nostra presenza nei Balcani ha una duplice motivazione. Si tratta, 
anzitutto, di assicurare, nel nostro interesse nazionale, la stabilità di un'arca 
che porta ancora le ferite della disintegrazione del suo precedente assetto. 
Nello stesso tempo, intendiamo farci portatori di valori fondamentali ai quali 
è improntato il vivere civile, quali la tutela dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali anche attraverso il rafforzamento di istituzioni basate sulla 
legalità e sulla democrazia. Su queste basi si colloca la nostra convinta par
tecipazione al Patto di Stabilità, di cui apprezziamo l'orizzonte ultimo, quello 
dell'avvicinamento all'Europa dei Paesi dell'area. 

Questo stesso fine abbiamo inteso raggiungere con l'Iniziativa Adri
atica, caratterizzata, appunto, dalla volontà di perseguire contemporanea
mente sicurezza e cooperazione. 

La nostra politica nei Balcani si concretizza in una convergenza di con
sistenti iniziative politiche, militari, economiche e di cooperazione: essa ci dà, 
tra l'altro, la misura concreta di quanto sia necessaria oggi una capacità di 
combinare in maniera coerente ed efficace una vasta gamma di strumenti. 

Voglio ricordare qui soltanto la componente militare, che ci colloca, 
con i nostri circa settemila uomini, tra i principali protagonisti dell'azione di 
pace. 

Sotto il protìlo politico, continuiamo ad essere convinti che la stabilità 
e la crescita del Sud-est europeo potranno,essere assicurate soltanto allorché 
le condizioni saranno riunite per l'inclusione di tutti i Paesi dell'area in un 
comune quadro di convivenza e di collaborazione. È per questa ragione che, 
da un lato, auspichiamo che in Serbia prevalgano le forze del cambiamento 
democratico e, dall'altro, salutiamo con soddisfazione la recente evoluzione 
della Croazia verso una compiuta democratizzazione interna e verso l'eserci
zio da parte di Zagabria di un ruolo di apertura nell'area. 

È con soddisfazione che possiamo registrare in Albania promettenti svi
luppi che vanno nel senso di un rafforzamento delle istituzioni e di una gra
duale affermazione, soprattutto attraverso il processo di privatizzazioni, delle 
regole dell'economia di mercato. 

6. Vorrei soffermarmi sul conflitto etio-eritreo. Ad uno sbocco positivo 
della crisi in atto contribuiamo direttamente attraverso l'iniziativa di media
zione svolta anche nelle capitali interessate dal Sottosegretario Serri nella sua 
veste di inviato speciale dell'Unione europea. 
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I negoziati in corso ad Algeri dovrebbero condurre ad una cessazione 
delle ostilità, al dispiegamento di una forza internazionale sotto l'egida del
l'Organizzazione per l'Unità Africana e delle Nazioni Unite nonché al ritiro 
completo delle truppe etiopiche dai territori eritrei occupati nelle ultime set
timane. 

7. Ho detto poc'anzi che la politica estera italiana è rivolta al consegui
mento della stabilità nelle aree di crisi; e che nella nostra azione siamo por
tatori di valori universali, primo fra tutti il rispetto dei diritti umani. Interes
si e valori, questi, che, data la loro natura, non conoscono confini geografici 
e che ci impegnano nella loro difesa a tutto campo. 

Nel lontano Sud-est asiatico non abbiamo interessi economici partico
lari da proteggere. La mia missione di fine marzo a Pyongyang, con cui in gen
naio avevamo stabilito relazioni diplomatiche, rispondeva ad una richiesta 
delle autorità sud-coreane caldeggiata da quelle statunitensi. Suo obiettivo 
era quello di indurre il governo nord-coreano a superare le diffidenze e ad 
adottare una posizione di apertura verso gli stati vicini. 

Ho aderito a queste sollecitazioni essendo convinto che soltanto il dia
logo può favorire e promuovere sviluppi tangibili nei settori che ci interessa
no, dal rispetto dei diritti umani alla non prolifcrazione missilistica e nuclea
re e a una migliore comprensione fra i popoli. 

I recenti negoziati tra americani e nord-coreani a Roma costituiscono 
una conferma del fatto che la via da noi seguita è quella giusta; c la circo
stanza che essi abbiano avuto luogo nella capitale italiana è un riconosci
mento del ruolo di equilibrio che abbiamo saputo svolgere in circostanze 
obiettivamente difficili. 

8. Le priorità della nostra azione, così come sono venuto illustrando, ci 
collocano, dunque, nella continuità; in un quadro, quello dell'Alleanza 
Atlantica e degli impegni comunitari, che già un ordine del giorno della 
Camera dci Deputati, approvato nel dicembre dell977, definiva «il termine 
fondamentale di riferimento della politica estera italiana>>. 

Molti fattori hanno contribuito a modificare i dati di fatto sui quali la 
nostnl azione si è sviluppata. Certamente l'Italia è cresciuta e, conseguente 
mente, sono cresciute le sue responsabilità su una scena internazionale in cui 
il prorompere delle tensioni regionali, sfuggite ormai al controllo delle due 
Grandi Potenze, ci obbliga a una vigilanza maggiore rispetto al passato. 

Anche la portata e l'intensità dei rischi da fronteggiare sono aumenta
te. Talché l'integrazione europea è diventata, ancor più che in passato, una 
necessità. E se la sicurezza collettiva ci è garantita dalla nostra partecipazio
ne all'Alleanza Atlantica, la necessità di sviluppare nell'ambito dell'Unione 
capacità credibili per fronteggiare e gestire le crisi non va valutata soltanto 
da un punto di vista militare. 

Oggi più che mai, e le crisi della Bosnia-Erzegovina e del KossoYo sono 
li per ricordarlo, dobbiamo attrezzarci al fine di potere disporre di una pano-
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plia di strumenti che consentano all'Italia e all'Unione europea di contribui
re efficacemente a missioni di ristabilimento della pace. 

Ristabilire la pace non è, come per il passato, un mero fatto d'armi: 
richiede uno sforzo dell'intero sistema-Paese, uno sforzo che non si esaurisce 
in una operazione puntuale ma che è destinato a protrarsi nel tempo. 

La complessita delle relazioni internazionali, alle quali partecipa, ormai, 
un gran numero di attori, esige che esse si ispirino a quei criteri di apertura e 
democrazia ai quali il Governo italiano resta ancorato. In questa cornice si 
colloca la riforma delle Nazioni Unite e, in particolare, del Consiglio di Sicu
rezza. 

Proprio per fornire il proprio contributo costruttivo a tale riforma ma 
anche per poter svolgere un ruolo ancora più incisivo in un quadro interna
zionale cosi complesso, l'Italia ha presentato la propria candidatura al Consi
glio di Sicurezza per il biennio 2001-2002. 

La conclusione che possiamo trarre da quanto sono venuto dicendo è 
che continuiamo a credere che la politica estera italiana debba essere tutta 
tesa alla costruzione dell'Europa. 

Crediamo che l'Europa debba costituire il principale modello, tenendo 
conto dell'esperienza positiva dell'integrazione economica e monetaria, delle 
vicende politiche che hanno scosso il mondo in questi ultimi anni e soprat
tutto delle nuove istanze che sempre meno confusamente si affermano nelle 
società nazionali. 

Più di qualunque altra area del nostro pianeta l'Europa ha i numeri e la 
vocazione alla propria identità ed è questa, sicuramente, l'ipotesi più proba
bile degli anni a venire. 

Sulle comunicazioni del Ministro Dini si è aperto un dibattito cui hanno preso 
parte i senatori Corrao, Pianetta, Volcic, Porcari, \ 'ertonc Grimaldi, Serve !lo e 
Andreotti 

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 

Replica quindi ai senatori intervenuti il Ministro Dini, osservando in 
primo luogo, in risposta a considerazioni avanzate dai senatori Corrao e Pia
netta, come non sia in realtà percepibile una insoddisfazione dei Governi 
della Tunisia e del Marocco nei confronti della posizione dell'Italia sul piano 
dei rapporti bilaterali. Ciò che invece sembra potersi desumere, anche alla 
stregua dei colloqui intercorsi nella giornata di oggi con il Ministro degli este
ri tunisino Habib Ben Yahia, è una certa delusione per quello che viene inter
pretato come un atteggiamento di disattenzione dell'Europa nel suo com
plesso verso i problemi della sponda meridionale del Mediterraneo. 

Al riguardo, ricorda come le eccellenti relazioni italo-tunisine abbiano 
contribuito ai rilevanti successi conseguiti nella lotta contro i flussi di immi
grazione clandestina; da segnalare inoltre la realizzazione di significative ini-
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ziative imprenditoriali comuni nel settore della pesca, come pure l'avvio di 
progetti per la produzione e per la commercializzazione dell'olio d'oliva. 

Sul versante europeo, ricorda poi come l'Italia si sia opposta con suc
cesso alla proposta della Commissione europea diretta a ridurre i fondi 
MEDA, proposta che traeva origine dalla constatazione che precedenti stan
ziamenti erano stati assorbiti dai paesi destinatari in misura insoddisfaccnte. 

Più in generale, il Governo italiano intende continuare ad adoperarsi 
nel contesto comunitario per favorire una prospettiva di maggiore sviluppo 
delle relazioni con i Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo; di tale 
impegno vi sarà prossimamente un'occasione di riscontro, con riguardo spe
cificamente alla Tunisia, nel Consiglio di Associazione, previsto per il 23 giu
gno. Si sofferma poi sulle questioni di carattere più eminentemente geo-stra
tegico, sollevate dai senatori Volcic e Porcari, in particolare, con riguardo ai 
rapporti con gli \JSA e la Russia e al ruolo della NATO. A tale proposito, fa 
presente di aver ricavato dal suo recente incontro con il Ministro degli Este
ri della Federazione Russa Ivanov la conferma della volontà della nuova diri
genza di quel Paese di adoperarsi nel senso non soltanto di un consolida
mento sul piano interno, ma anche di una ripresa della proiezione interna
zionale, anche al fine di favorire un recupero nella popolazione del senso di 
identità e dell'orgoglio nazionale. 

Per ciò che attiene all'evoluzione della situazione interna, l'Italia segue 
con attenzione l'impegno del Governo russo per il completamento della tran
sizione verso l'economia di mercato, per la piena affermazione di uno Stato 
di diritto e per l'attribuzione di più adeguate garanzie agli investitori esteri. 
La Russia guarda con particolare interesse alla possibilità di un ulteriore svi
luppo dci rapporti con le imprese italiane, e di ciò vi è un importante riscon
tro nei numerosi programmi bilaterali in corso di definizione. 

Per ciò che attiene al recente vertice russo-americano, osserva come 
fosse diffìcile attendere che già da una prima presa di contatto fra le due 
Amministrazioni potesse scaturire un'intesa nel senso dell'accettazione del 
proseguimento del programma di scudo spaziale. Da parte della Russia si è 
cosi ritenuto di riaffermare innanzitutto la perdurante validità del trattato 
ABM. 

Su tali questioni, fa presente poi come alcuni Paesi europei, fra cui l'I
talia, la Francia e la stessa Gran Bretagna, ritengano necessari ulteriori chia
rimenti sul progetto, c in effetti vi siano grandi riserve sull'opportunità di por
tarne avanti la realizzazione. Da parte russa, si obietta poi che, se la finalità 
dello scudo è di proteggere gli USA dalle potenziali minacce provenienti da 
nazioni non democratiche, non si comprende per quali ragione vi sarebbe la 
necessità di realizzare installazioni in Danimarca e Norvegia, a meno di non 
voler accreditare l'ipotesi che una minaccia alla sicurezza statunitense pro
verrebbe in realtà dalla stessa Russia. A tali considerazioni, gli Stati Uniti 
rispondono che le installazioni in Nord Europa sarebbero necessarie al fine di 
estendere la protezione al Vecchio Continente, protezione eventualmente 
estensibile alla Russia. 
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Il Governo italiano comunque ritiene che, ove gli USA intendessero 
procedere unilateralmente, verrebbero a determinarsi rilevanti rischi di una 
ripresa della corsa agli armamenti. In tale contesto, il desiderio del Presiden
te Clinton di mettere per primo la propria tìrma al progetto non sembra desti
nato a una facile realizzazione, tenuto conto delle rilevanti disparità di vedu
te esistenti al riguardo. 

Il senatore Porcari chiede se vi possa essere una presumibile disconti
nuità nella posizione degli USA sulla questione dello scudo spaziale in caso 
di vittoria del candidato repubblicano alle prossime elezioni presidenziali. 

In risposta al quesito testé rivoltogli, il Ministro Dini fa presente che 
tanto il Partito democratico che quello repubblicano sembrano orientati a 
perseguire l'eventuale sviluppo del programma all'interno di assidui contatti 
a livello internazionale. 

Per ciò che attiene all'identità europea di difesa e di sicurezza, condivi
de il richiamo del senatore Porcari all'importanza di promuovere un maggior 
grado di autonomia europea nella produzione degli armamenti; a tale propo
sito, si è assistito nel corso degli anni a significativi progressi, e la stessa Gran 
Bretagna ha da ultimo mostrato interesse ad avvalersi in misura maggiore di 
materiali di provenienza continentale. 

In merito alla questione della riforma del Consiglio di Sicurezza del
l'ONU, non vi è stata in realtà alcuna attenuazione della posizione italiana e 
del sostegno diplomatico ad essa accordato; resta quindi la ferma determina
zione nel senso della difesa dell'interesse nazionale. A tale proposito, precisa 
che l'ipotizzato ampliamento del Consiglio di Sicurezza al Giappone e alla 
Germania non è avversato dall'Italia in modo aprioristico: se esso infatti 
potesse aver luogo secondo meccanismi non comportanti una penalizzazione 
per il nostro paese, potrebbe anche essere accettato. Proprio per tali ragioni, 
però, l'Italia non accetta e non accetterà modifiche rispondenti agli schemi 
finora prospettati. Non è comunque realistico ipotizzare che gli USA intenda
no nella presente fase politica ingaggiare una prova di forza in ambito ONU 
sulla riforma del Consiglio di Sicurezza, anche in considerazione del fatto che 
la cospicua comunità italoamericana ha già avuto modo di manifestare il pro
prio punto di vista. In ogni caso, ci si trova ancora lontani dalla maturazione 
di una formula capace di raccogliere la necessaria quota di adesioni. 

Per quanto riguarda il quesito del senatore Vertone Grimaldi circa l'in
terpretazione da dare del passaggio di un recente discorso del Presidente Clin
ton nel quale si fa riferimento al ruolo delle Regioni, appare verosimile che 
questi abbia inteso esprimere l'auspicio che la trasformazione degli assetti 
comunitari non vada a detrimento delle identità e delle tradizioni regionali, 
senza che egli intendesse inoltrarsi in ambiti di più stretta attualità politica. 

Dichiara poi di condividere il richiamo espresso dal senatore Vertone 
Grimaldi alla rilevanza del programma di sviluppo del sistema dei trasporti ai 
fini della politica estera e del processo di integrazione europea; ciò vale, in 
particolare, per i grandi progetti di adeguamento sulle direttrici Torino-Lione 
e Milano-Trieste. 
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Fa presente poi al senatore Servcllo come l'Italia non possa essere con
siderata in termini di subalternità nello sforzo per la costruzione europea, 
rispetto al quale essa svolge, al contrario, un ruolo di protagonista. Né va 
dimenticato, a tale riguardo, che l'Italia è presente nei Balcani con un con
tingente di quasi 7.000 uomini, con un impegno superiore a quello posto in 
essere da Paesi come gli USA, la Germania c la Francia, a riprova di quanto 
rilevante sia considerata quell'area per l'interesse nazionale. 

Per ciò che attiene alle altre situazioni di crisi, ricorda come l'Italia 
abbia svolto, e continui a svolgere, un ruolo fortemente apprezzato nella 
Comunità Internazionale nel conflitto fra Eritrea ed Etiopia. Quanto alla 
Somalia, nonostante l'ampiezza degli sforzi internazionali, risulta a tutt'oggi 
non praticabile l'obiettivo di emancipare quel paese dai condizionamenti 
derivanti dal predominio dei clan. Non vi sono purtroppo soluzioni miracoli
stiche, ma occorre adoperarsi con pazienza favorendo i contatti fra le parti, 
senza trascurare la possibilità di pervenire alla pacificazione di singole aree 
del Paese. 

Per ciò che attiene alla Conferenza intergovernativa in corso sulla rifor
ma delle Istituzioni comunitarie, rileva come finora non si sia assistito a 
sostanziali progressi, essendosi le parti limitate a riaffermare le rispettive posi
zioni di partenza. 

Nell'eventualità in cui si ritenesse utile promuovere un dibattito in 
Senato prima del Consiglio europeo di Feira, il Governo non potrebbe vero
similmente che confermare la mancanza a quella data di sviluppi significati
vi. Un dibattito in Parlamento potrà risultare certamente utile, secondo la 
sostanza della proposta avanzata dal senatore Andreotti, alla ripresa dei lavo
ri dopo la sospensione estiva, dal momento che nel mese di settembre, duran
te la Presidenza di turno dell'Unione europea della Francia, dovrebbe assi
stersi finalmente ad un'accelerazione nei negoziati. 

Il Presidente ringrazia il Ministro Dini e dichiara concluso il dibattito 
sulle comunicazioni da lui rese. 

Audizione alle Commissioni riunite 
Esteri e Difesa della Camera dei Ministri degli Esteri, 

on. Dini, e della Difesa, on. Mattarella, 
in ordine ai risultati dei Vertici dei Ministri degli Esteri 

(24 e 25 maggio 2000) e dei Ministri della Difesa (8- 9 giugno 2000) 
dei Paesi membri della Nato. 

(5 luglio- Resoconto stenografico) 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Onorevoli Presidenti, ono
revoli colleghi, le vicende del nostro continente in questi ultimi anni- mar
cate da drammatiche tensioni etnico-religiose ai confini stessi dell'Unione 
europea- hanno confermato la centralità della NATO quale fattore di sta-
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bilità e di pace. E hanno sviluppato nelle nostre opinioni pubbliche la 
coscienza della necessità di una visione dinamica e interdipendente della 
sicurezza; ciò che significa, anche, un'assunzione di responsabilità diretta, 
legata appunto a questa visione. 

Nell'ambito delle cosiddette «istituzioni interagenti» -che nei Balca
ni si identificano con le Nazioni Unite, con l'Unione europea e con l'OCSE 
-la NATO fornisce un contributo essenziale alla messa a punto di un dise
gno avente come obiettivo lo sviluppo di un'identità europea nei settori 
della sicurezza e della difesa. Di questa identità cominciamo a intravedere i 
contorni. 

A livello sia della riflessione strategica a Bruxelles che direttamente sul 
terreno, specie nei Balcani, l'Alleanza partecipa al grande cantiere nel quale 
si vanno assemblando gli assetti e gli equilibri che governeranno il panorama 
dell'Europa all'inizio del vcntunesimo secolo. 

Ho parlato di una presa di coscienza c di un'assunzione dì responsabi
lità. Esse, per diventare concrete e operative, debbono tradursi in impegni 
chiari e precisi volti a dare contenuto- in uno scenario internazionale radi
calmente mutato dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica - alla tutela 
della sicurezza in Europa: sicurezza non più minacciata, come nel passato, 
dallo scontro di due eserciti nel centro del nostro continente ma assoggetta
ta, oggi, al rischio delle conseguenze dirette di tensioni regionali e etniche 
incontrollate e incontrollabili. 

Le attuali minacce, insomma, non sono più quelle della guerra fredda 
alle quali l'Europa non avrebbe mai potuto fare fronte da sola. Esse rappre
sentano una sfida -l'abbiamo visto sia in Bosnia che in Kosovo- più con
creta e anche più immediata, tale da poter essere affrontata in prospettiva da 
un'Europa strettamente collegata alla NATO, adeguatamente dotata di 
capacità militari e di volontà politica per utilizzarle. 

Questo è lo sfondo sul quale si collocano i risultati della riunione del 
Consiglio Atlantico tenutasi a Firenze nei giorni 24 c 25 maggio. Il tema della 
difesa europea è stato tra quelli di maggior rilievo anche se, sempre sotto il 
profilo del significato politico, una rilevanza non certo minore hanno avuto 
le verifiche compiute sui Balcani c su altri eventi specifici, fra i quali men
ziono l'ingresso della Croazia nel partenariato euroatlantico c il rientro della 
Russia nella cooperazione con la NATO. 

Le conclusioni alle quali si è pervenuti a Firenze sul tema della difesa 
europea vengono da lontano. Vengono dal forte impegno profuso da Paesi 
come il nostro sin dalla riunione di Berlino del 1996, allorché si cominciò a 
riflettere in profondità sui contenuti dell'identità europea in questo settore 
cosi essenziale. Vengono anche dalla volontà di mantenere - con costanza 
e fermezza- il «timone al centro», evitando sia ripiegamenti che fughe in 
avanti, suscettibili, gli uni c le altre, di dividere l'Alleanza. Vengono, infine, 
dai numerosi incontri, anche a livello bilaterale, durante i quali si è venuta 
progressivamente a imporre l'idea del <<pilastro europeo>> dell'Alleanza con 
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quel carattere di irreversibilità ormai pienamente accettato da tutti gli allea
ti al di qua ed al di là dell'Atlantico. 

Ma Firenze, su questo tema cosi delicato, ha rappresentato soltanto una 
parte di un processo che va letto in parallelo con i risultati conseguiti al suc
cessivo Consiglio europeo di Feira: come dicevo all'inizio, ecco l'applicazione 
di un metodo di lavoro che consiste nel fare ricorso alle potenzialità delle 
«istituzioni interagenti » che si rafforzano vicendevolmente pur nel rispetto 
delle loro autonomie istituzionali e funzionati. 

l:Alleanza ha reiterato il suo appoggio al processo in corso in seno all'U
nione e volto a dotare quest'ultima, sulla base degli obiettivi fissati dal Con
siglio europeo di Helsinki, di capacità militari atte a consentire la gestione di 
una crisi anche con mezzi militari, sempre che la NATO non sia essa stessa 
direttamente impegnata. Nell'ambito di questo stesso processo, la necessità 
che l'Unione ricorra alla costituzione di organi decisionali capaci di esprime
re adeguatamente una volontà politica comune dei Quindici ha ricevuto a 
Firenze un riconoscimento senza riserve. 

La decisione dell'Unione europea di sviluppare determinate capacità 
militari e di conseguire un obiettivo collettivo di forza entro il 2003, pari a 
sessantamila uomini, da schierare entro due mesi e da mantenere operativi 
per almeno un anno, si accompagna, sempre nell'ambito dell'Unione euro
pea, con la previsione della messa a punto di un quadro istituzionale perma
nente. Proprio in attesa di dotarsi di un simile quadro, l'Unione ha istituito 
organi interinali di gestione della difesa europea, e cioè il Comitato politico 
e di sicurezza, il Comitato militare e lo stato maggiore. 

Il principio della complementarità tra il rafforzamento del pilastro euro
peo dell'Alleanza e l'attuazione di una politica europea di sicurezza e di dife
sa nell'ambito dell'Unione europea è sempre stato considerato da noi, come 
dai nostri alleati, un punto fermo. E ciò nella convinzione che i rapporti tra 
la NATO e l'Unione europea vadano improntati al massimo grado di con
sultazione, di coordinamento e di trasparenza e implichino, altresì, il coin
volgimento degli alleati europei non membri dell'Unione. 

Lungo queste linee si muovono le conclusioni di Feira, che vengono 
cosi incontro alle aspettative di cui si era fatto interprete il Consiglio atlanti
co di Firenze. 

Al fine di spianare la via del dialogo tra la NATO e l'Unione europea 
verranno costituiti quattro gruppi di lavoro incaricati di approfondire i temi, 
rispettivamente, della riservatezza delle comunicazioni, in materia militare, 
di difesa; del conseguimento degli obiettivi di forza dell'Unione stessa, soprat
tutto avuto riguardo alla compatibilità di questi ultimi con la pianificazione 
della NATO; del ricorso da parte dell'Unione europea alle risorse della 
NATO nel caso di operazioni a guida europea in cui l'Alleanza non sia impe
gnata; e delle procedure per la consultazione ordinaria, in caso di crisi, tra le 
due Organizzazioni nel contesto di un quadro istituzionale permanente. 

rentrata in funzione di questi quattro gruppi di lavoro ha uno scopo 
ben preciso. Si tratta, cioè, di creare le condizioni perché la gestione delle 
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crisi mediante il ricorso alle capacità dell'Unione e perché l'utilizzazione da 
parte dell'Unione stessa delle risorse della NATO siano l'espressione di una 
volontà diretta a perseguire, anche nelle fasi attuative e pratiche, l'obiettivo 
della sicurezza collettiva cosi come contemplata dal Trattato nord-atlantico. 

Aprendo la strada a una pratica di collaborazione tra le due Organizza
zioni si potrà creare - nella valutazione delle situazioni e nella determina
zione degli obiettivi di azione - l'armonia necessaria per il perseguimento 
della stabilità a livello internazionale. 

In questo contesto si collocheranno altresì i lavori della Conferenza, 
della quale l'Alleanza ha positivamente preso nota a Firenze, dedicata- cito 
-alla <<generazione delle forze». 

Vengo, ora, ad un altro tema molto delicato: quello, cioè, del coinvol
gimento in missioni dell'Unione di Stati europei membri dell'Alleanza c non 
membri dell'Unione. Si tratta di un aspetto in qualche modo complementa
re rispetto al rapporto tra l'Unione e la NATO e del quale il Consiglio atlan
tico di Firenze ha sottolineato l'importanza. 

Un adeguato e soddisfacente grado di consultazione c di coinvolgimen
to non soltanto degli alleati europei non membri dell'Unione ma anche degli 
Stati candidati all'Unione va ricercato, senz'altro, tenendo nel dovuto conto 
il particolare ruolo degli Stati europei membri dell'Alleanza; ma, soprattutto, 
preservando l'autonomia dci meccanismi decisionali propri delle Istituzioni 
dell'Unione. 

La soluzione adottata al Consiglio europeo di Feira è consistita nel pre
vedere, già dal periodo interinale, la consultazione con gli Stati terzi; e ciò in 
un quadro che, pur preservando l'unicità delle consultazione stessa, consen
ta regolari contatti ad hoc con gli alleati europei non membri dell'Unione su 
aspetti di comune interesse, in particolare allorché sia in discussione l'even
tualità di ricorso da parte dell'Unione a risorse della NATO. 

Noi riteniamo che le apprensioni manifestate da alcuni alleati circa la 
limitata intensità delle consultazioni non abbiamo ragione di essere, dato che 
l'Unione stessa ha tutti gli interessi, soprattutto nel caso di una crisi che 
dovesse richiedere l'utilizzazione delle risorse della NATO, a garantire nei 
confronti degli alleati che non sono membri dell'Unione europea il più ampio 
coinvolgimento. 

Per connessione di argomento, vorrei sottolineare - anche se tale tema 
non è stato oggetto di preminente rilievo a Firenze ma lo è stato, per contro, 
a Feira - come l'Unione abbia fatto progressi anche sull'altro importante 
versante della politica comune di sicurezza e difesa, ossia quello delle capa
cità cosiddette civili di gestione delle crisi. 

In particolare, nel settore del tutto prioritario per l'Unione- come l'e
sperienza nel Kosovo ha insegnato- di disporre di adeguata capacità nel set
tore della polizia è stato individuato un concreto obietto di cinquemila unità 
entro il 2003 con una capacità di rapido intervento di mille unità da mette
re in campo entro 30 giorni. 
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Come dicevo, il Kosovo è stato un altro dei temi al centro dei lavori. A 
Firenze è emerso con chiarezza c in modo altrettanto condiviso il concetto 
del «tutto si tiene » nei Balcani. Se non sono più attuali i timori suscitati dal
l'azione di Milosevic nella primavera dello scorso anno circa un possibile 
<<effetto domino» per tutta l'arca balcanica, non si è tuttavia sviluppato, 
come avremmo voluto, un circolo virtuoso quale, invece, sarebbe lecito 
attendersi dall'attenzione e dagli sforzi profusi dalla comunità degli Stati. 

Segnali incoraggianti si vedono e si consolidano - dalla decisa svolta 
in Croazia al consolidamento della situazione politica e economica in Mace
donia e in Albania - ma il decollo ancora stenta ad avvenire: decollo che, 
anche qui, mi preme sottolineare, potrà avvenire soltanto in un ambito più 
ampio, in cui la NATO provvede alla sicurezza, l'Unione europea alla dimen
sione politico-economica e finanziaria e le Nazioni Unite all'indispensabile 
quadro di legittimità internazionale. 

Sia l'alto rappresentante del Segretario Generale delle Nazioni Unite 
per il Kosovo, Bernard Kouchner, sia il Segretario Generale dell'Alleanza, 
lord George Robertson, hanno ricordato che una Svizzera balcanica non si 
costruisce in un anno. È proprio per questo, però, che non si dovrZI abbassa
re la guardia e non dovranno essere lesinati tutti gli strumenti disponibili per 
continuare sulla via del consolidamento della situazione in Kosovo. 

La posizione sul Kosovo, espressa a Firenze dall'Alleanza, non è stata 
limitata alla conferma dell'impegno militare ma ha altresì ribadito i principi 
sottostanti al suo impiego. In particolare, quello dell'equidistanza nei con
fronti di tutte le etnie, con un'azione volta a contrastare la violenza da qual
siasi parte essa provenga, sia essa di matrice politica o criminale. 

È questo il momento eh guardare lontano: rispetto della risoluzione 
1244; riaffermazione dell'integrità territoriale di tutti i Paesi della regione; 
controllo degli estremisti di qualunque estrazione; distruzione delle armi 
sequestrate; controllo delle frontiere. Soltanto quando tutte queste condizio
ni saranno riunite sarà effettivamente possibile assicurare un accettabile 
grado di convivenza tra le etnie. E quest'ultima, non possiamo nasconderce
lo, sarà soltanto la condizione di partenza per creare quel Kosovo multietni
co che ha rappresentato la chiave dell'intervento della comunità internazio
nale in quella provincia. 

Aggiungo che nessuna azione potrebbe avvenire nel Kosovo, come nel
l'insieme dei Balcani, senza il determinante contributo italiano, sotto il pro
filo militare, come nello sforzo di ricostruzione. Sempre di più si precisa il 
ruolo italiano, avviato con il contingente di pace in Bosnia-Erzegovina e con 
la coraggiosa operazione Alba in Albania, assai apprezzata dall'Alleanza. Le 
forze italiane - le unità militari, i contingenti di carabinieri, i distaccamen
ti di polizia, i funzionari civili e le organizzazioni non governative - sono 
rispettate da tutte le fazioni kosovarc, che riconoscono l'abnegazione c l'im
parzialità dei nostri rappresentanti. La decisione di assegnare all'Italia il 
comando della KFOR a partire dal prossimo ottobre è una prova dell'apprez
zamento alleato. 
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Il Consiglio Atlantico di Firenze ha preso atto di una evoluzione com
plessivamente positiva in Bosnia lungo il tracciato di Dayton; evoluzione 
positiva attestata dall'ormai celere ritorno dei rifugiati, quattro volte supe
riore a quello registrato lo scorso anno. 

Da parte italiana, si è tornata ad affermare la necessità di evitare una 
cultura della dipendenza in Bosnia-Erzegovina, facendo si, in altre parole, 
che il sostegno internazionale sia visto come temporaneo e funzionale al 
decollo di economia c società. A questo principio intendiamo improntare la 
nostra presenza, soprattutto nei Balcani, e la Bosnia costituisce, per ora, un 
buon esempio in questa direzione. 

In Montcnegro, il risultato del recente voto, se, da un lato, calma le 
tensioni, dall'altro è suscettibile, magari per iniziativa di gruppi radicali o per 
una fuga in avanti del regime di Belgrado, di aumentare l'instabilità di quel
lo Stato. Nei confronti del Montenegro, da Firenze, si è mandato un duplice 
avvertimento: ai serbi perché non ricorrano ad atti di forza e ai montenegri
ni perché dimostrino responsabilità nelle loro decisioni. 

Questi e altri temi hanno fatto oggetto dell'incontro con la Russia che, 
proprio a Firenze e, desidero sottolinearlo, grazie al contributo determinante 
dell'Italia, è tornata a essere quel grande Paese partner della NATO che sto
ria e sviluppi neostrategici le assegnano. Più che mai la Russia è indispensa
bile negli equilibri del Vecchio Continente e al fine di impartire una svolta al 
processo di stabilizzazione della regione balcanica. 

Del resto è incoraggiante il constatare come con la Russia non manchi
no le sintonie sui Balcani. rimpegno russo in Kosovo e in Bosnia e l'altissimo 
grado di collaborazione con la NATO che lo caratterizza, continua a essere 
il segnale più evidente della volontà e della capacità di lavorare assieme per 
la stabilizzazione dell'area in conformità con la risoluzione 1244. Dal canto 
nostro, abbiamo rassicurato i russi sul fatto che l'atteggiamento della NATO 
in Kosovo continuerà ad essere imparziale, teso alla protezione di tutte le 
etnie. 

Il pericolo della diffusione delle tecnologie militari applicate alle armi di 
distruzione di massa è tra quelli che caratterizzano in maniera crescente, 
come tema di fondo, le riunioni del Consiglio Atlantico. 

roccasione di Firenze è servita anche per fare il punto sull'iniziativa 
americana di difesa missilistica. Si tratta, come noto, di un progetto volto a 
proteggere il territorio degli Stati Uniti da eventuali attacchi missilistici lan
ciati da paesi che potranno in futuro sviluppare una capacità intercontinen
tale a tal fine. 

Una simile iniziativa va valutata nei riflessi diretti che potrebbe avere, 
in particolare, per quanto riguarda sia il trattato ABM del 1972 sia la sicu
rezza euroatlantica. 

A Firenze, da parte americana è stato confermato che obiettivo della 
presente amministrazione è di pervenire a una modifica consensuale con la 
Russia del trattato ABM, suscettibile di prendere in conto le attuali circo-
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stanze, diverse rispetto al quelle dei 1972 c segnatamente, le nuove minacce 
missilistiche. 

Su questo delicato argomento, avente implicazioni anche per la stabi
lità strategica globale oggetto del negoziato START russo-americano, il dia
logo tra Washington e Mosca continua e si svilupperà, ci è stato assicurato 
dagli Stati Uniti, nelle prossime settimane c mesi. 

rincontro a Mosca il 3 e il 4 giugno tra i Presidenti americano e russo 
ha mostrato come da parte russa si sia consapevoli del mutamento della 
situazione e dei nuovi rischi che da esso derivano; ha anche mostrato che a 
Mosca si continuano a nutrire riserve- confermateci dallo stesso Presiden
te Putin nei successivi incontri a Roma - sulle modalità proposte dagli Stati 
Uniti per fronteggiare il rischio di attacchi missilistici. Da ultimo, da parte 
russa sono state lanciate alcune idee, per ora di carattere generale e prelimi
nare che dovranno essere precisate e approfondite, su eventuali modalità 
alternative. 

riniziativa americana va valutata, altresì, alla luce della sicurezza 
euroatlantica. Questa sicurezza ha un carattere di indivisibilità e l'even
tualità dell'attuazione di un sistema, seppure limitato, atto a proteggere il 
territorio americano contro attacchi di un numero ridotto di missili, va 
presa in considerazione anche dal punto di vista di preservare l'obiettivo 
della sicurezza per tutti i membri dell'Alleanza contemplato dal Trattato di 
Washington. 

La riunione con i Paesi del partenariato euroatlantico e con l'Ucraina 
ha consolidato il respiro ampiamente regionale della NATO. Il bisogno di 
sicurezza nei Balcani e, più in generale, in tutta l'arca dell'ex Unione Sovie
tica e dell'Europa orientale, ha determinato riforme strutturali dei sistemi 
politici e militari impensabili fino a pochi anni orsono: riforme che sono indi
cative della percezione che si ha della NATO, non tanto come braccio arma
to della democrazia a tutela della sicurezza quanto, piuttosto e soprattutto, 
quale mano tesa a quei paesi che desiderano rafforzare i presupposti della 
sicurezza in Europa. 

A Firenze, l'Alleanza ha dato un segnale di prontezza; prontezza nel 
saper rispondere velocemente ai cambiamenti c prontezza nel superare le 
divisioni di ieri in nome dei comune interesse alla stabilità nel segno di con
divisi valori. 

ringresso della Croazia nel partenariato per la pace rappresenta un 
segnale forte e incoraggiante per i Paesi della regione. Si è trattato di una 
decisione intervenuta in tempi brevissimi c che può essere ascritta alla capa
cità di proiezione della leadership italiana nella NATO. Il partenariato per la 
pace con la Croazia è diventato così un modello da imitare e da seguire per 
gli altri paesi dci Balcani, in particolare la Bosnia-Erzegovina. 

La politica della mano tesa ha permesso di associare anche l'Algeria al 
dialogo mediterraneo della NATO a rafforzamento dell'interesse, a noi par
ticolarmente vicino, verso un'area, quella della sponda meridionale del Medi
terraneo, carica di prospettive ma anche preoccupazioni. 
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Il Consiglio Atlantico ha rivolto la sua attenzione anche al tema del 
controllo degli armamenti, del disarmo e della non-proliferazione. 

Al Vertice di Washington si era preso atto di come gli sviluppi strategi
ci intervenuti dopo la guerra fredda, cui sono associati una rilevanza e un 
ruolo della armi nucleari decisamente più contenuti, imponessero una rifles
sione sulle misure di fiducia e di sicurezza, su quelle di verifica, sulla non-pro
liferazione, sul controllo degli armamenti e sul disarmo. 

Il Governo italiano, su impulso proveniente dal Parlamento, ha svolto 
un'intensa azione a sostegno di una linea di ripensamento dinamico, per 
molti aspetti molto più avanzata rispetto a quanto era emerso a Washington. 
In occasione della recente Conferenza di riesame del Trattato di non-prolife
razione, l'Italia, nel quadro intormale del gruppo dei 5 NATO non-nucleari, 
di cui fanno parte anche Germania, Belgio, Olanda e Norvegia, ha assunto 
una posizione di punta, presentando richieste ben determinate che sono state 
riflesse nel documento finale della Conferenza: scadenze precise per l'entra
ta in vigore del Trattato sul bando degli esperimenti nucleari e per l'avvio del 
negoziato sul bando della produzione di materiale fissile; trasparenza degli 
armamenti nucleari e obbligo di resoconti scritti periodici sulla riduzione 
degli ordigni atomici; costituzione a Ginevra di un gruppo di lavoro sul disar
mo; promozione delle garanzie negative di sicurezza; universalità e rafforza
mento del processo di revisione del Trattato di non-proliferazione. 

Superando le riserve di alcuni, da Firenze è partito quindi un forte 
segnale affinché, entro la fine del corrente anno, i diversi organismi della 
NATO incaricati di approfondire 4.ueste tematiche predispongano un esau
riente rapporto da sottoporre alla riunione ministeriale di dicembre. 

In conclusione, il Consiglio atlantico di Firenze ha avuto un posto di 
preminenza nella vita della NATO. 

A un anno dal Vertice di Washington, che ha sancito l'allargamento 
dell'Alleanza e l'aggiornamento del nuovo concetto strategico; a quasi un 
anno dalla fine del conflitto in Kosovo e dall'inizio dell'operazione di mante
nimento della pace, la più importante condotta dall'Alleanza; a sette mesi 
dalla riforma dei comandi che ha dislocato in Italia il numero più alto di 
comandi in Europa; a sei mesi dall'assunzione del nuovo Segretario Genera
le, la NATO ha dato prova di sapersi adattare alle mutate circostanze e di 
essere in grado di fronteggiare le tensioni regionali; ciò in un contesto nel 
4.uale la cooperazione con gli avversari di ieri nella guerra fredda è diventata 
una costante, come dimostrano le vicende della Bosnia-Erzegovina, prima, e 
del Kosovo, poi. 

Sotto il profilo degli interessi nazionali, il Consiglio Atlantico di Firen
ze ha conseguito risultati di rilievo. 

Il comando della KFOR al generale Cabigiosu a partire dal prossimo 
ottobre; l'adesione della Croazia al partenariato per la pace e la sua diretta 
partecipazione alla riunione di Firenze; l'allargamento dei dialogo mediterra
neo all'Algeria; la riforma e il potenziamento della dimensione umanitaria 
dell'Alleanza; la partecipazione della Russia al Permanent joint consult mini-
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sterialc dopo un anno di assenza: sono questi gli obiettivi che abbiamo rag
giunto attraverso una paziente e costante opera svolta nei confronti di tutti i 
nostri alleati. 

Il successo dell'azione non è mai il risultato del caso o dell'acquiescen
za di altri. É, invece, la conseguenza di un livello di credibilità raggiunto e che 
si impone, anzitutto nei confronti dei nostri alleati, attraverso un insieme di 
comportamenti ispirati alla coerenza e, ancor più, al rispetto degli impegni 
assunti. 

Così è stato a Firenze, dove, vorrei aggiungere con una annotazione 
finale, abbiamo anche saputo assolvere con cffìcacia- e di ciò ci è stato dato 
ampiamente atto - all'organizzazione di un evento complesso al quale 
hanno partecipato quarantasci delegazioni nazionali guidate dai rispettivi 
Ministri degli Affari Esteri. 

Vi ringrazio. 

PRESIDENTE. Dò la parola al Ministro della Difesa, onorevole Sergio 
Mattarella. 

SERGIO MATTARELLA, Ministro della Difesa. Desidero innanzitutto rin
graziare i Presidenti Occhetto e Spini e tutti i membri delle Commissioni per 
aver promosso questa audizione sulle recenti riunioni del Consiglio dei Mini
stri degli Esteri a Firenze di cui ha parlato il Ministro Dini e del Consiglio 
Atlantico dei Ministro della Difesa a Bruxelles, due avvenimenti che hanno 
prodotto significativi approfondimenti sulle principali tematiche della politi
ca di sicurezza anche in riferimento, come il Ministro Dini ha poc'anzi evi
denziato con chiarezza, all'evoluzione in atto sul fronte della difesa europea 
nell'ambito dell'Unione. 

Eviterò di ripetere alcune delle considerazioni e delle informazioni date 
dal Ministro degli Esteri anche se ripercorrerò alcune di esse; si tratta d'al
tronde della prova evidente che il Governo ha un'unica linea espressa e posta 
in essere dal Ministro nelle rispettive competenze. 

Il Consiglio dei Ministri della Difesa di Bruxelles, che ha fatto seguito 
alla riunione dei Ministri degli Esteri di Firenze, ha rappresentato un momen
to di riflessione ulteriore, con un'attenzione maggiore, naturalmente, agli 
aspetti di più diretto carattere militare e di difesa. Le nostre riflessioni hanno 
avuto come inevitabile punto di partenza l'azione della Comunità Interna
zionale c dell'Alleanza nei Balcani. In quest'area l'impegno politico c milita
re della NATO, nel cui ambito si inquadra l'apporto sostanziale delle forze 
italiane, che come è noto è oggi il secondo per consistenza numerica dopo gli 
Stati Uniti e quindi il primo tra gli europei, costituisce una dimostrazione evi
dente del percorso di rinnovamento e trasformazione intrapreso dall'Allean
za, da organizzazione di difesa comune contro la minaccia proveniente da est 
ad organizzazione di sicurezza collettiva impegnata a realizzare nel teatro 
euroatlantico un assetto di sicurezza più stabile e più solido, basato su valori 
democratici. 
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[allargamento ai Paesi dell'Europa centrale, la partnership con la Fede
razione russa, la costruzione di un forte rapporto con l'Ucraina, l'avvio di una 
nuova fase di rapporto e di dialogo con i Paesi del Mediterraneo (tutti ele
menti ricordati dal Ministro degli Esteri) costituiscono scelte strategiche, 
lungimiranti, che dimostrano come l'Alleanza Atlantica sia un'organizzazio
ne capace di comprendere, di realizzare e interpretare il cambiamento, di 
innm'arsi e di trovare nel consolidamento dell'arca della democrazia e delle 
libertà una sua missione nuova nell'arca euroatlantica, proiettando ad est ed 
a sud sicurezza e stabilità ed aiutando altri Paesi del teatro euromediterranco 
ad evolvere verso assetti più aperti e democratici. 

È in questo quadro che si iscrive il forte impegno alleato in Bosnia e in 
Kosovo. Confortati anche dalle valutazioni del Segretario Generale della 
NATO Robertson e del Presidente del Comitato militare, l'Ammiraglio Ven
turoni, abbiamo convenuto con i nostri alleati sull'esigenza- per usare un 
termine utilizzato anche dal Ministro degli Esteri - di non abbassare la 
guardia rispetto alla presenza in Kosovo e nei Balcani in genere. Alcuni defi
cit di capacità operativa creatisi in seno alla KFOR, negli ultimi tempi, devo
no essere velocemente colmati per evitare che si crei un divario tra compiti 
e mezzi. Ribadirò questa esigenza fra qualche ora al nuovo comandante 
supremo alleato, il Generale Ralston, che è oggi in visita a Roma. 

Si avvicina, inoltre, l'importante scadenza elettorale prevista per l'au
tunno in Kosovo. Tale scadenza- va ricordato -si colloca in prossimità del 
passaggio di consegne al vertice KFOR fra il Generale spagnolo Ortuno ed il 
nostro Generale Cabigiosu, come hanno già ricordato il presidente Spini ed 
il Ministro degli Esteri. Non sfugge ad alcuno l'importanza politica dell'attri
buzione a un ufficiale italiano del comando di KFOR: un riconoscimento del 
ruolo svolto dal nostro Paese, della posizione acquisita, della validità della sua 
linea politica nei Balcani, della dimostrazione di capacità militari nell'area, 
della sua affidabilità e dell'elevata professionalità dei uomini messi in campo. 

Sarebbe un gra\'e errore (non lo dico soltanto perché da ottobre in poi 
abbiamo la responsabilità del comando di KFOR e siamo quindi comprensi
bilmente preoccupati della situazione che li si manifesterà) indebolire l'im
pegno alleato in Kosovo, per diversi motivi, quali logoramento o mancanza 
di prospettive sicure sul disimpegno della presenza militare, o semplicemen
te l'eccesso di fretta, proprio nel momento del passaggio della missione da 
una prima fase esclusivamente militare ed una seconda civile, già iniziata ed 
indispensabile, di vero completamento della missione; quella militare, che 
tende a garantire la sicurezza, come già si è detto più volte in questa sede è 
infatti propedeutica e funzionale alla fase civile di ricostruzione del sistema 
politico, economico e sociale. Questa seconda fase civile diventerà progres
sivamente dominante. Indebolire la presenza sarebbe un errore, in un 
momento in cui la fase civile va avviandosi e trova in Bosnia segni incorag
gianti (maggiori difficoltà si presentano in Kosovo, ma le elezioni sono un 
sintomo emblematico dell'avvio) che non intendiamo commettere, che 
vanificherebbe tra l'altro l'impegno e l'onere assunto dall'Italia, nell'ambito 
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multinazionale, nell'intero teatro balcanico, con oltre 8 mila uomini, di cui 
oltre 6 mila in KFOR. Un impegno operativo ma anche politico, sorretto 
dall'indispensabile e ampio sostegno parlamentare, al di là dei confini fra 
maggioranza e opposizione e da un'opinione pubblica, che ha mostrato di 
comprendere l'importanza e le finalità di tale intervento. Un intervento non 
solo di carattere prettamente militare. Ricordo che è stata ricostruita la rete 
ferroviaria del Kosovo, che l'aeronautica ha costruito, di fatto, un aeropor
to a Giacomitza, che si aggiunge a quello di Pristina e che, sempre l'aero
nautica, ha assunto da qualche giorno il controllo dello spazio aereo del 
Kosovo, sostituendosi agli inglesi e svolgendo tale compito a Pristina in col
laborazione con il contingente russo, che opera su quell'aeroporto per alcu
ni compiti e funzioni (ma il controllo aereo è interamente affidato ai nostri 
militari). Abbiamo posto in essere un impegno ampio, anche attraverso un 
contributo alla ricostruzione di quella regione. 

Come ha già detto il Ministro Dini la chiarezza di linea mostrata dal
l' Alleanza e dalla Comunità internazionale in Bosnia e in Kosovo- è appe
na il caso di ricordare che in Kosovo vi sono contingenti di Paesi che non 
appartengono alla NATO- assicura anche un'effetto deterrente in un'altra 
arca a noi limitrofa, il Montenegro. Credo anch'io come il ministro Dini che 
il messaggio politico della Comunità Internazionale e della NATO a Milose
vich e a Djukanovich debba essere e sia chiaro ed inequivocabile: entrambi 
devono astenersi da comportamenti aggressivi o da iniziative provocatorie 
che portino dal confronto politico allo scontro armato o alla violenza, fatto 
che sia la comunità internazionale che l'alleanza intendono evitare in ogni 
modo. 

Passo ora ad un altro punto affrontato nel Consiglio di Bruxelles, la 
difesa europea di cui si è parlato in particolare nell'incontro preliminare tra i 
Ministri europei dell'Alleanza. Non mi sembra azzardato affermare che esiste 
un chiaro collegamento fra le crisi del Koso,·o e la nascente difesa europea 
(come più di una volta ha posto in evidenza il Ministro degli Esteri). Dopo 
Rambouillet l'Europa ha preso coscienza del fatto che la sua credibilità ed 
azione politica va sostenuta anche con una adeguata potenzialità dissuasiva 
e da una capacità di proiezione di forza a sostegno della pace. Il Kosovo ha 
rappresentato un punto di svolta che ha saldato le iniziative delle capacità di 
difesa (DCI) e della identità europea di sicurezza e difesa (ESDI) con la 
nascente Politica comune europea di sicurezza e difesa. !.:ultima crisi balcani
ca ha agito da catalizzatore per l'Europa, facilitando l'adozione di decisioni 
che sembravano difficili ma le consentiranno in prospettiva di far sentire più 
chiaramente la sua voce e svolgere maggiormente il suo ruolo sulla scena 
internazionale. 

La costruzione di una comune politica europea di sicurezza e difesa rap
presenta, come il Ministro degli Esteri sa bene, la nuova sfida che l'integra
zione europea deve saper affrontare, dopo il raggiungimento del traguardo 
dell'unione monetaria. 
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Credo si possa dire che la moneta unica ed una comune politica euro
pea di sicurezza e difesa costituiscono due elementi decisivi di una futura 
entità politica europea. Chi condivide, come l'Italia, il grande obiettivo del
l'integrazione politica europea, non può che guardare all'Europa della sicu
rezza e della difesa quale potente propulsore federativo, dopo le mete, già rag
giunte, del mercato comune e della moneta unica. 

Ma la politica europea di sicurezza e difesa pur acquisendo una sua forte 
connotazione ed identità deve restare interdipendente col più ampio quadro 
della sicurezza euroatlantica, contribuendo positivamente al processo di tra
sformazione dell' Allenaza ed al rafforzamento del rapporto transatlantico. 

Sul versante atlantico, identità europea di sicurezza e difesa (ESDI) 
significa un pilastro europeo capace di affrontare le nuove sfide in un quadro 
di sicurezza condivisa con tutti gli alleati, permettendo a tutti di calibrare 
meglio la propria partecipazione. Signifìca un'Alleanza basata sull'interazione 
dinamica e più equifibrata delle sue componenti, in modo che la sicurezza 
comune resti veramente indivisa c condivisa. 

Sul versante europeo, l'incorporazione dell'UEO e lo sviluppo di una 
politica europea di sicurezza e difesa richiede dall'Unione di saper affrontare 
un percorso di rinnovamento ed adeguamento che va ben oltre la mera 
gestione istituzionale di questo processo. [Unione europea dovrà saper assi
milare e sviluppare gli clementi di cultura della sicurezza che le é stata fino 
ad oggi sostanzialmente estranea, ma che adesso le sarà indispensabile per 
gestire questi nuovi scenari. 

Due settimane fa, a Fcira, il Consiglio europeo ha confermato gli orga
nismi istituzionali provvisori delineati ad Helsinki e Lisbona, preposti al 
governo della politica europea di sicurezza e difesa, approvando il percorso 
necessario per conseguire l'assetto istituzionale definitivo, alla fine della Pre
sidenza europea della Francia, allo scadere del 2000. Come il Ministro Dini 
ha ricordato il Consiglio ha inoltre dato ulteriore impulso all'obiettivo ambi
zioso e tuttavia realistico del conseguimento entro il 2003 di una copacià 
operativa iniziale basata su un corpo d'armata europeo di proiezione rapida 
di 50-60 mila uomini, sorretto da adeguate forze aeree e navali, capace di 
schierarsi in 60 giorni nelle aree di crisi e una sostenibilità operativa e logi
stica di almeno un anno, in modo da poter svolgere le missioni di gestione 
delle crisi e di supporto alla pace, anche con l'eventuale ricorso a mezzi e 
capacità resi disponibili dalla NATO. Il Presidente Spini ha posto una 
domanda alla quale rispondo volentieri. Vi sono molte ipotesi sul tappeto. 
Credo sia ragionevole che l'Europa assuma un'importanza e la sperimenti sul 
campo, tant'è che in Albania sarà prossimamente sperimentato il comando 
di Eurofor con un nostro ufficiale al comando proiettabile in Europa e che 
questo consenta un rafforzamento della capacità operativa anche dell'area 
meridionale d'Europa. 

Il Comitato militare ad interim ha avviato il lavoro tecnico di elabora
zione del corpo d'armata europeo, che dovrà ricevere risposte concrete dai 
Paesi membri in una Conferenza di generazione delle forze programmata per 
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il prossimo autunno. In quella sede verranno dichiarati i contributi naziona
li a questo comune progetto ed obiettivo europeo. Il Presidente Spini ha 
anche chiesto quale contributo darà l'Italia. In quella sede verrà definito il 
contributo di ciascun Paese e in preparazione della Conferenza si vanno ela
borando le valutazioni. Certamente il contributo italiano sarà significativo e 
non marginale nell'ambito dell'Unione, considerando che siamo tra i Paesi 
che più hanno sorretto con l'azione di governo la scelta della politica di dife
sa e sicurezza comune . 

È evidente che nel momento in cui, in quella sede, i singoli Paesi 
dovranno dichiarare i rispettivi contributi per la realizzazione dell'obiettivo 
comune, emergeranno - altro elemento di cui si è parlato nel Consiglio di 
Bruxelles -le mancanze di capacità operative dei Paesi europei. Se ne èpar
lato a Bruxelles perché le carenze in questo ambito dci Paesi europei sono un 
tema dell'Alleanza. Non a caso si è definito l'obiettivo delle DCI. Per colma
re tali carenze - come è necessario -, che si riflettono sulla difesa europea 
e sul versante della costruzione della politica di sicurezza e difesa comune e 
sulle Comunità europee dentro l'Alleanza, agni contributo nazionale assu
merà quindi una doppia valenza: sul versante europeo e su quello atlantico, 
delineando così una saldatura fra i due ambiti, quello dell'Unione e quello 
dell'Alleanza. 

Concretamente bisognerà puntare (anche di questo si è parlato a 
Bruxelles), con l'iniziativa europea di difesa, ad accresciute capacità milita
re, nei settori della mobilità e proicttabilità delle forza professionali, della 
loro sostenibilità e autonomia, della logistica della capacità di comando, 
controllo e comunicazione, dell'autoprotezione in ambienti operativi a 
rischio, delle capacità di informarzione e sorveglianza. Sono settori che 
coincidono con le aree prioritarie focalizzate dalla iniziativa delle capacità di 
difesa della NATO creando una naturale saldatura e complementarietà tra 
lo sforzo che gli europei stanno compiendo nei due ambiti, quello dell'U
nione e quello dell'Alleanza. 

Acquisire adeguate capacità è un'esigenza per gli europei ricordata fre
quentemente dal Segretario Generale della NATO, lord Robertson e dal
l'Alto Rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza, Sola
na. Tali capacità sono strumento importante della nostra politica estera, di 
sicurezza e difesa e della rafforzata presenza italiana sulla scena internaziona
le, con evidenti ricadute sul piano internazionale complessivo. 

Lo strumento militare è una componente della politica di difesa della 
pace e diritti umani che l'Unione si prefigge di difendere c che nell'Alleanza 
ci si è pretìssi di difendere c tutelare. 

Saper contribuire alla stabilità internazionale ed al rispetto dei diritti 
umani, specie in zone instabili, cruciali e critiche dell'Europa, è una carta 
vincente, un modo di svolgere attività politica anche per proteggere i nostri 
interessi ed i nostri valori, in tutti i campi: i valori della nostra Costituzione 
e l'interesse al fatto che dall'instabilità c dalla mancanza del rispetto dei dirit
ti umani non nascano, come inevitabilmente accade, traffici illegali e attività 
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criminali che si riverberano fortemente nel nostro Paese. In questo quadro e 
di fronte a questi valori ed esigenze, è evidente che allo strumento militare 
va dedicata rinnovata attenzione. 

Affronto dunque un altro argomento, quello delle risorse. Ricordo, 
come mi pare di aver già fatto in questa sede, un noto studio statunitense, 
secondo il quale i paesi europei nel loro complesso destinano alla difesa circa 
il60 per cento della spesa militare statunitense, mentre le capacità operative 
e di proiezione degli europei non rappresentano il 60 per cento di quelle sta
tunitensi, ma al massimo un 10-15 per cento. So bene che queste cifre pos
sono essere opinabili, e probabilmente non sono esatte in assoluto, ma sono 
comunque indicative e raffigurano che in Europa, rispetto alle spese impe
gnate si registra un divario di capacità operative che sfiora il 50 per cento. 
Oltre che un divario di carattere economico o di capacità operative, questo 
può diventare un fenomeno politico. 

Ho detto politico perché il divario militare che si è creato tra Europa c 
Stati Uniti, è tale da riflettersi sulla reale capacità di decidere ed operare 
insieme; la scissione delle capacità militari rischia di trasformarsi in una scis
sione operativa e politica tra gli Stati Uniti e l'Europa, che può mettere a 
rischio la sicurezza europea. 

In questo contesto - tema affrontato a Bruxelles - la spesa europea 
va ottimizzata in tutti i settori, razionalizzata e rafforzata negli investimenti e 
nelle tecnologie avanzate. Il processo di convergenza verso capacità operati
ve europee comuni deve indirizzare i paesi dell'Unione verso la riduzione dci 
costi a fattore comune, presenti in ciascuno dci nostri strumenti militari, con
centrando e razionalizzando progressivamente la domanda militare, sia in ter
mini di requisiti operativi che dei processi di acquisizione. 

La convergenza delle politiche di difesa europee non è un optional, ma 
è una necessità per realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissi in ambito euro
peo ed alleato. In questo senso, potrebbe essere opportuno, ed efficace, indi
care dei percorsi di progressivo avvicinamento, da parte dei Paesi europei, a 
standard qualitativi della spesa militare- ho già esposto questa opinione in 
Commissione - individuando alcuni indicatori che delineino obiettivi di 
convergenza. 

Oggi, esiste una forte disomogeneità nella spesa militare, tra gli euro
pei, anche di uno a cinque. Delineare percorsi di convergenza faciliterebbe 
il contributo di ciascun Paese europeo al raggiungimento dell'obiettivo 
comune di una più efficace capacità di difesa europea. Adottare criteri di 
convergenza della spesa militare, seppur in modo flessibile e non rigidamen
te prcscrittivo, come fu nel caso della moneta unica, agevolerebbe enorme
mente il processo di realizzazione di una efficace politica europea di sicurez
za e difesa, ottimizzando, razionalizzando e non sprecando risorse che oggi 
sono sovente duplicate. 

Naturalmente l'obiettivo è quello del conseguimento di prestazioni e 
capacità operative effettivamente disponibili. Sono queste ultime, infatti, a 
costituire il termine di raffronto sul quale ci si è soffermati a Bruxelles. 
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Ulteriore elemento da considerare è quello delle politiche che riguar
dano l'industria europea della difesa, nella quale, come è noto, è in corso un 
processo di fusioni, concentrazioni, joint-venture, collaborazioni che fa segui
to a quello realizzatosi negli Stati Uniti in una stagione precedente, che ren
derà più competitivo il mercato europeo rispetto a quello statunitense e rea
lizzerà la possibilità di una migliore collaborazione tra i due mercati, non 
strutturalmente squilibrata. Vi sono alcuni elementi importanti che si vanno 
realizzando sul piano della convergenza fra i Paesi. 

Uno è il trattato dell'OCCAR, sottoscritto da Francia, Germania, Ita
lia, Regno Unito, una cooperazione nel campo della difesa che rappresenta, 
o può rappresentare, l'embrione di una futura agenzia europea in materia. Il 
relativo provvedimento di ratifica è all'esame del Senato. Importante è anche 
un altro impegno che si prenderà nei prossimi giorni con la firma tra sei Paesi 
della Lettera di intenti per avere in Europa comuni regole normative nel set
tore, a garanzia della serietà dei comportamenti e di alcune preoccupazioni 
sovente manifestate anche nel nostro Parlamento su questo versante. 

Voglio riprendere una considerazione del Ministro Dini circa l'esigen
za che su questo piano non vi è competizione o alternativa tra la politica di 
difesa e sicurezza comune europea c la politica dell'Alleanza Atlantica. 
Come il Ministro Dini ha ricordato vi sono, rispetto al tema delicato dei 
Paesi che fanno parte della NATO ma non dell'Unione, alcuni meccanismi 
di consultazione che hanno rappresentato un rasserenamento su questo 
piano. Sul piano di principio ribadisco che non vi è alternatività o concor
renziatità; al contrario, vi sono una necessaria complementarietà ed esigen
za di collaborazione. 

Anche per questo ritengo importante quanto stiamo facendo (tema 
sfiorato dai Ministri a Bruxelles) in termini di adeguamento degli strumenti 
militari dei diversi Paesi. Quello che questa Camera ha fatto a larghissima 
maggioranza approvando la riforma delle forze armate, provvedimento ora 
all'esame del Senato, è stato un passo di grande importanza per rendere il 
nostro paese dotato di uno strumento militare adeguato alle missioni di oggi 
di sostegno alla pace e ai diritti umani, di intervento per garantire stabilità 
nel rispetto dei diritti umani. È importante che ciò sia avvenuto a larga mag
gioranza, al di là dei confini tra maggioranza e opposizione. Si tratta peraltro 
di un processo che sta avvenendo, come è noto, anche in altri Paesi d'Euro
pa. A Bruxelles il Ministro tedesco ha illustrato le linee della riforma avviata 
in Germania. 

Desidero richiamare in conclusione un punto particolarmente significa
tivo della riunione di Bruxelles, che ha fatto registrare il progresso forse più 
emblematico, anche per la rinnovata presenza, ricordata dal Ministro degli 
Esteri, del Ministro russo Sergeyev, nella sessione del Consiglio Atlantico 
integrato che si è svolta l'ultima mattina. 

È stato un momento importante perché ha significato la ripresa forma
le, diretta, sostanziale ed effettiva del dialogo, anche allivello politico, tra i 
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Ministri della Difesa, tra l'Alleanza e la Russia, dopo una interruzione dura
ta oltre un anno a causa della guerra del Kosovo. 

Io non intendo nascondere il fatto che in questo dialogo siano emerse 
divergenze di giudizio anche significative sull'azione nei Balcani, e sulla 
NMD, il progetto di Difesa missilistica statunitense. Ma queste divergenze, 
che pure esistono e sono emerse, darebbero un quadro riduttivo e non veri
tiero del clima politico che ha caratterizzato il ritorno della Russia al dialogo 
con l'Alleanza. La realtà di fondo, al di là delle differenze, si ritrova in alcu
ne parole chiave di fondamentale contenuto e signifìcato politico pronuncia
te dal Ministro della Difesa russo Sergeyev: <<non c'è alternativa alla collabo
razione fra NATO e Russia». Tale cooperazione deve procedere nonostante 
le divergenze per lavorare insieme a superarle o convivervi, nel rispetto reci
proco. Questo mi è parso il messaggio lanciato dal Ministro degli Esteri russo, 
che occorre lavorare sulle divergenze per cercare di superarle e almeno con
vivere in modo accettabile. 

Anche sulla delicata problematica della iniziativa missilistica america
na il confronto con Sergeyev è stato importante. 

È evidente, ed è emerso all'esterno, che esistono percezioni e sensibilità 
differenziate su questo tema non solo con la Russia ma anche con altri Paesi. 

Differenze che più che sulle analisi della potenziale minaccia della pro
liferazione su cui anche i russi convergono, riguardano le possibili risposte da 
dare. 

È chiaro che ove gli Stati Uniti considerassero l'iniziativa NMD 
come attinente ai loro supremi interessi, nessuno potrà impedire loro di 
procedere. 

Ma, e qui risiede l'importanza e la forza del dialogo, all'interno dell'Al
leanza e con la Russia, a Washington non sfuggono le molteplici e diversifi
cate implicazioni che tale iniziativa, se sviluppata in modo affrettato, potreb
be avere sia su una potenziale divaricazione detta sicurezza condivisa in 
ambito transatlantico (come poc'anzi ha ricordato con chiarezza il Ministro 
degli Esteri) sia sulla stabilità del quadro strategico complessivo, di cui il Trat
tato ABM costituisce elemento importantissimo. 

Nel mio colloquio con il Segretario di Stato alla Difesa statuniten
se Cohen ho colto una piena consapevolezza, da parte americana, del
l'importanza e del significato di tutte queste implicazioni e di una valu
tazione molto attenta e responsabile da parte loro su tutti gli aspetti del
l'iniziativa. 

È noto come vi sia un dialogo molto intenso in corso tra Mosca e 
Washington su questo tema. Sono note le dichiarazioni di Putin in merito ad 
una proposta russa in materia, a cui, peraltro, l'incontro con Sergeyv a 
Bruxelles non ha aggiunto contenuti programmatici e tecnici concreti. 

Tutto ciò conferma l'importanza di continuare ad approfondire la tema
tica, tra gli europei, tra gli alleati e con la Russia. 

Questo è ciò che stiamo responsabilmente facendo. 
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Ricordo in conclusione le parole pronunciate dal Capo dello Stato 
qualche giorno fa, durante la sua visita alla base dell'aeronautica di Gioia del 
Colle, sul ruolo crescente e visibile del nostro Paese, attraverso la presenza 
delle sue forze armate, nella tutela dell'ordine democratico, della pace inter
nazionale e dei diritti umani. 

Sulle comunicazioni dei Ministri degli Esteri e della Difesa si è aperto un 
dibattito cui hanno preso parte i deputati Mantovani, Tassone, Izzo e Rivolta 

REPLICA DEL MINISTRO DELLA DIFESA (l) 

Grazie, signor Presidente. l\morevole Mantovani è radicalmente con
trario all'impostazione del Governo: anche se ha sottolineato che tra di noi 
vi è un abisso, rispetto la sua posizione e la registro. Il dialogo è sempre utile 
ma, sia pur con la stessa cordiale franchezza, non ho ascoltato argomenti che 
abbiamo messo in dubbio quanto esposto alla Commissione. Comunque, 
ripeto, rispetto la posizione coerentemente c costantemente manifestata dal 
collega Mantovani c dal suo gruppo. 

Onorevole Tassone, non credo che si possa parlare di «buio in KosovO>> 
o che non siano stati raggiunti dei risultati: pensi alla situazione del Kosovo 
solo un anno fa. In una situazione difficile, in cui gli odi c le violenze hanno 
eretto barriere durissime di contrapposizione, sono state garantite tutte le 
etnie presenti; i nostri militari aiutano quotidianamente i scrbokosovari, li 
accompagnano al cimitero e li scortano in ogni posto per evitare violenze ed 
altri rischi e lo stesso viene fatto nei confronti degli albanesi-kosovari; il 
nostro è un impegno che sta garantendo sicurezza e tranquillità. Chi è stato 
in Kosovo sa che vi è una evidente voglia di normalità e questo è un risulta
to ben lontano dall'obiettivo che vuole raggiungere la comunità internazio
nale, ma è propedeutico al ritorno delle condizioni di vita presenti al momen
to dello scoppio della guerra. Vi è un abbozzo di vita amministrativa, tanto 
che in alcune province si è cercato di tenere insieme tre etnie per un con
fronto sui temi della vita quotidiana ed amministrativa, i più elementari ma 
non meno importanti. 

DAFJO RIVOLTA. Ministro, perché stanno costantemente diminuendo le 
persone di etnia serba in Kosovo? C'è un esodo che si configura come una 
pulizia etnica al contrario. 

SERGIO MATTARELLA, Ministro della Difesa. Quando vorrà ne parleremo 
con i dati alla mano; posso dire che al contrario vi è una richiesta di ingres
so. All'inizio vi è stato un impoverimento della etnia serba, che ora è tutela-

(l) Il Ministro Dini non era presente poiché era stato chiamato in Assemblea. 
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ta dalle forze multinazionali, a cui è associata un'azione vigorosa delle stesse 
forze multinazionali per disarmare degli estremisti albanesi-kosovari. 

Sono state poste due domande specifiche sul progetto - che è allo stu
dio negli Stati Uniti - di difesa missilistica e sul suo eventuale collegamento 
con l'accelerazione del processo europeo di sicurezza e difesa nell'ambito del
l'Alleanza oltre che dell'Unione europea, che ne costituisce una iniziativa spe
culare, sia pur strutturalmente diversa. Penso che del quesito possano essere 
date due interpretazioni: o che gli europei stanno accelerando il pilastro euro
peo dell'Alleanza per compensare oppure gli americani vogliono la difesa mis
silistica perché cresce il ruolo dell'Europa. Sinceramente non credo che i due 
aspetti siano collegati, perché l'aumento del contributo europeo all'Alleanza è 
una richiesta tante volte avanzata concordemente in sede NATO. [accelera
zione esiste per effetto di quello che è avvenuto in questi anni: l'evidente 
carenza di iniziativa e della possibilità di esprimersi e di agire dell'Europa è 
stata gigantesca, macroscopica nel caso della Bosnia e del Kosovo. 

Della situazione della Serbia non si è parlato nel Consiglio di Bruxelles, 
perciò onorevole Rivolta non mi risulta alcun richiamo; più correttamente 
non mi risulta alcuna richiesta degli Stati Uniti sull'applicazione di sanzioni 
alla Serbia. 

DARIO RIVOLTA. Propongo di chiedere al Ministro degli Esteri di rispon
dere su questo. 

SERGIO MATTARELLA, Ministro della Difesa. Mi permetta, però, l'onore
vole Rivolta di svolgere alcune considerazioni sulla NATO; non me ne vorrà 
se sottolineo la significativa convergenza delle sue posizioni con quelle del
l'onorevole Mantovani in argomento. l compiti della NATO non sono stati 
cambiati dall'Italia o dai Paesi che ne fanno parte, sono stati modificati dalla 
storia. La NATO è nata per difendersi dalle minacce provenienti dall'est, ma 
grazie a Dio il nemico non esiste più. 

DARIO RIVOLTA. Allora, modifìchiamo lo statuto della NATO. 

SERGIO MATTARELLA, Ministro della Difesa. Se mi permette di continua
re risponderò anche a questa ulteriore sua considerazione. Alcuni Paesi par
tecipanti al Patto di Varsavia, oggi fanno parte della NATO; con la Russia c 
con l'Ucraina sono ripresi attivi rapporti di collaborazione, come dimostra l'a
zione svolta in Kosovo. La NATO è uno strumento collettivo fì.nalizzato alla 
difesa e al rispetto dci diritti umani, della pace e della stabilità basata sulla 
democrazia e sui diritti umani. Si è cominciato a discutere della modifica 
della NATO e della sua evoluzione nel 1994 a Bruxelles, si è proseguito a 
Berlino nel 1996 e poi nel 1999 a Washington; da numerosi anni il Parla
mento e i vari Governi che si sono succeduti hanno affrontato il tema del 
nuovo ruolo strategico della NATO. Un aspetto però intendo chiarire: la 
NATO non è un'organizzazione statunitense: rispetto l'affermazione del col
lega Mantovani ripresa da lei, onorevole Rivolta, che però non corrisponde 
al vero, non è così! 
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Onorevole Rivolta, in un'Alleanza comandano tutti collegialmente; è 
evidente che vi sono pesi e ruoli, ma si decide insieme e se uno solo dei Paesi 
- come è stato per il Kosovo - decide di votare contro, non si fa nulla. Per 
fortuna nessuno è stato dissenziente, esprimo l'opinione mia e del Governo, 
ma dire che la NATO è una dipendenza statunitense equivale a lanciare uno 
slogan, non condiviso da mc né dal Governo. [adozione di parametri di con
vergenza, scppur non vincolanti, saranno imposti inevitabilmente dalla scel
ta dell'Unione europea di avere una politica di sicurezza e di difesa. Ciò por
terà a definire, per il comune impegno, dei parametri e degli standard di con
vergenza per l'uso della difesa, sia pure flessibili e diversificati dai singoli 
Paesi. 

Il Presidente Spini ha posto l'accento sulle missioni che si profilano. Ne 
approfitto per informare la Commissione che per quanto riguarda il Libano, 
accogliendo la richiesta delle Nazioni Unite, il Governo ha disposto il raffor
zamento del contingente italiano presente in quell'area geografica da 
vent'anni. Ai quattro elicotteri e ai relativi equipaggi già dislocati si aggiun
geranno altri due velivoli con gli equipaggi per contribuire alla missione di 
pace. Per l'Eritrea il Presidente Spini ha fatto un'osservazione da tenere nel 
debito conto: siamo in attesa che il Consiglio di Sicurezza decida se interve
nire, in che modo, con quali formule e quali richieste avanzare ai singoli 
Paesi. Una volta adottata la decisione, il Governo, dopo aver informato il 
Parlamento, valuterà quale atteggiamento concreto assumere. 

PRESIDENTE. Nel ringraziare il Ministro della Difesa e il Ministro 
degli Affari Esteri, dichiaro conclusa l'audizione, fermo restando che ogni sin
gola Commissione potrà continuare a dialogare con il rispettivo Ministro. 

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

Il Ministro degli Esteri cm. Dini è intervenuto il 18 luglio al Senato in 
occasione della discussione congiunta su: 

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sul Consiglio 
europeo di Feira e sulle prospettive di riforma istituzionale della Comunità 
europea; 

(Doc. LXXXVII, n. 7) Relazione della Giunta per gli affari delle Comunità 
europee sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea; 

(Doc. XVI, n. 14) Proposta della Giunta per gli affari delle Comnìtà euro
pee sulle comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavo
ro della Commissione per l'anno 2000 e obiettivi strategici 2000-2005,nonché 
svolgimento di interpellanze su materie connesse. 

Approvazione delle mozioni 1-00559 e 1-00562 (Nuovo Testo). Reie
zione della mozione 1-00567. 
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Approvazione della proposta della Giunta per gli affari delle Comunità 
europee. 

PRESIDENTE. I.:ordine del giorno reca il seguito della discussione con
giunta sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle 
connesse mozioni 1-00559, 1-00562, 1-00564, 1-00566 e 1-00567, sul Docu
mento LXXXVII, n. 7, c sul Documento XVI, n. 14, nonché lo svolgimento 
delle interpellanze 2-01104, 2-01117 e 2-01122 su materie connesse. 

Ricordo che nella seduta del13 luglio scorso, dopo l'intervento del Pre
sidente del Consiglio dci Ministri e l'illustrazione delle mozioni e degli ordini 
del giorno nonché dei Documenti presentati dalla Giunta per gli affari delle 
Comunità europee, si svolta la discussione e ha quindi avuto luogo la replica 
del Presidente del Consiglio dci Ministri. 

Invito pertanto l'onorevole Ministro degli Affari Esteri a pronunziarsi 
sulle mozioni c sugli ordini del giorno presentati. 

DINI, Ministro degli Affari Esteri. Signor Presidente, abbiamo esaminato 
con grande cura le mozioni che sono state presentate. Sebbene esse conten
gano delle diversità nelle loro premesse, mi pare che questo Parlamento abbia 
dimostrato ancora una volta come sui temi dell'Europa le forze politiche pre
senti siano animate da un idem sentire. ln linea di massima, il Governo espri
me un orientamento favorevole alle mozioni presentate, anche se in alcuni 
casi dovrò presentare una valutazione più mirata su singoli passaggi. 

Riguardo alla mozione 1-00559, presentata dal senatore Migone e da 
altri senatori il Governo esprime parere favorevole. 

Il parere è ugualmente favorevole sulla mozione 1-00562, presentata 
dalla senatrice Salvato e da altri senatori. 

Il Governo non si oppone al dispositivo della mozione 1-00564, presen
tata del senatore Servello c da altri senatori, anche se non può condivcdere 
interamente quanto contenuto in premesa. 

Lo stesso vale per la mozione 1-00566, presentata da senatore Pianetta e 
da altri senatori: per quanto rigurda il dispositivo, il Governo non ha obiezioni. 

Abbiamo invece delle riserve nell'accogliere la mozione 1-00567, pre
sentata dal senatore Castelli e da altri senatori, in quanto essa non sembra 
indicare una piena disponibiltà per quanto riguarda l'allargamento dell'Unio
ne europea, che invece il Governo ritiene essere un fatto politico di fonda
mentale importanza per il futuro, e quindi non è favorevole a questa mozione. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 800, presentato dal senatore 
La Loggia e da altri senatori, il Governo lo accoglie. 

Quanto all'ordine del giorno n. l, a firma del senatore Marino ed altri, 
il Governo esprime parere favorevole e non ha alcuna difficoltà in proposito. 

I.:ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Jacchia ed altri, preve
de invece un meccanismo di consultazione del Governo con il Parlamento in 
più fasi, che appare difficile e complesso. Naturalmente il Governo di per sé 
non si opporrebbe, ma preferisce rimettersi alla decisione del Presidente del 
Senato circa il modo in cui i lavori devono essere condotti c quindi anche su 
come discutere in Parlamento della matera in esame. 
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Audizione del Ministro degli Esteri on. Dini 
alla Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato 

nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul programma agricolo della 
Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento, 

del Millennium Round e del partenariato euromediterraneo 
(26 settembre- Resoconto sommario) 

Il Presidente Scivoletto introduce l'audizione del Ministro Dini, ringra
zionadolo per la sua sensibilità politica ed istituzionale dimostrata nell'acco
gliere tempestivamente l'invito della Commissione a fornire il proprio prezio
so contributo all'indagine conoscitiva proprio nell'imminenza del sopralluo
go che, nell'ambito della medesima indagine, la Commissione si accinge ad 
effettuare all'estero. Egli sottolinea poi la straordinaria importanza dell'audi
zione odierna, considerate le strette connessioni fra politica agricola e politi
ca estera, testimoniate fra l'altro dall'apposita sessione dedicata dal Senato 
agli accordi euromediterranei prima della ratifica dell'Accordo di associazio
ne fra l'Unione europea e il Marocco. Al riguardo egli asserisce che la com
missione non è contraria al proceso di allargamento dell'Europa, alla ridefi
nizione dell'organizzazione mondiale del mercato e al partenariato euromedi
terraneo. Tuttavia, ritiene indispensabile porre particolare attenzione al 
governo di tali processi, con specifico riferimento alla definizione di regole 
comuni per la sicurezza alimentare, ambientale e del lavoro, nonchè ai rap
porti costi-benefici, industria-agricoltura e Nord-Sud. A tal fine, appare prio
ritario sciogliere i nodi relativi alla modernizzazione delle aziende agricole, 
all'innalzamento della competitività, all'armonizzazione dei costi di produ
zione, alla semplificazine amministratriva, al riassetto istituzionale, allo svi
luppo sella ricerca, nonché al carattere multifunzionale dell'agricoltura. 

Nell'evidenziare il ruolo strategico del settore primario negli accordi fra 
Unione europea e Paesi terzi, il Presidente richiama infine l'attenzione sull'e
sigenza di tenere in particolare considerazione le ragioni dell'agricoltura nel 
processo di mondializzazione del commercio, con riguardo fra l'altro alla tute
la della qualità e tipicità dei prodotti nazionali, messe a rischio dall'opposta 
tendenza ad una omologazione e standardizzazione delle produzioni. In tal 
senso, auspica l'adozione di nuovi strumenti di coordinamento fra il Ministe
ro degli Affari Esteri e il Ministero delle Politiche agricole e forestali (quale 
ad esempio una cabina di regia) affinché, ferme restando le rispettive com
petenze, vi sia la possibilità di verificare preventivamente gli impatti degli 
accordi relativi al settore primario. 

Ha quindi la parola il Ministro Dini, il quale osserva preliminarmente 
come l'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione agricoltura rappre
senti un'occasione utile per delineare il quadro aggiornato delle sfide che si 
pongono all'agricoltura italiana e europea nel quadro internazionale (l'allar
gamento dell'Unione, i negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale 
per il commercio e la stessa rete delle relazioni preferenziali euromediterra
nee). Si tratta di una sfida, prosegue, che presuppone per l'Europa la verifica 
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della congruitiì della sua politica agricola alla luce dell'acquisizione delle 
necessarie risorse, dell'articulazione delle sue strutture e dell'estensione delle 
sue funzioni. In questo quadro assumono importanza il carattere multifun
zionale dell'agricoltura e la promozione delb qualità intesa sia come sicurez
za degli alimenti rispetto ai fini della tutela della salute pubblica sia come 
valorizzazionc della varietà c della tipicità delle produzioni agroalimentari. 

Il Ministro si sofferma quindi sull'allargamento dell'Unione europea, 
che sta ormai entrando in una fase cruciale. Al riguardo informa che i nego
ziati di adesione con sei dei tredici Paesi candidati (Polonia, Ungheria, 
Repubblica ceca, Estonia, Slovenia e Cipro) sono sta.ti avviati su tutti i capi
toli dell' acquis comunitario, incluso, naturalmente, quello relativo all' agricol
tura. Per gli altri sei Paesi candidati (Slovacchia, Romania, Bulgaria, Malta, 
Lituania e Lettonia) i negoziati sul capitolo agricolo si apriranno prevedihil
mente entro la fine dell'anno. A questi dodici Paesi si aggiunge la Turchia, 
con la quale i tempi di negoziato non sono al momento previsti. A novembre 
la Commissione europea farà il punto della situazione e formulerà raccoman
dazioni sul processo di adesione di ciascun Paese candidato. Al Consiglio 
europeo di Nizza in dicembre occorrerà poi confermare l'impegno, assunto un 
anno fa a Helsinki dai quindici Capi di Stato e di Governo, di accogliere nel
l'Unione, a partire dalla fine del 2002, i nuovi Stati membri a condizione, 
naturalmente, che questi ultimi dimostrino la loro capacità di assumere gli 
obblighi inerenti all'adesione. Il Ministro non ritiene pertanto utile predeter
minare fin d'ora quali e quanti Paesi candidati saranno effettivamente in 
grado, ad una certa data, di divenire membri dell'Unione europea. Nel frat
tempo, però, si è dato corso ad una decisione adottata dal Consiglio europeo 
eli Berlino nel marzo del 1999 che prevedeva la creazione di un programma 
Lli sostegno preadesione destinato a preparare il processo di integrazione del
l'agricoltura nei Paesi candidati. Occorre ora chiedersi quale sarà l'evoluzio
ne preveelibile della politica agricola comune in relazione all'allargamento e, 
più in generale, quali effetti avrà l'allargamento stesso sul sistema agroali
mentare degli Stati membri dell'Unione e dell'Italia in particolare. Per quan
to riguarda tl primo aspetto, ricorda che l'allargamento porterà nell'Unione 
europea 100 milioni eli nuovi consumatori e un aumento del 50 per cento 
della superficie coltivabile. Ricorda anche che attualmente il peso dell'agri
coltura nei Paesi candidati è. pari all'8 per cento del loro prodotto interno 
lordo ma che gli addetti del settore rappresentano il 27 per cento dell'intera 
forza-lavoro: all'intensità d'impiego di manodopera corrispondono infatti 
bas~i costi di produzione e prezzi inferiori a quelli comunitari, in una fascia 
differenziale che va dallo O al 40 per cento. Proprio questi dati di fatto sug
geriscono una prima considerazione di ordine generale e cioè che la politica 
agricola comune deve rendere i prodotti comunitari competitivi anche sul 
piano internazionale: in tale ottica, ritiene che l'impostazione contemplata 
dalla Commisc,ione europea c accettata dagli Stati membri di passare, seppu
rc progressivamente, da un sistema basato sul sostegno dei prezzi a un siste
ma di aiuti diretti slegati dalla produzione sia sostanzialmente corretta. Que-
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sta impostazione mira non soltanto a mettere l'Europa in una posizione di 
forza nei futuri negoziati multilaterali commerciali ma anche, e soprattutto, 
a consentire l'integrazione nell'economia comunitaria dei Paesi dell'Europa 
centro-orientale. La semplice estensione a questi ultimi dei meccanismi della 
politica agricola comune e, in particolare, dei prezzi e dei sostegni, avrebbe il 
duplice ctfetto negativo, da un lato, di rendere non più controllabile la spesa 
comunitaria e, dall'altro, di provocare negli stessi Paesi quelle eccedenze di 
produzione che già l'Europa ha sperimentato soprattutto negli anni Settanta. 
I Paesi candidati hanno del resto già manifestato la propria disponibilità ad 
accettare l'acquis comunitario c con esso l'insieme di norme e di prescrizioni 
tecniche in vigore nell'Unione. Questa tematica nasconde in realtà un primo 
non trascurabile problema perché molti tra i Paesi candidati hanno attual
mente normative, prescrizioni tecniche e standard produttivi diversi da quel
li dell'Unione europea e, spesso, meno rigorosi. Una corretta salvaguardia dei 
produttori e dei consumatori comunitari richiede invece che l'acquis venga 
completato, salvo limitate eccezioni, contestualmente all'adesione per evita
re distorsioni di concorrenza. 

Per quanto concerne la politica di sostegno del settore, l'interrogativo 
centrale, tuttora aperto, riguarda gli aiuti diretti previsti dalla politica agri
cola comune nei settori delle colture cerealicole e della carne bovina. Al 
riguardo, il Ministro ricorda che, nel contesto dei negoziati per l'Agenda 
2000, la Commissione europea aveva lasciato intendere che, a suo parere, tali 
aiuti non avrebbero dovuto essere estesi ai futuri Stati membri, dal momen
to che erano stati attribuiti ai produttori comunitari a titolo di compensazio
ne per le perdite di reddito conseguenti alle riduzioni dei prezzi di interven
to. Questa tesi, però, trova oggettive difficoltà nel negoziato con i Paesi can
didati, i quali non accettano facilmente il principio secondo cui, dopo l'ade
sione, i produttori agricoli dci Paesi dell'Est europeo non dovrebbero benefi
ciare dei medesimi sostegni che gli agricoltori dei quindici Stati membri con
tinuerebbero a percepire. Fra i Paesi candidati la Polonia, in particolare, 
annette grandissima importanza a questo tema, come è ben comprensibile 
ove si consideri l'elevato numero delle aziende presenti in quel Paese e il 
grande rilievo che l'agricoltura presenta negli assetti economici e negli equi
libri sociali. Peraltro, se dovessero essere estesi agli agricoltori dei nuovi Stati 
membri gli aiuti diretti previsti dalla politica agricola comune, le risorse 
finanziarie destinate agli agricoltori per il periodo 2000-2006 nel quadro delle 
prospettive finanziarie deliberate dal Consiglio europeo di Berlino del 1999 
risulterebbero insufficienti. Si renderebbe quindi necessario un riesame della 
politica agricola comune, con prospettive e esiti difficilmente pre,·edibili. 

Per quanto riguarda le conseguenze dell'allargamento sulle agricolture 
degli attuali Stati membri dell'Unione, gli studi della Commissione europea 
portano a ritenere che i prezzi di mercato in un'Europa allargata tenderanno 
a avvicinarsi, sia in virtù di un generale processo di convergenza delle eco
nomie sia in virtì'1 del progressivo allineamento all'acquis comunitario, il 
quale comporterà in alcuni casi l'introduzione di regole e tecniche di produ-
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zione più rigorose, con un conseguente aumento dei costi e dei prezzi. In 
linea di massima si può dunque ritenere che, al momento dell'adesione, i 
prezzi di mercato non presenteranno, almeno per la grande maggioranza dei 
prodotti agricoli, un differenziale tale da costituire una fonte di distorsione 
del mercato. In Italia, l'impatto dell'adesione non dovrebbe comportare stra
volgimenti di segno negativo sul sistema agroalimentare e ciò per le seguen
ti considerazioni. In linea generale i mercati dei Paesi candidati presentano 
un potere di acquisto crescente da parte di alcuni gruppi sociali e inizia a 
manifestarsi la propensione verso prodotti di qualità, con un trend destinato 
sicuramente a assumere una dimensione rilevante. Questo scenario può 
accrescere sensibilmente gli spazi di penctrazionc del nostro settore agroali
mentare, che gode di ampia stima sui mercati internazionali per l'elevato 
livello qualitati v o di molti prodotti, soprattutto trasformati. La possibilità di 
penetrazione sarà m·viamente accresciuta dall'abbattimento completo di 
tutte le barriere tariffarie ancora esistenti. C'è quindi uno spazio di crescita 
importante per le nostre esportazioni di prodotti trasformati e, anche, per 
prodotti agricoli mediterranei, soprattutto se gli operatori italiani sapranno 
tenere testa alla concorrenza degli altri Stati membri esportatori dei prodot
ti in questione. Per quanto concerne i flussi commerciali provenienti dai 
Paesi candidati, va detto, in linea generale, che la voc:1zione produttiva di 
questi Paesi riguarda soprattutto i prodotti continentali e, in misura più limi
tata, il vino mentre la maggior parte dei prodotti mediterranei esula dalle loro 
potenzialità produttive. Si può quindi ritenere che forti spazi di crescita per 
le esportazioni di alcuni Paesi candidati (soprattutto la Polonia) possano 
manifestarsi in particolare nel comparto zootccnico bovino e, forse, delle bar
babietole da zucchero. Se ci si sofferma sulla zootecnia polacca, che fèxse pre
senta il potenziale di crescita in assoluto più rilevante tra i Paesi candidati, va 
sottolineato che la liberalizzazione degli scambi può comportare un vantag
gio per gli allevatori italiani che acquistano all'estero un numero elevatissi
mo di vitelli da ingrasso c hanno estremo interesse ad avere libero accesso al 
mercato polacco. 

Nei prossimi anni anche altri processi negoziali avranno un grande 
rilievo politico ed economico (il nuovo mund dell'Organizzazione mondiale 
del commercio, gli accordi curo-mediterranei, l'accordo di partenariato con i 
Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, i nego:iati con i Paesi del Merco
sur c il Cile). Il denominatore comune di questi processi ncgoziali sarà costi
tuito dal proseguimento della graduale liberalizzazione degli scambi, che già 
da diversi anni caratterizza lo scenario internazionale. Certamente le forme 
del processo di apertura commerciale saranno diverse (riduzioni tariffaric, 
zone di libero scambio, apertura unilaterali nei confronti dci Paesi meno 
avanzati), in un quadro comunque caratterizzato dal graduale ridimensiona
mento delle protezioni tariffaric tuttora esistenti nel commercio dei prodotti 
agroalimentari. Il rovescio della medaglia sarà rappresentato dalla riduzione 
di tutte le forme di sostegno alle esportazioni, alle quali fanno tradizional-
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mente ricorso l'Unione europea, gli Stati Uniti e alcuni Paesi del Gruppo di 
Cairns per collocare le proprie eccedenze agricole sul mercato mondiale. 

Indubbiamente questa evoluzione condizionerà fortemente la politica 
agricola comune, che dovrà abbandonare alcuni tradizionali strumenti di 
gestione dei mercati ma, soprattutto, avrà un forte impatto sull'economia 
reale del settore agroalimentare. 

I.:ulteriore riduzione della possibilità di sovvenzionare le esportazioni 
comporterà necessariamente il ridimensionamento produttivo di alcuni com
parti dell'agricoltura comunitaria ove, in assenza di sostegno, non sarà possi
bile mantenere, con particolare riferimento alla carne bovina, gli attuali volu
mi di esportazione. 

Ma soprattutto il mercato agricolo e alimentare dell'Unione sarà sem
pre più esposto alla concorrenz::~ dei Paesi terzi con effetti probabilmente assai 
rilevanti in alcuni comparti ove i prodotti comunitari diffìcilmente possono 
competere con i prezzi del mercato mondiale (riso, zucchero, carne bovina e 
prodotti lattieri). 

In realtà è ragionevole ritenere che, in prospettiva, il processo di ulte
riore apertura degli scambi commerciali avrà per l'agricoltura italiana un 
impatto più imporrante di quello che potrà, invece, provocare l'allargamen
to ai Paesi dell'Europa centrale e orientale. 

Mentre, infatti, l'allargamento comporterà l'integrazione di sistemi 
agricoli non particolarmente versati nelle produzioni mediterranee e destina
ti, comunque, ad av\'icinarsi ai livelli di costi e di prezzi dell'Unione europea, 
i negoziati multilaterali e bilaterali porteranno progressivamente sui nostri 
mercati le produzioni mondiali più competitive in tutti i comparti produttivi 
e aumenteranno sensibilmente la concorrenzialità delle importazioni. Il 
Ministro invita tuttavia a non esagerare oltre misura per queste ricadute 
negative: una maggiore apertura dei mercati terzi per le esportazioni comu
nitarie, con indubbio benetìcio per numerosi prodotti agroalimentari, potrà 
infatti accrescere le quote di mercato a favore dell'Unione. E, in quest'ambi
to, l'industria alimentare italiana presenta ampie potenzialità, considerata la 
qualità elevata delle nostre produzioni e l'immagine positiva di cui gode il 
modello alimentare italiano. 

Al riguardo e per coadiuv::~re l'espansione dei prodotti sui mercati ali
mentari dei Paesi terzi, sarà necessario far cadere, nel quadro della liberaliz
zazione degli scambi, non soltanto le barriere tariffarie ma anche altre forme 
di distorsione dei mercati quali, ad esempio, gli abusi nell'utilizzo delle deno
minazioni che danneggiano in modo rilevante i nostri prodotti a denomina
zione di origine. 

Il Ministro Dini svolge quindi qualche considerazione generale sul Mil
lennium Round e sugli Accordi euro-mediterranei. 

Il Millcnnium Round ha subito, con l'insuccesso di Seattle, un rallenta
mento, ma è probabile che, dopo le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, i 
re lati vi negoziati \'erranno ripresi. I.: agricoltura ne farà sicuramente parte 
conformemente a quanto era stato deciso al termine dell'Uruguay Round. A 
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Seattlc l'Unione si era recata consapevole delle critiche rivolte al <<protezio
nismO>> europeo in agricoltura, anche se nella sua posizione si rifletteva la tra
dizionale differenza tra gli Stati membri più aperti alla liberalizzazione e quel
li che, primo fra tutti la Francia, sostenevano una linea di conservazione del
l'attuale sistema della politica agricola comune e consideravano, pertanto, le 
conclusioni dell'Agenda 2000 sull'agricoltura come una linea di negoziato 
invalicabile. Al riguardo, ricorda che i Paesi di Cairns chiedevano, invece, la 
piena integrazione dell'agricoltura nelle regole dell'Organizzazione mondiale 
per il commercio e una riforma totale del settore da portare a termine entro 
un detìnito e possibilmente breve periodo di tempo, in aperta contrapposi
zione, quindi, con il concetto di gradualità sostenuto dall'Unione europea. 

Queste divergenze - prosegue il Ministro - restano attuali talché, al 
momento, è possibile soltanto individuare i temi principali del negoziato 
futuro (miglioramento dell'accesso al mercato c riduzione dei sostegni sia 
in terni sia all'esportazione). 

Passando al tema del partenariato euro-mediterraneo, egli ricorda poi 
che a Barcellona la politica dell'Europa comunitaria nei confronti dei Paesi 
mediterranei si era articolata su tre capitoli (politico, economico e sociale), 
al fine di creare una zona di prosperità condivisa, migliorando le condizioni 
di vita delle popolazioni, promuovendo la cooperazione e l'integrazione regio
nale. In questo quadro l'Italia ha sostenuto la necessità di diversificare le pro
duzioni, di ridurre la dipendenza alimentare, di promuovere un'agricoltura 
rispettosa dell'ambiente, di sviluppare l'assistenza tecnica e di agevolare il 
processo delle privatizzazioni, aprendo nuovi spazi di intervento che vedono 
il nostro Paese in una posizione privilegiata rispetto ai partner europei, grazie 
sia alle nostre tradizionali relazioni con i Paesi della regione sia alla nostra 
esperienza specifica legata alla sostanziale similitudine delle coltivazioni e 
della natura. 

Il Ministro si soffcrma indi sulla politica agricola dell'Unione europea 
nei confronti degli Stati rivieraschi, disciplinata da accordi di associazione, 
che hanno comportato negli anni sostanziali concessioni e sacritìci per l'agri
coltura italiana. 

Egli non ritiene tuttavia che l'accettazione a termine del libero scambio 
signitìchi rassegnazione a subire passivamente gli inconvenienti legati alla 
concorrenza tra produzioni mediterranee. A tal fine, il Governo segue con 
estrema attenzione l'andamento dei negoziati agricoli in corso in Tunisia, 
Marocco e Israele per la revisione dei protocolli allegati agli Accordi di asso
ciazione, in costante coordinamento con il Ministero delle Politiche agricole. 

Avviandosi alla conclusione, il Ministro svolge infine alcune considera
zioni riassuntive. 

Anzitutto, il sistema agroalimentare italiano non deve nutrire eccessivi 
timori di fronte alla prospettiva dell'allargamento. Certamente alcuni pro
blemi, a partire dall'applicazione o meno degli aiuti diretti ai nuovi Stati 
membri, finiranno con lo svolgere un ruolo importante per la futura evolu
zione dell'agricoltura comunitaria. Ed è anche indubbio che gli scambi com-
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merciali avranno una crescita in un contesto che richiederà forte iniziativa e 
spirito di adattamento da parte dei nostri operatori. 

In secondo luogo, non va dimenticato che l'agricoltura costituisce un 
patrimonio irrinunciahile, non soltanto a tutela di coloro che traggono dalla 
produzione agricola il proprio reddito ma anche perché l'agricoltura fa parte 
della nostra identità storica c svolge un ruolo multifun:ionale insostituibile 
nella salvaguardia della società rurale, dell'ambiente e della cultura del 
nostro continente. Proprio quest'ultima considerazione dovrà concretizzarsi 
in una particolare attenzione nei confronti dell'agricoltura affinché venga 
assicurato ad un settore cosi essenziale il riconoscimento della sua specificità 
nella realizzazione dell'obiettivo rappresentato dalla necessaria gradualità 
della liberalizzazione dei relativi scambi commerciali. 

Infine, il ruolo multifunzionale dell'agricoltura europea, che è ormai 
considerato un elemento strategico della politica agricola comune, dovrà tra
dursi nel lungo periodo in nuove forme di sostegno tali da consentire ai nostri 
produttori di continuare a svolgere la propria attività in un contesto di mag
giore apertura. Certamente le aziende agricole saranno chiamate ad uno sfor
zo di razionalizzazione dei processi produttivi e di contenimento dei costi tale 
da consentire loro di attrontare le nuove sfide del mercato; ma durante que
sto sforzo sarà indispensabile fornire costantemente ai produttori un punto di 
riferimento certo mediante coerenti politiche comunitarie, e nazionali, in un 
contesto di regole c di sostegni idoneo ad assicurare prospettive di sviluppo 
alle nostre aziende. 

Il Presidente ringrazia il Ministro Dini per il significativo contributo 
reso all'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione ed invita i senatori a 
porre i loro quesiti. 

In tale occasione intervengono i senatori Beclin, Preda, Reccia, Bucci, Piatti, 
Saracco, Conte c Bianco 

Il Presidente, rammentata la situazione di forte squilibrio esistente tra 
produzioni continentali e produzioni mediterranee, circostanza di cui soffro
no in particolare le regioni meridionali d'Italia e sulla quale hanno ulterior
mente inciso gli accordi stipulati con Paesi terzi, chiede come si intenda 
difendere tali produzioni citando sul punto il comportamento di alcuni Paesi 
che hanno istituito misure compensative ovvero hanno escluso dall'applica
zione degli accordi alcune categorie di prodotti «sensibili». Inoltre suggerisce 
l'opportunità, come da altri colleghi già proposto, di istituire una sede, comu
ne a pii'1 Ministeri, di più avanzato coordinamento e di Yalutazione preventi
va dell'impatto degli accordi sull'agricoltura. In ultimo, chiede quali ulterio
ri misure cd iniziative di sostegno siano in atto per agevolare la penetrazione 
delle produzioni italiane sui mercati esteri atteso anche l'alto livello di qua
lità loro riconosciuto. 
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Agli intervenuti nel dibattito risponde il1v1inistro Dini, a giudizio del 
quale l'Italia deve inevitabilmente accettare un processo di graduale libera
lizzazione. La particolare sensibilità dimostrata dalla Comunità Internaziona
le prima a Seattle e ora a Praga rispetto all'esigenza di ridurre i dislivelli di 
reddito fra i diversi Paesi induce infatti a rafforzare gli strumenti di lotta alla 
povertà non solo in termini di abbattimento del debito ma anche di incenti
vo allo sviluppo economico e sociale. In tale ottica, appare inevitabile l'ac
cettazione dei prodotti stranieri nei nostri mercati, attraverso il superamento 
degli attuali strumenti di tutela quale ad esempio il sistema delle quote. Egli 
nega peraltro che una maggiore concorrenzialità debba necessariamente 
riflettersi negativamente sulle produzioni nazionali. Pur riconoscendo le spe
cificità del settore agricolo (essenzialmente legate alle piccole dimensioni 
delle aziende e alla conformazione del terreno), egli ricorda infatti che anche 
nel 1957 vi era un vasto schieramento contrario al mercato unico europeo. 
tesperienza ha tuttavia dimostrato che l'industria italiana, benché fino allo
ra fortemente protetta, poteva competere onorevolmente a livello europeo. 
Non vi è pertanto ora motivo di dubitare che l'agricoltura italiana abbia le 
capacità di adattarsi ad un mercato più libero e più ampio, da cui saper trar
re anche vantaggi. 

Il Ministro passa quindi a rispondere analiticamente ai quesiti postigli 
nei singoli interventi. 

Anzitutto, egli conferma al senatore Bedin che la data stabilita in sede 
europea per l'accettazione delle nuove adesioni è il l o gennaio 2003, nel pre
supposto che il Consiglio europeo di Nizza raggiunga l'indispensabile intesa 
sugli aggiustamenti istituzionali necessari. Lo stato di avanzamento dci nego
ziati varia peraltro da Paese a Paese e non è pertanto possibile prevedere fin 
d'ora quali e quanti Paesi completeranno le procedure per quella data, tanto 
più che non \'i è alcuna disponibilità ad accettare adesioni per ragioni mera
mente politiche. Del resto, le risorse stanziate per l'allargamento sono previ
ste fino al 2006. Né va dimenticato che, in alcuni Paesi destinati all'adesio
ne, si registrano tensioni relativamente al processo di aggiustamento legisla
tivo interno. à comunque realistico che, a partire dal 2003, un certo numero 
di Paesi (variabile fra i cinque e i dieci) avrà completato il negoziato. Da allo
ra, avrà inizio un processo di modifica del Trattato dell'Unione europea, che 
dovrà essere ratificato da parte dei Parlamenti nazionali. teffettiva adesione 
non potrà pertanto avere luogo, realisticamente, prima della fine del 2004 -
inizio del 2005. Il Ministro richiama poi le forti sollecitazioni a far sì che, fra 
i Paesi che aderiranno per primi, rientri la Polonia, stante la sua particolare 
posizione geografica, le dimensioni del suo territorio e il suo rilievo politico. 
Il Governo italiano si è pertanto attivato per sollecitare - e al tempo stesso 
sostenere -le autorità polacche in vista della conclusione di negoziato, nel
l'ambito del quale il capitolo relativo all'agricoltura riveste senz'altru parti
colare importanza, attesa la difficoltà di incrementare la produttività do\'uta 
alla forte frammentazione dell'imprenditoria agricola locale. 



liJtJ Mll\ISTRC DINI 

Quanto al secondo quesito posto dal senatore Bedin, relativo ad un'e
ventuale assistenza tecnica e legislativa offerta dall'Italia ai Paesi destinati 
all'adesione, egli comunica che - a quanto gli consta- non è stata richie
sta alcuna iniziativa specifica a livello bilaterale, atteso che è l'Unione euro
pea a fornire tale sostegno. 

Sempre rispondendo al senatore Bedin, egli manifesta poi l'opinione che, 
con l'adesiOne dei nuovi dodici Stati richiedenti, si completi il panorama della 
nuova Europa, con l'unica eccezione della Turchia, la cui adesione sarà nego
ziata in tempi più lunghi Allo stato, l'orizzonte europeo non pare infatti oltre
passare i Paesi che hanno fatto richiesta di adesione. Ciò non toglie che la 
nuova Europa possa concludere ulteriori accordi di cooperazione ed associa
zione con altri Paesi (fra i quali cita a titolo di esempio l'Ucraina) in vista di 
un loro consolidamento democratico e rafforzamento economico. 

Per quel che riguarda infine la sede dell'Agenzia europea per la qualità 
e la sicurezza alimentare, egli conferma che l'Italia sostiene la candidatura di 
Parma, per la quale si batterà tìno in fondo sempre che l'Agenzia venga effet
tivamente costituita. Al riguardo, egli non può tuttavia tacere di altre forti 
candidature quali ad esempio la Finlandia (che non ha alcuna organizzazio
ne comunitaria sul suo territorio), la Spagna (che ha indicato la città di Bar
cellona) e il Lussemburgo (che potrebbe dover essere compensato della per
dita di alcune direzioni generali dell'Unione europea che la Commissione 
vorrebbe riportare a Bruxelles). 

Egli risponde quindi al senatore Preda, convenendo sull'opportunità di 
regole comuni e sulle difficoltà conseguenti alle piccole dimensioni delle 
aziende agricole italiane. Assicura pertanto l'impegno del Governo a raffor
zare le strutture produttive agricole, senza tuttavia determinare distorsioni 
della concorrenza che sarebbero giustamente sanzionate a livello europeo. 
Raccoglie poi la sollecitazione relativa alla mancanza di una legislazione 
europea relativa ai produttori. 

Quanto alle osservazioni del senatore Reccia in ordine all'inadeguatez
za delle strutture diplomatiche e consolari italiane all'estero in termini di 
attenzione all'agricoltura, egli conferma che gli addetti all'agricoltura non 
sono presenti in tutte le Ambasciate. Lo sforzo diplomatico è infatti spesso 
concentrato sulla promozione dei nostri prodotti, che rientra fra le compe
tenze degli addetti commerciali. Nega pertanto che l'Italia non difenda ade
guatamente i suoi prodotti all'estero. Con particolare riferimento all'organiz
zazione del sopralluogo che una delegazione della Commissione si accinge ad 
effettuare, prende atto delle osservazioni del senatore Reccia, manifestando 
tuttavia piena fiducia nel buon esito della missione attesa la tradizionale effi
cienza delle sedi diplomatiche sia di Varsavia che di Mosca. 

Il Ministro si sofferma quindi sulle osservazioni rese dal senatore Bucci, 
convenendo sulla criticità di alcune produzioni, quali il riso e le barbabieto
le. Quanto alla olivicoltura, è innegabile che il repentino incremento di pro
duzione spagnola ha determinato scompensi sul mercato europeo, tanto che 
ora si fa strada l'orientamento di ridurre le quote di produzione di tutti i Paesi 
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membri. Evidentemente, l'Italia ritiene che la riduzione debba riguardare 
prevalentemente le quote di produzione spagnola; non vi è tuttavia il rischio, 
a suo giudizio, di una mancata commercializzazione dell'olio di oliva italiano, 
caratterizzato da una produzione di particolare qualità. Sotto tale profilo, la 
produzione di olio presenta del resto aspetti analoghi a quella del vino, il cui 
straordinario pregio garantisce il mercato italiano rispetto all'immissione di 
prodotti più commerciali. 

Il senatore Bucci, prosegue il Ministro, ha poi sollecitato una riflessio
ne sull'impatto dell'allargamento rispetto agli attuali meccanismi di soste
gno ai reddito degli agricoltori. Al riguardo, egli conferma quanto già affer
mato nell'intervento introduttivo relativamente all'impossibilità di mante
nere inalterata l'attuale politica agricola nella prospettiva dell'allargamento, 
pena una insostenibile pressione sul bilancio comunitario. Dal 2005-2006 
sarà pertanto indispensabile apportare aggiustamenti alla politica dei soste
gni, rimuovendo ad esempio le sovvenzioni alle esportazioni. Del resto, 
anche Paesi inizialmente contrari all'apertura di nuovi mercati come la 
Francia hanno ormai accettato tale prospettiva cd in tal senso dirczionano 
la propria politica interna. 

Quanto infine all'ipotesi di dislocazione produttiva, egli osserva che si 
tratta di una operazione più facile in campo industriale che in quello agrico
lo. Ciò non esclude tuttavia che si possano realizzare joint ventures tra impre
se agricole italiane e straniere. 

senatore Piatti, il Ministro conferma poi l'impegno del (}overno ad 
evitare il ritorno a forme di assistenzialismo proprie del passato ed a ricerca
re, al contrario, il conseguimento dei risultati attraverso l'innovazione e il 
miglioramento produttivo. Accoglie altresì la sollecitazione per un più stret
to coordinamento fra il Ministero degli Esteri, quello dell'Industria e quello 
delle Politiche agricole e forestali. 

Dopo aver dato atto al senatore Saracco del rilievo assunto dalle modi
ficazioni climatiche nel settore agricolo, il Ministro ribadisce al senatore 
Conte (che aveva sollecitato un'attenzione particolare alla competitività dei 
prodotti nazionali) l'invito ad accettare una progressiva liberalizzazione dei 
mercati. Quanto allo stato dei rapporti con i Paesi di Cairns, non gli consta 
un particolare avvicinamento, benché non si tratti di rapporti bilaterali con 
l'Italia bensì di rapporti condotti dall'Unione europea. 

Al senatore Bianco, conferma poi l'attenzione del Governo alla prote
zione dei prodotti tipici, escludendo che l'Italia possa dare in sede europea il 
proprio assenso a quelle decisioni (per le quali sia richiesta l'unanimità) che 
non presentino adeguate forme di tutela per i nostri marchi di qualità. 

Risponde infine al Presidente Scivoletto, convenendo che gli accordi di 
associazione possano avere un impatto sulle nostre produzioni (come testi
moniato per la produzione di riso dall'accordo con l'Egitto c per la produzio
ne di agrumi dall'accordo con il Marocco). Ritiene tuttavia che, nei fatti, 
l'impatto sia inferiore a quello inizialmente previsto e comunque ampiamen
te compensato dai vantaggi derivanti in altri settori. 
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Il Presidente Scivoletto ringrazia conclusivamente il Ministro Dini, 
augurandosi che l'audizione odierna rappresenti l'inizio di una più stretta col
laborazione fra Ministero degli Affari Esteri e Ministero delle Politiche agrico
le e forestali. Con particolare riferimento ai rilievi del senatore Reccia relativi 
al sopralluogo che una delegazione della Commissione si accinge ad effettua
re in Polonia e in Russia, osserva poi che l'organizzazione della missione si è 
inserita nel quadro della collaborazione tradizionalmente positiva con le strut
ture del Ministero degli Affari Esteri. Dichiara quindi conclusa l'audizione. 

Il Ministro degli Esteri on. Dini 
al Senato della Repubblica 

(l 7 ottobre - Resoconto stenogra!ìco) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha parlato il 17 ottobre al Senato in materia 
di Jwlitica estera. 

Signor Presidente, onorevoli senatori, inizierò con il Consiglio europeo 
infonnalc che si è riunito venerdì e sabato della scorsa settimana a Biarritz e 
che è stato dedicato al rafforzamento delle istituzioni europee oggetto della 
Conferenza intergovernativa e alla Carta europea dei diritti fondamentali 
messa a punto da un'apposita Convenzione. 

La spirale di violenza inncscatasi in Cisgiordania a Gaza c culminata 
con illinciaggio di Ramallah di militari israeliani proprio alla vigilia del Con
siglio europeo non poteva naturalmente non formare l'oggetto di una parti
colare attenzione da parte dei Capi di Stato e di Governo. Così, come l'esito 
delle elezioni presidenziali della Repubblica federale di Iugoslavia, che ha 
dischiuso la via alla democrazia in quel Paese balcanico, è stato salutato a 
Biarritz come un momento intenso di incontro e di partecipazione. 

I bvori della Conferenza intcrgovernativa a Biarritz (incaricata- come 
è noto-- di approtòndire i quattro temi principali all'ordine del giorno della 
Conferenza, e cioè la composizione della Commissione europea, la ripondera
zione del voto degli Stati membri, l'estensione della maggioranza qualitìcata 
nelle decisioni del Consiglio e la cooperazione rafforzata) premetto, anche per 
correggere certe interpretazioni inutilmente disfattiste, che si sono svolti in 
un'atmosfera franca e costruttiva, senza recriminazioni e nella diffusa consa
pevolezza che ai primi di dicembre al Consiglio europeo di Nizza sarà neces
sario raggiungere un'intesa ad un tempo forte e ambiziosa. Gli Stati candidati 
all'adesione ci guardano e non dobbiamo deluderli nelle loro aspettative. 

Il dibattito è stato guidato con convinzione e con determinazione dalla 
Presidenza di turno francese fortemente motivata nell'intensificare al massi
mo la pressione negoziale. Un accordo di alto profilo a Nizza richiede da parte 
di tutte le delegazioni un impegno costante e costruttivo nella ricerca dei 
compromessi necessari al successo della Conferenza intergovernativa é que
sto l'impegno che è emerso in modo evidente. 
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In sintesi, se l'estensione del voto a maggioranza qualificata ha fatto 
registrare progressi nella direzione da noi voluta, se la revisione del meccani
smo della cooperazione rafforzata ha imboccato una strada incoraggiante, 
meno rassicurante è ~1pparso lo stato di avanzamento del negoziato per la 
composizione della Commissione europea e per la riponderazione del voto 
degli Stati membri. 

È stata invece per noi motivo di soddisfazione la circostanza che il testo 
della Carta europea dei diritti fondamentali abbia formato l'oggetto da parte 
di tutti - dico tutti - i Capi di Stato e di Governo di un accordo unanime 
che troverà la sua consacrazione formale al Consiglio europeo di Nizza. 

Passo ora ai detugli. Sull'estensione del voto alla maggioranza qualifi
cata, che è uno dei nostri cavalli di battaglia, si è delineato un consenso di 
principio su circa 50 disposizioni per le quali potrebbe essere previsto l'ab
bandono della regola dell'unanimità. La consapevolezz~1 che in un'Europa 
allargata lo strumento del veto da parte di un solo Stato membro possa para
lizzare o comunque fortemente intaccare il meccanismo decisionale si va 
facendo strada e lo sforzo negoziale delle prossime settimane dovrà concen
trarsi, soprattutto da parte nostra, sulle aree finora rivelatesi più problemati
che, quali la politica sociale, la fiscalità, la politica commmerciale comune, la 
giustizia e gli afbri interni, la non discriminazione, l'ambiente e la coesione. 

Mi sembra che a Biarritz siano state aperte -come è stato affermato 
dal Presidente Chirac - alcune piste di riflessione che lasciano intravedere 
aperture sul tema della lotta contro la frode, dell'asilo e dell'immigrazione, 
nonché nei campi del sociale e della politica commerciale comune. Il nego
ziato va dunque continuato in modo da ridurre, sulla base di un approccio 
differenziato per ogni singola area tematica, le resistenze di quei Paesi che 
ancora si oppongono all'abbandono dell'unanimità. 

Sulle cooperazioni rafforzate non sussistono oramai preclusioni di prin
cipio, anche se permangono le sensibilità di singoli Stati membri sul ruolo che 
tali cooperazioni saranno chiamate a svolgere, ruolo che per molti è garanzi~1 
di dinamismo della costruzione europea e per alcuni, invece, potenziale fat
tore di frammentazione del quadro istituzionale. 

A Biarritz è emerso un consenso su alcune condizioni che donebbero 
accompagnare la riforma del meccanismo delle cooperazioni rafforzate e 
che sono state precisate in un documento itala-tedesco presentato alla 
Conferenza. 

Merita, al riguardo, segnalare l'accordo sul principio che questo mecca
nismo deve essere aperto a tutti gli Stati membri, favorire il processo di inte
grazione con l'obiettivo di un'accelerazione sulla via della condivisione delle 
sovcmità, rispettare il quadro istituzionale dell'Unione e non alterare i prin
cipi del mercato interno e dell'acquis communautaire. 

Restano, tra gli Stati membri, come ho accennato, posizioni differen
ziate sull'estensione del meccanismo di flessibilità al settore della politica 
estera e di sicurezza comune, così come su alcuni aspetti relativi alle ipotesi 
di revisione della procedura di autorizzazione. 
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Si tratta, evidentemente, di aspetti di non secondaria importanza che 
verranno affrontati nel prosieguo del negoziato ma che non dovrebbero pre
giudicare il raggiungimento di un accordo soddisfacente su questo importan
te aspetto della riforma istituzionale. 

A Biarritz si è precisato che i due punti nodali, da discutere a Nizza, 
riguardano la riponderazione del voto e la struttura della Commissione euro
pea, due temi sui quali la Presidenza di turno ha evidenziato la stretta inter
connessione. 

Nel documento di lavoro da noi presentato alla Conferenza intergover
nativa, più volte citato dalla Presidenza di turno a Biarritz, avevamo indica
to che il deterioramento della posizione dei Paesi più popolati quanto alla 
loro quota sul totale dei voti in Consiglio, a seguito dei successivi allarga
menti comporta la necessità eli un riequilibrio del sistema per assicurare all'U
nione europea una maggiore legittimità democratica, una più alta rappresen
tatività delle decisioni del Consiglio e un miglior funzionamento delle Istitu
zioni nel loro complesso. 

Due sono le opzioni sul tappeto: la ripnnderazione semplice dei voti 
che tenga maggiormente conto del fattore demografico oppure, in alternati
va, l'introduzione di un sistema di doppia maggioranza degli Stati e della 
popolazione. 

Le posizioni degli Stati membri sono di·\'ise: i grandi non ritengono di 
poter accettare la doppia maggioranza e propendono, decisamente, per la 
riponderazione semplice, riponderazione che consentirebbe di assumere una 
decisione sostenuta dalla maggioranza della popolazione europea, ma non 
dalla maggioranza degli Stati e analogamente permetterebbe a un terzo della 
popolazione europea, anche se espressione di tre Stati membri, di bloccare la 
decisione. 

Circa la composizione della Commissione, abbiamo sempre sostenuto 
che essa qualifica il processo di integrazione comunitaria. In un'Unione allar
gata la Commissione dovrà poter esercitare, con maggiore incisi\'ità, la sua 
funzione di organo di garanzia, munito di un potere di iniziativa e di foro di 
composizione degli interessi e delle istanze nazionali. 

Anche qui due sono le opzioni sul tappeto: limitazione del numero dei 
commissari, accompagnata dalla rotazione tra gli Stati membri, oppure un 
commissario per Stato membro all'interno di una Commissione riorganizzata 
per assicurarne l'efficienza. 

Gli Stati membri meno popolati riconoscono la necessaria neutralità del 
commissario scelto per le sue competenze specifiche, m8 ritengono che, da 
un punto di vista politico, una Commissione che non ricomprenda un loro 
connazionale sia difficilmente presentabile ai loro Parlamenti e alle loro opi
nioni pubbliche. 

A mio parere, è stato utile che su questi due punti il dibattito, franco e 
aperto, abbia permesso di cogliere i problemi di fondo eli ciascun Paese nella 
loro immediatezza e rilevanza. 
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La Conferenza intergovernativa sarà adesso chiamata ad operare da qui 
a Nizza per ampliare progressivamente l'area del consenso. 

A Biarritz i Capi di Stato e di Governo hanno approvato all'unanimità 
la Carta europea dei diritti fondamentali. Essa rappresenta un passo signifi
cativo nell'approfondimento di quella coscienza di sé che è ormai parte 
insopprimibile dell'identità del nostro continente. 

La Carta è il risultato di una nuova formula istituzionale, come sappia
mo; essa è opera di quella convenzione che ha riunito rappresentanti dei 
Governi della Commissione europea, del Parlamento europeo e dei Parla
menti nazionali. 

La Carta consacra numerosi diritti nuovi corrispondenti all'evoluzio
ne delle società civili; elenca i diritti riguardanti la bioetica, l'ambiente e la 
protezione dei dati personali; testimonia del valore della libertà d'impresa 
ma non dimentica la responsabilità verso gli altri, e cioè la solidarietà tra 
generazioni. 

Il testo abbandona la tradizionale ripartizione tra diritti civili, politici e 
sociali, affermando invece l'indivisibilità dei diritti grazie ad una suddivisio
ne in capitoli dedicati alla dignità, alla libertà, all'uguaglianza, alla solida
rietà, alla cittadinanza e alla giustizia. Emerge così un modello in cui si ricon
giungono libertà individuale e legame sociale, in cui il riferimento al diritto 
ad un'esistenza dignitosa diventa la premessa per il riconoscimento di quei 
diritti- al lavoro, all'istruzione, alla salute e all'abitazione- che si presen
tano ormai come precondizioni della democrazia. 

La Carta, che verrà solennemente proclamata a Nizza dal Consiglio, 
insieme al Parlamento c alla Commissione, non soltanto ha un valore politi
co e culturale come base dell'identità dell'Europa nei confronti dei Paesi terzi 
oltre che dei suoi cittadini, ma ha anche una valenza giuridica attraverso la 
giurisprudenza della Corte di Giustizia che guarderà alla Carta come un 
punto di riferimento per verificare la legittimità dell'azione normativa del
l'Unione europea. 

Per noi la Carta non dovrà essere soltanto una dichiarazione politica, 
per quanto solenne; di essa vogliamo fare il pilastro della nuova Costituzione 
europea, assieme a una complessiva semplificazione dci trattati e all'introdu
zione, delle modifiche istituzionali necessarie per tener conto dei progressi 
della politica di sicurezza c di difesa. 

Per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente, desidero fare segui
to alle comunicazioni già rese venerdì scorso a nome del Governo in que
st' Aula dal Sottosegretario di Stato Ranieri e alla Commissione Esteri della 
Camera dei deputati dal Sottosegretario di Stato Intini. 

Gli sviluppi drammatici della situazione nei territori palestincsi si sono 
verificati proprio nei giorni in cui l'Alto rappresentante per la PESC Solana 
compiva una missione nella regione per sottolineare le preoccupazioni del
l'Unione, per marcare la sua volontà di presenza e per raccogliere aggiornati 
elementi da sottoporre ai Capi di Stato e di Governo dell'Unione. A Biarritz 
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egli ha fornito un quadro che confermava il pericolo ormai reale c imminen
te di un'esplosione eli violenza generalizzata c incontmllata. 

Davanti acl una prospettiva così allarmante le cose più urgenti erano la 
cessazione immediata della violenza e la ripresa del dialogo tra le parti. Per
ciò i Quindici hanno subito impegnato il peso diplomatico dell'Unione per 
coadiU\ are il rinnovato sforzo di buoni uffici del presidente Clinton inteso a 
promuovere un incontro diretto tra le parti a Sharm el Sheikh. 

La grande difficoltà consisteva nel convincere le parti ad accettare l'in
contro senza porre cundizioni pregiudiziali. Sapevamo anche che non era 
facile superare i condizionamenti dei falchi di ogni campo. In quest'ottica il 
messaggio lanciato a Biarritz il 13 ottobre si è articolato su quattro punti: un 
appello solenne alla cessazione immediata di tutte le violenze; un richiamo al 
coraggio politico dei responsabili dei due campi per proseguire sulla via del 
negoziato; un pressante invito a realizzare urgentemente l'incontro al verti
ce; la conferma della disponibilità dell'Unione a sostenere gli sforzi di pace. 

La presenza di Javier Solana a Sharm el Sheikh dimostra che il ruolo 
dell'Unione in questa drammatica fase è riconosciuto e apprezzato sia dalle 
parti che dagli Stati Uniti. 

Si tratta di uno sviluppo nuovo di grande portata politica. In questo 
momento sono ancora in corso in Egitto i tentativi di pervenire ad un'intesa 
volta a porre tìne agli scontri e alle violenze che ancora nelle ultime ore 
hanno mietuto nuove vittime. 

La decisione di continuare ad oltranza le trattative con la presenza del 
presidente Clinton costituisce di per sé la più evidente dimostrazione di quan
to sia determinata la volontà delle parti di tenere in vita l'opzione negoziale. 

Certo, il protrarsi dei lavori può sorprendere e forse suscitare dubbi e 
preoccupazioni; sarebbe tuttaÙèl un errore abbandonarsi a sentimenti di 
delusione. Il Governo italiano continua a nutrire fiducia sulla capacità dei 
protagonisti di trovare un compromesso reciprocamente soddisfacente. 
Siamo del resto disposti e lo abbiamo detto in seno all'Unione europea -
a continuare a fare la nostra parte per fayorìrc un'intesa anche con impegni 
da realizzare nel quadro dei lavori della Commissione dei diritti dell'uomo 
che si riunisce oggi a Ginevra in sessione speciale. 

Le ultime notizie, che abbiamo sul negoziato sono le seguenti. Si sta 
lavorando alla stesura di un testo di dichiarazione sulla base di un progetto 
del coordinatore americano Dennis Ross. I punti più controversi sono quelli 
del ritiro delle truppe israeliane dalle enclave, nonché le misure da adottare 
per far cessare la violenza e il problema costituito dall'avvenuta liberazione 
da parte palestinese degli esponenti di H::unas. Qualora non fosse possibile 
giungere ad un accordo sul testo stesso, l'alternativa potrebbe essere rappre
sentata dalla presentazione di conclusioni orali da parte di Clinton e Muba
rak. In base alle ultimissime notizie si sarebbe vicini ad un'intesa. Il punto al 
momento più controverso è quello del mandato della commissione d'inchie
sta, che è stato richiesto, mentre sull'arretramento delle truppe israeliane, 
sulla revoca del blocco alle città palestinesi, sull'arresto degli ex prigionieri di 
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Hamas e sulla riapertura dell'aeroporto di Gaza si sarebbero fatti progressi 
fino a far pensare ad un accordo. 

Permangono dubbi, tuttavia, su un'ipotesi di accordo globale scritto. 
Restano però alte le probabilità di intese parziali. Può darsi che le dichiara
zioni stampa rilasciate siano parziali; si dà per certo, come risultato minimo, 
una dichiarazione di Clinton sulle questioni concordate e che impegnano 
tutte le parti. (Applausi dai Gruppi DS, Misto-CR e Misto-RI). 

Vorrei terminare il mio intervento dando delle indicazioni sulla chiusu
ra del vertice di Biarritz, al cui termine c'è stato un incontro dei Capi di Stato 
c di Governo e dei Ministri degli Esteri con il nuovo Presidente iugoslavo 
Kostunica. 

Sono evidenti i significati simbolici di questo evento e le conseguenze 
che ne discendono. tEuropa ha riaccolto la Serbia che ha sempre considera
to parte della sua famiglia, ma che b politica irresponsabile di Milosevic ha 
tenuto segregata dalla Comunità Internazionale. 

Sul piano della sostanza a Biarritz Kostunica ha riecheggiato le indica
zioni che con il Presidente Amato, il Ministro Visco e me medesimo aveva
mo raccolto con maggior dettaglio nella visita bilaterale a Belgrado giovedì 
12 ottobre. Ha confermato il suo approccio legalista e graduale, il suo prag
matismo, la sua apertura ad una revisione dell'assetto costituzionale federale 
e la sua determinazione a operare affinché la Repubblica federale di Iugosla
via riprenda il suo posto tra gli Stati contribuendo in tal modo alla stabilità 
della regione. 

Egli ha manifestato ottimismo sulla possibilità di formare un Govemo e 
di superare le difficoltà legate alla sopravvivenza di sacche di potere del vec
chio regime. CUnione, da parte sua, ha manifestato la serietà del suo impe
gno nei confronti della nuova democrazia iugoslava, annunciando l'imme
diata disponibilità di 200 milioni di euro in favore di Belgrado. È solo il volet 
iniziale di un'assistenza destinata a dilatarsi, alla luce degli accertamenti dei 
bisogni a medio e lungo termine. La Commissione, a questo riguardo, invierà 
una prima missione di ricognizione già questa settimana a Belgrado. 

Sottolineo che l'Unione riconosce piena dignità ai nuovi dirigenti della 
Repubblica federale di Iugoslavia. Il nuovo dirigente non è venuto a Biarritz 
per ricevere lezioni o sentirsi dettare condizioni, bensì per stabilire un primo 
contatto di lavoro con la bmiglia europea, dimostrando di conoscere le rego
le di paertecipazione. Anche per questo, in occasione dell'incontro, abbiamo 
ritenuto opportuno non pubblicare una specifica dichiarazione dell'Unione e 
abbiamo preferito che il messaggio alle nostre opinioni pubbliche risultasse 
condensato nell'immagine di Kostunica seduto in un clima cordiale attorno 
al nostro stesso tavolo. 

Il Presidente iugoslavo è stato invitato a partecipare alla sessione del 
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa - non del Consiglio europeo 
- di cui l'Italia detiene la Presidenza, che si terrà il 9 novembre prossimo a 
Strasburgo. Con Kostunica ci ritroveremo in ogni caso al vertice tra l'Unio
ne europea e i Paesi balcanici in programma a Zagabria il prossimo 24 novem-
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bre. In quell'occasione, si faranno i primi concreti passi per l'inserimento 
della Repubblica federale di Iugoslavia, nel processo eli associazione e stabi
lizzazione, destinato a rafforzare le relazioni contrattuali con l'Unione e di 
normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e i suoi vicini. 

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il succedersi quasi tumultuo
so di avvenimenti sui quali ho voluto portare la valutazione del Governo non 
trova impreparata la nostra azione di politica estera; quest'ultima si muove 
lungo linee ispirate alla ricerca della stabilità, all'allentamento delle tensioni, 
al conseguimento di equilibri duraturi. La nostra politica estera, quella di un 
Paese rispettato da tutti e che ha molto da dire e da offrire, non si culla nel
l'inerzia; essa, invece, è dinamica, e di fronte alle scelte che si presentano 
ogni giorno, sappiamo assumere le nostre responsabilità, senza nasconderei 
dietro paraventi di comodo. 

l:insuccesso di una battaglia, soprattutto se condotta con impegno nella 
consapevolezza di difendere una causa giusta, non può né deve essere moti
vo o occasione per una calata di tono. Le nostre potenzialità sono considere
voli e il Governo ha fiducia che, con il costante sostegno del Parlamento, gli 
obiettivi di fondo della nostra azione potranno continuare ad essere perse
guiti con determinazione e successo nell'interesse della Nazione. 
Grazie signor Presidente, grazie onorevoli senatori. 

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

Il 1\linistro degli Esteri on. Dini ha risjJosto il 17 ottobre al Senaw ad inter
rogazioni sulla mancata elezione dell'Italia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite. 

Pre.1idente 

I.:ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni sulla mancata 
elezione dell'Italia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 

Il Ministro degli Affari Esteri, onorevole Dini, ha L1eoltà di ri~;pondere 
congiuntamente alle interrogazioni 3-03990, 3-03993, 3-03997, 3-03999, 3-
04000, 3-04001, 3-04002, 3-04003, 3-04004, 3-04005 e 3-04006. 

DINI, Ministro degli Affari Esteri. Onorevole Presidente, onorevoli sena
tori, gli avvenimenti di questi ultimi giorni hzmno suscitato in tutti noi sen
timenti diversi: di delusione per la mancata assegnazione all'Italia di un seg
gio non permanente, per il biennio 2001-2002, in seno al Consiglio di Sicu
rezza; di grande speranza per la svolta democratica impressa dai risultati delle 
elezioni presidenziali nella Repubblica federale iugoslava; di forte apprensio
ne per la pace in Medio Oriente, a causa della piegJ drammatica assunta 
dagli scontri tra israeliani e palestinesi; di moderato ottimismo sul rafforza-
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mento delle Istituzioni europee, che ha formato oggetto di un approfondito c 
schietto scambio di vedute al Consiglio europeo informale di Biarritz. 

Tutte queste vicende, all'apparenza così disparate, hanno un denomi
natore comune: le scelte di fondo della politica estera italiana tracciate dal 
Parlamento nazionale sulla base di un consenso ampio. Esse continuano a 
dimostrare la loro piena validità e l'efficacia della nostra azione non è rima
sta minimamente scaltìta dai risultati certo contrari alle nostre aspirazioni, 
per di più imprevedibili. Lo dimostra l'apprezzamento positivo che essa ha 
riscosso e riscuote presso tutti i Paesi amici e alleati. 

Inizio con la questione della mancata elezione dell'Italia al Consiglio di 
Sicurezza per rispondere alle interrogazioni degli onorevoli senatori: un 
insuccesso, senza dubbio, che mi auguro tuttavia venga visto e valutato con 
la dovuta serenità di giudizio. 

Su questo tema è stata presentata una serie di interrogazioni, come 
dicevo, da parte di onorevoli senatori della maggioranza e dell'opposizione, 
delle quali comprendo perfettamente il senso. A tali interrogazioni, che sono 
di tenore analogo, desidererei fornire subito una risposta complessiva. 

Come sono andate le cose il 1 O ottobre scorso, lo sapete. Le ricorderò 
in sintesi, poiché è utile ricapitolarne insieme il percorso. Martedì della scor
sa settimana, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proceduto all'ele
zione di cinque membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza. Sono stati 
eletti: Singapore per il gruppo asiatico; la Colombia per il gruppo latino ame
ricano e caraibico; Mauritius per il gruppo africano, dopo un ballottaggio con 
il Sudan; per il gruppo Occidentale, per il quale anche l'Italia si era candida
ta, l'Irlanda e la Norvegia. 

Per quest'ultimo gruppo sono stati necessari quattro scrutini. Nel corso 
del primo, per il quale ogni delegazione nazionale disponeva di due schede, 
l'Irlanda ha riportato 130 voti, ed è risultata subito eletta, la Norvegia 114 e 
l'Italia 94. Nel corso dei successivi ballottaggi, la Norvegia e l'Italia hanno 
riportato, rispettivamente, 100 c 70 voti, 110 e 62, e, infine, 115 c 57. Con 
questo risultato, avendo raggiunto il quorum, la Norvegia è risultata eletta. 
Dopo la prima votazione, cui una dozzina di Paesi, che ci avevano assicurato 
il loro appoggio, non ha potuto partecipare a causa della morosità nei paga
menti, il sostegno a favore dell'Italia si è progressivamente eroso, per un effet
to che possiamo considerare di trascinamento sulla scia di quanto emerso 
dopo il primo turno di ballottaggio. 

Per valutare compiutamente l'accaduto, occorre risalire all'origine della 
campagna italiana e quindi alla presentazione della nostra candidatura. Nel 
marzo dell999, quando decidemmo di puntare su uno dei due seggi elettivi 
del Consiglio di Sicurezza spettanti al gruppo dei Paesi occidentali, risultava
no presentate per lo stesso gruppo le candidature concorrenti dell'Irlanda, 
della Norvegia c della Turchia. Pur in presenza di una situazione di candida. 
ture superiori ai posti disponibili, la nostra decisione di scendere in campo 
venne incoraggiata dalle sollecitazioni di numerosi Paesi amici, che vedeva
no con favore una nostra non prolungata assenza nel Consiglio di Sicurezza. 
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A questa decisione ci siamo indotti sia perché eravamo consapevoli 
delle forti aspettative della Germania e della Spagna per il biennio successi
vo, Paesi appartenenti anch'essi allo stesso gruppo occidentale, sia perché 
siamo stati sensibili al significato che avrebbe assunto, dopo la presenza nel 
Consiglio di Sicurezza nell999 e nel 2000 del Canada e dell'Olanda (che si 
trattava quindi di sostituire), l'inserimento per il biennio 2001-2002 di un 
Paese dell'area mediterranea. 

La nostra aspirazione è inconfutabile e va individuata nell'articolo 23 
della Carta delle Nazioni Unite. Esso dice che l'Assemblea Generale elegge 10 
membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, avendo speciale riguardo, 
in primo luogo, al contributo dei membri delle Nazioni Unite al mantenimen
to della pace e della sicurezza internazionali e agli altri fini dell'Organizzazio
ne. Tale disposizione statutaria ha fornito fin dall'inizio ampia base di legitti
mazione all'aspirazione italiana a rientrare nel Consiglio di Sicurezza. 

Su questa nostra decisione ha quindi influito in maniera determinante 
il fatto che l'Italia sia il quinto contribuente al bilancio ordinario dell'ONU, 
il sesto per quello delle operazioni di pace e continua a ricoprire un ruolo di 
grande rilievo nelle operazioni umanitarie di pace gestite, promosse e auto
rizzate dalle Nazioni Unite. A quest'ultimo riguardo, ricordo che dal1989 ad 
oggi, circa 40.000 soldati italiani hanno partecipato a tali operazioni, che 
hanno comportato un onere finanziario di circa 700 milioni di dollari. Sola
mente per l'anno in corso l'Italia partecipa alle operazioni di pace con oltre 
8.000 uomini e un contributo finanziario che oltrepassa i 44 milioni di dolla
ri. Siamo così il terzo Paese contributore in questo vitale campo dell'attività 
societaria. 

Questa situazione, come poc'anzi ho richiamato, ha indotto numero
si Governi a guardare sin dall'inizio con favore alla nostra candidatura al 
Consiglio di Sicurezza. A ciò va aggiunto il tradizionale impegno italiano in 
favore delle attività delle Nazioni Unite nel settore economico, sociale e 
umanitario. 

I.:insieme di queste considerazioni ha costituito la premessa alla presen
tazione della candidatura italiana e la base della sua credibilità. Né -riten
go - può prendersi per buona l'argomentazione secondo cui sarebbe stato 
avventato presentare la candidatura dell'Italia dopo che l'Irlanda, la Turchia 
e la Norvegia avevano presentato le loro. Osservo, a questo proposito, che la 
candidatura italiana è stata introdotta con oltre un anno e mezzo di anticipo 
rispetto alla scadenza elettorale e che questo lasso di tempo è in termini 
obiettivi congruo. 

Quando siamo entrati nel Consiglio di Sicurezza nel biennio 1995-1996 
la nostra campagna elettorale è durata poco più di un anno; né può d'altro 
canto essere accettata la prassi, che ha tendenza a consolidarsi, che vede 
alcuni Paesi presentare la loro candidatura al Consiglio di Sicurezza con vari 
anni di anticipo, con ciò ritenendo di precostituire a loro vantaggio una 
situazione di precedenza cronologica suscettibile dimetterli al riparo da altre 
possibili candidature concorrenti. È questo un approccio non sano e che non 
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può essere condiviso, perché in un'elezione come quella che concerne la 
composizione del Consiglio di Sicurezza non è la precedenza temporale che 
deve costituire elemento di valutazione determinante. 

Per quanto riguarda il dato della frequenza con cui il nostro Paese sareb
be diventato membro del Consiglio di Sicurezza, va ricordato che l'eventua
le successo della nostra candidatura non avrebbe costituito un'eccezione. 
Nell'ambito del gruppo occidentale, cui apparteniamo, una simile occorren
za si è infatti più volte verificata e parimenti è avvenuto per altri gruppi regio
nali o per alcuni membri, come l'Argentina, il Brasile, il Giappone e l'India, 
che si sono particolarmente distinti per l'impegno a favore delle Nazioni 
Unite e delle sue attività. Noi stessi - lo ricordo siamo stati nel Consiglio 
nel biennio 1975-1976, dopo averne fatto parte in precedenza in quello 
1971-1972. 

Aggiungo che l'elezione dell'Italia per il biennio 2001-2002 avrebbe 
comportato un ritmo di rotazione per quanto ci riguarda - presenza dell'ita
lia ogni sci anni -in linea con le nostre idee di riforma del Consiglio di Sicu
rezza; una riforma imperniata sull'ampliamento, attraverso l'aggiunta di una 
decina di seggi non permanenti riscn·ata a quei Paesi- circa 25, fra i quali il 
nostro - che più si distinguono per la consistenza del contributo che sono in 
grado di fornire alle Nazioni Unite e che si avvicenderebbero in tal modo con 
un ritmo di rotazione più celere rispetto a quello degli altri. 

Ma resta naturalmente il quesito di fondo: come mai l'Italia non è stata 
eletta, come mai il nostro Paese, del quale è unanimemente riconosciuta la 
consistenza dell'apporto in termini finanziari e di risorse umane all'Organiz
zazione della Nazioni Unite, si è visto preferire l'Irlanda e la Norvegia e come 
mai, nonostante a seguito- tengo a dirlo- dell'azione capillare condotta, 
ci fossero stati assicurati ben 141 appoggi, di cui 93 formalizzati per iscritto 
(ricordo che il quomm per essere eletti è stato di 115 voti), la votazione di 
martedì 10 si è conclusa con un verdetto a noi così sfavorevole e perché. 

In risposta ad un quesito più specifico rivoltomi dal Presidente dell 
Commissione affari esteri, desidero aggiungere che la nostra azione in favore 
della candidatura dell'Italia è stata modulata tenendo conto delle specifiche 
condizioni dei diversi Paesi c delle diverse aree geografiche. Nel caso dell'E
stonia, in particolare, e delle altre Repubbliche baltiche voglio ricordare che 
l'Italia è stata uno dei primi Paesi ad aprire un'ambasciata in ciascuna delle 
loro capitali, nonostante i noti limiti di mezzi finanziari e di personale. Abbia
mo, inoltre, coerentemente appoggiato questi Paesi su piano politico ed eco
nomico nella loro aspirazione all'integrazione nell'Unione europea. Era quin
di ragionevole attendersi che vi fosse da parte dell'Estonia e delle altre 
Repubbliche baltiche sensibilità e comprensione per le nostre aspettative. Al 
riguardo, desidero precisare che nello spirito degli eccellenti rapporti bilate
rali esistenti tra l'Italia e l'Estonia, il Governo di Tallin ci aveva assicurato il 
suo appoggio nel voto per il Consiglio di Sicurezza negli ultimi giorni. 

Entriamo qui necessariamente nel campo delle interpretazioni della 
sconfitta poiché, essendo il voto segreto, non è agevole, a questo stadio indi-
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viduare con certezza le motivazioni della svolta determinatasi in sede di 
votazione. 

Per il momento possono essere comunque formulate alcune conside
razioni preliminari, che desidero sottoporre all'attenzione del Senato. La 
prima è che, attraverso l'insieme degli Stati che la compongono, l'Assemblea 
generale abbia inteso, in definitiva, esprimere una linea volta a privilegiare le 
aspettative, anch'esse legittime, di due Paesi di dimensioni minori. 

Llrlanda e la Norvegia godono, per la politica impegnata che svolgono, 
di rispetto meritato. Alla base del loro successo potrebbe, insomma esserci il 
fatto che la Comunità degli Stati, nel suo insieme, non vede con favore l'at
tribuzione di forme di trattamento privilegiato in favore de Paesi più grandi. 

Si potrebbe anche intravedere, nella vicenda che ci ha visti vittime un 
segnale di contrarietà nei riguardi di una gestione elitaria del Consiglio di 
Sicurezza, che trova la massima espressione nella presenza dei cinque attuali 
membri permanenti ai quali, da quando la Carta delle Nazion Unite esiste, 
compete un diritto di veto. 

Ciò detto, non sono nemmeno di poco conto altri aspetti di ordine 
diverso che attengono ad alcune nostre posizioni di politica estera, posizioni 
che sosteniamo senza complessi, con una coerenza e con una determinazio
ne che, in qualche proiezione, non da tutti vengono condivise e comprese. 

Cito a questo proposito qualche esempio. La battaglia condotta in favo
re dell'abolizione della pena di morte e dell'introduzione di una moratoria 
della pena capitale- come quest'Assemblea sa- ci ha visti in prima fila. 
Ma per quanto nobile possa essere l'ideale che ispira questa battaglia e per 
quanto forte possa essere il vostro sostegno, l'impegno che abbiamo al riguar
do profuso ci ha posto, nei confronti di un numero non indifferente di Gover
ni, in una situazione di contrasto e anche in una posizione di interlocutore 
scomodo: è il meno che si possa dire! Sta di fatto -lo si deve sapere- che 
la nostra posizione sulla pena di morte non ci ha procurato soltanto amici e 
che non sono mancate le incomprensioni. È ancora vivo il ricordo della tri
ste vicenda di Rocco Berna bei. Questo non significa che noi in tendiamo 
modificare questa posizione. 

Le stesse considerazioni, per connessione di argomento, possono essere 
svolte con riferimento alla costituzione della Corte Penale internazionale, 
che ha visto l'Italia assumere un ruolo di primo piano nella Conferenza diplo
matica a tal fine organizzata a Roma nell'estate 1998. Anche questo evento 
-come abbiamo potuto constatare- ha messo in luce posizioni non sem
pre collimanti con quelle da noi sostenute, con l'obiettivo della creazione di 
uno strumento da porre al servizio dei valori e della giustizia internazionali. 

Gli sforzi che l'Italia ha profuso in questo campo, distinguendosi per 
impegno, hanno suscitato reazioni che, in questa sede, non possiamo omet
tere di ricordare. Qualunque possano essere state le ragioni, ciò di cui vi 
posso assicurare è che l'insuccesso della scorsa settimana non incide sulla 
validità della nostra politica estera, né sulla crescente autorevolezza di cui 
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l'Italia gode in campo internazionale. In tutte le maggiori Organizzazioni 
siamo partner ascoltati e rispettati. 

Fra l'altro, è di questi giorni la nostra rielezione, per altri tre anni di fila 
(2001-2003) al Comitato economico e sociale, organo di rilevante importan
za delle Nazioni Unite, dove siamo stati rieletti con il più alto numero di voti 
(156 su 160 votanti; gli Stati Uniti e l'Olanda, anch'essi eletti, ne hanno otte
nuti rispettivamente 148 e 14 7). 

Abbiamo consolidato la nostra appartenenza ai raggruppamenti di dire
zione più ristretti, come il G8 , di cui avremo la Presidenza il prossimo anno 
e il Gruppo di contatto sui Balcani, del quale abbiamo presieduto, lo scorso 
mese a New York, la prima riunione a livello ministeriale, con la partecipa
zione della Russia dopo l'azione militare in Kosovo. 

Abbiamo inoltre rafforzato, in tutte le aree del mondo, la rete delle 
nostre relazioni bilaterali, privilegiando la via del dialogo e rinsaldando vin
coli di fruttuosa collaborazione che fanno del nostro Paese un partner ricer
cato e rispettato. 

La mancata elezione al Consiglio di Sicurezza è fonte di amarezza- ne 
convengo - ma per quanto tali sentimenti possano essere avvertiti, non 
credo, dato lo spessore della nostra presenza in ambito internazionale, che l'in
successo subito stingerà il profilo dell'Italia e la valutazione che nei nostri con
fronti viene formulata. Lo testimoniano le reazioni all'accaduto che abbiamo 
raccolto e che sono state espresse pubblicamente da autorevoli esponenti 
stranieri, come il rappresentante degli Stati Uniti all'ONU Holbrooke. 

L\ndicazione che se ne trae è che, benché spiacevole, l'incidente di per
corso verificatosi nulla toglie a un quadro di riferimento nel quale l'Italia 
occupa una posizione solida e di primo piano. 

L:Italia ha una politica estera che il Parlamento conosce, approva e che 
ha successo; una politica estera che è andata diventando sempre più solida e 
sicura e che, per l'assenza di complessi con cui si esprime, può averci posto 
nella situazione di un partner non sempre docile. 

Continueremo a portare avanti questa politica; continueremo in parti
colare, ad operare nell'ambito della Nazioni Unite con l'impegno e con la 
coerenza che finora hanno ispirato la nostra azione. Con lo stesso impegno 
-voglio anche dire -ci dedicheremo alla questione della riforma del Con
siglio di Sicurezza, incoraggiati semmai dai risultati che la recente elezione 
dei membri non permanenti ha offerto e che - come ho detto prima - è 
indicativa di un approccio generalizzato contrario a quello elitario dei seggi 
permanenti. 

Non mi sembra, inoltre, del tutto corretto stabilire un parallelismo tra 
la situazione attuale e quella che ci portò nel 1994 a conquistare con 16 7 voti 
su 170 un seggio per il biennio 1995-1996. Allora le candidature al momen
to del voto erano soltanto due, la nostra c quella della Germania che ebbe 
164 voti (quindi alcuni meno di noi). Due erano i seggi a disposizione, sicché 
sarebbe stato paradossale se, potendo contare sulla totalità dci voti dei mem-
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bri dell'Assemblea generale, avessimo ottenuto un risultato numericamente 
penalizzante. 

Partendo da quest'ultima osservazione vorrei aggiungere che in questa 
vicenda ci aspettiamo dall'opposizione un atteggiamento coerente con quel 
carattere bipartisan che a giusto titolo essa rivendica per la politica estera del
l'Italia. 

Cinteresse nazionale del Paese richiede infatti, pur nella naturale diver
sità di opinioni e valutazioni, obiettività di analisi, senso di responsabilità, 
compostezza nelle reazioni, a maggior ragione nei momenti nei quali più forte 
è l'attenzione internazionale sull'Italia, così da evitare di indebolirne l'imma
gine. È così che si comportano le grandi democrazie industriali. 

SERVELLO. Ma i Governi si comportano diversamente. 

DIJ\1, Ministro degli i\ffari Esteri. Lei parlerà dopo, se permette. 

PRESIDENTE. Replicherà dopo, senatore Servello. 

DIJ\l, Ministro degli Affari Esteri. Mantenere alta la credibilità del 
Paese ... (Commenti del senatore Porcari) ... in una grande democrazia occiden
tale è una responsabilità e un impegno comuni al Governo, alla maggioranza 
e all'opposizione, in una parola all'intero sistema Paese di cui la classe politi
ca è da tempo espressione di riferimento. 

Faccio questa considerazione non solo - come pure sarebbe più che 
sufficiente - sul piano delle regole e delle consuetudini istituzionali, ma 
anche- se mi è consentito- sul terreno della tattica e della convenienza 
politica. La democrazia infatti si regge sulla possibilità dell'altemanza alla 
guida del Paese. È quindi interesse di tutti preservare il ruolo internazionale 
dell'Italia, questo proprio in nome della bipartnershi]J che giustamente si invo
ca e che sarebbe desiderabile si praticasse con sistematicità, senza per questo 
ovviamente rinunciare alla critica e alle libertà di opinione e di espressione. 

Con queste considerazioni ho terminato di illustrare quanto è av\·enu
to alle Nazioni Unite, cercando anche di rispondere alle interrogazioni pre
sentate in merito. Successivamente continuerò affrontando le materie che 
riguardano il vertice di Biarritz e le vicende in Medio Oriente. 

Audizione alle Commissioni riunite Esteri e Politiche dell'Unione 
europea della Camera del Ministro degli Esteri on. Dini, 

sugli esiti del Consiglio europeo di Biarritz 
e sulle prospettive del Consiglio europeo di Nizza 

(25 ottobre- Resoconto stenografico) 

Onorevoli Presidenti, onorevoli deputati, i temi della riforma delle isti
tuzioni europee nella prospettiva dell'allargamento sono l'oggetto dei nego
ziati in seno alla Conferenza intergovernativa; questi temi e la Carta dei dirit-
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ti fondamentali messa a punto da un'apposita Convenzione hanno formato 
l'oggetto a Biarritz di un ampio scambio di vedute fra i quindici Capi di Stato 
e di Governo. Dato il suo carattere informale, il vertice non ha prodotto le 
consuete conclusioni in forma scritta, ma ha certamente consentito un utile 
e importante approfondimento dei problemi sul tappeto in vista della prossi
ma decisiva fase conclusiva di Nizza. Il concomitante precipitare della crisi in 
Medio Oriente, da un lato, e gli incoraggianti sviluppi in Serbia, dall'altro, 
non potevano non formare oggetto di una speciale attenzione da parte di 
questo Consiglio europeo informale. Ciò non ha impedito, tuttavia, di man
tenere inalterati l'impegno della vigilia e il programma di lavoro previsto 
dalla Presidenza di turno: il risultato è stato che a Biarritz il dibattito istitu
zionale è entrato finalmente nel vivo. I lavori si sono sviluppati in un'atmo
sfera franca e costruttiva, senza recriminazioni, e nella diffusa consapevolez
za che il 7 e 1'8 dicembre a Nizza sarà giocoforza raggiungere un'intesa a un 
tempo solida e ambiziosa. Gli Stati candidati all'adesione ci guardano e le 
loro aspettative non possono certamente venire deluse. 

Le due sessioni di lavoro del primo giorno del vertice sono state intera
mente ed esclusivamente dedicate al negoziato in corso nell':Jmbito della 
Conferenza intergovernativa. Osservo come il dibattito, concentratosi sui 
quattro punti principali dell'agenda della Conferenza -e cioè la composi
zione della Commissione europea, la riponderazione del voto, l'estensione 
della maggioranza qualificata e la cooperazione rafforzata - abbia consenti
to alcuni significativi progressi, confermando tuttavia il persistere di una 
situazione di stallo su diversi aspetti essenziali (riguardo alla Conferenza 
intergovernativa riprendo quindi il giudizio ora espresso dal Presidente 
Occhetto). 

Come ho anticipato la settimana scorsa al Senato, da Biarritz sono 
emerse indicazioni decisamente incoraggianti in materia di cooperazione 
ratiorzata. Il relativo principio è ormai accettato da tutti, sia pure, come 
vedremo, a determinate condizioni. Meno incoraggiante, invece, è apparso lo 
stato di avanzamento del negoziato per la composizione della Commissione e 
per la riponderazione del voto. Su tali due temi il dibattito a Biarritz non ha 
fatto che confermare la nota contrapposizione di tesi in apparenza difficil
mente conciliabili tra Stati membri grandi e Stati membri medio-piccoli. In 
sintesi, mentre sulle questioni legate all'efficacia ed efficienza dell'apparato 
istituzionale dell'Unione, cioè appunto l'estensione del voto a maggioranza 
qualificata e la cooperazione rafforzata, il compromesso è ormai a portata di 
mano, diftìcilc appare la situazione sugli aspetti del negoziato direttamente 
legati a una migliore e più equilibrata ripartizione dei poteri decisionali che 
concorrono alla formazione della volontà comunitaria. Sulla composizione 
della Commissione europea e sulla riponderazione del voto degli Stati mem
bri occorrerà, infatti, compiere uno sforzo di mediazione notevole. In mate
ria di estensione del voto a maggioranza qualificata nelle decisioni del Con
siglio esiste, ormai, un consenso di principio sull'opportunità di prevedere per 
cinquanta disposizioni l'abbandono della regola dell'unanimità. [impegno 
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negoziale dovrà ora concentrarsi sulle tematiche particolarmente sensibili 
quali la politica sociale, la fiscalità, la politica commerciale comune, la giu
stizia e gli affari interni, le misure contro le discriminazioni, l'ambiente e la 
coesione. 

A Biarritz si sono aperte, come è stato affermato dal Presidente Chirac, 
alcune <<piste di riflessione» che lasciano intravedere aperture per quanto 
riguarda la lotta alla frode, l'asilo e l'immigrazione, nonché i settori sociale e 
della politica commerciale comune. Non dobbiamo, tuttavia, passare sotto 
silenzio le difficoltà esistenti soprattutto in tema di fiscalità. Il negoziato, 
dunque, va continuato in modo da ridurre, sulla base di un approccio diffe
renziato per ogni singola area tematica, le resistenze di quegli Stati membri 
inclini a voler conservare su determinate materie un diritto di veto. Direi che 
possiamo nutrire un ragionevole ottimismo sulla possibilità di raggiungere a 
Nizza un accordo per passare, su un consistente numero di decisioni, alla 
maggioranza qualificata: certamente meno di quanto vorremmo, ma certa
mente più di quanto sembrava emergere nella fase iniziale di questo negozia
to. Vediamo i dettagli. 

Uno dei risultati più positivi fin qui registrati riguarda la cooperazione 
rafforzata e ciò in larga misura grazie all'azione condotta con determinazione 
dal Governo italiano sin dalla fase preparatoria del negoziato. Soltanto qual
che mese fa eravamo in pochi a credere nella necessità di rivedere, nella pro
spettiva dell'allargamento, il meccanismo della flessibilità; oggi, attorno al 
documento italo-tedesco presentato alla Conferenza intergovernativa alla 
vigilia del Consiglio europeo di Biarritz, si è coagulato un interesse generale. 

Dai lavori di Biarritz è emerso che non sussistono ormai preclusioni di 
principio nei confronti di una revisione della cooperazione rafforzata, anche 
se, evidentemente, diverso continua a rimanere il grado di entusiasmo su 
tale ipotesi e diversificate permangono le sensibilità dei singoli Stati membri 
su un principio considerato da taluni una garanzia del dinamismo della 
costruzione europea e da altri un potenziale fattore di frammentazione del 
quadro istituzionale. 

Vi è comunque un consenso di fondo su alcune condizioni della riforma 
del meccanismo della cooperazione rafforzata. Quest'ultimo deve essere aper
to e non avere carattere discriminatorio nei confronti di questo o di quello 
Stato membro; deve altresì favorire l'integrazione, rispettare il quadro istitu
zicmale dell'Unione e non alterare né i principi del mercato interno né l'ac
quis comunitario. [estensione della flessibilità alla politica estera e di sicu
rezza comune suscita ancora riserve, cosi come restano irrisolte alcune que
stioni relative alle condizioni di autorizzazione per quanto riguarda in parti
colare il numero minimo degli Stati membri partecipanti e la facoltà conces
sa a uno o più Stati membri di manifestare opposizione alla cooperazione stes
sa. Si tratta, evidentemente, di aspetti non secondari che dovranno essere 
affrontati nel prosieguo del negoziato ma che non pregiudicheranno ~ ne 
sono certo- il raggiungimento di un accordo soddisfacente su questo impor
tante aspetto della riforma istituzionale. 
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Il fatto che a due o a più Stati membri sia data la possibilità di assume
re iniziative che consentano loro di andare più avanti di altri, non va consi
derato come una fuga in avanti. Si tratta, piuttosto, di un modo per accele
rare il processo di integrazione fornendo anche a quegli Stati, che momenta
neamente non possano e non vogliano, uno stimolo a superare gli ostacoli, le 
remare, le incertezze. 

La composizione della Commissione europea rappresenta un altro 
punto di disaccordo. Malgrado il forte e convinto appello dei Paesi grandi a 
favore di una Commissione numericamente ristretta quale garanzia di auto
revolezza, di efficacia e di autonomia, il dibattito a Biarritz ha confermato le 
resistenze, apparentemente insormontabili, di un gruppo di Stati membri, 
tuttora ampiamente maggioritario, che continua a considerare irrinunciabile 
il principio di un commissario per Stato membro. Permane, quindi, dopo 
Biarritz, quella stessa contrapposizione di posizioni registrata fin dall'inizio 
del negoziato tra quanti ritengono necessario introdurre, soprattutto in vista 
dell'allargamento, un limite al numero dei commissari e quanti, invece, con
siderano la rinuncia alloro commissario come un fatto politicamente impro
ponibile in nome di un superiore interesse nazionale. 

Sul tavolo del negoziato restano dunque due schemi possibili: la limita
zione del numero dei commissari, accompagnata da una rotazione che coin
volga tutti gli Stati membri, e una Commissione <<con almeno un rappresen
tante nazionale per Stato membro». La limitazione numerica e la rotazione 
dei commissari restano per noi un'esigenza nella misura in cui si ritengano 
prioritari il prestigio, l'autorevolezza c l'efficacia dell'istituzione cui sono 
demandati poteri di iniziativa legislativa, di controllo e esecutivi. Ci rendia
mo però anche conto della difficoltà, a tutt'oggi insormontabile, che la rinun
cia al commissario comporta per molti Stati membri medio-piccoli. Valutere
mo prima di Nizza la linea da seguire, tenendo conto degli sviluppi del nego
ziato sull'altro tema collegato della riponderazione del voto nelle decisioni 
dei Consiglio. 

Sul tema della riponderazione del voto esistono attualmente due diver
se scuole di pensiero. Da un lato, gli Stati membri grandi preferiscono una 
ripondcrazione semplice che consenta di tenere in maggior conto il fattore 
demografico; dall'altro, soprattutto gli Stati membri mediopiccoli sono a 
favore della doppia maggioranza, di un sistema, cioè, fondato sul manteni
mento dello statu quo attuale in materia di pondcrazione con l'aggiunta di 
una quota maggioritaria di popolazione da verificare caso per caso. Una 
variante della doppia maggioranza consiste nell'introduzione, come è stato 
proposto dalla Commissione, di una doppia maggioranza semplice degli Stati 
e della popolazione. 

Nel nostro documento di lavoro presentato in sede di Conferenza 
intergovernativa e più volte citato dalla Presidenza francese a Biarritz, 
abbiamo indicato che i Paesi più popolati hanno subito a seguito dci succes
sivi allargamenti- e subiranno a seguito di quelli a venire- un forte dete
rioramento della loro posizione di voto: di qui la necessità di un riequilibrio 
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che assicuri, fra l'altro, una maggiore legittimità democratica dell'Unione, 
una più elevata rappresentatività nelle decisioni del Consiglio e un migliore 
funzionamento delle istituzioni nel loro complesso. In sintesi, gli Stati mem
bri grandi sanno che la doppia maggioranza consentirebbe tra l'altro all'Il 
per cento della popolazione europea di impedire l'assunzione di una decisio
ne. Pertanto, essi sono orientati a favore della ripondcrazione semplice e 
ritengono che il modello da adottare debba permettere, in linea con la pro
posta italiana, di individuare una maggioranza qualificata che rappresenti 
una consistente maggioranza della popolazione europea, anche se non soste
nuta dalla maggioranza degli Stati membri. Analogamente, una decisione 
potrebbe essere bloccata anche da soli tre Stati membri rappresentanti, tut
tavia, un terzo della popolazione europea. I Paesi medio-piccoli, invece, 
sono accanitamente a favore della doppia maggioranza, anche per evitare di 
dover pagare in termini eccessivamente visibili il prezzo di una perdita del 
loro peso specifico. 

Per le cose che ho detto, il Governo italiano rimane favorevole a ope
rare unicamente sul fronte della riponderazione semplice, possibilmente con 
una forte riponderazione a favore degli Stati membri grandi. E ciò per con
sentirci di recuperare sul piano della legittimità democratica quell'erosione di 
peso specifico che diverrebbe inevitabile dopo l'allargamento qualora gli 
attuali criteri non venissero modificati. Va tenuto presente, altresì, che, dopo 
la riforma delle istituzioni, gli Stati membri grandi potranno disporre ancora 
di un secondo commissario. 

Su un piano più generale, il dibattito sulla riponderazione e sulla com
posizione della Commissione, proseguito a Biarritz in un contesto informale 
durante il pranzo di lavoro dei Capi di Governo, ha fatto apparire con chia
rezza il contrasto tra Stati membri grandi e Stati membri piccoli. Allo stesso 
tempo, ha consentito una profonda chiarificazione dei rispettivi punti di vista 
che, ci. auguriamo, servirà ad identificare una soluzione equilibrata al Consi
glio europeo di Nizza. Su queste basi occorrerà concentrare un ulteriore sfor
zo negoziale, anche se riteniamo che la sensibilità politica su questi temi 
potrà portare a un compromesso tìnale soltanto nella fase conclusiva della 
trattativa, cioè a Nizza. 

[approvazione unanime da parte dei Capi di Stato e di Governo del 
testo dciia Carta dci diritti fondamentali, elaborata da una Convenzione ad 
hoc, ha rappresentato un momento particolarmente significativo dei lavori 
del Consiglio europeo informale di Biarritz. Nel giudizio che ne dà il Gover
no italiano la Carta, pur con le carenze e con le insufficienze di un testo che 
doveva tener conto di varie e differenziate posizioni nazionali, è un segno evi
dente del processo verso l'identificaziDne di quella coscienza di sé ormai parte 
insopprimibile dell'identità e dell'immagine deii'Europa. La Carta è il pro
dotto di una nuova formula istituzionale ed è opera di un organismo, la Con
venzione, che ha riunito rappresentanti dci Governi, deiia Commissione, del 
Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali. Nonostante il suo carattere 
originale ed eterogeneo, il lavoro realizzato è stato di altissima qualità nel 



ld!NISTRO Dll\'I 119 

mettere in evidenza quei valori e quei principi fondamentali volti a dare spes
sore e consistenza alla nozione stessa di cittadinanza europea. 

La Carta consacra numerosi diritti nuovi, corrispondenti all'evoluzio
ne della società civili; elenca i diritti riguardanti la bioetica, le tecnologie 
dell'informazione l'ambiente; testimonia del valore dell libertà di impresa 
ma non dimentica la responsabilità verso gli altri e la solidarietà tra le gene
razioni. [architettura della Carta abbandona la tradizionale ripartizione tra 
diritti civili, politici sociali, e afferma invece l'indivisibilità dei diritti grazie 
ad una suddivisione in sei capitoli dedicati, rispettivamente, alla dignità, alla 
libertà, all'eguaglianza, alla solidarietà, alla cittadinanza e alla giustizia. 
Emerge così un modello in cui si ricongiungono libertà individuale e legame 
sociale. Il riferimento, poi, al diritto a un'esistenza dignitosa diventa la pre
messa per il riconoscimento di quei diritti- come quelli al lavoro, all'istru
zione, alla salute e all'abitazione -che si presentano ormai come precon
dizioni della democrazia. 

A Nizza la Carta verrà proclamata dal Consiglio insieme al Parlamento 
europeo e alla Commissione, ma questo momento solenne, perlomeno nel
l'ottica del Governo italiano, non rappresenta che una tappa, per quanto 
importante. Una volta proclamata, la Carta avrà un valore non soltanto poli
tico e culturale come base di un'identità dell'Europa nei confronti dei suoi 
cittadini e dei Paesi terzi; avrà altresì, attraverso la giurisprudenza della Corte 
di Giustizia, che guarderà alla Carta come ad un punto di riferimento per 
accertare la legittimità dell'azione normativa dell'Unione europea, un valore 
giuridico indubitabile. 

Tutto ciò non basta. A partire da Nizza ci impegneremo perché venga 
identifìcato un percorso negoziate che consenta di collocare la Carta in un 
processo volto a dare un contenuto compiuto all'integrazione economica e 
politica del continente europeo. Una nuova pagina - quella di una Costitu
zione che, accanto agli aspetti organizzativi della società europea, faccia rife
rimento ai diritti fondamentali dei suoi cittadini- resta ancora da scrivere. 

Vorrei anche accennare a un tema che a Biarritz non è stato diretta
mente affrontato: faremo in modo che lo sia a Nizza, e riguarda la revisione 
dei trattati per dare contenuto concreto alla definizione di un'identità euro
pea nel campo della politica comune di sicurezza e di difesa. I risultati con
seguiti a partire dal Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999 testimo
niano dell'importanza che gli Stati membri attribuiscono ad una significativa 
capacità di intervento dell'Unione nella gestione delle crisi internazionali 
con strumenti comuni, militari e civili. La revisione dei trattati su questa 
materia- non è stata ancora affrontata operativamente. Forti, d'altra parte, 
sono le resistenze soprattutto dettate dal timore di appesantire un ordine del 
giorno della Conferenza intergovernativa già carica di temi complessi. La 
questione non è probabilmente matura per essere risolta a Nizza, ma per 
parte nostra eravamo e rimaniamo convinti dell'utilità che i nuovi assetti isti
tuzionali in via di definizione per gestire le crisi trovino un loro riflesso nei 
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trattati. Abbiamo nei giorni scorsi presentato, insieme ai Paesi del Benelux, 
una proposta in tal senso. 

La definizione di un'identità europea nei campi della sicurezza e della 
difesa è un elemento qualificante c politicamente opportuno. E che questa sia 
la strada da percorrere nasce dalla constatazione che una più precisa indivi
duazione e un più corretto funzionamento dei nuovi organismi istituiti in 
seno al Consiglio non rispondono soltanto a motivazioni di carattere facolta
tivo. Si tratta di una necessità c vedremo nelle prossime settimane se la 
nostra proposta potrà essere presa in considerazione. Ci premeva comunque 
segnalare una preoccupazione di principio, anche eventualmente nella pro
spettiva eh una prevedibile ripresa del negoziato su taluni aspetti delle rifor
me istituzionali, quali questi, subito dopo Nizza. 

Onorevoli Presidenti, Onorevoli deputati, l'obiettivo di fondo delle 
riforme istituzionali all'es2me del12 Conferenza intergovernati\·a è di porre le 
premesse per far funzionare al meglio un'Europa che presto sarà composta di 
almeno ventisette Stati membri. La prospettiva di un'Europa composta di 
circa trenta Stati membri riproponc in termini non ulteriormente rinviabili la 
necessità di un adattamento dei meccanismi decisionali dell'Unione; e ciò 
non soltanto per rendere possibile l'allargamento della casa comune quanto, 
soprattutto, per gettare le premesse verso forme più intense di integrazione. 
I.:apertura dell'Unione europea ai Paesi dell'Europa centrale c orientale, a 
Cipro, a Malta, ed in prospettiva alla Turchia, costituisce una delle priorità 
dell'Unione per i prossimi anni. Si tratta di tirare le conseguenze della nuova 
realtà geopolitica emersa nel vecchio continente dopo la fìnc della guerra 
fredda e di ricomporre, quindi, le vecchie fratture, riconducendo a un qua
dro unitario le specificità facenti capo alle diverse entità statuali. 

I.:intcgrazionc ha come obiettivo proprio quello di consolidare, renden
dole irreversibili, strutture comuni democratiche e pluralistiche in grado di 
procurare a un livello superiore quel valore aggiunto in termini di stabilità 
politica, economica e sociale che nessuno Stato membro singolarmente preso 
è oggi in grado di assicurare ai cittadini europei. Per il numero dei Paesi can
didati e per le loro caratteristiche, i prossimi allargamenti non sono parago
nabili a quelli precedenti. [Unione dovrà sapervi br fronte integrando pro
gressivamente Paesi diversi fra loro e, certo, diversi, per la situazione delle 
rispettive economie e per le condizioni politiche e sociali, dal nucleo attuale 
degli Stati membri. Dovrà nel contempo perseguire gli obiettivi di fondo del
l'integrazione assicurando alle istituzioni europee e ai suoi meccanismi deci
sionali- concepiti per una Comunità di soli sci Stati membri- il buon fun
zionamento e il massimo di efficacia quanto ai risultati. 

Queste considerazioni portano a concludere che la rifèmna istituziona
le dovrà tradursi a Nizza in un accordo di alto profilo, tale da poter accoglie
re già i primi candidati nel migliore dci modi in un'Unione dalle istituzioni 
rafforzate, efficienti, credibili e democraticamente legittimate. 

La posta in gioco è elevata. Dobbiamo infatti garantire che l'allarga
mento si realizzi in condizioni ottimali e, soprattutto, senza compromettere il 
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dinamismo della costruzione europea. È un impegno che dobbiamo assoluta
mente mantenere, anche se già a Nizza dovremo individuare un percorso che 
ci consenta dì affrontare le altre questioni istituzionali destinate a completa
re le riforme dell'Unione e a delinearne le caratteristiche costituzionali. 

Confermo, anche in questa occasione, che il Governo intende adope
rarsi perché al prossimo Consiglio europeo siano adottate le decisioni proce
durali che ci consentano di riaprire il cantiere istituzionale, per affrontare le 
questioni della collocazione della Carta dei diritti fondamentali, della sem
plificazione c del riordino dci trattati, del rafforzamento dell'identità esterna 
dell'Unione e della ripartizione delle competenze fra l'Unione stessa e gli 
Stati membri. Ciò nel quadro di un processo che dovrebbe assumere le carat
teristiche dì un vero e proprio processo di costituzionalizzazione dei trattati. 

Credo anche che, prima di affrontare le difficoltà di una nuova tornata 
negoziale, occorrerà mettere a punto formule che consentano di allargare il 
dibattito a un maggior numero di protagonisti e, in particolare, ai Parlamen
ti nazionali. In questo senso consideriamo estremamente positiva l'esperien
za della Convenzione che ha elaborato la Carta dei diritti fondamentali: essa 
costituisce un precedente che dovremo sfruttare anche per il seguito del 
dibattito istituzionale. 

Il Governo si attende dal Parlamento il necessario sostegno in vista 
delle ultime decisive fasi del negoziato. Il futuro dell'Europa è un tema serio 
c di vitale e diretto interesse; non può certo essere condizionato dalle con
tingenze legate alle vicende interne degli Stati che ne fanno parte. Un ampio 
consenso politico su questi temi e una linea comune nella quale possano rico
noscersi sia la maggioranza sia l'opposizione costituiscono, a mio parere, la 
condizione per rafforzare la posizione dell'Italia in vista della scadenza di 
Nizza. Mi auguro che dal dibattito di oggi quest'ampia convergenza emerga 
con chiarezza, nella consapevolezza che essa serve a rafforzare la nostra posi
zione negoziale e a tutelare al meglio gli interessi superiori della Nazione. 

Sulle comunicazioni del Ministro Dini si è aperto un dibattito cui hanno jm::so 
parte i deputati Trantino, Manwvani, Pezzoni, Bossi, Rivolta, Berlingue1; Morselli 
e Pagliarini. 

Agli intervenuti ha quindi risposto il Ministro degli Esteri 

Signor Presidente, il tempo è poco ma cercherò di rispondere a tutte le 
domande. Lascerò per ultima la questione sollevata dall'onorevole Trantino 
perché non è competenza di quest'audizione, concentrandomi invece sulle 
questioni che abbiamo davanti, vale a dire Bìarritz e Nizza. 

Mi pare che gli onorevoli presenti qui oggi abbiano trattato insieme due 
questioni: quella di Nizza- e quanto i Capì di Governo e i Governi si pro
pongono di fare a Nizza -ed il futuro dell'Europa a più lungo termine, la 
Costituzione europea, l'Unione politica dell'Europa. Sono due questioni 
distinte. Con la mia prolissa relazione ho voluto che fosse agli atti lo stato 
dell'arte del negoziato, nelle quattro questioni che sono all'ordine del giorno 
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della Conferenza intergovernativa, con un riferimento particolare alla Carta 
dei diritti, della quale si è discusso anche nel nostro Parlamento. Non ho par
lato di prospettive ulteriori, ma certamente gli onorevoli l'hanno fatto e 
potrei commentare. 

Certamente l'Europa è sempre andata avanti per fasi, a fasi alterne di 
sviluppo e di crescita, con periodi di sosta quando effettivamente non c'era
no le condizioni per proseguire. Dobbiamo però tenere ben presente che la 
costruzione dell'Europa è un evento storico di questi ultimi cinquant'anni, e 
lo sarà ancora di più nei prossimi decenni, di primaria importanza: mai le 
nazioni si erano messe insieme democraticamente; l'Europa si allargava o si 
restringeva per effetto di guerre e di conquiste, non perché dei Paesi demo
cratici intendevano unirsi insieme e porre insieme la politica economica 
come anche tutto un insieme di politiche concernenti i cittadini (sappiamo 
quale sia oggi l'ambito occupato dai trattati dell'Unione europea). Il passo 
successivo sarà l'Unione politica. 

Quando dobbiamo discutere a quindici, ci troviamo certamente di fron
te a storie e tradizioni diverse tra i nostri Paesi; alcuni sono più disponibili cd 
avanzati, e guardano all'Europa come ad un obiettivo primario, altri invece 
ne temono la crescita per la perdita della sovranità. A Nizza, come è avve
nuto per la Carta dei diritti, si raggiungerà un compromesso, e noi vogliamo 
ottenere un accordo di alto profilo. Ci siamo sempre battuti a tale proposito. 

Onorevole Morselli, non posso accettare le sue osservazioni: l'Italia non 
è rimasta indietro. Vorrei sapere quale Paese, dal lato propositivo, sia più 
avanzato per la costruzione dell'Europa e abbia dato maggiori contributi sia 
per Nizza sia per la costruzione dell'Europa in generale: nessuno. Utalia è 
all'avanguardia, e questo ruolo ci è riconosciuto da tutti. Non tutti possono 
naturalmente condividere l'Europa che può emergere, ma l'Italia riveste un 
ruolo di grande Paese. Ho parlato del documento sulla cooperazione raffor
zata itala-tedesco: è un'idea nostra, l'abbiamo concordato con la Germania 
ed è stato il punto di riferimento della discussione. Sulle maggioranze quali
ficate, vale lo stesso discorso. 

Abbiamo esposto in Parlamento - e qui rispondo direttamente anche 
all'onorevole Pagliarini- che la posizione dell'Italia per quanto riguarda la 
Conferenza intergovernativa è stata ampiamente discussa nel Parlamento 
italiano, come la questione dell'allargamento, se non in aula almeno nelle 
Commissioni. Anche sulla questione della maggioranza qualificata l'Italia è 
partita da un obiettivo ottimale: tutto è a maggioranza qualificata, salvo ciò 
che incide sulle Costituzioni nazionali. Si tratta di una posizione avanzata. 

Ora, quel che riusciremo a produrre a Nizza rimane da vedere, perché 
si deve trovare un accordo fra quindici Paesi. Sono molto fiducioso, anche 
perché la Presidenza francese -che non lo fa necessariamente per il suo pre
stigio - sente la responsabilità di quanto deve essere fatto a Nizza: dobbia
mo approvare le riforme istituzionali e quindi di trattato che rendano possi
bile l'allargamento (questo era il mandato della Conferenza intcrgovernati
va) con istituzioni riformate perché possano funzionare in un'Europa allarga-
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ta a venticinque o ventisei Paesi. Di qui le quattro questioni che sono sul tap
peto e sulle quali mi sono dilungato, su cui esistono opinioni diverse. 

La riponderazione del voto ed il voto a maggioranza sono due aspetti 
legati l'uno all'altro, perché nessun Paese, in particolare tra i grandi, è dispo
nibile ad accettare voti a maggioranza quando la ponderazione dei voti esi
stente non permette ai grandi, che hanno la maggioranza della popolazione 
europea, di essere messi in minoranza. Mi pare che questo risponda ad un 
principio democratico. Qual è la posizione che noi assumiamo per quanto 
riguarda la riponderazione del voto? Non quella della Commissione, secondo 
la quale la maggioranza della popolazione è la maggioranza dei Paesi per ogni 
decisione: questo comporterebbe infatti che una maggioranza dei Paesi che 
ha solo il 13 per cento della popolazione potrebbe impedire l'assunzione di 
una decisione. Dobbiamo invece trovare un sistema che si basi su una mag
gioranza della popolazione indipendentemente dal numero dei Paesi che ade
riscono alla decisione. Quindi il numero dei Paesi può essere minoritario, ma 
è importante che ci sia una sostanziale maggioranza della popolazione nelle 
decisioni. È questa la posizione che l'Italia porta avanti e che mi sembra 
ragionevole; sarà questo il punto di arrivo della questione che deve essere lì 
trattata. 

Francamente vorrei rassicurare l'onorevole Morselli perché, attraverso 
i contributi scritti che abbiamo presentato quest'anno al Parlamento, l'Italia 
si trova in una posizione di forza e di avanguardia, ed abbiamo grandi rico
noscimenti al riguardo. 

Sono piuttosto fiducioso riguardo a ciò che si arriverà a fare a Nizza in 
relazione all'allargamento. 

Per quanto concerne la Carta dei diritti, essa sarà approvata e consa
crata tel quel dai Capi di Governo a Nizza, non perché il Parlamento e il 
Governo italiani o noi tutti siamo soddisfatti del suo contenuto ma perché se 
i Governi intendessero riaprire la discussione su quanto approvato dalla 
Convenzione non ci sarebbe Carta dei diritti nell'anno 2001, e non so quan
do ci sarebbe. Quindi la Carta verrà approvata come documento politico, 
vincolante per i Governi ma senza forza di legge, perché non fa parte dei trat
tato (e non ne farà parte se non eventualmente successivamente). La proce
dura decisa dal nostro Parlamento mi pare giusta: si approva la Carta ma si 
stabilisce un meccanismo di revisione per il momento in cui dovesse entrare 
nei trattati; allora interverrà un meccanismo di revisione e in ogni caso, per 
entrarenei trattati e per diventare efficace, occorrerà la ratifica di tutti i Par
lamenti nazionali. Ritengo dunque che ci sia tempo per ritornare, da parte 
del Parlamento italiano, sui contenuti della Carta dei diritti. 

Anche su questo le opinioni sono molto diverse. Credo che la Conven
zione abbia svolto un grande lavoro; nessuno è soddisfatto al cento per cento, 
ma a mio giudizio è stato fatto un lavoro esemplare, che rappresenta un gran
de passo avanti. A Nizza la Carta sarà approvata e successivamente vedremo 
quali passi compiere per la sua costituzionalizzazione, vale a dire per farla 
entrare nel trattato dell'Unione europea. 
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Per quanto riguarda poi il futuro dell'Europa politica, si è fatto riferi
mento alle dichiarazioni del Ministro Fischer, su cui molti giornali si sono con
frontati; ci sono stati confronti a livello politico e a livello intellettuale. Credo 
che Fischer, forse anche per ragioni di politica interna, abbia gettato un sasso 
nello stagno con questa prospettiva avendo in mente lo Stato federale tede
sco e il modo in cui oggi funziona, valutando che quel modello sia trasferibile 
a livello europeo. Questo non è né per oggi né per domani: sarà per il dopo
domani; avremo molto tempo per confrontarci, anche se questo rimane cer
tamente un obiettivo dell'Italia, come mi pare sia stato detto ampiamente nel 
nostro Parlamento a varie riprese. Dunque, l'Italia sarà all'avanguardia anche 
nella costruzione dell'Europa politica, come lo è già nella costruzione dell'i
dentità di sicurezza e di difesa, della quale oggi non abbiamo parlato. 

Onorevole Trantino, lei ha fatto riferimento a più cose, tra cui ad un arti
colo di un giornale nostrano per quanto riguarda in particolare la nostra poli
tica estera. Lei ha chiesto quanto ci sia di vero nell'isolamento crescente del
l'Italia dagli Stati Uniti e dalla Germania: onorevole, non c'è assolutamente 
nulla di vero in questo. lo credo che i contatti che gli onorevoli parlamentari 
possono avere dimostreranno quanto stretti siano i nostri rapporti e quanto 
rispettato sia il nostro Paese dagli Stati Uniti, dalla Germania e dagli altri Paesi. 

Mancanza di prospettiva nella nostra politica: credo che la nostra poli
tica estera si fondi, al di là delle questioni europee, sul ruolo delle Nazioni 
Unite, che vogliamo vedere crescente. Nell'ambito delle Nazioni Unite por
tiamo avanti delle battaglie che sono di dignità e in particolare dei diritti 
umani; portiamo avanti la battaglia dell'abolizione della pena di morte e della 
moratoria, abbiamo condotto la Conferenza per la costituzione di un Tribu
nale internazionale, approvato qui a Roma. Esiste inoltre una prospettiva 
precisa per quanto riguarda il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo. Voi sapete 
bene quale sia stata l'iniziativa di questo Governo nei riguardi di Paesi che 
riteniamo strategici per i nostri interessi, come la Libia e l'Iran. Per ragioni 
politiche siamo stati sollecitati a rivestire un ruolo nel rompere l'isolamento 
della Corea del nord: mi pare che anche in quel caso la nostra azione per sta
bilire le relazioni a gennaio sia stata precorsiva degli sviluppi di questi giorni, 
in quanto la mia collega Madelcine Albright non solo ha avuto delle assicu
razioni in ordine alle questioni di sicurezza ma ha preparato la visita del Pre
sidente Clinton a Pyongyang. 

Politica europea, politica mediterranea -per quello che è strategico
politica per quanto riguarda le Nazioni Unite: certamente su singole questio
ni si può anche differire - ci mancherebbe altro - come è avvenuto con 
alcuni Paesi in riferimento alla questione mediorientale oppure al Kosovo; ci 
sono posizioni differenziate fra Paesi, come ci sono posizioni differenziate nel 
nostro Parlamento. 

Tralascio di rispondere se il Ministro sia debole o non sia rappresentati
vo di un grande partito, perché la realtà è. questa: noi abbiamo una coalizio
ne di partiti nel Governo, ed io credo di aver rappresentato bene il nostro 
Paese e di aver difeso bene quello che consideriamo l'interesse nazionale. 
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Quanto alla questione Migone e Bonino c la doppia candidatura, ho 
riferito nell'altro ramo del Parlamento che nel mese di maggio il Governo ha 
presentato la candidatura del senatore Migone, preso atto della sua disponi
bilità ed avendo egli le caratteristiche, secondo noi, per poter occupare quel 
posto. Verso la fine di luglio si è aggiunta la candidatura dell'onorevole Emma 
Bonino; è stato detto che questo avrebbe indebolito la posizione dell'Italia, 
ma mi pare che la decisione adottata smentisca nel modo più categorico que
sto timore. Secondo il Segretario Generale entrambi erano nomi degni di 
considerazione, ma c'erano anche altre candidature di personalità con carat
teristiche diverse ma ugualmente degne. Il fatto che l'Italia abbia dato un 
contributo finanziario all'Agenzia dci rifugiati è stato un fattore? Questo non 
posso dirlo, perché quando il Giappone è stato scelto per quel posto, dieci 
anni fa, la sua partecipazione finanziaria era piccola ed è cresciuta dopo che 
la signora Ogata era diventata Alto Commissario per i rifugiati, non prima. Il 
Segretario Generale ha mantenuto sempre la sua indipendenza su questa 
scelta. lo non ho cessato di dire che la scelta era personale, che l'avrebbe 
fatta il Segretario Generale, che non era una competizione tra Paesi; allora 
anche la Francia è stata sconfitta! Non è stata sconfitta la Francia come non 
è stata sconfitta l'Italia: si è trattato di una scelta tra persone, di una compe
tizione tra persone. Il Segretario Generale ha scelto addirittura una persona 
che non era candidata, vale a dire il capo dell'opposizione al Governo olan
dese (che aveva presentato per quel posto, Jan Pronk, Ministro dell'Am
biente nel Governo attuale). Noi siamo lieti che sia un ex Capo del Governo 
olandese ad aver accettato di svolgere questo compito, come saremmo stati 
lieti se fosse stato scelto il capo dell'opposizione italiana; se l'onorevole Bcr
lusconi fosse stato disponibile e l'avessero scelto, ne saremmo stati contenti. 
Voglio dire con forza che non si è trattato di una sconfitta dell'Italia; non si 
è trattato di una competizione tra Paesi, ma il Segretario Generale nella sua 
autorità ha scelto una persona di alto livello, tra un certo numero di perso
nalità, che ritiene in questo momento più adatta per quella carica. Mi augu
ro che, al di là delle dichiarazioni, che io capisco -, qui c'è maggioranza c 
opposizione, anche l'opposizione -possa non valutare il fatto che non sia 
stato scelto uno dei nostri candidati come una deminutio per l'Italia. Non lo 
è. Del resto, anche per quanto concerne le Nazioni Unite, siamo stati scon
fitti, nonostante le aspettative, nella nostra ambizione di avere un posto nel 
Consiglio di Sicurezza per il prossimo biennio, ma le ambizioni le dobbiamo 
avere. In ogni caso siamo stati membri d.ell'ECOSOC, cui appartengono 54 
Paesi, negli anni 1998-2000 e siamo stati rieletti con il maggior numero di 
voti a far parte di tale organismo negli anni 2001-2003. Questa è una dimo
strazione che la posizione dell'Italia non è così negativa o così piccola come 
a volte si vuoi far credere; abbiamo ottenuto infatti il maggior numero di voti, 
più di quelli degli Stati Uniti e di altri Paesi. 

Quanto alla mancata audizione dell'Ambasciatore, me ne assumo la 
responsabilità. Si trattava di evitare di prolungare ulteriormente il dibattito 
sulla vicenda relativa alla partecipazione al Consiglio di Sicurezza, perché il 
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Sottosegretario Ranieri riferirà alla Camera e io ho riferito ampiamente nel
l'aula del Senato su questa materia, dando un ampio resoconto di tutte le 
ragioni del nostro voto. Il Parlamento ha dunque a sua disposizione tutti gli 
elementi di giudizio, ma io sono pronto a tornare in Commissione, qualora si 
ritenga di parlarne ancora, in qualsiasi momento. Avendo parlato io e doven
do riferire il Sottosegretario Ranieri, ritenevo che non fosse necessaria l'au
dizione di un Ambasciatore. Comunque, alle richieste di audizione di Fun
zionari o di Ambasciatori non ho mai opposto un divieto. Grazie. 

Presidente. Ringrazio il Ministro cd i colleghi e dichiaro conclusa l'au
dizione. 

Intervento del Ministro degli Esteri, on. Dini, 
sulla politica estera dell'Italia presso la Commissione 

Affari Esteri ed Emigrazione del Senato della Repubblica, 
in occasione della presentazione della Legge finanziaria 

e di bilancio per l'anno 200 l 
(29 novembre- Resoconto stenografico) 

Onorevole Presidente, 

Onorevoli Senatori, 

la presentazione della Legge finanziaria di bilancio per il 2001 fornisce 
l'occasione- per mc particolarmente benvenuta- per una riflessione e per 
un confronto sull'uso ottimale delle risorse finanziarie da destinare all'azione 
esterna del Governo. Sono certo che da questa nostra discussione usciranno 
indicazioni utili alla vigilia di una stagione che si preannuncia densa di impe
gni e carica di significati. 

[anno che sta per finire porta con sé luci e ombre. Da un lato, la fine del 
regime di Milosevic e l'ascesa alla Presidenza della Repubblica Federale di 
Jugoslavia di Kostunica segnano un fondamentale punto di svolta per le pro
spettive di pacificazione nella regione; dall'altro, il rischio che nei Territori 
dell'autonomia palestincse la violenza si protragga nel tempo e infiammi ancor 
più gli animi, minaccia di pregiudicare l'intera architettura degli accordi di 
pace tra israeliani e palestinesi a cominciare dalle intese di Oslo dell993. 

Mai come oggi dopo la fine della guerra fredda e di fronte all'inasprirsi 
delle tensioni regionali, sembra ergersi prepotente una domanda di Europa. 
Un'Europa che, superate le incertezze iniziali, cerca di fornire risposte a pro
blemi antichi e complessi, talvolta rimasti come ibernati per tutto il lungo 
periodo dell'equilibrio della deterrenza tra le due Grandi Potenze. 

*** 
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I nostri impegni più immediati riguardano una certa idea dell'Europa. 
L:Unione sta vivendo un passaggio molto delicato, stretta tra la necessità 
della riforma di singole Istituzioni, soprattutto della Commissione europea, e 
quella di ristrutturare, alla luce dell'allargamento, l'intero sistema, chiamato 
a diventare più efficiente nei suoi meccanismi decisionali, più efficace quan
to all'attuazione dei suoi provvedimenti, piu democratico attraverso un più 
incisivo controllo parlamentare dei suoi atti. 

Nel momento in cui al suo interno vengono adottate decisioni fonda
mentali quali l'introduzione dell'Euro e la creazione di uno spazio di sicu
rezza, di giustizia e di libertà, l'Unione europea si appresta a spostare i pro
pri confini verso est e verso sud, attraverso l'integrazione di nuovi Stati e di 
nuove società. Occorre, allora, dare l'avvio a riforme istituzionali necessarie 
perché l'Europa ritrovi, come e stato detto, «Uil pensiero» o, se volete, 

, ' <<Un an1ma>>. 
Sviluppare un pensiero e trovare un'anima: e forse questa la vera stìda 

con cui l'Europa è confrontata a partire dal Consiglio europeo di Nizza. 
Sui capitoli della composizione della Commissione, dell'estensione del 

voto a maggioranza in Consiglio e della ponderazione non possiamo permet
terei ulteriori incertezze o dilazioni. Vogliamo chiudere il cerchio lasciato 
aperto ad Amsterdam, colmare le lacune rappresentate dall'incompiutezza di 
processi decisionali diventati con il tempo farraginosi e opprimenti. Si tratta, 
insomma, di saper costruire un modello istituzionale a livello continentale 
caratterizzato dal trasferimento progressivo - sulla base del Principio di sus
sidiarietà - delle sovranita nazionali nella misura ritenuta necessaria per far 
fronte a interessi e bisogni che non possono più essere soddisfatti da singoli 
Stati, per quanto potenti e grandi. 

La formula dei compromessi, che ha finora permesso all'Unione euro
pea di eludere le questioni politiche cruciali, si rivela sempre più inadeguata. 
Non possiamo, certamente, ritenerci soddisfatti da un sistema di stabilità 
economica e da una cooperazione intergovernativa più o meno intensa tra i 
vari Stati membri, che è suscettibile di portarci, in assenza di scelte incisive, 
alla deriva, verso cioè una semplice area economica integrata. Se ciò acca
desse, non soltanto perderemmo l'occasione storica unica che abbiamo 
davanti a noi di fare dell'Europa un vero attore politico mondiale; mette
remmo anche a repentaglio quanto abbiamo finora faticosamente acquisito, 
poiché verrebbe necessariamente a mancare la coesione indispensabile per
ché il sistema riesca a funzionare in un'Unione allargata. 

Per poter concorrere al governo dell'Europa e, di fatto, perché l'Unione 
perfezioni e sviluppi il suo impianto istituzionale occorre rafforzare il ruolo 
esecutivo della Commissione europea. E lo stesso Consiglio dei Ministri, in 
un futuro sistema di Governo europeo, difficilmente potrà continuare a esse
re un'istituzione priva di una vera trasparenza e a essere sottoposto soltanto 
a un controllo democratico indiretto, attraverso i meccanismi di monitorag
gio nazionale. 
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Dovremo, soprattutto, affrontare la questione democratica c i rapporti 
con i cittadini. Bisogna fare in modo che la nozione di doppia cittadinanza, 
europea e nazionale, gia consacrata dai Trattati, entri nelle coscienze, diven
ti concreta e tangibile. 

Rafforzare la partecipazione democratica dei cittadini all'Europa e 
garantirne i diritti fondamentali, cosi come cerchiamo di fare attraverso la 
Carta, che verrà solennemente proclamata a Nizza, rappresenta il presuppo
sto di un forte sistema di governo dell'Unione. Certamente, l'impresa che 
abbiamo davanti a noi è ardua e non dobbiamo sottovalutare le divergenze 
sostanziali esistenti tra i vari Stati membri sul modello istituzionale da svi
luppare in Europa. Una constatazione, questa, che diviene ancor più preoc
cupante se pensiamo alle obbiettive differenze in termini di strutture, di biso
gni e di priorità delle società europee che l'Unione si appresta ad integrare. 

[introduzione dell'euro ha ricollocato al centro del dibattito europeo la 
questione sovranazionale, confermando la necessità di sviluppare le funzioni 
di governo economico del sistema. Siamo convinti che l'indipendenza della 
Banca Centrale europea, chiamata a perseguire l'obiettivo della stabilità dci 
prezzi, debba essere del tutto compatibile con la capacità delle istituzioni 
europee di operare sul terreno della crescita e degli equilibri macroeconomi
ci. Accanto a queste sfide, l'estensione del voto a maggioranza in seno al 
Consiglio, ormai indispensabile nella prospettiva dell'allargamento, compor
ta un deciso rafforzamento politico del Parlamento europeo attraverso la 
codecisione . 

Un ulteriore traguardo è rappresentato dalla sicurezza e dalla difesa. 
[Europa non è né può essere una comunità di mercanti, per quanto operosa 
nella produzione e nella distribuzione di beni e di servizi. Occorre che essa 
superi le riluttanze ad assumere responsabilità politiche commisurate non sol
tanto al suo potere economico ma anche e soprattutto alle sue tradizioni e al 
peso della sua civiltà. Sotto questo profilo, le crisi regionali spingono ad acce
lerare un percorso gia abbozzato dal Trattato di Amsterdam e la cui meta è 
costituita dalla possibilità di un appropriato ricorso all'uso dello strumento 
militare per assicurare la pace e la stabilità. 

Al riguardo, le linee direttrici lungo le quali dobbiamo muoverei sono 
sostanzialmente tre. 

Si tratta, anzitutto, di costruire all'interno dell'Unione europea la 
dimensione di difesa nei suoi aspetti sia istituzionali sia operativi, definendo 
autonome capacità militari dell'Unione per la gestione di situazioni di crisi. E 
ciò in un contesto in cui tale dimensione si sostanzia in un rafforzamento del
l'Alleanza Atlantica e non si pone come un elemento di concorrenza con 
quest'ultima. 

In secondo luogo, dovremo affinare un'adeguata predisposizione degli 
strumenti della sicurezza - penso, in particolare, alle forze di polizia, agli 
osservatori e agli esperti di diritti umani - per dare un carattere sempre più 
integrato alle componenti civili e militari in ragione del tipo di crisi alle quali 
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fare fronte, facendo tesoro della preziosa esperienza che abbiamo già matura
to in questo campo soprattutto attraverso il nostro impegno nei Balcani. 

In terzo luogo, occorrerà approfondire i criteri di convergenza in mate
ria di difesa europea, gia lanciati lo scorso anno da un'iniziativa italo-britan
nica, al fine di promuovere l'ammodernamento delle forze armate e di rcn
derle più idonee alle esigenze delle missioni di pace. Ciò tanto più alla luce 
del forte impegno assunto dall'Italia a contribuire con 18 mila uomini alla 
costituzione di una Forza europea. 

Dal Consiglio europeo di Nizza verranno indicazioni di spessore anche 
per quanto riguarda l'allargamento dell'Unione. Il recente documento della 
Commissione europea, il cui esame da parte dei quindici Ministri degli Affa
ri Esteri è iniziato a Bruxelles il 20 novembre e si concluderà il 4 dicembre, 
indica il percorso che gli Stati candidati dovranno compiere nei prossimi 
diciotto mesi per superare le restanti diffìcoltà. Nel documento si ribadisce, 
altresì, che l'Unione sarà in grado di estendere i suoi confini attuali a partire 
dal primo gennaio 2003, sempre che da parte degli Stati candidati vengano 
soddisfatte le condizioni rappresentate, da un lato, dall'adeguamento al mer
cato unico e, dall'altro, dalla capacità di reggere la sfida della competitività 
nell'ambito dell'Unione. 

Da parte nostra è stato confermato che l'allargamento è un processo 
«inclusivo>>, nel quale a tutti gli Stati membri, vecchi c nuovi, devono essere 
garantite uguali opportunità, senza discriminazioni o preclusioni. 

Questo non vuoi dire, naturalmente, che il cammino che tutti insieme 
dovremo percorrere per raggiungere l'obiettivo di «un'unione sempre più 
stretta dei popoli europei>> debba essere cadenzato sul passo di chi non può o 
non vuole procedere più velocemente. Non va dimenticato, infatti, che il 
processo di integrazione è sempre più condizionato dall'ampiezza c dalla gra
vità delle sfide esterne all'Unione alle quali è necessario rispondere sollecita
mente e efficacemente. 

Questo nostro modo di vedere non ha carattere discriminatorio. Noi 
non vogliamo escludere nessuno dal rafforzamento delle strutture dell'Unio
ne e dal potenziamento dell'azione di quest'ultima. La cosiddetta <<Coopera
zione rafforzata», da noi perseguita con determinazione, proprio per evitare 
un unanimismo paralizzante, è il risultato di una convinzione profonda: quel
la di non lasciare l'Europa e il suo potenziale morale e materiale ai margini 
delle vicende della storia. 

Desidero, infine, esprimere la soddisfazione del Governo per il positivo 
esito del costruttivo e intenso dibattito che si è svolto nella giornata di ieri 
alla Camera dei Deputati sull'Unione europea. La Risoluzione approvata a 
larghissima maggioranza, con 50 l voti favorevoli, rappresenta un elemento di 
incoraggiamento a proseguire con determinazione nell'azione fin qui intra
presa sulla via dell'integrazione politica dell'Europa. 

I tragici avvenimenti che hanno caratterizzato negli ultimi tempi le 
vicende nei territori sottoposti all'Autorità Nazionale Palestinese e in Israele 
sono indicativi di una situazione in netto, continuo deterioramento. Una 
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situazione che, malgrado le recenti intese di Sharm El Sheik e quelle succes
sive di Gaza, non riesce ad evolvere verso gli obiettivi auspicati c non lascia 
al momento intravedere segnali tangibili nella direzione di una ripresa dei 
negoziati tra israeliani e palcstinesi. 

raggravamento della tensione, con una escalation dei mezzi cui le parti 
fanno ricorso sul terreno, alimenta una spirale di azioni e di reazioni che 
rischia di divenire sempre più incontrollabile. 

A Marsiglia, alla Conferenza Ministeriale Euro-mediterranea del 15 e 
16 novembre scorsi, noi abbiamo insistito perche le parti direttamente coin
volte si astenessero dall'adottare misure unilaterali che non farebbero altro 
che minare alle radici il processo di pace. 

Mentre, da un lato, abbiamo sostenuto la necessità di dare attuazione 
alle intese di Sharm El Sheik, dall'altro, ci siamo detti convinti che non sarà 
possibile raggiungere una composizione duratura dell'attuale conflitto al di 
fuori delle pertinenti Risoluzioni delle Nazioni Unite. 

In questa fase di aspra tensione, di incomprensione e, purtroppo, di sfi
ducia reciproca, diventa ancor più decisivo per la parte israeliana dare prova 
di autocontrollo, soprattutto attraverso il ritiro delle proprie unità militari dai 
Territori nella convinzione che un simile riposizionamento non costituisce 
una minaccia per la sicurezza di Israele. I palcstinesi, da parte loro, dovranno 
cessare le manifestazioni di violenza, che rappresentano un terreno fertile per 
le provocazioni di quanti cercano di ostacolare il raggiungimento, per via 
negoziale, di una pace equa e duratura. 

Queste nostre posizioni hanno ricevuto nell'ambito dell'Unione un 
forte appoggio e sono state interamente riprese nelle conclusioni adottate 
lunedì 20 novembre dal Consiglio Affari Generali, con un forte appello rivol
to a entrambe le parti. 

Le mie visite in Libano c in Siria la settimana scorsa - nel corso delle 
quali ho incontrato, a Beirut, il Presidente della Repubblica, Emile Lahoud, 
il Primo Ministro, Rafiq al-Hariri c il Ministro degli Affari Esteri, Mahmud 
Hammud e, a Damasco, il Presidente della Repubblica Bashar al-Assad e il 
Ministro degli Affari Esteri, Farouk al-Shara ci hanno rafforzato nella 
nostra analisi che il processo di pace potrà riprendere soltanto se saranno rea
lizzate alcune pre-condizioni. Si tratta certamente, come ho detto, di riposi
zionamento dci militari israeliani ma anche, e soprattutto, di ristabilire un 
clima di comprensione c di fiducia reciproca che faccia venire meno nelle 
popolazioni interessate cariche passionali e emotive che oggi rendono pro
blematica la ripresa dell'iniziativa politica delle autorità governative. 

Va sottolineato, in questo contesto, come gli europei abbiano conti
nuato a ricevere, in particolare da parte dci Paesi arabi, sia a Marsiglia sia nei 
giorni successivi, appelli pressanti per un coinvolgimento attivo dell'Unione 
europea nella crisi in atto. 

Pur riconoscendo lo straordinario impegno profuso dagli Stati Uniti e, 
anche sul piano personale, dal Presidente Clinton, i responsabili arabi hanno 
chiesto una partecipazione fattiva dell'Unione europea nella ricerca di una 
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composizione negoziate della crisi. Essi hanno giudicato non soltanto forma
le la partecipazione di Solana al recente incontro di Sharm El Sheik e ora 
auspicano che l'Unione europea abbia la capacità di sviluppare, sulla base di 
un'orientamento comune ai Paesi membri, una strategia autorevole di inter
vento politico-diplomatico. 

Proprio queste sollecitazioni c queste aspettative ci incoraggiano a per
seguire con vigore l'obiettivo di un'Unione europea che, allargandosi, matu
ri una propria identità politica e approfondisca un sistema di valori e di pro
cedure decisionali alla luce del quale valutare e costruire il suo modo di esse
re sulla scena internazionale. 

*** 

Le lezioni della difficile esperienza delle crisi nel sud-est dell'Europa, 
prima in Bosnia-Erzegovina e poi in Kosovo, sono molteplici e profonde. 
Esse vanno dalla rinnovata spinta per una politica estera di sicurezza comu
ne dell'Unione europea all'impegno globale per una ricostruzione balcanica 
che non dovrà essere soltanto economica ma anche politico-istituzionale 
nonché fìnalizzata a far finalmente prevalere nella regione quel concreto 
esercizio della democrazia e della reciproca convivenza la cui sistematica vio
lazione è stata la causa prima della più che decennale instabilità. 

Rispetto a quello dello scorso anno, il quadro che abbiamo oggi davanti 
a noi è più che positiYo. In Croazia, le elezioni politiche, tenutesi il 3 gennaio 
scorso, avevano indicato una chiara volontà di rinnovamento in senso demo
cratico, completato il 7 febbraio con l'elezione alla Presidenza della Repubbli
ca di Stipe Mesic. In Bosnia-ErzegòYina, lo scrutinio dell' 11 novembre scorso, 
quale che sia l'analisi dei suoi risultati, si è svolto in un clima di compostezza 
nonchè di assenza di intimidazioni che avevano caratterizzato le elezioni degli 
ultimi anni. In Macedonia, l'obiettivo di fondo del Governo, che prevede in 
particolare il rilancio dell'economia, la promozione degli investimenti stranie
ri e misure per combattere l'occupazione, resta quello di accelerare i processi 
di integrazione nelle istituzioni europee ed atlantiche. In Albania, nella 
sequenza che ha portato al cambiamento di governo nell'ottobre 1999, le pro
cedure costituzionali sono state regolarmente rispettate con un apprezzabile 
salto qualitativo rispetto alle precedenti esperienze. Infine, la vittoria dell'op
posizione democratica a Belgrado consente alla Repubblica Federale di Jugo
slavia di uscire da quell'isolamento in cui il vecchio regime l'aveva costretta e 
che ne aveva bloccato la partecipazione alle strutture della Comunità Inter
nazionale, in particolare quelle europee. 

Alle esigenze, che ho testé ricordato, di un impegno per la ricostruzio
ne in senso lato dell'area balcanica, ha inteso rispondere il Patto di Stabilità 
varato a Colonia nel giugno del1999: Patto che prefigura un approccio glo
bale integrato a livello regionale, approccio tradizionalmente perseguito dal
l'Italia fìn dalla costituzione dell'Iniziativa Centro-Europea e, più tardi, nel
l'ambito, appunto, dell'Unione europea. 
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Noi riteniamo che questo approccio regionale, la cui validità è stata 
confermata dal Vertice tenutosi venerdì scorso a Zagabria, sia condizione 
necessaria per realizzare la stabilizzazione globale della regione, la quale pone 
come obiettivo finale l'integrazione graduale di questi ultimi nelle Istituzioni 
euro-atlantiche. 

Direttrici fondamentali del Patto di Stabilità sono la democratizzazione, 
la ricostruzione e lo sviluppo nonché la sicurezza. 

A Zagabria, gli Stati membri dell'Unione europea c la Commissione, da 
un lato, e la Slovenia, l'Albania, la Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, la 
Croazia e la Repubblica Federale di Jugoslavia, dall'altro, hanno messo l'ac
cento sul fatto che la pace e la stabilità potranno essere assicurate soltanto 
sviluppando relazioni reciproche nuove basate sulla politica del buon vicina
to, sulla pacifica soluzione delle controversie, sulla tutela delle minoranze, sul 
rispetto delle fi-onticre internazionalmente riconosciute e sulla soluzione del 
problema dei rifugiati. 

Mi sembra importante sottolineare che la Dichiarazione Finale di Zaga
bria afferma che la democrazia, la riconciliazione e la cooperazione a livello 
regionale formano un tutt'uno con l'avvicinamento, di ciascuno dei Paesi 
balcanici all'Unione europea e ciò attraverso accordi di stabilizzazione e di 
associazione. Ed è ancor più importante che i quindici Capi di Stato c di 
Governo si siano spinti ancora più in la contemplando la prospettiva, fornita 
a ciascuno dei cinque Paesi balcanici, dell'adesione fondata sulle pertinenti, 
disposizioni del Trattato dell'Unione europea, sul rispetto dei cosiddetti cri
teri di Copenaghen nonché sui progressi che verranno realizzati nel quadro 
dell'attuazione degli accordi di stabilizzazione e di associazione. 

Gli insegnamenti che possiamo trarre dalla crisi kosovara sono molte
plici e mostrano l'opportunità di un attento dosaggio tra strumenti diploma
tici e strumenti militari. Anche aver mantenuto operante l'Ambasciata d'I
talia a Belgrado durante i bombardamenti aerei, ha risposto a questa logica. 
Una logica che è stata oggetto di positivi apprezzamenti anche nell'incontro 
che il Presidente del Consiglio e io stesso abbiamo avuto con il Presidente 
Kostunica il 12 ottobre scorso a Belgrado. 

In secondo luogo, le vicende del Kosovo - dove purtroppo non man
cano forti elementi di preoccupazione - ci rafforzano nel convincimento 
che è necessario sostenere la piena applicazione della Risoluzione 1244 del 
Consiglio di Sicurezza e mantenere l'integrità territoriale della Repubblica 
Federale di Jugoslavia. Riteniamo infatti che una ulteriore frammentazione di 
Stati non contribuisca certo al perseguimento dell'obiettivo della stabilità e 
della pace nella regione. 

Un terzo insegnamento riguarda l'urgenza di una rinnovata spinta per 
una politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, capace di dare 
un'apporto costruttivo non soltanto in termini di ristabilimento della pace 
ma anche, e soprattutto, di ricostruzione - oltre che economica - politica 
e istituzionale dei diversi tessuti sociali. 
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In questo mio intervento mi sono limitato a richiamare alcune questio
ni che ci riguardano da vicino, come introduzione a una più vasta discussio
ne in questa Commissione. Ma una più completa e corretta funzione della 
politica estera italiana e delle sue potenzialita non può prescindere da uno 
scenario nel quale si muovano tendenze apparentemente tra loro contra
stanti. Assistiamo, da un lato, alla globalizzazione del commercio, delle eco
nomie e della cultura; dall'altro, a una forte affermazione di identità che non 
deve essere vista necessariamente in chiave conflittuale. 

La globalizzazione cui non soltanto assistiamo ma di cui siamo protago
nisti comporta un'assunzione di responsabilità politiche per la gestione dei 
fenomeni che la caratterizzano; una responsabilità che ormai prescinde dalla 
tradizionale nozione di spazio e che, quindi, smentisce la visione di un mondo 
condannato ineluttabilmente a una contrapposizione anche violenta fra cul
ture e civiltà. 

Non è un caso che le Nazioni Unite abbiamo proclamato il 2001 pro
prio l'anno dell'incontro tra civiltà, quasi a indicare che i nuovi equilibri 
mondiali non si costruiscono con le esclusioni c le contrapposizioni bensì 
attraverso un processo che, valorizzando le diversità, ricerca convergenze su 
obiettivi concreti. 

In questa cornice si colloca l'azione italiana per la riforma delle Nazio
ni Unite: una riforma che non si esaurisce nella composizione del Consiglio 
di Sicurezza ma comprende l'insieme delle istituzioni sotto il duplice profilo 
della trasparenza e dell'efficienza. 

Proprio la globalizzazione impone di ricercare soluzioni a livello mon
diale sui grandi temi della sicurezza alimentare, della salvaguardia dell'am
biente, della protezione della salute, della gestione delle migrazioni e del 
superamento delle differenze strutturali. Temi, tutti, che si richiamano a una 
nozione allargata della sicurezza e che hanno come denominatore comune la 
tutela dci diritti fondamentali della persona. 

In questa cornice, in cui lo spazio e il tempo tendono ad annullarsi, 
diventa sempre più importante operare non soltanto con chiarezza di intenti 
ma anche facendo convergere interessi non necessariamente coincidenti. E 
dobbiamo aggiungere che, nelle attuali circostanze certamente non reversi
bili, diventa impossibile pretendere di <<chiamarsi fuori>> dai problemi che 
riguardano aree geograficamente lontane ma certamente vicine quali parti 
integranti di un assetto di sicurezza indivisibile. 

Sotto questo profilo, il nostro sforzo per contribuire a conciliare le due 
Coree non ubbidisce a una logica genericamente mondialista e, quindi, priva 
di una motivazione forte, quanto, piuttosto e soprattutto, alla esigenza di 
dare un contributo alla stabilità di una zona strategicamente, politicamente 
e economicamente nevralgica. 

La politica estera dell'Italia trova, dunque, la sua motivazione nei fatti. 
Essa non è malata di protagonismo ma è volta a creare con coerenza in zone 
vicine, come la Libia, o lontane, come la Corea del Nord e il Vietnam, le con
dizioni per rispondere con efficacia alle sfide globali del nostro tempo. 
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La complessità degli obiettivi da perseguire, nell'immediato come nel 
più lungo periodo, è alla base delle iniziative di radicale riforma del Ministe
ro che abbiamo in larga parte completato. Mi riferisco, anzitutto, alla ristrut
turazione su base geografica delle nostre Direzioni Generali, che è operativa 
dal primo gennaio di quest'anno. Ma anche al provvedimento di riordino 
della carriera diplomatica, già in vigore, c a quelli in corso di predisposizione 
o di emanazione: penso alle nuove norme sull'accesso alla carriera diploma
tica e a quelle sulla dirigenza. 

In presenza di impegni e di ambizioni crescenti, il Governo e Parlamen
to devono valutare con attenzione, ma anche con il necessario realismo, 
l'ammontare delle risorse che la legge finanziaria riserva al Ministero degli 
Affari Esteri. La proposta del Governo tiene in massimo conto le esigenze 
generali del contenimento della spesa. Desidero sottolineare soprattutto que
sto aspetto, di fronte a un'uditorio autorevole ed esperto quale quello della 
Commissione Esteri del Senato, che ha sempre riservato una particolare e 
gradita attenzione alla rispondenza tra gli obiettivi della nostra azione e la 
disponibilità dei mezzi necessari per pcrseguirli. 

Le spese del Ministero degli Affari Esteri hanno rappresentato nel 2000 
soltanto lo 0,21 per cento del bilancio dello Stato e lo 0,28 per cento se si 
includono le risorse della cooperazione. Per il 2001 ci attestiamo sostanzial
mente sullo stesso livello. È un livello minimo, non certo comprimibile, che 
sarà necessario accrescere in futuro. D'altra parte, il rathonto con le dotazio
ni finanziarie percentuali- non in termini assoluti- degli altri Paesi indu
strializzati mette in luce una situazione di carenza di mezzi e, di conseguen
za, di difficoltà a fronteggiare dignitosamente i nostri compiti internazionali 
con risorse minime. Basta guardare alle dotazioni finanziarie dci Ministeri 
degli Esteri di Francia (1,24 per cento del bilancio, dello Stato), di Germania 
(0, 72 per cento), di Spagna (0,45 per cento) o degli Stati Uniti (1,02 per 
cento), per avere la misura concreta del divario che ancora ci divide dai 
nostri partners. 

È una situazione che fondatamente preoccupa la Commissione, di cui 
ho avuto eco da ultimo dalla vostra discussione di ieri sera, e che non ho dif
ficoltà a riconoscere. Ma è un fatto che, in materia di bilancio, a volte esi
genze di quadro generale si impongano su necessità ptir validissime di carat
tere che potremmo dire più settoriale. 

Lltalia è infatti confrontata, sulla scena internazionale, con compiti 
sempre più impegnativi sia sul piano delle relazioni bilaterali sia nel quadro 
degli organismi multilaterali ai quali partecipiamo. Mi riferisco, naturalmen
te, ai costi delle nostre iniziative sul piano internazionale, non degli oneri di 
mera gestione. Avvertiamo spesso e in forma crescente, specie nei Balcani e 
nel Mediterraneo, una domanda di servizi italiani - mi riferisco in partico
lare al settore economico-commerciale -che giova indubbiamente al siste
ma Italia, ma che comporta anche ovvi costi di «investimento» iniziale. 

Altrettanto importante è il settore della promozione della lingua, della 
cultura e della scienza italiane all'estero. Anche su questo tema stiamo per 
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sottoporre all'esame del Parlamento un progetto di riforma organica delle 
strutture e del tipo di interventi. Ebbene, dobbiamo essere coscienti del fatto 
che l'ambiziosa riforma che riteniamo necessaria ha un costo corrispondente. 

Anche alla luce dell'interesse che la Commissione ha confermato sino 
a ieri sera per i nostri interventi nel campo culturale, devo constatare con 
molto rammarico la improvvisa decurtazione subita alla Camera dagli stan
ziamenti che avevamo proposto per il rilancio delle iniziative culturali italia
ne. Il Ministero degli Esteri ed io personalmente annettiamo importanza prio
ritaria all'azione che l'Italia svolge, e può ancor meglio svolgere, sul piano 
culturale in campo internazionale. Condivido pertanto l'incoraggiamento 
che sento molto forte in questa aula a promuovere il più deciso sviluppo di 
questo settore, così importante per la nostra tradizione e per il nostro futuro. 
Per l'uso ottimale di risorse sempre modeste rispetto ai bisogni credo che 
Governo e Parlamento possano trovare un terreno comune di intesa. 

Sono fiducioso, quindi, che il Senato della Repubblica vorrà tenere pre
senti queste considerazioni nel dibattito appena cominciato. Grazie. 

Discorso del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
in occasione della Cerimonia di presentazione 

degli auguri del Corpo Diplomatico 

Eccellentissimo Decano, 

Signori Ambasciatori, 

Signore e Si&rnori, 

(Roma, 21 dicembre) 

La ringrazio, Signor Decano, per le espressioni augurali che ha rivolto a 
mc c, per mio tramite, alla Nazione italiana. Nel ricambiarLc mi faccio inter
prete dei sentimenti italiani verso l'intera Comunità Internazionale che Loro 
tutti degnamente rappresentano, nell'auspicio di una pace che diventi nor
malità della condizione umana. 

In questi dodici mesi, la dimensione internazionale ha costituito una 
componente centrale della mia attività di Presidente della Repubblica Italia
na: ho tanto più apprezzato la vostra collaborazione in occasione dei miei 
viaggi all'estero e delle visite in Italia dei miei interlocutori di altri Paesi. 

Negli affari internazionali si manifesta un filo conduttore di temi, di 
preoccupazioni, di esigenze largamente condivise perché attengono al benesse
re dci cittadini, alla pacifica convivenza, alla sicurezza quotidiana della società. 

Ogni Stato è impotente quando affronta problemi che ormai ignorano i 
confini nazionali. Quando quei problemi vengono dall'esterno, non può iso
larsi; quando originano all'interno, non può impedire che si allarghino a mac
chia d'olio. Di fronte alla criminalità organizzata, al terrorismo, alla piaga 
della droga, ai mutamenti climatici, alla scarsità di risorse idriche, alla mani-
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polazione dell'inf(xmazione elettronica, ai f1ussi migratori clandestini, ogni 
Stato è impotente, se agisce da solo. Soprattutto rischia l'ndebolimento dei 
valori di democrazia, libertà, solidarietà che lo devono ispirare. 

Il moltiplicarsi di sfide e di bisogni condivisi nel Nuovo Millennio 
postub la capacità di fare causa comune, non fughe nell'unilateralismo o nel
l'isolamento. Questo inizio del XXI secolo ci deve quindi incitare a un rin
novato slancio multilateralc, con l'essenziale contributo di tutti gli Stati, 
indipendentemente dalle loro dimensioni o peso economico. 

Mi limito a tre tipi di minacce sulle quali è urgente concentrare i nostri 
sforzi congiunti. 

Primo: siamo alle prese con forme epidemiche, vecchie c nuove, che la 
medicina più avanzata non riesce ancora a curare né a contenere. I.:AIDS, 
sconosciuto fino a \'enti anni orsono, sta devastando intere popolazioni afri
cane e non risparmia alcun angolo del pi;:meta, In Europa, suscita apprensio
ne il diffondersi della BSE: stiamo pagando l'incapacità di correre ai ripari 
tempestivamente, la miopia delle reazioni iniziali, il prevalere di interessi cir
coscritti. 

La Comunità Internazionale deve attrezzarsi per gestire meglio le nuove 
minacce alla salute dell'umanità. 

Secondo: la criminalità organizzata ha mostrato una duplice capacità: 
di sviluppare contatti e alleanze che coprono l'intero pianeta; di affermare il 
proprio controllo su intere società e regioni, Alimentata dai proventi della 
droga, dei traffici in vite umane, fornisce protezioni e mezzi al terrorismo 
internazionale, in un deleterio connubio. 

Una Comunità Internazionale che anela al diritto e al rispetto della per
sona non può dare tregua alla criminalità. 

Terzo: i mezzi di comunicazione e l'informazione elettronica hanno 
annullato tempi e distanze, aperto nuovi orizzonti di libertà e di collabora
zione, Ma proprio perché strumenti infinitamente duttili, possono essere 
usati per destabilizzare le società, per attività illegali, per diffondere perver
sioni. Possono essere veicolo di suggestioni pericolose per le coscienze, specie 
dei più giovani. 

Dobbiamo adottare principi uniformi e regole che contrastino efficace
mente, ovunque, queste deformazioni. 

Abbiamo, in sostanza, bisogno di dare alle istituzioni esistenti un nuovo 
impulso, una forte volontà politica di indirizzo, un concorde impegno a ren
derne più risoluta l'azione. Dove dovrebbe guardare la Comunità Internazio
nale, se non alle Nazioni Unite, di fronte a minacce che la trovano ancora 
impreparata? 

Il perseguimento della pace è realtà più complessa della semplice rea
zione all'uso delle armi e l'ONU ha giustamente dilatato la propria missione: 
allo sviluppo; al disarmo; alla salvaguardia dei diritti umani, dove la stessa 
definizione di diritti umani internazionali ha compiuto enormi progressi; alla 
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tutela dell'ambiente; alla tutela dei rifugiati; alla prevenzione dei conflitti che 
altrimenti si incancreniscono nel tessuto di intere regioni. 

Tengo a ribadire il sostegno dell'Italia proprio nel momento in cui 
l'ONU si assume nuovi compiti: la globalità delle sfide impone una globalità 
delle risposte e un impegno innovativo delle Nazioni Unite. 

Di fronte ai cambiamenti profondi negli equilibri mondiali, gli schemi 
tradizionali del Consiglio di Sicurezza o del Consiglio Economico e Sociale 
non sono più sufficienti: l'ONU può fare meglio e di più. 

Le Nazioni Unite sono crescentemente impegnate su terreni nuovi, 
come dimostrano l'istituzione del Tribunale Penale Internazionale e la recen
te Conferenza di Palermo per la firma della Convenzione contro il Crimine 
Organizzato Transnazionale, iniziative cui l'Italia ha dato pieno appoggio. Sta 
a noi, Stati membri, infondere la volontà politica c chiedere in cambio mag
giore efficienza e responsabilità. 

Signori Ambasciatori, 

nel nostro precedente incontro natalizio, sottolineai la volontà europea 
di proiettare intorno ai propri confini, nel Mediterraneo e nei Balcani, sicu
rezza e prosperità. 

A dodici mesi di distanza non posso tacere il turbamento per la tragica 
piega degli eventi in Medio Oriente. La pace sembrava a portata di mano. Da 
israeliani e palestinesi avevo avuto la testimonianza diretta di un'identico 
desiderio di lasciarsi dietro un passato di turbolenze inconcludenti. 

Purtroppo è stato sospeso un avanzato processo negoziale, per un ritor
no alla sequenza, perdente per tutti, di violenze, di attentati e di sopraflazio
ni. L'Italia e l'Europa hanno più volte fatto appello alle parti affinché torni
no al tavolo del negoziato. Il Medio Oriente ha già sofferto abbastanza. 

Dopo tre mesi di violenze e di rappresaglie, palestinesi e israeliani stan
no finalmente tornando a dialogare, creando un varco alle speranze. Vor
remmo ardentemente credere che siano i primi passi nella ripresa di un 
genuino processo di pace. 

Purtroppo il sangue versato, le provocazioni, la retorica improvvida 
hanno alzato un muro di diffidenze e di astio. In questo frangente cruciale la 
ritrovata buona volontà delle parti, l'impegno degli Stati Uniti, pur non sosti
tuibile, possono non bastare. Anche l'Europa deve intervenire con autorevo
lezza e con una voce sola, assumendosi appieno le proprie responsabilità sto
riche e politiche in Medio Oriente, dichiarandosi pronta a cogarantirc l'ac
cordo di pace che tutti vogliamo. 

Il ritorno della Jugoslavia alla democrazia è una svolta nei Balcani. Bel
grado è tornata ad essere membro di pieno diritto della comunità internazio
nale, aprendo la prospettiva di una stabilizzazione definitiva per quella tor
mentata regione. Ho rassicurato il Presidente Kostunica sull'impegno, politi
co ed economico, italiano e internazionale alla ripresa della Jugoslavia e del
l'intera Europa sudorientale. 
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Nei Balcani, le suggestioni monoetniche e lo spregio della persona 
umana sono incompatibili con la riaffermata vocazione europea. La ripresa di 
ciascun Paese passa attraverso una rinnovata cooperazione regionale, aperta 
all'Europa e all'Atlantico, attraverso l'impegno internazionale per la rico
struzione economica e il rafforzamento della società civile, attraverso assetti 
istituzionali che garantiscano la convivenza pacifica fra le diverse etnie. 

Etiopia e Eritrea, due Paesi con i quali l'Italia ha legami storici e inten
si, hanno posto termine a un cont1itto tanto sanguinoso quanto inutile. l:Ita
lia ha fiancheggiato la mediazione del Segretario Generale delle Nazioni 
Unite e del Presidente algerino Boutef1ika che ha portato all'accordo di pace: 
questo risultato mostra la via di uscita agli altri conflitti in Africa. 

Quando, lo scorso marzo, in visita di Stato in Italia, il Presidente Kim 
Dae-Jung mi fece parte del profondo desiderio di superare la rigida divisione 
della penisola coreana, non osavo sperare che il primo passo sarebbe stato 
compiuto con tanta determinazione, a dispetto dei cinquant'anni di confron
to in armi. Oggi il dialogo fra le due Coree ispira rinnovata fiducia nella capa
cità di arrivare a soluzioni pacifiche di divergenze apparentemente intratta
bili. Seoul e Pyongyang hanno dato un esempio al mondo. 

Signori Ambasciatori, 

nel Duemila la costruzione europea ha segnato un ulteriore progresso. 
Ci accorgeremo presto che la prossima circolazione dell'euro obbligherà 

ad un'accelerazione generalizzata del passo di marcia. Il Consiglio europeo di 
Nizza rilancia l'Unione verso i traguardi che ci eravamo prefissi: un'Europa 
più forte nelle istituzioni; un'Europa senza divisioni precostituite. Il prossimo 
allargamento dei confini dell'Unione europea, reso possibile da Nizza, è azio
ne di pace e di stabilità per gli Stati vicini e per l'intero mondo. 

L'Italia ha partecipato al Consiglio europeo sostenuta da un forte con
senso interno, nel Parlamento, nella popolazione. Siamo fra i Paesi che avreb
bero voluto andare oltre i traguardi wggiunti. Malgrado la limitatezza del 
risultato, è stata ampliata e resa più solida la base su cui operare. 

L'intesa sulle cooperazioni rafforzate e la prospettiva di una Conferen
za intergovernativa indicano che il quesito sul futuro- quale Europa, quan
ta Europa - è più attuale che mai; ma cominciano ad affiorare i primi tratti 
della risposta. il cosiddetto dopo Nizza ci deve indurre a mantenere alto il 
profilo dci nostri obiettivi per consolidare le istituzioni che devono esprime
re la natura e lo spirito dell'Europa e arrivare, nel 2004, al traguardo di una 
Costituzione europea. 

Formulo i migliori auguri al Primo Ministro Pcrsson per la Presidenza sve
dese che, per la prima volta, assumerà la guida dell'Unione fra pochi giorni. 

Colgo l'occasione per salutare il nuovo Presidente degli Stati Uniti 
Bush. L'alleanza e amicizia degli Stati Uniti è vitale per l'Italia e per l'Euro
pa. Il Presidente Clinton lascia un'Alleanza che ha saputo fronteggiare la 
sfida di assicurare la stabilità e la sicurezza nel continente con missioni di 



PRESIDENTE C!Ai\lPI 139 

pace, con l'allargamento a nurwi membri, con una innovativa collaborazione 
che include Russia e Ucraina. L'Europa apprezza l'impegno americano per la 
pace nei Balcani. La fiducia nell'unità europea espressa dal Presidente Clin
ton in occasione del conferimento del Premio Carlo Magno è la presa d'atto 
di una realtà divenuta costitutiva della coscienza europea. 

Costruzione europea, solidarietà atlantica, impegno per il Meditcmmeo 
e per i Balcani, rafforzamento dci rapporti con i grandi interlocutori in Ame
rica Latina e in Asia, ripresa dell'Africa continueranno ad ispirare l'azione 
internazionale dell'Italia. Io stesso intendo proseguire attivamente i contatti 
ed i viaggi avviati in questi primi 18 mesi del mio mandato. 

Nel 2001, l'Italia avrà la responsabilità della Presidenza del G8: al 
tempo stesso l'opportunità c l'obbligo di assicurare uno stimolo concreto, 
mirato. Il Gruppo ha ampliato i propri orizzonti. Il Presidente Putin mi ha 
confermato la volontà di continuare nella partecipazione autorevole e 
costruttiva che Mosca ha avuto negli ultimi due vertici. Sotto la Presidenza 
giapponese uscente sono stati compiuti progressi importanti: desidero ricor
dare quelli relativi alla cancellazione del debito dei Paesi più poveri. È nostro 
intendimento di consolidarli. Vogliamo fare del Vertice di Genova un suc
cesso, con capacità di estendere all'esterno degli Otto benefici politici e eco
nomici. Intendiamo sviluppare l'impegno del C8 sulle grandi sfide della 
società contemporanea, e intensificare i rapporti con altri Paesi. Il G8 ha 
dimostrato di saper esprimere una volontà di coesione, una capacità proposi
riva, una volontà di stabilità. Proprio perché siamo consapevoli dell'impor
tanza, per la pace e il progresso del mondo, che il G8 diventi riferimento 
essenziale della Comunità internazionale, l'appuntamento del prossimo luglio 
non troverà l'Italia impreparata 

Signori Ambasciatori, 

di fronte al futuro che ci incalza, all'inesorabilità dei processi tecnologi
ci, abbiamo più che mai bisogno l'uno dell'altro, di pensare con chiarezza, di 
reciproca fìducia nell'affrontare c risolvere i problemi. Cementare la capacità 
d'intendersi fra uomini dei diversi orizzonti continua ad essere una missione 
preminente della diplomazia. È una prerogativa unica della Vostra professio
ne: la rende sempre suggestiva, oggi con responsabilità ancor maggiori che in 
passato. 

Con questi sentimenti formulo a voi, alle vostre famiglie, ai Paesi che 
rappresentate, tutti i miei migliori auguri per le prossime Festività. 

Buon Natale, Buon Anno. 





III 

Stati ed aree politiche 





ALBANIA 

Visita del Ministro degli Esteri Paskal Milo 
(Roma, 22 febbraio ) 

A seguito della visita a Roma del Ministro degli Esteri di Albania, 
Pasca! Milo, la Farnesina ha diramato il seguente comunicato: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi, alla Far
nesina, il Ministro degli Affari Esteri di Albania, Paskal Milo. 

L'incontro, che si inserisce nel quadro degli intensi rapporti tra i due 
Paesi, ha costituito l'occasione per passare in rassegna la collaborazione ira
lo-albanese, ed ha consentito uno scambio di vedute sulla situazione politica 
in Albania e sugli sviluppi in atto nella regione balcanica. 

Il Ministro Dini ha espresso preoccupazione per la situazione in Kosovo 
- e, in particolare, per i fatti di questi giorni di Kosovska Mitrovica - riba
dendo la necessità di una rigorosa applicazione della risoluzione 1244 de l 
Consiglio di Sicurezza con il concorso di tutte le parti e invitando le Autorità 
albanesi a continuare ad esercitare, ogni qualvolta possibile, un ruolo di 
moderazione sui kossovari. 

Da entrambe le parti, è stata ribadita la validità del <<partenariato stra
tegico>> tra i due Paesi, nel cui ambito l'Italia è determinata a continuare a 
sostenere l'Albania in tutti i campi nel suo sviluppo e promozione economi
co-sociale. 

È stata altresì sottolineata l'utilità dell'azione condotta nel quadro del 
Patto di Stabilità - al cui riguardo il Ministro Milo ha espresso rinnovato 
apprezzamento all'Italia e sollecitato appoggio per i progetti infrastrutturali 
per l'Albania- con particolare riferimento anche agli aspetti della ricostru
zione, della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. 

Su tali tematiche, il Ministro Dini ha ascoltato aggiornate valutazioni 
dall'ospite albanese, con particolare riguardo alla situazione dell'ordine pub
blico e della sicurezza (anche in vista della riunione dei << Friends of Albania» 
che si terrà a Vienna il 28 febbraio p. v.), rilevando come progressi in questo 
settore siano importanti anche ai fini della credibilità del ruolo di Tirana nel
la comunità internazionale e negli equilibri balcanici (dove l'Albania inten
de rafforzare la collaborazione inter-regionale). 

l:incontro è stato altresì dedicato ad un esame della cooperazione bila
terale, con particolare riferimento al passaggio dalla fase di emergenza- che 
può considerarsi conclusa- a quella dell'assistenza allo sviluppo. Il Ministro 
Milo ha ribadito la gratitudine albanese al nostro Paese per l'importante ruo-
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lo che esso ha assolto e continua ad assolvere in Albania. Egli ha fatto riferi
mento, in questo contesto, al significativo rilievo dell'Operazione Arcobale
no, auspicando che tal uni circoscritti episodi di malcostume, oggetto di inda
gini giudiziarie, non offuschino il forte impegno profuso dall'Italia e il gene
roso intervento del popolo italiano a favore dell'Albania. 

Sul piano economico, il Ministro Dini ha espresso apprezzamento per i 
progressi effettuati dall'Albania- il cui interscambio complessivo con il resto 
del mondo è aumentato, rispetto al 1998, del 56 per cento e con l'Italia del 27 
per cento (ciò che fa del nostro Paese il primo partner commerciale dell'Al
bania) - ed ha confermato l'orientamento italiano a favore di un ulteriore 
potenziamento del sistema economico del Paese balcanico, soprattutto attra
verso la cooperazione allo sviluppo (l'Italia è al primo posto nella classifica dei 
donatori bilaterali per impegno finanziario). In tale contesto, da parte italiana 
suno state delineate prospettive di azione tese non solo a portare a termine gli 
impegni già assunti, ma a valutare alcuni interventi diretti a sanare carenze 
strutturali, particolarmente evidenziate dalla crisi del Kosovo. 

Visita del Presidente della Repubblica Rexhep Mejdani 
(Roma, 6 novembre) 

La Presidenza del Consiglio ha diramato il 6 novembre il seguente 
comunicato: 

Il Presidente del Consiglio, Giuliano Amato, ha incontrato oggi, a Palaz
zo Chigi, il Presidente della Repubblica di Albania, Prof. Rexhep Mejdani. 

Nel corso del lungo e cordiale colloquio, cui era presente anche il Sot
tosegretario di Stato agli Affari Esteri On. Ranieri, il Presidente Amato e il 
Presidente Mejdani hanno passato in rassegna tematiche, bilaterali e inter
nazionali, di reciproco interes.se. 

In particolare, il Presidente Amato ha manifestato grande apprezza
mento per l'approvazione- da parte del Parlamento albanese- della legge 
contro gli scafisti che permetterà alle forze di polizia di contrastare più effi
cacemente la criminalità nel delicato settore dell'immigrazione clandestina. 

Il Presidente del Consiglio ha riconfermato che l'impegno italiano, già 
di proporzioni rilevanti, è teso a sostenere lo sforzo dell'Albania sulla strada 
di una maggiore stabilità e della democratizzazione. 

Altre importanti tematiche, quali il prossimo Vertice UE-Balcani che si 
terrà a Zagabria nonché la situazione nell'area a seguito dell'esito delle ele
zioni a Belgrado sono state approfondite dai due interlocutori. 

Il Presidente Mejdani, nel corso di una toccante cerimonia che si è 
svolta a Palazzo Chigi alla presenza dei Presidente del Consiglio e del Mini
stro della Difesa, On. Mattarella, e delle Autorità militari ha consegnato la 
Medaglia d'Oro al Merito Militare albanese ai genitori del Capitano di Cor
vetta Lorenzo Lazzareschi, deceduto in Albania nel corso di una missione 
umanitaria. 
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Visita del Ministro degli Esteri Youcef Yousfi 
(Roma, 24 febbraio) 
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In relazione all'incontro tra il Ministro degli Esteri Dini e il suo omolo
go algerino, Youcef Yousfi, il Ministero degli Affari Esteri ha diffuso il 24 feb
braio il seguente comunicato: 

Il Ministro degli Esteri Lamberto Dini ha ricevuto oggi a Villa Madama 
il Ministro degli Esteri algerino, Youcef Yousfi, la cui visita si inserisce nel 
quadro delle eccellenti relazioni bilaterali, confermate dalla visita di Stato 
effettuata lo scorso novembre dal Presidente Abdclaziz Bouteflika. All'in
contro era presente il Sottosegretario agli Esteri, Rino Serri. 

I due Ministri hanno proceduto alla firma di due Accordi, rispettiva
mente sulla tenuta di consultazioni politiche rafforzate - teso a dare conti
nuità e regolarità ai rapporti tra i due Paesi su temi di reciproco interesse -
e sulla riammissione. Circa quest'ultimo Accordo, il Ministro Dini, nell'e
sprimere la soddisfazione italiana per il positivo esito del negoziato, ha sotto
lineato il ruolo centrale che gli Accordi di riammissione svolgono nell'azione 
di contrasto dell'immigrazione clandestina e per la regolarizzazione dei flussi 
migratori. È altresì emerso il comune intendimento a verificare la possibilità 
di giungere ad un accordo bilaterale sul lavoro stagionale. 

Sempre sul piano bilaterale, il Ministro Dini ha manifestato soddisfa
zione per i progressi compiuti nell'attuazione degli impegni concordati nel 
corso della citata visita del Presidente Bouteflika, tra i quali in particolare la 
partecipazione italiana ai piani di sviluppo e privatizzazione algerini, nonché 
la collaborazione in settori quali quello energetico, l'agricoltura e l'agroindu
stria, la formazione, il management, l'industria meccanica, siderurgica e del 
cemento; la convocazione, dopo dieci anni di intervallo, della Commissione 
Mista per la terza decade di marzo, come pure l'avvio di iniziative sulla valo
rizzazione del patrimonio storico-culturale. Egli ha poi ribadito l'impegno ita
liano a rafforzare la già rilevante collaborazione economica esistente tra Ita
lia ed Algeria: a tal fine, il nostro Paese si propone di intraprendere iniziati
ve tese a promuovere gli investimenti e l'interscambio, auspicando al con
tempo che da parte algerina venga proseguita l'azione volta a creare condi
zioni oggettive in grado di incoraggiare i potenziali investitori. 

Il Ministro Oini ha poi ricordato che a breve scadenza sarà firmata la 
Convenzione Finanziaria tra Mediocredito Centrale e Governo algerino per 
l'erogazione di un credito di aiuto di 52 miliardi di lire per lo sviluppo delle 
Piccole e Medie Imprese. 

Il Ministro Yousfi si è soffermato sulla situazione interna del suo Paese, 
sottolineando come il consolidamento del processo di sviluppo democratico 
e istituzionale in atto- per il cui sviluppo da parte algerina si sollecita anche 
la solidarietà italiana - venga visto come principale risorsa contro l'affer
marsi delle istanze integraliste e per sconfiggere le violenze terroristiche. 
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Visita dell'Inviato Speciale del Presidente algerino Ahmed Attaf 
(Roma, 7 luglio) 

A seguito dell'incontro tra il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, e 
l'Inviato Speciale del Presidente algerino, l'ex Ministro degli Affari Esteri 
Ahmed Attaf, il Ministero degli Affari Esteri ha diramato il ?luglio il seguen
te comunicato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina l'Inviato Speciale del Presidente algerino Bouteflika, l'ex Ministro 
degli Affari Esteri Ahmed Attaf, la cui visita in Italia si colloca nel quadro di 
una serie di visite nelle principali città europee. 

Il cordiale colloquio ha fornito l'occasione per passare in esame lo sta
to dei rapporti bilaterali ed effettuare uno scambio di vedute su temi dell'at
tualità internazionale. In particolare, Attaf ha illustrato al Ministro Dini gli 
sviluppi del processo di riconciliazione nazionale in atto in Algeria ed ha 
auspicato una crescente cooperazione con l'Italia per il consolidamento del 
clima di concordia civile ed il rilancio dello sviluppo economico e sociale. 
L'Inviato Speciale del Presidente Bouteflika ha manifestato apprezzamento 
per la disponibilità italiana a prendere in considerazione una cooperazione 
rafforzata nello spirito dci legami privilegiati che uniscono i due Paesi. 

Il Ministro Dini ha sottolineato l'attenzione con cui l'Italia segue la 
transizione algerina ed ha ribadito l'impegno a dare corso al quadro di riferi
mento dello sviluppo dei rapporti bilaterali concordato nel corso della visita 
del Presidente Bouteflika. Il Ministro Dini ha anche menzionato, in questa 
ottica, le numerose forme di collaborazione già esistenti, tra cui la recente 
riunione a Roma della Commissione Mista ed il seminario sulle privatizzazio
ni e la promozione delle PMI ad Algeri, le consultazioni politiche rafforzate a 
livello di Direttori Generali e la prossima riunione del Comitato dei Seguiti 
sulla Cooperazione allo Sviluppo. Da parte italiana non si è inoltre mancato 
di ricordare le preoccupazioni del governo di Algeri in occasione delle con
sultazioni sul MEDA II con la Commissione dell'Unione Europea. 

AUTORITÀ NAZIONALE PALESTINESE 

Visita del Presidente dell' ANP Yasser Arafat 
(Roma, 15 febbraio) 

Il Presidente dell'Autorità Nazionale palestinese, Yasser Arafat, è stato 
ricevuto il 15 febbraio al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Carlo 
Azeglio Ciampi, e successivamente a Palazzo Chigi dal Presidente del Consi
glio Massimo D'Alema. 
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La Presidenza del Consiglio ha diramato al riguardo il seguente 
comunicato: 

Il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema ha incontrato oggi il Pre
sidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Yasser Arafat, la cui visita in Ita
lia ha rappresentato un'ulteriore occasione per riaffcrmare la qualità dei rap
porti fra Italia e ANP e testimoniare l'interesse e il coinvolgimento italiano 
per il successo del Processo di Pace. 

I colloqui hanno consentito una importante opportunità per un proficuo 
scambio di valutazioni e di opinioni. Il Presidente Arafat ha innanzi tutto ricon
fermato i sentimenti di riconoscenza del popolo palcstinese verso l'Italia per il 
sostegno fornito alla causa della Pace in Medio Oriente. Ha inoltre informato il 
Presidente del Consiglio sugli ultimi sviluppi del Processo di Pace, dicendosi par
ticolarmente allarmato per la sospensione dei negoziati con Israele e per la man
cata intesa sugli accordi quadro che avrebbe dovuto concretizzarsi il13 febbraio 
scorso. Una delle maggiori minacce alla continuità del negoziato, ha detto il Pre
sidente Arafat, è costituita dalla politica degli insediamenti che proseguono 
nonostante gli affidamenti in senso contrario dati dal Governo israeliano. Il Pre
sidente D'Alema- nel rammaricarsi che tale scadenza, assunta dalle parti in 
causa con le Intese di Sharm El-Sheikh, non sia stata rispettata - ha sottoli
neato con forza la necessità di riprendere e di proseguire i negoziati al fine di 
mantenere la data del 13 settembre 2000, prevista per l'Accordo Finale. Il Pre
sidente D'Alema -preoccupato per gli ultimi sviluppi del negoziato - si è 
riservato di assumere le appropriate iniziative per contribuire a superare l'attua
le fase di stalla che rischia di pregiudicare seriamente la credibilità degli impe
gni assunti dalle parti. Ha riaffermato al Presidente Arafat che l'Italia non man
cherà, insieme con l'Unione Europea e con gli Stati Uniti, di intensificare, in 
tutte le sedi opportune, le azioni a sostegno del Processo di Pace al fine di giun
gere entro i termini concordati a una pace giusta e duratura in Medio Oriente. 
Il Presidente del Consiglio ha infine ribadito il forte e convinto impegno dell'I
talia per lo sviluppo economico e sociale del popolo palestinese, premessa indi
spensabile anche per il funzionamento delle strutture istituzionali. 

Incontro tra il Presidente del Consiglio Amato 
ed il Presidente Arafat 

(Roma, 25 maggio) 

Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato ha ricevuto il 25 maggio, a 
Palazzo Chigi, il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Yasser Ara
far, in visita in Italia. 

A tal proposito, Palazzo Chigi ha diramato il seguente comunicato 
stampa: 

La presenza a Roma in questa circostanza del Presidente Arafat testi
monia dell'interesse, della volontà e dell'impegno delle parti di voler prose
guire con tenacia nel processo di pace. 
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Il Presidente Arafat ha informato il Presidente del Consiglio sugli ulti
mi sviluppi del negoziato e sugli eventi che hanno recentemente acuito la 
tensione nella regione c ha espresso la profonda preoccupazione per lo stalla 
dci negoziati e per il ritardo nel raggiungere le intese alle date stabilite. Il Pre
sidente Arafat ha voluto testimoniare ancora una volta dei sentimenti di 
riconoscenza verso l'Italia e per l'essenziale appoggio che continua a fornire 
al popolo palestinese e alla causa della pace in Medio Oriente. 

Il Presidente del Consiglio ha esortato il Presidente Arafat a prosegui
re con determinazione e con lungimiranza nel cammino che porterà a una 
pace giusta e durevole in una regione così provata da decenni di conflitti c 
distruzioni. 

Visita del Ministro del Piano 
e della Cooperazione internazionale palestinese, Nabil Shaath 

(Roma, 7 giugno) 

In merito all'Accordo Interinale firmato il 7 giugno dal Ministro degli 
Esteri on. Dini e dal Ministro palestincse Nabil Shaath la Farnesina ha dira
mato il seguente comunicato stampa che precisava che: 

tra i temi prioritari inseriti nell'Accordo Interinale assumono speciale 
rilievo la cooperazione nel settore universitario, archivistico e bibliotecario; 
la collaborazione in campo archeologico; la valorizzazione e il recupero del 
patrimonio culturale; la formazione, lo scambio di esperti e ricercatori; l'isti
tuzione reciproca di cattedre di lingua e cultura e lo scambio di lettori. 

Per quanto concerne la diffusione della Lingua italiana, sin dal 1997 il 
Consolato Generale a Gerusalemme ha iniziato una proficua collaborazione 
con l'Università di Bir Zeit (Ramallah) che ha permesso, attraverso il reperi
mento di opportuni fondi, di attivare l'insegnamento della lingua italiana, 
assumendo temporaneamente un insegnante di lingua italiana, il cui con
tratto è stato rinnovato anche quest'anno. Sono inoltre in corso contatti con 
la RAI, al fine di diffondere alcune produzioni sulla rete palestinese. 

L'Accordo Interinale potrà altre si dare nuovo slancio alla già feconda 
cooperazione nel settore archeologico, ove, nel quadro di un accordo stipu
lato nel 1997 dall'Università «La Sapienza>> di Roma con la Direzione Gene
rale delle Antichità (Ministero del Turismo e delle Antichità) dell'Autorità 
Nazionale Palestinesc, si è avviata una missione archeologica congiunta ita
lo-palestinese nel sito di Tell es- Sultan, l'antica Gerico. Il programma pre
vede, oltre all'esplorazione dell'area e lo studio della struttura urbana e 
sociale dell'antica Gerico, la valorizzazione del sito a fini turistici, nonché la 
formazione di archeologi palestinesi. 

Nel colloquio che ha preceduto la firma dell'Accordo Intcrinale, Dini e 
Shaath hanno avuto uno scambio di vedute sui più recenti sviluppi del pro
cesso di pace in Medio Oriente, sulla situazione esistente nei Territori Pale-
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stinesi, sulla situazione in Libano dopo il ritiro israeliano dal sud del Paese, 
sull'aiuto umanitario ai rifugiati palcstinesi. 

Il Ministro Dini ha ribadito l'auspicio che israeliani e palestinesi possa
no completare rapidamente l'attuazione del Memorandum eli Sharm el
Sheikh, producendo il massimo sforzo in questa fase cruciale del negoziato di 
pace. È importante che le scadenze che le Parti hanno fissato vengano rispet
tate e in special modo quella per la firma di un Accordo finale di pace. È, 
dunque, adesso che israeliani e palestinesi devono maggiormente impegnarsi 
a dimostrare reciprocamente il massimo eli flessibilità e ad evitare irrigidi
menti, che potrebbero pregiudicare i positivi risultati fino acl oggi raggiunti c 
l'obiettivo ultimo della pace. 

Il Ministro Shaath- nel rilevare come in Medio Oriente sia, oggi più 
che mai, necessario adoperarsi per rafforzare la fiducia reciproca - ha sot
tolineato l'importanza della firma con l'Italia dell'Accordo Interinale di 
collaborazione culturale, scientifica c tecnologica, che permetterà di rilan
ciare la già intensa collaborazione bilaterale in tali settori. A tale riguardo 
egli ha posto particolare accento sul fatto che, nell'ottica palestinese, det
to Accordo si pone in particolare l'obiettivo di fornire gli adeguati stni
mcnti per venire incontro, in maniera organica, all'interesse esistente nei 
Territori palestincsi per la cooperazione culturale e turistica, come forma 
importante di intensificazione del dialogo e della reciproca comprensione 
tra i popoli. 

Shaath ha poi ringraziato il Governo italiano per il sostegno del nostro 
Paese all'Autorità palestinese. Egli ha sottolineato come in quest'ottica sia da 
collocarsi anche il «Memorandum of Understanding» di cooperazione allo 
sviluppo nei Territori Palcstinesi, firmato anch'esso oggi, relativo ad una par
te (21 milioni di USD) del complessivo affidamento (40 milioni di USD a 
dono per il triennio 1999-2001) ricevuto a Washington al termine della Con
ferenza per il sostegno alla pace ed allo sviluppo in Medio Oriente, svoltasi 
nel novembre 1998 e valido per il biennio 2000-200 l. 

Visita del Ministro del Piano 
e della Cooperazione internazionale palestinese, Nabil Shaath 

(Roma, 9 agosto) 

Il Ministro del Piano e della Cooperazione internazionale palestinese, 
Nabil Shaath, in visita a Roma in qualità di emissario del Presidente Arafat, 
ha illustrato in dettaglio stamane al Ministro degli Affari Esteri on. Dini i 
risultati dei negoziati eli Camp Davicl, mettendo in evidenza, in particolare, 
gli importanti progressi conseguiti. 

La Farnesina in proposito ha diramato il seguente comunicato stampa 
che precisava che: 

Per Shaath il Presidente Arafat resta pienamente impegnato per la pro
secuzione dei negoziati e convinto della necessità di un più visibile ruolo del-
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l'Europa, in previsione, altresì, de !l a concreta applicazione delle intese stesse 
che, egli ha osservato, vengono a toccare questioni di interesse primario 
anche per l'Europa. 

Il Ministro Dini ha espresso l'apprezzamento del Governo italiano per il 
ruolo svolto dal Presidente Clinton, che ha promosso e ospitato il Vertice, e 
per gli sforzi negoziali compiuti dal Presidcn te Arafat c dal Primo Ministro 
Barak. Egli ha sottolineato l'importanza di mantenere vivo il dialogo nego
ziale tra israeliani e palestinesi anche nelle prossime settimane per il rag
giungimcnto, nei tempi concordati, dell'accordo definitivo di pace. 

Visita a Roma del Ministro del Piano 
e della Cooperazione internazionale, Nabil Shaath 

( 6 novembre) 

Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina 
il Ministro del Piano c della Cooperazione palestinese, Nabil Shaath, il qua
le stava effettuando un giro di visite nelle capitali europee. I colloqui tra i 
Ministri Dini e Shaath, che si erano già incontrati a Roma nell'agosto scorso 
al termine del Vertice di Camp David, hanno riguardato la difficile fase del 
processo di pace in Medio Oriente. 

Al termine dei colloqui la Farnesina ha diramato il seguente comunica
to stampa che precisava che: 

Il Ministro Dini ha osservato che la buona volontà dimostrata da 
entrambe le parti con le intese di Gaza deve trovare coerente riscontro sul ter
reno, così da rendere possibile l'attuazione di quelle raggiunte a Sharm El
Sheikh e favorire il ripristino del clima di fiducia reciproca necessario per la 
ripresa del dialogo negozialc sulla base dei progressi conseguiti a Camp David. 

Il Ministro Shaath ha sottolineato la grande preoccupazione palestine
se per la s1tuazionc, del cui aggravarsi- ha detto- porta la responsabilità 
la parte israeliana, che è quella prevalente, con l'uso sproporzionato della sua 
forza militare; ha auspicato un coinvolgimento crescente dell'Europa, sulla 
base di posizioni chiare, nello sviluppo del processo negoziale, anche a sup
porto dei principi della legalità internazionale e del ragionevole impiego del
la forza; ha invocato misure di monitoraggio internazionale della situazione 
sul terreno; ha rilevato l'urgenza di arrivare a gesti e risultati che convinca
no la popolazione palestinese dell'utilità di proseguire sulla via della pace, a 
fronte del poco tempo a disposizione; ha ricordato la tradizionale posizione 
equidistante e corretta dell'Italia nel cont1itto mediorientale. 

Il Ministro Dini ha manifestato al Ministro Shaath la preoccupazione 
dell'Italia per la grave situazione umanitaria della popolazione palestinese e 
per le pesanti conseguenze che si registrano per l'economia palestinese. Al 
riguardo, egli ha ricordato che l'Unione Europea è intervenuta presso le 
Autorità israeliane perché collaborino affinché gli aiuti di emergenza decisi 
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dai Paesi dell'UE possano sollecitamente pervenire a quanti ne hanno urgen
te bisogno. 

A tale riguardo, il Ministro Shaath ha espresso gratitudine per l'impe
gno dell'Italia sia in sede bilaterale sia in sede multilaterale a sostegno dello 
sviluppo economico e sociale nei Territori palestinesi. È stata, in particolare, 
ricordata la decisione italiana di realizzare uno specifico programma di lotta 
alla povertà nei Territori Palestincsi e sono stati auspicati ulteriori gesti del
l'Italia, come di altri Paesi altrettanto credibili agli occhi della popolazione 
palestinese, sul piano umanitario, dell'assistenza medico-ospedaliera, degli 
aiuti di emergenza. 

A tale riguardo, il Ministro Dini ha ricordato la disponibilità manifesta
ta dall'Italia a sostenere le spese per il trasporto e le cure nel nostro Paese di 
alcuni palestinesi feriti nei recenti scontri, accompagnati dai loro familiari; 
nonché qualora prevalessero invece ragioni di urgenza a inviare attrezzature 
medico-sanitarie, medicinali e presidi di pronto soccorso. Egli ha altresì reso 
noto che nei giorni scorsi per contribuire a far fronte all'emergenza alimen
tare nei Territori, è stato deciso l'invio di riso per il valore di due miliardi. 

BELGIO 

Visita del Ministro degli Affari Esteri Louis Michel 
(Roma, 30 maggio) 

Il Ministro degli Affari Esteri Lamberto Oini ha ricevuto il30 maggio il 
suo omologo belga, Louis Michel; ne ha data notizia il seguente comunicato 
stampa della Farnesina: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi alla 
Farnesina il Ministro degli Affari Esteri del Regno del Belgio, Louis Miche!, 
con il quale ha approfondito le principali tematiche europee, internazionali, 
bilaterali di reciproco interesse. 

L'incontro si è collocato nel contesto dei frequenti contatti politici ad 
alto livello tra i due Paesi, tra i quali giova ricordare le visite compiute dal
l'allora Presidente della Repubblica Scalfaro a Bruxelles nel gennaio 1998 e 
dai Reali del Belgio in Italia nel maggio 1998, i ripetuti incontri a livello di 
Capi di Governo, come la visita a Roma del Primo Ministro belga, Verhof
stadt, nel febbraio 2000. 

Nel corso del cordiale colloquio sono state passate in rassegna le posi
zioni dei due Paesi - assai vicine nell'impostazione e nei propositi - nella 
Conferenza intergovernativa di revisione del Trattato UE; è stata sottolinea
ta la necessità di imprimere nuovo slancio ai lavori, in vista di una loro posi
tiva conclusione, con l'auspicabile raggiungimento di risultati significativi, 
con la Presidenza francese dell'UE entro la fine dell'anno in corso. 



152 LlOLIVIA 

Da parte italiana, anche nella prospettiva federale indicata recente
mente dal Ministro tedesco Fischer, è stata in particolare rilevata l'opportu
nità di fissare fin d'ora nuove regole per agevolare il ricorso alla cooperazio
ne rafforzata e di recepire nel Trattato la dimensione della difesa europea. A 
tale ultimo proposito, da parte belga è stata segnalata l'importanza di illu
strare compiutamente la portata e i contenuti dell'Identità europea di difesa 
e sicurezza ai Paesi non membri dell'UE, ad iniziare dai partners mediterranei 
dell'Unione. 

Tra le tematiche multilaterali e di politica internazionale è stato fatto 
cenno ai problemi africani, con specifico riferimento alle possibilità di inter
vento dell'QUA nelle crisi locali, al contlitto etiopico, alla riforma della 
Nazioni Unite, agli sviluppi in corso nell'area Balcanica. 

Da entrambe le parti è stato sottolineato l'ottimo stato e la grande cor
dialità dei rapporti bilaterali e né è stato auspicato l'ulteriore potenziamento 
in tutti i campi. In questo quadro, è stato tra l'altro confermato l'interesse ita
liano a partecipare in Belgio al Festival <<Europalia 2003>> con una serie di ini
ziative culturali. 

BOLIVIA 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini 
e Javier Murillo de la Rocha 

(Roma, 26 giugno) 

La Farnesina ha diramato il 26 giugno il seguente comunicato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi, alla Far
nesina, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Bolivia, Javier 
Murillo, in Italia in occasione della visita del Presidente boliviano, Hugo 
Banzer Suarez. 

Il cordiale colloquio è stato dedicato ad un esame delle relazioni bilate
rali, da entrambe le parti considerate positive, caratterizzate da collaborazio
ne nei fori internazionali e suscettibili di ulteriore potenziamcnto in tutti i 
settori, con particolare riguardo alla frequenza di contatti ad alto livello, ai 
rapporti economici c culturali. Sono state altresì trattate tematiche multila
terali- con particolare riguardo ai rapporti della Bolivia con l'Unione Euro
pea e l'OMC- e di attualità internazionale di comune interesse. 

Il Ministro Dini ha evocato l'attenzione con cui, anche per ragioni sto
rico-culturali, da parte italiana si guarda tradizionalmente al Continente lati
noamericano e, segnatamente ai processi di integrazione regionale in atto, 
assai importanti e significativi nel mondo della globalizzazione, ove basati su 
valori condivisi, quali progresso, liberalizzazione, difesa dei diritti umani. Il 
Ministro Dini ha altresì espresso apprezzamento per gli sforzi che il Paese 
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andino compie per risolvere il problema del narcotraffico e per il ruolo che la 
Bolivia svolge tra i due grandi raggruppamenti di Paesi del Sud America, la 
Comunità Andina delle Nazioni (ex Patto Andino) e il Mercosur. 

È stata rilevata l'opportunità di sviluppare con determinazione la colla
borazione bilaterale e multilaterale nella lotta alla droga e ai traffici illeciti. A 
tale riguardo, da parte boliviana sono stati illustrati i piani del Governo vol
ti a favorire ulteriormente le colture alternative alla coca, i risultati già otte
nuti in tale settore, le problematiche ad essi connessi sotto il profilo sociale. 

I due Ministri hanno altresì ravvisato l'opportunità di un rafforzamento 
dell'interscambio tra i due Paesi, che ha subito negli ultimi anni una flessio
ne. Le esportazioni italiane sono infatti passate da 43 milioni di dollari USA 
nel1997 a 33,8 nel1998 a 31,9 nel1999 (periodo gennaio- ottobre), men
tre le importazioni italiane dalla Bolivia sono passate da 9,3 milioni di dolla
ri USA nel 1997 a 6,2 nel 1998 a 5,6 nel 1999. È stata inoltre sottolineata 
l'esigenza di potenziare gli investimenti. 

Il Ministro Dini ha sottolineato l'attenzione dell'Italia per il problema 
del debito estero della Bolivia e degli altri Paesi in analoghe condizioni, assi
curando l'impegno italiano in tal senso, anche nell'ambito dei competenti 
fori internazionali. 

BRASILE 

Visita del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
(9-14 maggio) 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha effettuato dal 9 
al 14 maggio una visita in Brasile. 

Il 10 maggio il Presidente Ciampi ha visitato la base della Marina Mili
tare brasiliana e successivamente ha incontrato il vice Presidente della 
Repubblica federativa del Brasile Marco Maciel, che ha offerto una colazio
ne in onore dell'Ospite italiano. 

In tale occasione il Presidente Ciampi ha pronunciato il seguente discorso: 

Signor Vice Presidente, 

Signora Maciel Signore e Signori, 

La ringrazio delle Sue parole di benvenuto. Giungo in Brasile con gran
di attese e sincero entusiasmo. Sono lieto e onorato di rappresentare l'Italia 
nel festeggiare il cinquecentesimo anniversario della scoperta del Brasile. 

Questo è il mio primo viaggio oltreoceano da Capo dello Stato, ma è 
anche la prima volta che visito questa terra lontana geograficamente eppure 
così vicina all'Italia e all'Europa per tenacia dei legami di sangue e di civiltà. 
Nei prossimi giorni farò anch'io la mia personale scoperta di questo grande 
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Paese, che evoca i grandi orizzonti e il dinamismo del Nuovo Mondo e il 
fascino di una cultura che ha trovato unicità nella varietà. 

Ne ho già avuto un'anticipazione nell'arrivo a Rio e nella parata nava
le che mi ha accolto stamane nella baia di Guanabara. 

Arrivo fra voi con la coscienza di non essere straniero in un Paese dove 
così forte è l'impronta delle radici in comune col Vecchio Mondo. Per secoli 
il Brasile ha accolto milioni di italiani e di europei con la promessa di un nuo
vo futuro, e non li ha delusi. Ha anche aperto loro le porte di una identità 
nazionale che si andava formando, e di una cultura in cerca di stimoli vitali. 
Italia e Europa sono rimaste presenti nella vita e nella crescita del Brasile 
con temporaneo. 

Il cinquecentesimo anni\'ersario è anche una grande occasione per cele
brare anche il patrimonio comune dei nostri due Paesi, rappresentato oggi dai 
25 milioni di brasiliani che amano dirsi italiani. La loro presenza, il loro attac
camento alle origini, il loro orgoglio di italianità, basterebbero a garantire 
solidità di relazioni bilaterali e amicizia non effimera. Ne deluderemmo tut
tavia le attese più profonde se ci accontentassimo dell'esistente. 

Non sono qui soltanto a causa dei legami che ci uniscono; sono qui in 
vista di quelli che ci uniranno. Sono qui per portarvi un messaggio su quan
to di nuovo possiamo costruire nel nuovo millennio, nei prossimi cinquecen
to anni di storia del Brasile. E sono convinto che l'invito del Presidente Car
doso, che Ella ha rappresentato nel momento in cui ho simbolicamente toc
cato terra alla Base Navale di Rio, sia formulato nello stesso spirito e con lo 
stesso intento. 

Forte delle radici comuni la collaborazione fra le nostre nazioni e fra i 
nostri popoli può guardare a nuovi traguardi nella scienza e nelle arti, nello 
sviluppo economico e sociale, nell'intesa politica sulle grandi sfide interna
zionali del momento. Possiamo aprire le porte alle iniziative italiane in Brasi
le e alle iniziative brasiliane in Italia. Insieme, possiamo essere alfieri dei valo
ri umanistici e cristiani della comune civiltà latina e occidentale. Insieme, 
possiamo avvicinare Europa e America Latina. Insieme, possiamo lavorare 
alla difesa dell'ambiente, patrimonio di tutta l'umanità. 

Signor Vice Presidente, i numerosi eventi e incontri del fitto program
ma che mi attende, e di cui apprezzo respiro e generoso senso di ospitalità, mi 
consentiranno di approfondire queste prospettive e dare concretezza alle 
opportunità di fare delle relazioni fra Italia e Brasile un modello per la comu
nità internazionale. 

Questo mio viaggio intende essere una presa di coscienza e un impegno 
di quanto insieme possiamo e vogliamo fare. 

Levo ora il calice al Suo benessere personale e della Signora Maciel, ai 
cinquecento anni dei Brasile agli italiani in Brasile e ai brasiliani tutti, ma 
soprattutto al futuro dell'amicizia fra i nostri due Paesi. 

L 11 maggio il Presidente Ciampi è giunto a Brasilia, dove ha incontra
to il Presidente della Repubblica federativa del Brasile Henrique Cardoso. 
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Il Presidente Cardoso ha quindi offerto un pranzo in onore dell'Ospite 
italiano ed in tale occasione il Presidente Ciampi ha pronunciato il seguente 
brindisi: 

Signor Presidente, 

Gentile Signora Cardosn, 

Signore e Signori, 

La ringrazio sentitamente per le Sue parole. Dal momento del mio arri
vo in Brasile ho avvertito l'amicizia e il calore nei confronti dell'Italia: Ella lo 
ha eloquentemente espresso. Questa accoglienza, questa simpatia profonda 
corrispondono allo spirito con cui l'Italia guarda a questo grande c giovane 
Paese. 

Giovane perché, 500 anni dopo l'arrivo di Fedro de Cabra] a Porto 
Seguro, il Brasile ha la vitalità, l'inventiva e la freschezza economica e cultu
rale di un Paese in vigorosa ascesa. La vocazione pacifica nelle relazioni con 
i Paesi vicini costituisce un modello di condotta internazionale. 

Grazie alle risorse, naturali ma soprattutto umane, il Brasile può traina
re lo sviluppo del continente ed esercitare un ruolo positivo anche in altre 
regioni. L'originalità multiculturale della società brasiliana è conferma della 
fallacia dell'intolleranza che purtroppo alligna in molte parti del mondo. 

Rendo omaggio, Signor Presidente, a una grande nazione, che trae for
za e ispirazione dalle diversità, rendo omaggio ai miei connazionali brasiliani, 
ai milioni di italiani che, insieme ad altri, hanno costruito il Brasile che oggi 
conosciamo e 8mmiriamo. 

Saluto in Lei, Signor Presidente, oltre che un uomo di Stato, un gran
de intellettuale di prestigio internazionale: un uomo capace di visioni, e di 
battersi per tradur le in fatti. Il nostro affetto, la nostra amicizia L' accompa
gnano nelle Sue fatiche. 

Essere tra di voi, associato alle celebrazioni del 500° anniversario, è un 
onore e un vanto. Un onore per il significato simbolico della mia partecipa
zione, in quanto Presidente della Repubblica Italiana, alle vostre celebrazio
ni, un vanto perché in questo Paese è presente - c tutti voi me lo ricordate 
-una parte d'Italia. 

Negli ultimi anni il Brasile ha compiuto scelte coraggiose, dal ritorno 
alla democrazia nei primi anni '80 al successo nella lotta all'inflazione e nel
la stabilizzazione dei redditi. Meno di due anni fà ha fronteggiato una crisi 
finanziaria che, se non arrestata, avrebbe potuto travolgere l'economia 
mondiale. 

La modernizzazione dell'economia e della società brasiliana ha compor
tato e comporterà un forte impegno. Continuare nelle riforme per creare 
un'economia competitiva e al tempo stesso impegnata nella lotta contro la 
povertà richiede coraggio. E voi avete dimostrato d'averlo. La scelta di un'e
conomia stabile e internazionalmente aperta è già premiata dalla rinnovata 
fiducia internazionale nel Brasile. 
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La credibilità economica si traduce in un profilo internazionale più ele
vato. Il Brasile contemporaneo è fattore di dinamismo nell'emisfero occiden
tale e nei rapporti fra Europa e America Latina. L'Italia ritiene di fondamen
tale importanza i due processi paralleli dell'integrazione regionale sudameri
cana e dello sviluppo dci rapporti fra Unione Europea e Mercosur. 

Il mio viaggio, il primo da Presidente della Repubblica Italiana fuori dal
l'Europa e dall'area mediterranea, nasce dalla convinzione che i tempi sono 
maturi per un salto di qualità nei rapporti bilaterali. L'Italia lo auspica c lo 
desidera. Nel rinverdire una mai sopita attenzione verso il Brasile, riscopre 
un'affinità culturale fatta di radici e di esperienze condivise. Storicamente 
figlie della stessa civiltà latina e occidentale, le nostre nazioni si ritrovano 
affratellate e arricchite da un dialogo intessuto di valori comuni. 

Vogliamo ravvivare legami antichi e crearne di nuovi, ma anche vedere 
rafforzata la presenza brasiliana e la collaborazione bilaterale in Italia. Lo sco
po ultimo della mia visita, in armonia con lo spirito del Suo invito ad essere 
partecipe del 500° anniversario, è «più Italia in Brasile, più Brasile in Italia». 

Signor Presidente, Signora Cardoso, questo viaggio è anche la mia per
sonale scoperta di una terra straordinaria che suscita impressioni forti, emo
zioni indimenticabili. 

Sono stato accolto nella spettacolare cornice di Rio e della baia di Gua
nabara fra le salve di cannone delle nostre Marine Militari. Ho vissuto una 
paziente e amorosa ricostruzione dell'emigrazione italiana negli studi televi
sivi di <<Terra Nostra>>. Nel lasciare il litorale atlantico ho incontrato gli oriz
zonti sconfinati che soli danno la misura dei Suo Paese. Nella capitale, pro
getto audace di un Brasile che sentì di doversi proiettare verso la frontiera di 
un continente scoperto ma non conquistato, scopro un monumento vivente 
alla creatività dell'ingegno umano. 

Con questi sentimenti, Signor Presidente, levo, anche a nome di mia 
moglie, il calice al Suo benessere personale e a quello della Signora Cardoso, 
ai successi c alla prosperità che attendono il Brasile nei prossimi 500 anni, 
all'amicizia ed alla solidarietà fra i nostri due popoli. 

Il 12 maggio infine il Presidente Ciampi si è recato nella sede del Con
gresso Nazionale, dove, in occasione della sessione solenne, ha pronunciato 
il seguente discorso: 

Signor Presidente Magalhaes, onorevoli senatori, onorevoli deputati nel 
prendere la parola in quest'aula sono animato da alcune convinzioni profon
de che accomunano Brasile e Italia. 

Abbiamo un interesse comune alla stabilità internazionale, alla soluzio
ne dci problemi che colpiscono l'intera popolazione del nostro pianeta, alla 
promozione di uno sviluppo economico equilibrato. Condividiamo la respon
sabilità per il futuro del nuovo millennio appena iniziato. sulla base di un 
patrimonio comune di valori civili e democratici, abbiamo i mezzi e le oppor
tunità per lavorare insieme sia nel copioso intreccio di relazioni bilaterali sia 
nel contesto internazionale del dialogo fra l'Europa e l'America latina e nei 
maggiori fori multilaterali. 
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Queste convinzioni mi inducono ad affermare che oggi per Italia e Bra
sile è venuto il momento di passare dalla collaborazione a una vera e propria 
partnership. 

Signor Presidente 

gli interventi degli onorevoli membri del congresso che mi hanno pre
ceduto mi rafforzano in questo convincimento. Il calore dell'accoglienza rice
vuta, ancor più del progresso degli strumenti di comunicazione, cancella la 
distanza che separa i nostri due Paesi. Mi ha confermato che, in questa ter
ra, l'Italia è presente perché è componente vitale di questa societa. 

Sono particolarmente onorato dell'invito a prendere la parola in questa 
capitale c in questo congresso. La visione che ha condotto alla fondazione di 
Brasilia ha interpretato l'identità nazionale del Paese e ne ha asserito la voca
zione continentale. Oggi, mentre coincidono il 500° anniversario della sua 
scoperta e l'inizio del nuovo millennio, il Brasile incassa i dividendi della 
scommessa sul futuro del presidente Kubitschek e dell'audacia architettonica 
e urbanistica di Costa c di Nicmeyer. 

La piazza dei tre poteri che ci fa da cornice ricrea su scala monumenta
le l'ambiente della polis greca, culla della grande tradizione democratica occi
dentale. Alimentata dal diritto romano, dai mille filoni del pensiero umani
stico, dall'affermarsi delle istituzioni parlamentari in Europa, dal rigore logi
co dell'illuminismo, quella tradizione ha messo radici e trovato linfa vitale nel 
nuovo mondo. La evocano gli edifici che ci circondano, ma sono le istituzio
ni e gli uomini che la mantengono viva e la perpetuano. Voi, onorevoli sena
tori c onorevoli deputati, rappresentate in questo nuovo vasto continente la 
continuità della democrazia parlamentare e rappresentativa che dall'agora di 
Atene si e diffusa nelle Americhe. 

La mia presenza qui mi fa partecipe, su invito del presidente Cardoso, 
delle celebrazioni del 500° anniversario della scoperta del Brasile. L Italia si 
associa con piena consapevolezza ad una data simbolica nella vita della 
vostra nazione, che guarda oggi con fiducia al futuro. 

Il Brasile come l'Italia è uno Stato giovane: ma come nazione, celebra 
oggi una storia più lunga. Lindipendenza acquistata senza lacerazioni vio
lente con la madre patria ha lasciato il senso della continuità col passato. In 
mezzo millennio si sono forgiate tradizioni cultura, e un'inconfondibile iden
tità nazionale che il mondo ha imparato a conoscere e ammirare. 

L Italia riconosce nel Brasile un grande Paese e un grande amico. Ma vi 
è di più. Il successo di cinque secoli di storia del Brasile è un successo anche 
per l'Italia. Il Brasile, che aveva aperto le porte all'emigrazione italiana, ha 
fatto dcll'italianità una componente della propria identità nazionale. 

Il Brasile che festeggia cinquecento anni di storia è la terra dove si sono 
realizzati i sogni, le aspirazioni e i talenti dei milioni di italiani che hanno tra
versato l'Oceano alla ricerca di nuovi orizzonti. Al Brasile essi hanno dato 
lavoro, inventiva e la cultura di cui erano portatori. All'Italia hanno dato e 
danno l'orgoglio di aver contribuito alla nascita e alla crescita del vostro Pac-
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se. Al vostro 500° anniversario l'Italia non e una realtà estranea: lo celebra
no 25 milioni di italiani che sono cittadini brasiliani. 

Abbiamo un passato comune, una cultura condivisa. È il legame che 
continua fra le nostre due nazioni. Come utilizzare questa eredità che fa spe
ciale il rapporto itala-brasiliano? In un contesto internazionale in rapida tra
sformazione, in un dialogo fra Europa e America latina che riscopre i valori 
della latinità come legame fecondo, le radici comuni dei nostri due paesi sono 
un'eredita preziosa del passato, sono ancor più un investimento sicuro per il 
futuro. 

Sono oggi qui da voi, in questo mio primo viaggio oltre oceano da Capo 
dello Stato italiano, per proporre una rinnovata spinta alla collaborazione, un 
rinnovato slancio nei rapporti fra Italia e Brasile. Vi chiedo, onorevoli sena
tori, onorevoli deputati, di riflettere insieme su come rilanciare una relazio
ne bilaterale oggi ottima, domani- se solo lo vorremo- privilegiata e arric
chita dalla appartenenza dell'Italia a una nascente patria europea. 

Disponibilità e interesse denJno essere reciproci. È utile richiamare 
alcuni dei fattori che spingono Italia e Brasile a un'autentica partnership: la 
riscoperta brasiliana delle radici italiane e la valorizzazione italiana della 
grande comunità di connazionali in Brasile; 

Una solida comunanza di valori democratici, civili e sociali l'identità di 
vedute sui principi della legalità internazionale, l'interesse a collaborare su 
temi fondamentali: dalla lotta alla povertà alla criminalità organizzata, ai 
traffici di droga e di anni, alla tutela dell'ambiente; l'accelerazione del dialo
go fra Europa e America latina nel quadro della sfida della globalizzazione 
nell'economia mondiale; le nuove tecnologie, dalle telecomunicazioni 
all'informatica, dall'aeronautica allo spazio, che dischiudono nuovi filoni di 
lavoro congiunto, in Brasile e in Italia. 

Quest'ultimo richiamo all'innovazione prorompente influenza ogni 
nostra relazione. In molti campi l'interesse reciproco esiste da sempre ma 
incontrava il limite obiettivo della lontananza e dei costi. Oggi questo limite 
e possibile ignorarlo. Non ne siamo ancora pienamente coscienti, ma nel 
mondo di internet la geografia e una separazione annullata. Questo e uno 
degli aspetti più innovativi e positivi della «nuova economia» che e anche 
cultura, interdipendenza, formazione delle giovani generazioni, contatti 
scientifici; ed è un aspetto fondamentale, per Italia e Brasile che la geografia 
ha collocato agli angoli opposti del globo. 

Dobbiamo dare contenuti e sostanza al desiderio dei nostri Paesi di una 
rete fitta, continuati va e concreta di rapporti e di scambi. Tocca al governi 
dare risposta alla domanda che nasce dalla societa civile. Dalle aziende alle 
università. Questo è stato il senso dei miei colloqui col presidente Cardoso: 
più collaborazione, più Italia in Brasile, più Brasile in Italia, più dialogo, più 
collaborazione. Negli incontri a San Paolo ribadirò la volontà italiana di rin
novare il cordone ombelicale con la grande collettività di origine: l'Italia vuo
le continuare ad essere parte, e parte dinamica, propulsiva, del futuro del 
Brasile. Una presenza che può permeare c arricchire i molteplici aspetti del-
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lo sviluppo di questo Paese: istruzione, ricerca, fioritura delle arti, lotta alla 
povertà e alle disuguaglianze, difesa amministrazioni regionali e locali, gestio
ne dell'ambiente. 

La collaborazione economica resta un settore prioritario. Nelle nostre 
economie le complementarità superano le istanze di competizione. Lo dimo
stra la presenza in Brasile di molti dei più grandi gruppi italiani. Sono qui da 
lunga data perché credono nel Brasile. Il mio messaggio convinto è che que
sto interesse italiano quanto mai attuale, che esso investe l'intero "sistema 
Italia": dalle grandi imprese tradizionali ai piccoli e medi imprenditori, dalle 
iniziative emergenti della «nuova economia» agli operatori del design e della 
moda. Nasce dalla fiducia nel futuro del Brasile e dalla volontà, non effime
ra, di parteciparvi. I precedenti della presenza economica italiana in questo 
Paese dimostrano che essa è fonte di stabilità e di continuità. Gli operatori 
italiani vengono in Brasile per restarvi. 

Altrettanto inequivocabile vuole essere il mio messaggio al mondo eco
nomico brasiliano. Non intendiamo la collaborazione economica come una 
via a senso unico, in cui il Brasile sia terra aperta all'espansione economica 
italiana. Guardiamo al Brasile come controparte paritaria, così come lo sono 
i maggiori Paesi europei, gli Stati Uniti o il Giappone. Sappiamo di avere di 
fronte l'ottava economia mondiale, ricca di potenzialità uniche. Invitiamo 
dunque il Brasile ad essere presente in Italia con lo stesso entusiasmo, con la 
stessa determinazione, con cui siamo pronti a rafforzare la nostra presenza 
qui. Un'Italia che oggi è anche parte di una più ampia ed integrata unione 
europea. I nostri due Paesi possono essere l'avanguardia nell'avvicinamento 
dell'Europa all'America latina. 

A tal fine le affinità culturali sono un patrimonio prezioso, valorizzarle 
significa trovare risposte originali ai timori di appiattimento suscitati dalla 
globalizzazione, significa rinnovare la creatività delle nostre culture. Nell'at
tuale contesto internazionale ci accomunano valori civili, istituzioni demo
cratiche, fiducia nell'economia di mercato, convinzione nel ruolo anche 
sociale dello Stato. Sono motivi ricorrenti e condivisi che ispirano entrambi 
i parlamenti e si traducono in politiche estere che promuovono il dialogo, si 
fanno carico dei problemi dello sviluppo e del dramma della povertà nel mon
do, danno battaglia al narcotraffico e al terrorismo, puntano al rafforzamen
to delle Nazioni Unite in un senso trasparente e rappresentativo. 

Sono tutti temi per una rinnovata collaborazione politica intergovema
tiva, moltiplicando anche le relazioni fra le nostre istituzioni parlamentari già 
attivamente impegnate. 

In un'America latina caratterizzata da volontà di crescita, da rigore di 
risanamento finanziario e da rispetto delle regole di democrazia, il Brasile rap
presenta un esempio essenziale in presenza di situazioni politiche delicate in 
altri paesi del continente. 

La tenuta del Brasile nella burrasca economico-finanziaria di alcuni 
anni fa, proveniente dall'Asia, e che seguii da vicino come Presidente del
l'Interim Committee del fondo monetario, ha confermato la solidità delle 
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strutture economiche e il radicamento irreversibile della democrazia. Il Bra
sile era credibile e riscosse fìducia nel mondo intero. Le misure necessarie per 
fronteggiare la crisi valutaria sono state assunte nel pieno rispetto della lega
lità costituzionale. 

Il Brasile resse alla crisi e il suo successo fu un successo per il mondo 
intero. 

Quelle misure hanno dato risultati importanti, l'inflazione debellata, la 
difesa dei redditi reali, l'apertura progressiva dell'economia, nuovi inYesti
menti. Di questi successi va dato atto al coraggio politico del presidente Car
doso e del governo. Non sarebbero stati però possibili senza il contributo 
determinante del Congresso Nazionale, che ha saputo coniugare le esigenze 
di risanamento economico, con l'impegno a salvaguardare una politica socia
le di tutela dei deboli. 

Onorevoli membri del Congresso Nazionale della Repubblica Federale 
del Brasile portando a termine riforme che includono l'intera società brasi
liana nel circolo virtuoso della crescita, il guadagno in credibilità sui mercati 
economici e finanziari internazionali libererà le enormi potenzialità econo
miche e le risorse umane c intellettuali di cui disponete. 

Il Brasile si affaccia alla soglia del nuovo millennio con ritrovato dina
mismo internazionale. Il ruolo che sta svolgendo nel processo di integrazio
ne dell'America latina e l'impulso che proprio nei giorni scorsi il Brasile ha 
dato all'avanzamento e alla saldezza del Mercosul introducono un'altra 
innovativa dimensione nel rapporto con l'Italia: il dialogo fra Unione euro
pea e Mercosur. 

Europa e America latina sono di fronte a una scelta importante: fare dei 
rispettivi sistemi regionali «fortezze>> chiuse verso l'esterno o componenti di 
sempre più aperte e intense relazioni? Il vertice di Rio del 1999 ha deciso l'o
biettivo strategico di un'associazione politica e economica fra Unione euro
pea e Mercosur, di cui un accordo sulla liberalizzazione degli scambi sia il 
primo passo. 

Il Brasile è il primo partner commerciale dell'Unione europea in Ame
rica latina; fra i quindici dell'Unione l'Italia è il secondo cliente e fornitore 
del Brasile. Esiste dunque un naturale e reciproco interesse a portare avanti 
rapidamente il dialogo e a indirizzarlo verso la meta finale più ambiziosa di 
una grande area di libero scambio. 

Dobbiamo lavorare con assiduità sull'esistente e impegnarci a dare 
seguiti concreti alle priorità individuate nel vertice di Rio. Al consenso sulle 
idee e sulla direzione di marcia devono seguire iniziative visibili e un pazien
te lavoro di attuazione dci due accordi quadro di cooperazione, quello De
Brasile del 1992 e quello Ue-Mercosur del 1995. Abbiamo gli strumenti. 
Vanno usati. La collaborazione vecchia e nuova va costantemente monitora
ta. Impegnandoci a una verifica periodica dei progressi, getteremo pragmati
camente le fondamenta su cui costruire i prossimi appuntamenti del dialogo 
fra Europa e America latina. Adoperiamoci insieme per creare una grande 
comunita euro-americana imperniata su valori comuni c su regole condivise. 
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Signor presidente 

sono fra di voi pieno di ottimismo: Italia e Brasile hanno un'occasione 
storica. La nostra amicizia puo sbocciare in nuove e promettenti imprese, 
possiamo essere gli artefici di un rinnovato rapporto fra Europa e America del 
sud. Sta a noi, solo a noi, cogliere questa opportunita, con senso di respon
sabilita e con visione strategica consapevoli e fiduciosi nelle grandi risorse, 
morali ancor piu che materiali, di cui sono ricchi i nostri popoli. 

Il 12 maggio, in Senato, il Presidente Ciampi ha partecipato al pranzo 
offerto dai brasiliani di origine italiana a nome del Presidente della Repub
blica Federativa del Brasile, nell'ambito delle celebrazioni dei 500 anni della 
scoperta del Brasile. 

In tale occasione, il Presidente Ciampi ha pronunciato il presente 
discorso: 

Signor Presidente, Signora Cardoso 

Signore e Signori, 

è difficile prendere la parola dopo aver ascoltato dalla \'Oce amica del 
Presidente Cardoso convinzioni e propositi così simili a convinzioni e propo
ste che si sono consolidate in questa mia visita in Brasile. Nel corso di questi 
giorni ho avuto la conferma di quell'affinità di pensiero che avevo avvertito 
fin dal nostro primo incontro a Roma con il Presidente Cardoso lo scorso 
autunno. 

Ella, Signor Presidente, ha colto in pieno il significato di questa serata 
e, di riflesso, il senso del mio viaggio in Brasile e dell'impegno congiunto, bra
siliano e italiano, per farne un evento memorabile. Che cosa rappresenta la 
presenza italiana in Brasile che noi onoriamo stasera? Le risposte possono 
essere molteplici, tutte valide: il trionfo dell'ingegno c della volontà degli 
emigranti che dal niente hanno costruito un avvenire sicuro; la partecipazio
ne italiana alla nascita della nuova nazione; il contributo, fisico e morale, che 
essi hanno dato e che è tanta parte del Brasile contemporaneo. Chi di noi 
non prova questi sentimenti? Per generazioni, hanno ispirato le vostre fami
glie e formato il vostro carattere, le vostre convinzioni più profonde. Defini
scono la vostra identità. 

Il filo conduttore unico è il senso della continuità che si è creata fra Ita
lia c Brasile, attraverso lo spazio e il tempo. Nelle parole del Presidente Car
doso ho ritrovato l'esaltazione dell'italianità del Brasile, intesa come linfa 
vitale che ha confluito nella più complessa identità brasiliana. Italianità 
significa, come ho già detto in questo viaggio, <<ritrovare l'Italia in Brasile>> e 
ritrovarla non solo come memoria affettiva ma anche come stimolo cultura
le, sociale ed economico, operante nella realtà quotidiana. Voi l'avete tra
smessa al Paese che vi ha accolto. A questa nazione, che si alimenta della ric
chezza multiculturale del suo popolo, l'italianità è il vostro contributo e la 
vostra grande risorsa. 
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Mi conforta trovarmi così in sintonia col Presidente Cardoso nell'indi
rizzarmi a un pubblico che è insieme brasiliano e italiano, espressione viven
te dell'Italia in Brasile. 

Il Presidente Cardoso si è rallegrato del vostro successo che è il succes
so del Brasile. Ha ricordato che siete stati voi italiani- insieme ad altri cer
to ma con un'impronta inconfondibile di civiltà e di tradizioni - a fare di 
San Paolo, di questo Stato, di tante altre città e parti del paese, motori dello 
sviluppo del Nuovo Mondo. Tutto questo fa di voi uno dei grandi filoni che 
confluiscono armonicamente nella società brasiliana, 

Il Brasile vi ha guadagnato. Per l'Italia, e io vi parlo da Presidente della 
Repubblica Italiana, voi rappresentate i figli che hanno lasciato casa. Per 
necessità, in tempi inclementi, con enormi sacrifici. L'inevitabilità storica 
dell'emigrazione non attenua né, il senso di perdita del Paese che ha visto 
partire molti dci suoi figli, né la gratitudine per l'aiuto che da loro l'Italia ha 
continuato a lungo a ricevere, né, infine, l'orgoglio per le loro realizzazioni 
nella nuova patria che li ha accolti. 

Come le altre collettività italiane all'estero, voi siete il seme dell'Italia 
nel mondo. A voi <<oriundi>> brasiliani mi sento di portare oggi un messaggio 
non diverso ma più forte c incoraggiante che non in passato: l'Italia è più 
vicina. 

Oggi l'Italia è più vicina agli italiani all'estero perché ha preso coscien
za dell'enorme ricchezza rappresentata dalla presenza di fiorenti e attive 
comunità, di decine di milioni di «italiani», in ogni angolo del globo, ma qui 
in Brasile con dimensioni c vitalità straordinarie. 

L'Italia è più vicina perché è attirata irresistibilmente dall'italianità che 
scopre nei Paesi che abitate c nelle nuove culture che avete contribuito a for
giare. Cresce la reciproca comprensione, le relazioni internazionali diventa
no più facili, si arricchisce il dialogo fra le società. 

L'Italia è più vicina perché è più forte e più rappresentativa, in quanto 
parte integrante di una nuova realtà continentale, di un'Europa che sta affer
mando la propria identità sovranazionale, il proprio peso economico, la pro
pria vocazione culturale e civile. 

L'Italia è più vicina perché promuove la globalizzazione economica e 
l'infittirsi della rete di informazione mondiale. 

Sono venuti meno i limiti fisici che sono stati finora d'ostacolo alla reci
proca volontà, vostra e nostra, dell'Italia e del Brasile, di rendere il nostro 
legame più intenso, più penetrante, più ampio nei contenuti. 

Questo mio messaggio non vi isola: si inserisce in quello più vasto al 
Brasile. Non è casuale che la prima visita oltreoceano del Capo dello Stato 
italiano, nel nuovo millennio, mi abbia portato in America Latina e in Brasi
le. Italia c Europa guardano a questa parte del mondo, così saldamente anco
rata all'Occidente democratico, con rinnovato entusiasmo. 

Il rilancio dei rapporti fra Italia c Brasile si alimenta innanzitutto dallo 
sviluppo civile e democratico dei due popoli e dalla convergenza di vedute 
con cui essi guardano al futuro. Le nostre culture sono vicine e possono trar-
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re stimolo dal contatto continuo. Siamo usi alla collaborazione economica 
bilaterale, innanzitutto ad un forte coinvolgimento delle imprese italiane nel
lo sviluppo del Brasile. Vogliamo fare di più perché il «sistema Italia» crede nel 
Brasile del XXI secolo, ma vogliamo avere anche più presenza e partecipa
zione degli operatori brasiliani in Italia. In tutti i campi un rapporto privile
giato e paritario: più Italia in Brasile, più Brasile in Italia. 

Il Brasile ha raccolto la sfida della modernità e, forte di statura c visio
ne continentale, si è fatto il portabandiera dell'integrazione regionale in 
America Latina. È un processo che l'Italia, paese fondatore dell'Unione 
Europea, conosce bene. Ne conosce le fatiche improbe, e i risultati immensi. 
Iniziatore e propulsore del Mercosur, il Brasile rivela analoga lungimiranza 
nell'imprimere all'iniziativa sudamericana una valenza non strettamente 
mercantilista ma anche sociale, culturale e politica. 

Non lasciate che le difficoltà e gli ostacoli che sono insorti, e che anco
ra sorgeranno, vi distolgano da questo sogno, da questa storica impresa. La 
nostra esperienza europea ci ha insegnato a lavorare con tenacia per costrui
re, con paziente gradualità, organismi di governo comuni, che rendano via 
via irreversibili i legami costruiti nel tempo. 

Quando si costruisce una comunità di nazioni non è in gioco soltanto il 
benessere dell'oggi, ma la pace e la prosperità del domani, delle generazioni 
future. Non dubito che quando sarete chiamati a completare l'opera avrete 
la stessa fede e la stessa audacia dei padri fondatori dell'Europa Unita. 

eltalia ritiene di fondamentale importanza i due processi paralleli del
l'integrazione dell'America Latina e dello sviluppo dei rapporti fra la due 
grandi aree regionali integrate, attraverso il dialogo innovativo fra Unione 
europea c Mercosur, l.:Unione europea è non solo il mercato più grande del 
mondo, ma anche il primo partner del Mercosur. 

È precipuo interesse europeo far avanzare il dialogo con l'area produt
tiva più dinamica dell'America del Sud, passando dall'intesa sui principi a 
decisioni concrete, in primo luogo attraverso una crescente liberalizzazione 
degli scambi. Il grande obiettivo strategico è quello di creare una grande area 
atlantica di libero scambio. 

Signor Presidente, 

la celebrazione del V Centenario della scoperta del Brasile è occasione 
per il Brasile per un momento di riflessione sulla proprie origini. Incoraggia
re tanti brasiliani a rivivere le loro radici italiane, e europee, significa anche 
valorizzare l'originalità brasiliana, mirabile fusione di razze, civiltà, culture 
tale da costituire un esempio per il resto del mondo, troppo spesso oppresso 
dall'intolleranza. 

Lo scopo ultimo della mia visita, e sono convinto quello del Suo invito 
ad effettuarla in questa cornice, era di dare lo spunto ad un processo di rilan
cio dei rapporti fra Italia e Brasile che avvertiamo maturo nei tempi e con
creto nelle prospettive. Nella vostra accoglienza, nel vostro attaccamento 
all'italianità e nel volerla condividere col Brasile intero, trovo la piena con-
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ferma delle mie speranze. Il Presidente Cardoso ed io abbiamo dato inizio e 
impulso a questo cammino; sta a noi tutti proseguirlo insieme con fiducia, 
con determinazione. 

(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

BULGARIA 

Visita del Ministro degli Esteri signora Nadezhda Mikhailova 
(Roma, 23 maggio) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha ricevuto il 23 maggio il suo omolo
go bulgmo signora Nadezhda Mikhailova. 

Al riguardo, il Ministero degli Affari Esteri ha diHuso il seguente 
comunicato: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi alla 
Farnesina il Ministro degli Esteri di Bulgaria, Nadezhda Mikhailova, con la 
quale ha passato in rassegna le principali tematiche dell'attualità internazio
nale, ed in particolare la situazione nei Balcani, i rapporti bilaterali e il pro
cesso di avvicinamento della Bulgaria alle strutture euro-atlantiche. 

Il Ministro Dini ha espresso apprezzamento per l'orientamento europeo 
e occidentale assunto dalla Bulgaria nel corso dell'ultimo triennio, ribadendo 
l'appoggio italiano alle aspirazioni bulgare ad una progressiva integrazione 
nelle strutture euro-atlantiche anche nel processo negoziale di adattamento 
ai requisiti di adesione all'Unione Europea ed all'Alleanza Atlantica. 

Da parte italiana, ha sottolineato il Ministro Dini, si considera la Bul
garia la cui economia ha risentito delle operazioni militari in Koscl\'O, segna
tamente in relazione al problema del blocco della navigazione sul Danubio, 
per il cui ripristino anche l'Italia si sta adoperando ~ un referente impor
tante per la stabilità del Sud-Est europeo, a cui essa fornisce un apprezzato 
contributo. Il Ministro Dini ha in proposito auspicato che Sofia possa conti
nuare a svolgere un ruolo costruttivo in favore della pace e della pacifica con
vivenza in tuw1la regione del Sud-Est europeo. 

Italia e Bulgaria, hanno rilevato il Ministro Dini e il Ministro Mikhai
lova, hanno un comune interesse allo sviluppo economico e alla crescita 
democratica della regione. In tale ambito, è stata rilevata l'importanza del 
progetto di corridoio Pan Europeo n. 8, che prevede il congiungendo delle 
coste della Puglia con quelle del Mar Nero attraverso Albania e Macedonia. 
È stata altresì evocata la positiva conclusione della Conferenza per lo Svi
luppo e la Sicurezza dell'Adriatico e dello Ionio, tenutasi ad Ancona il 19 e 
20 maggio scorsi. 
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In relazione all'imminente inizio della riunione ministcriale dell'Allean
za Atlantica a Firenze, il Ministro Mikhailova ha osservato come la Bulgaria 
consideri l'adesione all'Alleanza Atlantica - nel cui ambito contribuisce 
attivamente alle attività della Partnership for Peace ed al Consiglio Euro -
Atlantico di Partenariato- una priorità strategica della sua politica estera e 
come essa aspiri ad essere compresa in una seconda fase di allargamento, al 
pari dì Slm'enia e Romania. Il Ministro Dini ha ricordato come da parte ita
liana si valuti positivamente l'impegno di Sofia per un suo ingresso nella 
NATO, ritenendo pienamente valida l'esigenza di un processo di allarga
mento geograficamente bilanciato. 

Sul piano bilaterale, è stato sottolineato come le relazioni economiche 
tra Italia c Bulgaria siano in fase espansiva. L'incremento degli scambi è 
accompagnato da una crescente presenza in Bulgaria di imprese italiane inte
ressate alle piccole e grandi privatizzazioni e, più in generale, alle possibilità 
di investimento. 

A margine dell'incontro, il Sottosegretario agli Affari Esteri Umberto 
Ranieri ha firmato con il vice Ministro della Cultura bulgaro, Prof.ssa Rayna 
Gavrilova, un Accordo per la costituzione e l'attività dei centri culturali nei 
due Paesi. 

CANADA 

Messaggio del Presidente Consiglio Massimo D' Alema 
(Roma, 26 gennaio) 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato il 26 gennaio il 
seguente comunicato: 

Il Presidente dei Consiglio Massimo D'Aietna in occasione della Gior
nata Internazionale per l'eliminazione delle Discriminazioni Razziali ha invia
to un messaggio in cui esprime a nome del Governo italiano e suo personale 
il più grande sostegno all'iniziativa del Governo canadese «Racism, stop it! 
Actìon 2000,. 

,,Sono profondamente convinto- ha scritto il Presidente del Consiglio 
nel messaggio - che nel mondo di oggi non vi debba più essere spazio per 
discriminazioni tra esseri umani basate sulla diversità di razza, di lingua di 
cultura, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
Sono convinto che i giovani e le nuove generazioni che vivono in un mondo 
sempre più multietnico, sapranno riconoscere le differenze come un valore da 
rispettare e valorizzare. Ma ciò non esime le istituzioni pubbliche e della 
scuola da dover assicurare ai giovani un solido riferimento per la promozione 
dei valori di giustizia sociale, tolleranza, uguaglianza e pieno rispetto della 
dignità della persona umana>>. 
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Firma del Programma di Cooperazione culturale, 
scientifìca e tecnologica tra Italia e Canada 

(Roma, 29 novembre) 

È stato firmato il 29 novembre alla Farnesina il Programma di Coope
razione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Canada, per gli anni 
2000-2004: ne ha data notizia il seguente Comunicato del Ministero degli 
Affari Esteri: 

Ha avuto oggi luogo, alla Farnesina, la firma del Programma di coope
razione culturale, scientifica e tecnologica per gli anni 2000- 2004 tra l'Italia 
e il Canada. 

Il documento- sottoscritto per l'Italia dal Direttore Generale per la 
Promozione e la Cooperazione Culturale, Gianfranco Facco Bonctti e, per il 
Canada, dall'Ambasciatore a Roma, Robert R. Fowler - rappresenta un'ul
teriore testimonianza degli eccellenti legami culturali fra l'Italia e il Canada. 

Esso prevede l'intensificazione delle collaborazioni nel campo della pro
mozione delle rispettive lingue e culture, anche attraverso l'istituzione di let
torati e la concessione di borse di studio da parte dei due Governi. 

Il programma, inoltre, contempla un rafforzamento della cooperazione 
interuniversitaria e artistica attraverso scambi di mostre e manifestazioni cul
turali di alto livello, nonché-- nell'ambito delle «celebrazioni marconiane» 
del 2001 -collaborazioni nel settore delle telecomunicazioni. 

Tra le innovazioni è da sottolineare la presenza, per la prima volta, del
la cooperazione scientifica e tecnologica, con particolare riguardo ai settori 
della ricerca medica c sanitaria, delle biotecnologie, delle scienze di base e 
dell'ambiente. 

CILE 

Visita del Presidente della Repubblica Eduardo Frei Ruiz-Tagle 
(Roma, 16 febbraio) 

In relazione all'incontro avvenuto il 16 febbraio a Palazzo Chigi, tra il 
Presidente del Consiglio, Massimo D'Alema, e il Presidente della Repubblica 
cilena, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la Presidenza del Consiglio ha diffuso il 
seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema ha incontrato, oggi, a 
Palazzo Chigi, il Presidente della Repubblica del Cile, Eduardo Frei Ruiz
Tagle che si trova in Italia per una visita di congedo al termine del suo man
dato presidenziale. 
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Il Presidente D'Alema ha espresso viva soddisfazione per l'amicizia che 
il Presidente Frei ha sempre manifestato per l'Italia e per aver favorito l'in
tensificazione delle relazioni bilaterali sul piano politico, economico, com
merciale e culturale registratosi in questi ultimi anni. I due interlocutori han
no espresso l'auspicio che le relazioni tra l'Italia e il Cile possano registrare un 
sostanziale rilancio e che la collaborazione bilaterale sia ulteriormente raffor
zata in tutti i settori di comune interesse. 

Il Presidente del Consiglio ha colto l'occasione della visita del Presi
dente Frei per confermare la sua partecipazione alla cerimonia di trasferi
mento dell'incarico presidenziale dal Presidente Eduardo Frei al Presidente 
eletto Ricardo Lagos che avrà luogo a Santiago dei Cile il 10 e 11 marzo. 

Successivamente, il 12 c 13 marzo, il Presidente dei Consiglio Massimo 
D'Alema effettuerà una visita ufficiale in Cile. 

Visita del Presidente del Consiglio Massimo D'Al e ma 
(Santiago del Cile, 11-13 marzo) 

Il Presidente del Consiglio Massimo D' Alema è giunto a Santi ago del 
Cile l' 11 marzo, in occasione dei festeggiamenti per l'insediamento alla Pre
sidenza della Repubblica di Ricardo Escobar Lagos. Al riguardo la Presiden
za del Consiglio ha diffuso il seguente comunicato stampa, relativo all'incon
tro tra il Presidente D' Alema e il Presidente Lagos: 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Mas
simo D'Alema, in visita ufficiale in Cile, e il Presidente della Repubblica del 
Cile, Ricardo Escobar Lagos, riconoscendo gli antichi e profondi vincoli di 
amicizia esistenti fra i due Paesi basati su una comunanza di cultura e di valo
ri, hanno ribadito la volontà di voler intensificare le già eccellenti relazioni 
bilaterali, e a tale scopo hanno sottolineato di voler conferire alle relazioni 
italo-cilene un carattere di <<specialità», tale da consentire un ulteriore 
approfondimento della collaborazione in tutti i settori. 

È stata riaffermata l'intenzione dei due Governi di considerare con 
f~wore da parte dei rispettivi sistemi bancari di maggiori flussi finanziari per 
facilitare gli investimenti in entrambe le direzioni, come obiettivo prioritario 
della loro azione. Auspicano a tal fine la conclusione, in tempi rapidi, di un 
accordo sulla doppia imposizione, attualmente in fase di negoziato, e l'indivi
duazione di specifici strumenti finanziari di sostegno alle imprese interessate 
ad effettuare investimenti nei due Paesi, sia nel campo dei grandi investi
menti di carattere finanziario e industriale, sia in quello di una maggiore col
laborazione fra le piccole e medie imprese. 

In tale ambito i due Governi auspicano l'avvio di un programma eli col
laborazione finalizzato alla promozione, creazione e sviluppo della piccola e 
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media impresa in Cile. Tale programma dovrà includere la formazione pro
fessionale, la creazione di centri di formazione di tecnologie innovative, 
l'informatizzazione di dati che favoriscano investimenti e scambi di infor
mazione tra i due Paesi. In tale contesto si è convenuto di considerare la 
possibilità di realizzare un Centro di Formazione nella zona di Lota (VIII 
Regione). 

Si è convenuto di dare speciale importanza ai programmi orientati allo 
sviluppo della formazione sindacale e imprenditoriale nell'ambito della con
certazione sociale nel mondo del lavoro. A questo proposito si è ritenuto di 
prevedere la convocazione di un organismo tecnico in vista di un programma 
di lavoro che individui i punti fondamentali di questo progetto. 

I due Presidenti hanno convenuto di voler intensificare i rapporti eco
nomici, industriali e commerciali anche mediante la promozione di iniziative 
che permettano di migliorare la conoscenza dei reciproci mercati e prodotti. 
È stato convenuto di potenziare la collaborazione nel campo scientifico-tec
nologico, auspicando una rapida finalizzazione dei Protocollo Esecutivo del
l'Accordo di Collaborazione Scientifica e Tecnologica attualmente in fase di 
negoziato. 

I due Presidenti hanno espresso l'auspicio che vengano rilanciate soli
de relazioni culturali in tutti i settori, in particolare quelli dei cinema, del
le arti fìgurative, del teatro e della musica, con l'organizzazione di una arti
colato programma pluriennale di eventi culturali in entrambi i Paesi. Tale 
programma verrà affiancato da un più intenso interscambio fra artisti, scrit
tori, professori universitari e rappresentanti del mondo della cultura dei 
due Paesi. 

Nell'ambito culturale-scientifico le Parti hanno concordato di valuta
re i risultati del Programma esecutivo italo-cileno del 18 aprile 1991 e su 
tale base procedere all'elaborazione del secondo Programma esecutivo di 
Accordo Culturale. A tal fine vedono con grande favore una fase attuativa 
del <<Progetto Lingua", rivolto ai paesi dei Cono Sud e inteso a rilanciare l'i
taliano attraverso un'azione di impulso c diffusione ad ampio raggio, in ade
sione ad una richiesta cilena di maggiore presenza della cultura italiana. È 
stato inoltre varato un programma, di durata biennale, promosso d'intesa 
con il Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Mini
stri e con la collaborazione di vari enti artistici italiani, che vede inserito 
anche il Cile nel circuito di programmazione culturale nel continente lati
no-americano. Nel campo sociale, infine, l'Italia ha avviato le procedure 
previste per la ratifìca parlamentare della Convenzione dell'Aia sulle ado
zioni internazionali e per il contestuale adeguamento del diritto interno alla 
Convenzione stessa, mentre l'accordo relativo alla Cooperazione giudiziaria 
è in \'ia di finalizzazione, completando così il quadro socio-emigratorio, 
arricchito anche dalla firma della Convenzione di sicurezza sociale, avvenu
ta il 5 marzo 1998. 
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Incontro tra il Presidente del Consiglio D' Alema 
e il vice Primo Ministro Luo Gan 

(Roma, 16 marzo) 
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A seguito dell'incontro avvenuto il 16 marzo a Palazzo Chigi tra il Pre
sidente del Consiglio, Massimo D'Alema, e il vice Primo Ministro cinese, Luo 
Gan, la Presidenza del Consiglio ha diffuso il seguentre comunicato stampa: 

Il Presidente del Consiglio, Massimo D'Alema, ha incontrato oggi a 
Palazzo Chigi il vice-Primo Ministro cinese, Luo Gan, membro del Consiglio 
di Stato. Nel corso dell'incontro, è stato annunciato che il Primo Ministro 
cinese, Zhu Rongji, verrà in visita in Italia alla fine del giugno prossimo. A sua 
volta, il Presidente del Consiglio ha espresso il desiderio di visitare la Cina in 
occasione del trentesimo anniversario dello stabilimento delle relazioni bilate
rali. Cincontro ha rappresentato un'utile occasione di confronto sulle temati
che di interesse comune, con particolare attenzione per lo sviluppo dei rap
porti bilaterali, per le prospettive delle relazioni Europa-Cina, e per il proces
so di integrazione della Cina nel sistema economico mondiale. Il Presidente 
D'Alema ha espresso l'auspicio che possano concludersi in tempi brevi i nego
ziati bilaterali con l'Unione europea, in vista della adesione della Cina all'Or
ganizzazione Mondiale dei Commercio. Cincontro ha anche consentito una 
discussione approfondita sulle tematiche relative alla tutela dei diritti umani, 
dei diritti delle minoranze e delle libertà religiose, nel corso della quale il Pre
sidente del Consiglio ha auspicato la rapida ratifica, da parte cinese, delle due 
Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti economici e sociali, e sui diritti 
politici e civili. Sotto il profilo bilaterale, sono state ricordate le nuove forme 
di cooperazione in materia di lotta all'emigrazione clandestina ed alla crimi
nalità organizzata, e di riforma dell'ordinamento giudiziario. 

Visita del vice Primo Ministro Luo Gan 
(Roma, l 7 marzo) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto il l 7 marzo a 
Villa Madama il vice Primo Ministro cinese Luo Gan, membro del Consiglio 
di Stato e del Politburo del Partito Comunista Cinese. 

Nel corso del cordiale colloquio entrambe le parti hanno preso atto con 
soddisfazione dell'ottimo stato delle relazioni bilaterali, sostanziate da una fit
ta agenda di incontri ad alto livello. A questo proposito è stata, in particola
re, ricordata la visita in Italia del Presidente Jang Zemin nel marzo 1999, l'im
minente viaggio del Ministro Dini a Pechino (27-29 marzo p.v.) e la visita del 
Primo Ministro Zhou Rongji in programma per giugno prossimo. È stato sot
tolineato, da parte italiana, il ruolo di stabilizzazione svolto da Pechino nello 



170 CIPRO 

scacchiere asiatico e, da parte cinese, l'importanza che la Cina annette allo 
sviluppo dei rapporti con l'Italia. 

Il Ministro Oini ed il vice Primo Ministro Luo Gan hanno avuto un 
approfondito ed amichevole scambio di idee su alcune importanti tematiche, 
tra cui la situazione nella penisola coreana, la riforma del Consiglio di Sicurez
za delle Nazioni Unite, i temi della globalizzazione socio-economica, la proble
matica dei diritti umani e dello sviluppo dei processi di apertura in atto in Cina. 

Il Ministro Dini ha sottolineato l'interesse con cui l'Italia segue gli svi
luppi della situazione nell'Asia del Nord, testimoniato anche dalla sua pros
sima missione a Pyongyang, di cui ha illustrato obiettivi e finalità, registran
do l'apprezzamento cinese per la lungimiranza dell'iniziativa italiana. Il Mini
stro Dini si è detto lieto di riscontrare le numerose affinità di vedute esisten
ti con la Cina nel dibattito sulla riforma del Consiglio di Sicurezza, apprez
zando la positiva collaborazione bilaterale che si è instaurata a New York. È 
stata ribadita l'esigenza di una riforma del Consiglio che, senza compromet
terne efficacia ed autorevolezza, tenga conto della necessità di tutelarne il 
carattere democratico e rappresentativo. 

Da parte italiana, è stata sottolineata l'attenzione con cui si guarda al 
dialogo in corso in materia di diritti umani tra la Cina e l'Unione europea. Il 
vice Primo Ministro cinese ha auspicato che il dialogo e la reciproca com
prensione possano accrescersi anche su tale tematica. Il Ministro Oini ha 
espresso apprezzamento per la decisione del governo cinese illustrata dal vice 
Primo Ministro Luo Gan di ratificare il Patto sui diritti economici e sociali e 
di prendere in esame anche la ratifica del Patto sui diritti civili e politici, 
augurandosi che entrambe le ratifiche possano avere luogo al più presto. 
Per quanto riguarda i temi economici, il vice Primo Ministro Luo Gan ha illu
strato l'andamento del programma di riforme nel suo paese ed ha manifestato 
l'aspettativa del suo Governo per una rapida adesione della Cina all'Organiz
zazione Mondiale del Commercio. Il Ministro Oini ha auspicato che il proces
so negoziale in corso con la Commissione europea permetta quanto prima di 
finalizzare il pacchetto delle offerte reciproche, aprendo così la strada ad una 
definitiva e durevole integrazione di Pechino nell'economia globale. Sul piano 
bilaterale si è preso atto del soddisfacente livello dell'interscambio commercia
le, augurandosi un incremento degli investimenti reciproci. 

CIPRO 

Visita del Ministro degli Esteri della Repubblica di Cipro, 
loannis Kasoulides 

(9 maggio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto il 9 maggio 
alla Farnesina il suo omologo della Repubblica di Cipro, Ioannis Kasoulides, 
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con il quale ha approfondito tematiche bilaterali, europee e internazionali di 
reciproco interesse. Sull'esito dei colloqui la Farnesina ha diramato il seguen
te comunicato stampa in cui si precisava che: 

La visita a Roma del Ministro Kasoulides si svolge in un momento par
ticolarmente significativo, caratterizzato da un allentamento delle tensioni; il 
23 maggio prossimo prenderà avvio a New York la terza sessione di negoziati 
intercomunali sotto l'egida delle Nazioni Unite, mentre le recenti elezioni 
nella parte Nord dell'Isola hanno visto la conferma della leadership di Raouf 
Denktash. 

Per quanto concerne i colloqui tra le comunità greco-cipriota e turco
cipriota, il Ministro Dini ha espresso la soddisfazione dell'Italia per la ripresa 
del dialogo omnicomprensivo e senza precondizioni, sulla base della Risolu
zione delle Nazioni Unite 1250, nell'auspicio che dalla prossima tornata pos
sano emergere progressi di sostanza sulle questioni principali che saranno 
oggetto del negoziato. il Governo italiano - ha proseguito il Ministro Dini 
-si attende che le Parti mantengano a New York un atteggiamento costrut
tivo; l'Italia assicura impegno e sostegno per favorire il cammino del dialogo 
e della distensione. Ciò, anche alla luce del miglioramento complessivo del
le relazioni tra Grecia e Turchia, dove il nuovo clima potrà avere effetti posi
tivi anche sulla questione di Cipro. Il Ministro Dini ha altresì sottolineato 
come un positivo progresso nel dialogo tra le due comunità avrebbe certa
mente ripercussioni favorevoli sul processo di adesione di Cipro all'Unione 
Europea, riaffermando la posizione, sancita dal Consiglio Europeo di Hel
sinki, secondo la quale la mancata soluzione del problema intercomunale 
non sarebbe preclusiva dell'adesione di Cipro all'Unione europea. 

Il Ministro Kasoulides - nel ribadire che nell'ottica del Governo di 
Nicosia non sussiste un legame tra adesione all'Unione europea e negoziati 
intercomunali- ha illustrato i più recenti sviluppi della situazione nell'isola 
di Cipro, anche nella prospettiva della prossima tornata negoziale di New 
York. Cipro considera l'Italia - che intrattiene eccellenti rapporti con la 
Grecia come con la Turchia - un interlocutore privilegiato e importante 
nell'avanzamento dei negoziati di adesione all'Unione europea, adesione da 
cui- ha rilevato Kasoulides- potrebbero derivare importanti conseguen
ze per la soluzione del problema cipriota. 

I due Ministri hanno effettuato un giro di orizzonte sulle principali 
tematiche internazionali di interesse comune e in particolare circa l'area bal
canica, lo sviluppo del Patto di stabilità, il futuro del Kosovo. In tale conte
sto, l'Italia annette importanza alla Conferenza per lo Sviluppo e la Sicurez
za dell'Adriatico che si terrà ad Ancona il19 e 20 maggio prossimo, alla qua
le Cipro parteciperà in qualità di osservatore. Il Ministro Dini ed il Ministro 
Kasoulides hanno concordato circa l'importante contributo che una più 
stretta collaborazione nella regione adriatico-jonica nei volets politico, eco
nomico, di sicurezza potrà fornire alla stabilità complessiva del Mediterraneo. 
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I due Ministri si sono altresì soffermati sulla riforma del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite, concordando sulla necessità di renderlo più 
democratico e rappresentativo. 

CONFLITTO ETIOPIA-ERITREA 

Incontro del Presidente Ciampi 
con il Rappresentante Speciale dell'Unione europea sen. Serri 

(Roma, 25 maggio) 

In merito all'incontro del Presidente, Carlo Azeglio Ciampi, con il Rappre
sentante Speciale dell'Unione Europea, Sottosegretario agli Esteri, senatore Rino 
Serri, che ha riferito sullo stato delle trattative di pace tra Etiopia e Eritrea, la Pre
sidenza della Repubbllica ha diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto oggi 
al Quirinale il Rappresentante Speciale dell'Unione Europea, Sottosegretario 
di Stato agli Affari Esteri, senatore Rino Serri, che gli ha riferito sulla missio
ne di pace da cui era reduce in Eritrea e in Etiopia. Il Capo dello Stato ha 
espresso al Rappresentante Speciale dell'Unione europea il proprio apprezza
mento per gli sforzi compiuti, incoraggiandolo a porre in atto le necessarie 
iniziative per pervenire, insieme alla presidenza algerina dell'Organizzazione 
per l'Unità Africana, alla ripresa del negoziato e alla fine delle ostilità. 

Messaggio del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
(18 giugno) 

In merito al messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi, al Presidente della Repubblica d'Algeria e Presidente del
l'Organizzazione dell'Unità Africana, Abdelaziz Bouteflika, la Presidenza del
la Repubblica ha diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha inviato al Pre
sidente della Repubblica d'Algeria e Presidente dell'Organizzazione dell'U
nità Africana, Abdelaziz Bouteflika, il seguente messaggio: 

«Illustre e caro Presidente, desidero esprimerle il mio vivo apprezza
mento per il suo perseverante impegno nel negoziato per la soluzione del con
t1itto fra Etiopia e Eritrea. Sono molto lieto che entrambi i Paesi abbiano 
accettato il piano di pace dell'Organizzazione dell'Unità Africana al termine 
di un difficile negoziato diplomatico in cui l'Unione europea, rappresentata 
dal senatore Rino Serri, e gli Stati Uniti hanno lavorato fianco a fianco del-
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l'O.U.A. La firma ad Algeri dell'accordo per la cessazione delle ostilità costi
tuisce un importante passo verso una pace stabile e duratura fra Etiopia e Eri
trea. Questo risultato premia gli sforzi della diplomazia africana c della presi
denza algerina dell'O.U.A. Resta ora da compiere il resto del cammino fino 
alla puntuale e integrale attuazione del piano di pace. È un impegno per l'in
tera comunità internazionale, per l'Organizzazione dell'TJnità Africana c per 
l'Unione europea. Nel ricordare il nostro recente incontro a Roma, non pos
so che esprimere soddisfazione per l'impegno e la determinazione con cui Ita
lia e Algeria hanno lavorato e continueranno a lavorare insieme per la pace 
nel Corno d'Africa. Colgo l'occasione per formulare a Lei, Signor Presidente, 
i migliori auguri di benessere personale e di successo nella sua attività. Con 
sentimenti di amicizia». 

CONGO 

Incontro tra il Presidente del Consiglio Amato 
ed il Presidente della Repubblica del Congo-Brazzaville 

Denis Sassou Nguesso 
(Roma 30 maggio) 

La Presidenza del Consiglio ha diramato il 30 maggio il seguente 
comunicato: 

Il Presidente dei Consiglio, Giuliano Amato, ha incontrato oggi, a 
Palazzo Chigi, il Presidente della Repubblica del Congo-Brazzaville, Denis 
Sassou Nguesso. I due interlocutori hanno avuto un ampio scambio di vedu
te sui più recenti sviluppi dei Paese, sulla situazione in Africa Centrale, con 
particolare riguardo alla Regione dei Grandi Laghi e Angola, auspicando 
una maggiore collaborazione fra i Paesi della Regione perché si creino con
dizioni di stabilità e pace, fattori indispensabili per lo sviluppo economico. Il 
Presidente dei Consiglio, nell'affermare che da parte sua l'Italia sarà impe
gnata nell'area con un contributo logistico e di monitoraggio nell'ambito 
della forza ONTJ, si è detto convinto che per l'Unione europea lo sviluppo 
dell'Africa debba rappresentare un impegno prioritario e che il continente 
africano non possa rimanere al di fuori dei processi di globalizzazione. Per 
quanto concerne i rapporti bilaterali, i due interlocutori hanno preso atto 
della consolidata attività delle imprese italiane nel settore energetico ed 
hanno auspicato una ulteriore intensificazione dei rapporti economici. Cir
ca la questione del debito, il Presidente del Consiglio ha indicato che l'Ita
lia, sin dall'aprile 1999, ha dichiarato di \·oler arrivare alla totale cancella
zione del debito del Congo-Brazzaville, nell'ambito dei seguiti dell'iniziativa 
a favore dei Paesi HIPC. 
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COSTARICA 

Visita del Presidente Miguel Angel Rodriguez Echeverria 
(23 gennaio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto il 23 gennaio, 
a Villa Madama, il Presidente della Repubblica del CostaRica, Miguel Angel 
Rodrigucz Echeverria in visita a Roma. 

Il cordiale colloquio è stato dedicato ai rapporti bilaterali - al cui 
riguardo, da entrambe le parti è stata espressa soddisfazione, unita all'auspi
cio di un ulteriore rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi in tutti i 
settori - ai rapporti del Costa Rica con l'Unione Europea c con le Istituzio
ni Finanziarie Internazionali, a tematiche ONU. 

È stato manifestato compiacimento per l'impegno del Governo del 
CostaRica verso il rilancio delle relazioni bilaterali con l'Italia c verso la par
tecipazione ai processi di integrazione regionale, nonché per il ruolo svolto 
dal Paese centroamericano nel contesto internazionale, caratterizzato da 
posizioni equilibrate, dal sostegno ai principi di pacifica convivenza, di rispet
to dei diritti umani e delle libertà fondamentali, concretizzatosi anche nel 
convinto appoggio all'istituzione del Tribunale Penale Internazionale. 

Da entrambe le Parti, inoltre, è stato evidenziato come i rapporti tra Ita
lia e Costa Rica, siano suscettibili di ulteriore sviluppo, una volta conclusi i 
due Accordi- attualmente in fase negoziate -di Cooperazione scientifica 
e tecnologica e sulla Promozione e protezione degli investimenti. Sono stati 
altresì ricordati, quali elementi di positivo sviluppo delle relazioni bilaterali, 
la decisione dei due governi di risolvere amichevolmente il contenzioso rela
tivo al bacino galleggiantge di Puerto Caldera e, sotto il profilo culturale, l'in
troduzione dell'insegnamento dell'italiano in alcune scuole del Paese. 

(Comunicato stampa della Farnesina) 

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. D' Alema 
ed il Presidente Rodriguez Echeverria 

(Roma, 25 gennaio) 

Il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema ha ricevuto il25 gennaio 
a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Costa Rica, Miguel Angel 
Rodriguez Echeverria. In merito, la Presidenza del Consiglio ha diramato il 
seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio Massimo D'Alcma ha incontrato, oggi, a 
Palazzo Chigi, il Presidente della Repubblica del Costa Rica, Miguel Angel 
Rodrigucz Echeverria. l',incontro ha offerto l'occasione per un ampio scam
bio di vedute sull'andamento delle relazioni internazionali, in particolare nel
la regione latinoamericana e sulla collaborazione in corso tra i Paesi di tale 
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regione e dell'Unione Europea, anche a seguito dei Vertice di Rio del giugno 
scorso. Il Presidente del Consiglio, pur rilevando l'ottimo andamento delle 
relazioni bilaterali nei campi politico, economico, culturale e della coopera
zione, ha auspicato un ulteriore sviluppo dei rapporti tra l'Italia e Costa Rica. 
Il Presidente Rodriguez ha inoltre auspicato il sostegno dell'Italia in ambito 
multilaterale ed europeo per fare fronte alle difficoltà legate ai fenomeni 
migratori nella regione centroamericana. 

CROAZIA 

Colloquio telefonico 
tra il Presidente del Consiglio Massimo D' Alema 

ed il Primo Ministro lvica Racàn 
(Roma, 30 marzo) 

Il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema ha avuto oggi un cordia
le colloquio telefonico col Primo Ministro croato, lvica Racan. La conversa
zione è servita a mettere a fuoco i molteplici aspetti della cooperazione itala
croata, anche in vista della Conferenza Adriatica che si terrà ad Ancona nel 
prossimo maggio, indetta dall'Italia con il patrocinio dell'Unione europea. 
Tra gli aspetti principali di questa conferenza vi saranno le questioni legate 
alla sicurezza nell'Adriatico e quelle d'uso appropriato delle risorse, che si 
vogliono affrontare nell'ottica di una collaborazione che è nell'interesse 
comune. I due Capi di Governo hanno anche passato in rassegna alcuni casi 
specifici segnalati da operatori italiani della pesca, ed hanno convenuto di 
incaricare i Ministri competenti dei due Paesi di esaminare congiuntamente 
queste questioni in tempi brevi ed in termini concreti e positivi. 

(Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio) 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Picula 
(6 aprile) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto il 6 aprile, a 
Villa Madama, il suo omologo della Croazia, Tonino Picula. 

Nel corso del cordiale colloquio entrambe le parti hanno manifestato 
soddisfazione per l'andamento dei rapporti bilaterali ed hanno espresso l'in
tendimento di pervenire a un ulteriore rafforzamento in tutti i campi di 
comune interesse. Il Ministro Dini ha sottolineato l'attenzione con cui l'Ita
lia segue gli sviluppi politici in Croazia ed ha manifestato apprezzamento per 
l'orientamento europeo ed atlantico assunto dal nuovo governo, ribadendo il 
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sostegno italiano al tragitto di avvicinamento della Croazia alle istituzioni 
euro-atlantiche. 

Il Ministro Dini ha positivamente rilevato l'impegno di Zagabria che va 
incoraggiato e sostenuto, anche per il contributo suscettibile di derivarne per 
la stabilità della regione balcanica, nella direzione indicata dalla comunità 
internazionale in molti settori cruciali. Ciò con particolare riferimento ai rap
porti con la Bosnia, allo stabilimento di relazioni di buon vicinato con gli altri 
Paesi confinanti, al rientro dci rifugiati, alla cooperazione con il Tribunale 
Penale Internazionale, al consolidamento delle istituzioni democratiche, alla 
promozione delle libertà fondamentali, al pluralismo dei media, all'apertura 
all'economia di mercato. 

È stato sottolineato l'interesse italiano e croato al lancio dell' «<niziativa 
Adriatica», che vedrà nella prossima Conferenza di Ancona ill9-20 maggio il 
suo momento formale di avvio; a tale proposito il Ministro Dini ha rilevato 
l'importanza della cooperazione tra i due Paesi per favorire lo sviluppo di tale 
progetto, che potrà portare concreti benefici in tutta l'area, nella prospettiva di 
rafforzarne la stabilità politica ed economica, nonché di promuovere l'efficace 
prevenzione e repressione dei traffici illeciti c della criminalità organizzata. 

Nel corso del colloquio, il Ministro Dini ha anche segnalato l'attenzio
ne con cui il governo e l'opinione pubblica guardano alla minoranza italiana 
in Croazia, con particolare riguardo al mantenimento e allo sviluppo della 
sua identità culturale ai sensi dell'Accordo sui Diritti delle Minoranze del 5 
novembre 1996. Da parte italiana viene commentato positivamente l'an
nuncio croato di un Disegno di Legge governativo per introdurre il bilingui
smo in Istria a livello regionale. 

Per quanto riguarda i temi economici, il Ministro Picula ed il Ministro 
Dini hanno constatato che gli investimenti italiani in Croazia sono in 
aumento ed hanno osservato che essi sono da interpretare anche come un 
segnale di fiducia, auspicando che la svolta politica e le annunciate riforme 
economiche nel senso della trasparenza e del libero mercato favoriranno la 
già ottima collaborazione bilaterale. 

Al termine dei colloqui, i due Ministri hanno adottato una Dichiara
zione Congiunta sui contenuti delle relazioni tra Italia e Croazia. 

Dichiarazione congiunta italo-croata 

I Ministri degli Esteri italiano, Lamberto Dini, e croato, Tonino Picula, 
si sono incontrati a Roma il 6 aprile 2000, hanno esaminato la situazione dei 
rapporti bilaterali nonché le possibilità del loro futuro rafforzamento, in par
ticolare nella prospettiva di una comune collaborazione ai processi di stabi
lizzazione, democratizzazione e ripresa economica dei territori dell'Europa 
sud-orientale ed hanno dichiarato quanto segue: 

-l'Italia e la Croazia esprimono soddisfazione per l'ottimo livello delle 
relazioni bilaterali, che hanno raggiunto uno spessore e una qualità senza pre-
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cedenti e considerano che la svolta democratica compiuta dalla Croazia dopo 
le ultime elezioni consolidi e rafforzi ulteriormente il legame instauratosi tra 
i due Paesi, spianando la via a relazioni di partenariato; 

- i due Paesi sono impegnati nel promuovere i principi fondamentali 
delle Nazioni Unite, deli'Osce, del Consiglio d'Europa, in particolare per 
quanto attiene ai valori della democrazia, del rispetto dei diritti umani e del
le minoranze, delle libertà civili e della coesistenza pacifica, segnatamente 
con riferimento a una dimensione europea e regionale; l'Italia continuerà a 
sostenere la Croazia nella piena attuazione degli Accordi di Dayton; 

-confermano il proposito di perseguire attivamente l'attuazione di que
sti a valori e di continuare a fornire in tale direzione un contributo coerente 
in tutti i fori internazionali e di cooperazione regionale, quali l'IN.CE; 

- condividono, in particolare, obiettivi e contenuti delle grandi Istitu
zioni democratiche europee. L:Italia intende continuare a sostenere le aspira
zioni della Croazia ad un rafforzamento dei rapporti con l'Unione europea, 
promuovendo la conclusione di un Accordo di stabilizzazione ed associazio
ne nei tempi più brevi possibili; allo stesso tempo la Croazia continuerà ad 
adeguarsi velocemente agli standards dell'Unione europea; 

-per quanto riguarda la NATO, l'Italia conferma l'appoggio alla Croa
zia per il raggiungimento dei criteri per un piena partecipazione, partendo 
dalla EAPC e quindi PtP nella comunità euro-atlantica; la Croazia, anche in 
questo caso, sottolinea la propria volontà di continuare ad adeguarsi agli 
standards della NATO; 

- sono state esaminate possibili forme concrete di collaborazione nel
l'ambito dei vari <<Tavoli di Lavoro» del <<Patto di Stabilità>>; 

- si propongono di rafforzare la collaborazione bilaterale in tutti i cam
pi, politico, economico, culturale e della sicurezza, sulla base della piena 
aderenza ai principi fondamentali internazionalmente riconosciuti, e di 
gestire in tale spirito tutte le questioni di mutuo interesse; più specifica
mente si adopereranno per facilitare gli scambi commerciali per migliorare i 
grandi assi di comunicazione, per una più estesa collaborazione nel settore 
della pesca atta a prevenire ogni possibile incidente, per lo sviluppo del turi
smo, per la protezione ambientale, per la promozione della ricerca scientifi
ca e per iniziative di collaborazione finanziaria volta ad investimenti comu
ni, ove possibile; 

-attribuiscono particolare importanza all'area dell'Adriatico e conside
rano che la Conferenza per lo sviluppo e la sicurezza dell'Adriatico debba rap
presentare l'avvio di un processo di collaborazione più allargata ed intensa 
che, rendendo questo mare un'area di pace, stabilità e crescente prosperità 
sulla base di relazioni di fiducia e buon vicinato, contribuisca in maniera 
determinante alla lotta alla criminalità organizzata alle migrazioni clandesti
ne e al traffico illecito di merci; dichiarano l'intendimento di predisporre in 
tempi brevi, anche in vista del confermato incontro fra i Primi Ministri 
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Racan e D'Alema de11'8 maggio pv a Roma un <<piano d'azione» per la colla
borazione fra i due governi che consenta di delineare il tragitto della futura 
intensificata collaborazione. 

(Comunicato stampa della Farnesina). 

Incontro tra il Presidente del Consiglio Amato 
ed il Presidente della Repubblica di Croazia Stipe Mesic 

(Roma, 5 luglio) 

In merito all'incontro avvenuto il 5 luglio tra il Presidente del Consiglio 
Giuliano Amato ed il Presidente della Repubblica di Croazia Stipe Mesic, la Pre
sidenza del Consiglio dei Ministri ha diffuso il seguente comunicato stampa: 

Il Presidente del Consiglio, Giuliano Amato, ha incontrato oggi, a 
Palazzo Chigi, il Presidente della Repubblica di Croazia, Stipe Mesic. 

Nel corso del lungo e cordiale colloquio, sono state passate in rassegna le 
relazioni bilaterali, considerate di livello eccellente, anche con riferimento alla 
recente approvazione, da parte del Parlamento croato, delle leggi che riguar
dano le minoranze e che accolgono le tradizionali aspettative degli italiani. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla cooperazione economica 
bilaterale constatando una presenza importante dell'imprenditoria italiana 
soprattutto nel settore bancario e in quello delle infrastrutture. 

Il Presidente Amato ha sottolineato la necessità di un rapido progresso 
della Croazia nella via dell'integrazione europea e nelle istituzioni atlantiche, 
cui l'Italia non mancherà di fornire il suo pieno sostegno. 

A sua volta il Presidente Mesic ha illustrato le aspettative croate in 
ordine a una concreta cooperazione regionale, avendo anche a mente la futu
ra conferenza UE-Balcani, prevista in autunno. 

CUBA 

Incontro tra il Presidente del Consiglio D' Alema 
e il Ministro degli Affari Esteri Felipe Perez Roque 

(Roma, l 7 gennaio) 

Il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema ha ricevuto il17 gennaio 
a Palazzo Chigi il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Cuba, Feli
pe Perez Roque. Al riguardo, la Presidenza del Consiglio ha diramato il 
seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema ha incontrato, oggi, a 
Palazzo Chigi, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Cuba, Felipe 
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Perez Roque. [incontro ha offerto l'opportunità per un ampio scambio di 
vedute sui recenti sviluppi nelle relazioni internazionali e in particolare nel
la regione latino-americana. A tale proposito il Presidente del Consiglio ha 
notato con soddisfazione l'evoluzione politica in corso in America Latina 
prendendo lo spunto delle elezioni politiche in Argentina e Cile. Il Presiden
te del Consiglio ha inoltre ricordato la posizione dell'Italia di interlocutore 
politico nell'ambito dell'Unione europea, ribadendo l'interesse del nostro 
Paese a proseguire un dialogo critico, in linea con la posizione comune del
l'Unione europea volta a incoraggiare ovunque i processi di transizione ver
so una democrazia pluralistica, una maggiore tutela delle libertà e l'afferma
zione dei diritti fondamentali. Sul piano bilaterale, sono state esaminate le 
prospettive della collaborazione in atto tra l'Italia e Cuba nei settori politico, 
commerciale, degli investimenti, socio-migratorio, culturale e della coopera
zione allo sviluppo. In relazione alla vicenda del piccolo Ellan Gonzales, il 
Presidente del Consiglio ha auspicato che possa essere trovata al più presto 
una positiva soluzione nell'interesse prioritario del bambino. 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Perez Roque 
(Roma, l 7 gennaio) 

Il Ministro degli Esteri di Cuba, Felipe Perez Roque, ha incontrato il 
17 gennaio a Villa Madama il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini. In 
merito, il Ministero degli Esteri ha diramato il seguente comunicato: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi, a Villa 
Madama, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Cuba, Felipe Perez 
Roque. 

Il cordiale colloquio è stato dedicato all'esame dei rapporti tra i due Pae
si - cui ha dato significativo impulso la visita del Ministro Dini a Cuba, nel 
giugno 1998 - e alle prospettive di un loro ulteriore consolidamento nei set
tori politico, economico-commerciale, socio-migratorio, culturale, di coope
razione allo sviluppo, della lotta al narcotraffico. È stato convenuto di tenere 
riunioni periodiche, a livello di alti funzionari e nell'ambito della «Dichiara
zione congiunta» del dicembre 1997, per approfondire l'andamento delle rela
zioni bilaterali, in relazione anche a concreti progetti di cooperazione, come 
ad esempio quello del risanamento ambientale della baia de eAvana. 

Sotto il profilo economico, da parte italiana è stato assicurato l'impegno 
- in ambito bilaterale e comunitario - a sostenere il processo di riforme 
economiche intrapreso dal Governo cubano, anche attraverso una maggiore 
partecipazione di imprese italiane. È stata altresì espressa soddisfazione per il 
recente ingresso di Cuba nell'Associazione Latino Americana di Integrazio
ne (ALADI). 

È stato, inoltre, sottolineato il particolare impulso conferito alle rela
zioni culturali tra i due Paesi dal programma esecutivo dell'Accordo Cultu
rale- firmato a I..:Avana nel dicembre 1997- che ha permesso, tra l'altro, 
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un miglioramento qualitativo e una maggiore qualificazione dei rapporti nei 
vari settori della collaborazione. A tale proposito, è stato ricordato che l'Ita
lia sarà quest'anno I'«ospite d'onore», con un padiglione ad hoc, in occasio
ne della Fiera internazionale del libro a I.:Avana. 

Il Ministro Dini ha ribadito la partecipe attenzione con cui in Italia e 
nell'Unione europea vengono seguite le tematiche della promozione e rispet
to delle libertà fondamentali, ad iniziare da quella di espressione e di stampa: 
positivi sviluppi in questo settore rappresentano un elemento importante per 
il consolidamento del processo di apertura e di rafforzamento dei contatti con 
la comunità internazionale e, in particolare, con l'UE, dal quale l'Isola potrà 
trarre rilevante giovamento sul piano dello sviluppo sociale e politico. 

Sono state inoltre affrontate questioni dell'attualità internazionale, 
relative ai rapporti tra Cuba e l'Unione europea - nel cui contesto l'Italia 
figura come un interlocutore privilegiato - alle tematiche ONU, ad aspetti 
dell'integrazione regionale, con particolare riferimento ai seguiti del Vertice 
Ibero-Latinoamericano tenutosi a [Avana nello scorso novembre, alla situa
zione in Kosovo e nei Balcani. 

In tema di Nazioni Unite, da parte italiana è stato espresso apprezzamen
to per la posizione del Governo cubano a favore di una riforma in senso demo
cratico e rappresentativo del Consiglio di Sicurezza e sono state ribadite le moti
vazioni della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza per il biennio 2001-
2002, candidatura che da parte cubana è stato evocato di poter appoggiare. 

l.:incontro ha altresì fornito l'occasione per soffermarsi sugli sviluppi 
delle relazioni tra Cuba e Stati Uniti, al cui proposito il Ministro Perez Roque 
ha ricordato le note posizioni cubane sulla vicenda del minore Elian. 

A conclusione dell'incontro, i due Ministri degli Esteri hanno proceduto 
alla firma dell'Accordo per evitare le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Cuba. 

ECUADOR 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il suo omologo Heinz Moeller 

(Roma, 3 agosto) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto il 3 agosto 
alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri dell'Ecuador, Heinz Moeller. 
Dopo l'incontro, il Ministero degli Affari Esteri ha diffuso il seguente comu
nicato: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina il Ministro degli Affari Esteri dell'Ecuador, Heinz Moeller, con il quale 
ha esaminato lo stato delle relazioni bilaterali - da entrambe le parti giudica
to eccellente - e alcune tematiche internazionali di comune interesse. 
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Il Ministro Dini ha espresso apprezzamento per il processo di rafforza
mento istituzionale e di riconciliazione fra le componenti della società civile 
in atto in Ecuador, anche nella prospettiva del consolidamento della stabilità 
dell'intera Regione andina. Nel quadro della politica di risanamento econo
mico del Governo di Quito, sono auspicabili segnali incoraggianti anche per 
le imprese italiane in quel mercato e spazi in settori strategici - quali l'e
nergia, le telecomunicazioni, le infrastrutture- interessati dall'attuale pro
gramma di privatizzazionc. Sempre sul piano bilaterale, è stata sottolineata da 
entrambe le parti l'opportunità di regolare il flusso di immigrazione ecuado
riana in Italia, contrastando fenomeni di illegalità e clandestinità. 

Da parte ecuadoriana, sono stati evidenziati gli sforzi in corso con il 
Fondo Monetario Internazionale anche per pervenire ad una ristrutturazione 
del debito estero del paese, di cui l'Italia detiene una parte consistente c di 
cui viene auspicato un riscadenzamento nell'ambito del Club di Parigi. Egli 
ha altresì evocato, in prospettiva, la possibilità di individuare formule appro
priate per giungere ad una operazione di conversione del debito bilaterale. 

Il Ministro Moellcr ha altresì auspicato una pronta soluzione del con
flitto commerciale che oppone l'Unione europea agli Stati Uniti, all'Ecuador 
e ad altri Stati latino-americani produttori di banane. 

Da entrambe le parti, è stato inoltre convenuto di rafforzare la collabo
razione nel settore della lotta alla droga e ai traffici illeciti. Sotto questo pro
filo, il Ministro Moeller ha anche auspicato l'intensificazione degli aiuti da 
destinare a progetti economico-sociali per ottenere risultati più concreti in 
questo settore anche in quel Paese. 

EGITTO 

Visita del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
(15-17 febbraio) 

Il Presidente della Repubblica Ciampi ha effettuato dal 15 al 17 feb
braio una visita in Egitto nel corso della quale ha avuto diversi colloqui con 
il Presidente della Repubblica Mubarak, con il Primo Ministro Ebeid ed altri 
membri del governo egiziano: sono state conversazioni dettagliate, costrutti
ve che hanno confermato la centralità del rapporto fra Italia ed Egitto, l'op
portunità di un dialogo serrato e la necessità d'intensificare le relazioni tra 
l'Europa e il Mediterraneo. 

Lo scambio di vedute con il Presidente egiziano ha incluso l'atteggia
mento dell'Egitto verso l'Europa, i rapporti bilaterali e le difficoltà del proces
so di pace. Mubarak ha manifestato la propria preoccupazione per lo stallo del 
negoziato, bloccato sia sul fronte palestinese sia su quello israeliano. Il Presi
dente Ciampi ha ricordato l'impegno dell'Italia e che, nel colloquio dello stes
so giorno con Arafat a Roma, questi gli aveva espresso vivissime apprensioni. 
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Il Presidente Ciampi ha insistito sulla soluzione del conflitto in Medio 
Oriente come chiave per realizzare tutte le potenzialità del dialogo euro
mediterraneo. 

Con il Presidente egiziano è stato sviluppato anche il tema della colla
borazione bilaterale non solo sotto il profilo energetico ma anche, ha insisti
to il Presidente Ciampi, in altri settori per rafforzare la struttura del sistema 
industriale ed il mercato egiziano. Il Presidente della Repubblica ha infine 
incoraggiato l'Egitto a seguire con decisione la strada che, a suo tempo, ven
ne imboccata dall'Italia attraverso lo sviluppo dei distretti industriali grazie 
alla forza della media e piccola industria. 

Il 17 febbraio il Presidente Ciampi si è recato nella sede della Lega Araba 
dove ha incontrato il Segretario Generale Ahmed Esmat Abdel Meguid. 

Al termine dell'incontro è stata diramata una dichiarazione alla stampa 
che tra l'altro precisava: 

<<Fra Italia e mondo arabo esiste una lunga tradizione di storia, di rela
zioni, di reciproche influenze che hanno sviluppato la consapevolezza di radi
ci culturali in comune c di una condivisa appartenenza al Mediterraneo. I.:at
tenzione dell'Italia, il rispetto per gli interessi arabi, sono tratti consolidati 
della nostra politica estera. 

Il nostro approccio ai rapporti col mondo arabo non riflette solo una 
dimensione nazionale. Oggi, la politica estera dell'Italia non puo essere 
distinta da quella dell'Europa. La nostra politica mediterranea si fa portavo
ce di quella dell'Unione Europea. La saldatura fra Europa e Mediterraneo, e, 
attraverso il Mediterraneo con il mondo arabo, dal Nord Africa, al Medio 
Oriente, al Golfo, è un obiettivo essenziale per la stabiliti! politica e il pro
gresso economico e sociale di tutta la regione. 

È una via su cui l'Europa si sta impegnando a fondo. Ma per portarla a 
termine occorre anche che si rafforzino i processi di coordinamento e di inte
grazione fra i paesi mediterranei non europei, per rendere più univoco cd effi
cace il dialogo con l'Unione. In questa direzione la Lega Araba puo svolgere 
un ruolo importante, eli sostegno agli emergenti fenomeni di integrazione 
regionale e di cooperazione economica ed infrastrutturale. 

Italia e Unione europea guardano con grande interesse al ruolo della 
Lega Araba, sotto l'attenta guida del Segretario Generale Abdel Mcguid, nel 
coordinare le strategie arabe, nel rafforzare le relazioni fra i Paesi membri e 
nel promuoverne la progressiva integrazione economica e commerciale. 

Vogliamo lavorare insieme al mondo arabo per fare del Mediterraneo 
un centro dinamico di sviluppo economico e sociale c un'area di stabilità 
politica. Superare le divisioni c le frammentazioni del passato è la grande sfi
da di questo nuovo secolo. 

Non possiamo fallire questo traguardo. Per raggiungerlo, il successo del 
processo di pace in Medio Oriente è una tappa determinante. I ritardi, le dif
ficoltà, impreviste ed improvvise, insorte in questi ultimi tempi ci preoccu
pano molto. Occorre intensificare gli sforzi per superarli; occorre una rinno-
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vata volontà politica di tutte le parti, nel rispetto degli impegni già presi, di 
portare a termine i negoziati. 

Il terrorismo non deve trovare alcun asilo. Non vi è alternativa alla 
ricerca di soluzioni politiche. Il ricorso ad atti di violenza per ostacolare l'ac
cordo si è sempre rivelato tentativo sterile. 

IItalia e l'Europa continueranno a sostenere il processo di pace e non 
faranno mancare il loro apporto costruttivo. 

In quest'opera sappiamo di avere nella Lega Araba un fermo punto di rife
rimento e un interlocutore amico. Insieme possiamo aiutare le parti a percorrere 
con fiducia, con impegno il cammino verso l'obiettivo di soluzioni globali, eque e 
definitive, che assicurino a tutte le popolazioni sicurezza e i benefici della pace''· 

Infine sempre il l 7 febbraio il Presidente Ciampi si è recato a visitare il sacra
rio di El Alamein. 

Al termine della visita il Presidente Ciampi ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: 

Ho reso onore ai caduti di El Alamein con commozione. 
È indelebile la memoria del sacrificio dei soldati, degli ufficiali che com

batterono in questo deserto: fra di loro tanti compagni d'armi, tanti amici 
cari della mia gioventù che non sono tornati. 

In migliaia caddero in questa battaglia, in migliaia vennero fatti prigio
nieri, per anni i resti straziati vennero cercati nel deserto c ricomposti con 
pietà cristiana. Oggi molti dei caduti di El Alamein hanno un nome. Un gra
zie di tutti gli italiani a coloro che si dedicarono a questa pietosa opera. 

A distanza di cinquant'anni è difficile immaginare che la migliore gio
ventù d'Italia, di Germania, del Regno Unito e del Commonwealth si sia 
affrontata e duramente combattuta in queste pietraie, su queste sabbie; che 
la vita di migliaia di quei giovani sia stata stroncata in questo deserto. Eppu
re questa lotta fratricida avvenne. 

È un conforto essere in questo luogo all'inizio di un nuovo secolo, di un 
nuovo millennio che si apre con prospettive tanto diverse per l'Europa ed il 
suo futuro: i nemici di ieri sono oggi uniti in uno straordinario ed unico pro
getto di civiltà e di pace. 

I morti - tanto meno coloro che affrontano la morte per seguire la 
voce dell'onore, della lealtà, del dovere- non muoiono mai. I soldati cadu
ti ad El Alamein- avvolti dal silenzio del deserto- continueranno a vive
re nella memoria di tutti gli italiani. Li ricordiamo con il pianto nel cuore. È 
tanto più forte si fa in noi l'impegno a consolidare e accelerare l'Unione euro
pea e estendere la pace oltre i confini dell'Unione stessa: innanzitutto nei 
Balcani e nel Mediterraneo. 

Alla vigilia di Natale visitai le truppe italiane nel Kosovo che collabo
rano in comunione d'intenti con i contingenti britannici e tedeschi per ripor
tare la pace in quelle terre. Sono il simbolo più significativo, perché concre
to, operativo, del superamento delle lotte fratricide in Europa. Possiamo 
guardare con fiducia al futuro della nostra patria; abbiamo chiaro l'impegno 
cui volgere tutte le nostre forze. 
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Lettera del Presidente della Repubblica Ciampi 
al Presidente Mubarak 

(28 agosto) 

In merito agli sviluppi del processo di pace in Medio Oriente, il Presiden
te della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi ha inviato um lettera al Presidente 
della Repubblica Araba d'Egitto, Hosni Mubarak. La Presidenza della Repub
blica, al riguardo ne ha diramato i contenuti con il seguente comunicato: 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha indirizzato nei 
giorni scorsi una lettera al Presidente della Repubblica Araba d'Egitto, Hosni 
Mubarak, sui recenti sviluppi del processo di pace in Medio Oriente. 

Il Capo dello Stato ha rinnovato il sostegno e l'apprezzamento dell'Ita
lia, già espressi dal Presidente del Consiglio Amato in una conversazione 
telefonica col Presidente egiziano, per il forte impegno di Mubarak nel favo
rire il successo del negoziato fra israeliani e palestinesi. Nell'attuale cruciale 
momento, questo obiettivo richiede il massimo sforzo di tutte le parti inte
ressate: il ruolo di Mubarak è fondamentale per accelerare un esito positivo. 

La pace in Medio Oriente -ha sottolineato il Presidente della Repub
blica nella lettera a Mubarak- influirà sul futuro di tutta l'area mediterra
nea, schiuderà nuove prospettive di sviluppo, stimolerà anche una rafforzata 
e più penetrante collaborazione con l'Unione europea. 

Nella stessa comunicazione il Capo dello Stato si è anche rallegrato per 
l'annunciata adesione dell'Egitto all'accordo di associazione con l'Unione 
europea che costituirà un passo in avanti per il rafforzamento dei rapporti fra 
le due sponde del bacino mediterraneo. 

EL SALVAOOR · 

Incon:tro tra i Ministri degli Esteri, 
Dini e Brizuela de Avila 

(Roma, 2 ottobre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto il 2 ottobre, 
alla Farnesina, il suo omologo della Repubblica di El Salvador, signora Maria 
Brizuela de Avila: 

Il cordiale colloquio è stato dedicato alle relazioni bilaterali - da 
entrambe le parti considerate molto buone - e alle prospettive di un loro 
potenziamcnto in tutti i settori, nonché a tematiche internazionali di comu
ne interesse (con particolare riguardo alle problematiche latino-americane). 

Il Ministro Dini, nel rilevare l'interesse con cui l'Italia segue il processo 
di consolidamento istituzionale c democratico in atto in Salvador, ha ricor
dato come il Governo italiano abbia costantemente sostenuto il dialogo nel 
corso dei negoziati di pace- sanciti dagli Accordi dell992 di Città del Mes-



ERITREA 185 

sico- che hanno condotto alla fine della guerra civile nel Paese. Il Ministro 
Brizuela de Avila ha sottolineato i progressi in atto anche sul piano della sicu
rezza nel Paese. Da parte italiana, nel prenderne positivamente atto, è stato 
espresso l'auspicio che da parte delle Autorità salvadoregne vengano assicu
rate tutte le misure di protezione c prevenzione necessarie anche a beneficio 
delle società, delle Organizzazioni italiane e dei nostri connazionali. 

Compiacimento è stato espresso, da parte italiana, per l'impulso che il 
Governo del Presidente Flores intende imprimere alla politica di integrazio
ne e di libera circolazione regionale, quale risposta dei paesi centroamericani 
al processo di globalizzazione e come auspicabile mezzo di superamento delle 
controversie territoriali esistenti tra il Salvador e il limitrofo Honduras, con
troversie la cui composizione va comunque ricercata per vie pacifiche. 

Le prospettive di sviluppo dell'integrazione regionale sono state altresì 
approfondite con riferimento alle relazioni del Salvador con l'Unione Euro
pea- regolate dall'Accordo quadro di cooperazione stipulato a San J osé, nel 
1985, con i Paesi dell'Istmo centroamericano- anche alla luce delle deter
minazioni emerse dalla sedicesima Conferenza Ministeriale (definita <<Dialo
go di San ]osé>>) sul dialogo politico e la cooperazione tra l'U.E. e gli Stati 
membri del sistema di integrazione centroamericano, che ha avuto luogo a 
Vilamoura, in Portogallo, nello scorso mese di febbraio. 

Da entrambe le parti è stato auspicato un rafforzamento delle relazioni 
culturali, di cooperazione allo sviluppo, economiche, anche attraverso la 
conclusione di apposite intese per la promozione e protezione degli investi
menti (il cui testo di lavoro è attualmente allo studio delle Autorità salvado
regne) e per la doppia imposizione, nonché per la collaborazione nel settore 
culturale- con particolare riguardo a quella interuniversitaria- e nel cam
po della formazione sociale e di sviluppo delle comunità rurali e degli inse
diamenti popolari. 

Quanto ai temi multilaterali, i due Ministri degli Esteri si sono soffer
mati, in particolare, sulle Nazioni Unite e sul processo di riforma del Consi
glio di sicurezza. 

(Comunicato stampa della Farnesina) 

ERITREA 

Visita del Presidente lsaias Afeworki 
(Roma, 3 novembre) 

A seguito dell'incontro avvenuto a Roma tra il Presidente del Consi
glio, Amato, e il Presidente dell'Eritrea, Isaias Afeworki, la Presidenza dei 
Consiglio ha diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente dei Consiglio Giuliano Amato ha incontrato oggi a Palaz
zo Chigi il Presidente dell'Eritrea, Isaias Afeworki, in visita a Roma in occa-



186 FRANCIA 

sione del Giubileo dei Governanti. Ai colloqui ha partecipato il Sottosegre
tario agli Affari Esteri, Sen. Rino Serri, anche nella sua qualità di Rappre
sentante Speciale dell'Unione europea per il sostegno all'iniziativa di pace 
dell'QUA. 

Durante l'incontro sono stati passati in rassegna i principali temi del
l'attualità internazionale, con particolare riferimento al processo di pace con 
l'Etiopia, nonché lo stato complessivo dei rapporti bilaterali. 

Cincontro ha consentito di sottolineare l'importanza che l'Italia attri
buisce ai rapporti con l'Eritrea, e al suo sviluppo e alla sua stabilità, ed ha per
messo di trovare utili spunti sull'opportunità di proseguire costruttivamente 
il dialogo di pace con l'Etiopia, condotto dall'Algeria per conto dell'QUA 
con il sostegno degli Stati Uniti e dell'Unione europea. 

FRANCIA 

Videoconferenza dei Ministri degli Esteri Dini e Vedrine 
(3 luglio) 

A seguito della videoconferenza tenuta dal Ministro degli Esteri, Lam
berto Dini, e dal suo omologo francese, Hubert Védrine, il Ministero degli 
Affari Esteri ha diramato il seguente comunicato: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, e il suo omologo france
se Hubert V édrine hanno tenuto oggi pomeriggio una videoconferenza sul 
programma dei lavori del prossimo semestre di Presidenza francese dell'U
nione europea. 

Tra i temi trattati, vi sono stati l'andamento della Conferenza Intergover
nativa sulla revisione dei Trattati e le cooperazioni rafforzate, la Politica Euro
pea Comune di Sicurezza e Difesa (PECSD) l'allargamento dell'Unione euro
pea, la situazione nei Balcani le prospettive del dialogo euro-mediterraneo. 

Messaggio del Presidente della Repubblica Ciampi 
(14luglio) 

In occasione della ricorrenza della festa nazionale francese, il Presiden
te della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi ha inviato il seguente messaggio, 
diramato successivamente dalla Presidenza della Repubblica, al Presidente 
della Repubblica francese Jacques Chirac: 

<<La ricorrenza della Festa Nazionale mi offre la gradita occasione di 
formulare, a nome del popolo italiano e mio personale, i migliori auguri 
per il prospero avvenire dell'amico popolo francese. Il rapporto fra Italia 
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e Francia trova il suo fondamento non solo in una secolare amicizia c in un 
comune sentire, ma anche nella vocazione europea e nel condiviso impegno 
ad affrontare le principali sfide alla pace c alla sicurezza nel mondo. All'ini
zio del semestre di presidenza francese dell'Unione europea, ricordo la comu
ne volontà di far progredire verso mete sempre più ambiziose la costruzione 
dell'Europa». Le confermo il sostegno dell'Italia perché la determinazione 
europea della Francia nei prossimi sci mesi sia coronata da successo. Formu
lo i migliori voti di personale benessere per Vostra Eccellenza». 

GEORGIA 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Menagharishvili 

(31 ottobre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato il 31 otto
bre, alla Farnesina, il suo omologo della Georgia, Irakli Menagharishvili, con 
il quale ha discusso l'insieme dei rapporti bilaterali- definiti molto buoni da 
entrambe le parti- e le principali tematiche dell'attualità internazionale. Al 
colloquio ha partecipato il Sottosegretario agli Esteri, Umberto Ranieri. Sul
l'esito dei colloqui la Farnesina ha diramato un comunicato stampa in cui si 
leggeva che: 

Il Ministro Dini ha confermato l'impegno italiano a sostenere il con
solidamento delle istituzioni democratiche della Georgia, chiamata ad eser
citare un ruolo importante per la stabilità e la sicurezza della Regione cau
casica e di cui l'Italia intende, anche nell'esercizio della Presidenza del 
Consiglio d'Europa, favorire il crescente inserimento nelle istituzioni euro
pee, anche attraverso iniziative di assistenza nel settore della collaborazio
ne istituzionale. 

Circa la situazione nella Regione caucasica, il Ministro Dini e il Mini
stro Menagarishvili hanno espresso la convinzione che l'obiettivo della sua 
stabilità sia prioritario per la sicurezza del continente europeo. Da parte ita
liana si seguono con attenzione gli sviluppi delle crisi regionali e le situazioni 
che toccano da vicino la Georgia, nonché le iniziative di pacificazionc in atto 
da parte delle Nazioni Unite e dell'OSCE. 

A tale riguardo, il Ministro Dini ha ribadito l'impegno italiano a favore 
del dialogo e della distensione nelle aree di tensione. 

Da parte georgiana, è stato espresso apprezzamento per il ruolo stabiliz
zatore svolto dall'Italia, sul piano bilaterale, nel contesto europeo, come Pre
sidente di turno del Consiglio d'Europa. Dal punto di vista economico, è sta-



188 GERMANIA 

to rilevato come vi siano promettenti prospettive di sviluppo delle relazioni 
bilaterali. La firma dell'accordo contro le doppie imposizioni fiscali sotto
scritto al termine dell'incontro costituisce un passo importante nella defini
zione della base giuridica sulla quale potrà svilupparsi l'attività delle imprese 
italiane in Georgia. 

Da parte italiana, si è altresì osservato che l'ampliarsi delle relazioni 
economiche e commerciali potrà trarre beneficio dall'adozione da parte del
le Autorità della Georgia di misure volte a rafforzare le condizioni ambienta
li, normative e istituzionali atte a facilitare gli investimenti stranieri. Il Mini
stro Menagarishvili ha illustrato i programmi di apertura politica, economica, 
di mercato e di privatizzazione in corso nel Paese, intesi ad avvicinarlo alle 
istituzioni dell'Unione europea. Da parte georgiana è stato chiesto, a tale 
ultimo riguardo, il perdurante sostegno italiano. Il Ministro Mcnagharishvili 
ha altresì ribadito la determinazione georgiana ad intensificare la collabora
zione interregionale. Il Ministro Dini ha ribadito l'apprezzamento e appoggio 
italiano per tale impostazione. 

È stata sottolineata l'opportunità di sviluppare le relazioni culturali 
l.talo-georgiane, anche sulla scia del retaggio storico e di simpatia tra i due 
Paesi c del grande interesse dimostrato in Georgia per la lingua e la cultu
ra italiana. 

Il Ministro Dini ha rilevato come l'opinione pubblica e le forze politiche 
italiane siano state profondamente colpite dalla tragica fine a Tblisi del gior
nalista Antonio Russo. Al riguardo, il Ministro Menagarishvili ha conferma
to le assicurazioni fornite al Governo italiano circa l'efficacia c la rapidità con 
cui le competenti Autorità georgiane intendono condurre le indagini sull'e
pisodio. Il Ministro Dini, nel prendere atto di tali assicurazioni, ha rilevato 
l'attesa italiana che il Governo di Tblisi dia la massima priorità all'inchiesta, 
affinché essa possa far rapidamente emergere fatti c ragioni relativi al dram
matico episodio. Da parte italiana, è stata infine ribadita gratitudine per la 
efficace e piena collaborazione delle Autorità georgiane c personalmente 
del Presidente Shevarnadze- nella felice soluzione, l'estate scorsa, del caso 
della connazionale Natasha Zullino. 

GERMANIA 

Visita del Ministro della Difesa, Rudolf Scharping 
(Roma, 11 gennaio) 

Il l'vlinistro degli Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato l' 11 gennaio, 
alla Farnesina, il Ministro della Difesa tedesco, Rudolf Scharping, che si 
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trovava a Roma per partecipare ad una riunione del NATO Defensc Col
lege. Sull'esito dei colloqui la Farnesina ha diramato un comunicato stam
pa che precisava: 

Durante il collo4uio sono state affrontate tematiche legate all'attualità 
internazionale, con particolare riguardo al Kosovo e alla regione balcanica, 
all'identità europea di sicurezza e difesa--- anche alla luce dci risultati del 
recente Vertice di Helsinki- all'allargamento della NATO ed alla prepara
zione della l\iinisteriale del Consiglio Atlantico che si terrà a Firenze nel 
mese di maggio, ai rapporti con la Russia. 

Per quanto rigu~rda il KosoYo, il Ministro Dini e il Ministro Scharping 
hanno rilevato con preoccupazione come il livello di violenza rimanga alto, 
nonostante l'efficienza dimostrata da KFOR, auspicando il completamento 
dello sr>iegamento della componente di polizia dell'UNMIK e il rafforzamen
to del quadro istituzionale. Da entrambe le parti, è stata rilevata l'opportu
nità di intensifìcare gli sforzi per la stabilizzazione dell'ex-Jugoslavia negli 
attuali confini, con riguardo al rafforzamento dell'opposizione serba, alla pro
mozione della democrazia, alle misure economiche umanitarie, alla lotta ai 
traffici clandestini e al rafforzamento della sicure:za. CièJ, anche attraverso lu 
sviluppo c la riattivazione del Patto di stabilità per i Balcani, di cui una Ser
bia democratica non potrà non fare pafte. 

In tema di difesa europea, il Ministro Dini e il Ministro Scharping han
no sottolineato la necessitù di definire gli obietti\Ì comuni di carattere mili
tare indicati ad Helsinki, sia in ambito UE sia utilizzando, per aspetti specifi
ci, l'esperienza delb UEO. Da parte italiana c tedesca si è voluto mettere in 
risalto come le capacit~l militari europee vadano sviluppate in maniera com
plementare e non concorrente con la NATO, sviluppando il dialogo tra l'Al
leanza Atlantica e le strutture <<ad hoc>' civili c militari che si stannu for
mando nell'ambito dell'Unione Europea. 

Anche prendendo spunto dalla situazione nei Balcani, da parte italiana 
è stata rilevata l'opportunità di continuare a rafforzare il fianco sud dell'Al
leanza, elaborando al riguardo come evocato anche da parte tedesca una 
strategiz' complessiva, in collaborazione tr:\ l'altro con l'azione dell'Unione 
Europea e degli altri organismi internazionali. Specifica attenzione, da parte 
italiana, si annette alla situazione in Albania e alla necessità di consolidarne 
la stabilità in un'ottica di sicurezza regionale. 

Visita Presidente del Bundestag Wolfgang Thierse 
(Roma, 9 marzo) 

In occasione della visita del Presidente del Bundestag della Repubblica 
Federale di Germania, on. Wolfgang Thierse, nel corso della quale ha incon
trato a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio, Massimo D'Alema, la Presi-
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denza del Consiglio dei Ministri ha diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio Massimo D' Alema ha incontrato oggi, a 
Palazzo Chigi, il Presidente dei Bundestag della Repubblic8 Federale di Ger
mania, O n. Wolfgang Thierse, in visita in Italia. 

Il cordiale colloquio ha consentito un approfondito scambio di valuta
zioni sui principali temi dell'attmlità internazionale, in pmticolare quelli 
europei. 

Il Presidente D'Alema ha ribadito l'esigenza che l'Unione europea, nel 
corso della Conferenza Intergovern::niva, compia scelte coraggiose per per
mettere ,dle Istituzioni. europee di flmzi.onme correttamente e con efficienza 
in previsione dell'allargamento dell'Unione. 

Il Presidente Thierse ha concordato pienamente sulle analisi e sulle 
valutazioni. espresse sottolineando che l'Unione deve dare seguito alle rifor
me sul suo funzionamento e procedere all'allargamento ai. Paesi candidati con 
le modalità concordate. 

Visita del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
(Lipsia, 5-6 luglio) 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi si è recato il 5 ed 
il 6 lugliu in visita a Li.psia in occasione della cerimonia di consegna della 
Laurea <<Honoris causa>> da parte dell'Università degli Studi. 

In tale occasione il Presidente Ciampi ha incontrato il Presidente Fede
rale Rau, con il quale ha discusso in particolare temi relativi all'unificazione 
europea. 

Al termine dell'incontro la Presidenza della Repubblica ha diramato il 
seguente comunicato: 

Dopo il conferimento della laurea honoris causa dell'Università di 
Lipsi.a al Presidente della Repubblica italiana, il 6 luglio 2000, il Presidente 
Federale Rau ed il Presidente Ciampi hanno proseguito il loro dialogo costan
te sull'opera dell'unificazione europea. 

I due Presidenti si sono rallegrati per l'ampio e costruttivo dibattito sul
la costituzione europea ormai avviato anche in seguito ai loro ripetuti pub
blici interventi, fra l'altro su Le Monde c la Frcmkfurter Allgemeine, a favore di 
una tale Costituzione. Sono convinti che tale dibattito stimolante non sareb
he stato possibile senza una già operante Comunità europea di valori. 

In questo spirito i due Presidenti hanno deciso di concedere, il patro
nato congiunto alla conferenza sulla possibile struttura della Costituzione 
europea che sarà organizzata su iniziativa dell'Istituto di studi di politica 
internazionale in collaborazione con altri istituti di ricerca europei nel mese 
di novembre a Milano. 
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Alla luce dell'appoggio che l'idea della Costituzione europea ha trova
to negli ultimi mesi da parte di alti responsabili, il Presidente Ciampi e il Pre-

. sidente Federale Rau concordano che il dibattito sulla costituzione europea 
non dovr~1 più essere condotto in una prospettiva di <<se" ma di «quando« c di 
«come». Essi hanno espresso l'auspicio che la discussione avvenga con un 
ampio coinvolgimento della società civile europea. La conferenza, alla quale 
saranno invitati a partecipare scienziati, esponenti politici, pubblicisti e alti 
funzionari di numerosi paesi membri, si propone di offrire un foro di discus
sione sulle tre componenti essenziali di una costituzione europea: 

l. La carta dei diritti fondamentali, civili e sociali dei cittadini europei. 
2. l'denco delle competenze europee con una chiara delimitazione rispet

to alle competenze nazionali e tenendo conto del principio di sussidiarietà. 
3. Una nuova struttura delle istituzioni europee che assicuri sia la legit

timazione democratica che la capacità d'azione operativa dell'Unione euro
pea allargata. 

Nella conferenza verranno presi in considerazione tutti i modelli di 
Costituzione europea proposti nei mesi scorsi. 

Messaggio del Presidente della Repubblica Ciampi 
(3 ottobre) 

In occasione del decennale dell'unificazione della Germania, il Presi
dente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha inviato il 3 ottobre un 
messaggio al Presidente della Repuhblica Federale di Germania, Johannes 
Rau. Al riguardo la Presidenza della Repubblica ha diramato il seguente 
comunicato: 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha inviato al pre
sidente della Repubblica Federale di Germania, Johannes Rau, il seguente 
messaggio: 

«l'unificazione fu un evento fondante dell'Europa oltre che della Ger
mania. Con questo spirito mi è gradito farLe pervenire, in occasione del gior
no della riunificazione, a nome del popolo italiano e mio personale, senti
menti di amicizia e fervidi auguri per il prospero avvenire del popolo tedesco. 
Il nostro dialogo per il rafforzamento dell'amicizia italo-tedesca e dell'Unità 
Europea è stato intenso. Mi sembra che ne emergano alcuni primi risultati. 
Lo slancio dell'impegno comune, la stessa stima e amicizia fra di noi incorag
giano a proseguire il cammino intrapreso. Sono sicuro che nei prossimi mesi 
avremo nuove opportunità per approfondire la nostra convergente riflessio
ne sul tema della Costituzione europea: un traguardo essenziale al consolida
mento della costruzione europea. Nel vivo ricordo dei nostri colloqui a Ber
lino, a Agrigento e a Lipsia, sono lieto di tormulare anche a nome di mia 
moglie, i voti augurali per il benessere della sua persona e della gentile signo
ra Christina». 
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Visita del Ministro degli Esteri Yohei F~ono 
(Roma, 10 gennaio) 

Dopo l'incontro tra il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema e il 
Ministro degli Esteri giapponese Yohei Kono, la Presidenza del Consiglio ha 
diffuso il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio :tvbssimo D'Alema ha incontrato oggi, a 
Palazzo Chigi, il Ministro degli Esteri giapponese Yohei Kono, in visita in 
varie Capitali europee per preparare il Vertice G8 di Kyushu-Okinawa. 

L'incontro ha wppresentato un<J importante occasione per uno secmtbio 
di idee sul Vertice di Okinawa anche in vista della presidenza italiana del 
G7 /G8 nel 2001. 

Il Presidente del Consiglio ha espresso l'auspicio che il prossimo Verti
ce possa favorire soluzioni più avanzate alle tematiche concernenti la pre
\'enzione delle crisi e la stabilità internazionale e approfondire la questione 
del rafforzamento delle responsabilità politiche del G8 nel contesto interna
zionale rendendole sempre più visibili, 

Il Ministro Kono ha espresso l'apprezzamento del Giappone per il ruolo 
svolto dall'Italia per il mantenimento della pace nei Balcani e a Est Timor rico
noscendo la posizione rilevante che l'Italia occupa in seno alle Nazioni l;nite. 

Nel corso dell'incontro è stata richiamata la situazione in Asia ed in 
particobr modo il rist::~bilimento delle rebzioni bilater::~li dell'Italia con la 
Corea del Nord, che il Giappone hzt visto con favore. 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Kono 
(Roma, lO gennaio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi, alla Far
nesina, il Ministro degli Afùui Esteri del Giappone, Yohci KoncL 

La visita a Roma del Ministro Kono- che si recherà, successivamen
te, a Londra, P:Jrigi e Bruxelles - si inqu:-~dra in una serie di contatti con 
<Jlcuni dci principali partners intern<Jzionali del Giappone, dedicati a temi 
politici ed economici, con particolare riguardo all'impostazione del Vertice 
GS di Kyushu-Okinawa e della Riunione dci Ministri degli Esteri del G8 a 
Miyazaki, agli sviluppi dei negoziati dell'OMC (con particolare riguardo alla 
necessità di riprendere rapidamente il negoziato multilaterale, dopo la b::mu
ta di arresto di Seattle), alle tema ti che della riform<J delle Nazioni Unite, alle 
principali questioni politiche regionali. 

Il Ministro Kono ha illustrato gli intendimenti della Presidenza giappo
nese del G8, in vista dei Vertici di cui sopra, che cadono in un anno di svol
ta come il 2000. Il Ministro Dini ha sottolineato l'importanza sul piano poli-
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ti co del Foro dei Paesi maggiormente industrializzati- del quale l'Italia assu
me la Presidenza dopo il Giappone- e ha messo in rilievo il ruolo, sotto que
sto profilo, dei Ministri degli Esteri, anche come contributo ai meccanismi 
internazionali di pre\Tnzione e gestione delle crisi. 

Il Ministro Kono ha espresso compiacimento per la decisione italiana di 
ristabilire le relazioni diplomatiche con la Corea del Nord, rilevandone il 
significato in termini di riduzione dell'isolamento di quel Paese- con il qua
le anche il Giappone si propone di riaprire i negoziati - dalla Comunità 
internazionale e apprezzandone anche la significativa valenza umanitaria. 

l:incontro ha poi costituito l'occasione - oltre che per ribadire la 
necessirà di contribuire positivamente all'evoluzione nella penisola coreana 
- per un esame più generale della situazione, in Asia, alla luce, tra l'altro, 
delle recenti crisi nella regione sud-orientale (soprattutto in Indonesia, dove 
va ratlorzato l'impegno per favorire una maggiore stabilità), nonché dell' op
portunità di continuare a intensificare i contatti con la Cina. 

È stata rilevata, da entrambe le parti, l'esigenza di un dialogo più 
costruttivo sulla riforma delle Nazioni Unite, onde rafforzarne l'efficacia nel
la gestione dei cont1itti internazionali. 

Il lV!inistro Kono ha espresso riconoscimento per il ruolo importante 
dell'Italia nell'ambito dell'ONU, come quinto Paese contributore e come 
significativo Paese fornitore di truppe per missioni di pace (al cui riguardo, è 
stato, in particolare, espresso apprezzamento per la partecipazione italiana 
nella forza a Timor Est). 

Il Ministro Dini, nel rilevare che l'atteggiamento dell'Italia sulla que
stione della riforma del Consiglio di Sicurezza non è inteso contro le legittime 
aspirazioni del Giappone, ha sottolineato come da parte nostra non siano 
accettabili soluzioni che penalizzino gli interessi italiani e come l'obiettivo da 
perseguire debba essere comunque quello di rendere il Consiglio di Sicurezza 
piu rappresentativo del mondo di oggi c più democratico attraverso il suo 
allargamento. Da parte italiana, sono state altresì ricordate le rit1essioni in atto 
per concepire un seggio europeo nel futuro Consiglio di Sicurezza allargato. 

È stato rilevato l'interesse giapponese al dialogo politico con l'Unione 
Europea e agli scambi sui grandi temi della sicurezza internazionale, con par
ticolare riguardo agli sviluppi in Europa (segnatamente nei Balcani) e alle 
connessioni delle problematiche della sicurezza in Europa con l'arca asiatica, 
alle relazioni con la Russia. A tale ultimo proposito, da entrambe le parti è 
stata rilevata l'opportunità di incoraggiare il consolidamento degli sviluppi in 
senso democratico e della stabilità, anche attraverso il rafforzamento del dia
logo con Mosca su tutti i temi di reciproco interesse. 

Sono state altresì esaminate le relazioni bilaterali - da entrambe le 
parti considerate eccellenti- di cui sono state approfondite le prospettive di 
sviluppo nei settori politico, economico-commerciale, culturale, anche alla 
luce delle importanti iniziative previste tra i due Paesi nell'ambito della Ras
segna «Italia in Giappone 2001», tesa a far conoscere al pubblico giapponese 
il modo di vita italiano, attraverso la presentazione della nostra realtà indu-
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striale, tecnologica c scientifica, delle arti della pittura, della scultura, della 
musica, della moda, del design, dell'artigianato, del turismo. 

Sul piano delle relazioni economiche, in particolare, i due Ministri han
no sottolineato la necessità di potenziare il flusso di investimenti diretti nei 
due sensi, anche per riequilibrare un rapporto prevalentemente centrato sul 
commercio. È stato evocato il seminario sulle opportunità di inve,timento in 
Italia, che verrà organizzato a Tokyo nel prossimo maggio ed è stata auspica
ta una nuova visita in Italia della <<]apanese Chamber of Commerce>>. 

"Visita del Primo Ministro Yoshiro Mori 
(Roma, 2 maggio) 

A seguito dell'incontro avvenuto il 2 maggio tra il Presidente del Con
siglio, Giuliano Amato, ed il Primo Ministro giapponese, Yoshiro Mori, la 
Presidenza del Consiglio ha diramato il seguente comunicato: 

11 Presidente del Consiglio, Giuliano Amato, ha oggi ricevuto a Palazzo 
Chigi in lungo e cordiale colloquio il Primo Ministro Giapponese r'oshiro 
Mori, che sta effettuando un programma di visite nelle capitali del G8, di cui 
quest'anno il Giappone ha la presidenza che culminerà nel vertice di Oki
nawa il 21-23 luglio prossimi. 

Il Primo Ministro Mori, che è subentrato da poche 'ettimane ad Obu
chi, ha assicurato al Presidente Amato l'intenzione di mantenere la conti
nuità politica con le iniziative del predecessore per la tenuta del vertice, non
ché per l'impostazione cd i temi principali sui quali focalizzare la riunione di 
Okinawa. Tra questi, tìgurerà in primo piano il rapporto con i Paesi emer
genti, c l'impegno che sarà richiesto da parte dei G8 per facilitare il loro inse
rimento nell'economia mondiale, in modo da superare il divario che rischia 
di accentuarsi per effetto delle nuove tecnologie. Nello stesso contesto, 
entrambi i leader hanno convenuto dell'importanza di uno sforzo concreto 
per combattere la povertà e - tra le sue cause - si sono soffermati in modo 
particolare sui temi dell'educazione e della lotta contro le malattie endemi
che, la cui diffusione è in aumento. 

Una attenzione speciale sarà certamente dedicata ad Okinawa alle sfi
de ed alle prospettive della «nuova economia»; anche in questo contesto, tra 
i temi del Vertice di Okinawa, sono stati messi in risalto anche quelli che più 
direttamente interessano i cittadini, dalla lotta alla criminalità organizzata, ai 
problemi dell'invecchiamento delle società avanzate, e della sicurezza ali
mentare c la tutela dell'ambiente 

l due Presidenti hanno confermato l'imp~gno dei rispettivi Governi per 
assicurare il pieno successo della manifestazione Italia-Giappone 2001. Al 
riguardo, il Presidente Amato ha informato che nei prossimi giorni il Gover
no italiano illustrerà a Tokyo il quadro generale delle manifestazioni destina
te a presentare il vulto dell'Italia come paese di antica ma sempre attuale 
civiltà e di moderna ed avanzata economia industriale. 
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Visita della Regina Elisabetta II 
(Roma, 16- 18 ottobre) 
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La Regina Elisabetta Il, accompagnata dal Principe Filippo, ha effettua
to dal 16 al 18 ottobre una visita di Stato a Roma. 

Durante il suo soggiorno la Sovrana inglese ha incontrato il Presidente 
della Repubblica Ciampi: nel corso dei colloqui sono state prese in esame le 
principali questioni dell'attualità internazionale ed i rapporti tra i due Paesi. 

Il 16 ottobre il Presidente Ciampi ha offerto un pranzo in onore della Regina 
Elisabetta II ed in tale occasione ha jnonunciato il seguente brindisi: 

Maestà, Altezza Reale, 

desidero prima di tutto rivolgere a Lei e al Principe Filippo il più caldo 
benvenuto. So d'interpretare i sentimenti profondi del popolo italiano nel
l'accogliere con grande amicizia Vostra Maestà per la terza volm in visita di 
Stato in Italia. 

Mia moglie ed io attendevamo con particolare gioia la Vostra visita a 
Roma ricordando la felice occasione della colazione a Palazzo Buckingham di 
alcuni mesi fa. Questa visita rinsalda l'amicizia fra i nostri due Paesi e la 
proietta verso nuovi impegnativi traguardi. 

Fra i nostri popoli vi è stato nei secoli un dialogo ininterrotto di civiltà 
e di cultura, uno scambio di idee e di valori attraverso il quale abbiamo con
tribuito a definire l'identità di quella che considero la nostra ideale patria 
comune, l'Europa. 

Il pensiero di un italiano della mia generazione, che ha vissuto con pas
sione civile i momenti più tragici, ma anche quelli felici e creativi, del XX 
secolo, non può non andare, innanzitutto, agli anni in cui toccò al Regno 
Unito di tenere accesa in Europa la fiaccola della libertà. 

Quasi cinquant'anni sono passati dal giorno in cui Ella, il 6 febbraio 
1952, è divenuta Regina c Capo del Commonwealth, quarantaduesima 
sovrana del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Era una gio
vane donna quando assunse la responsabilità di una delle più antiche istitu
zioni di governo del mondo. Le pro,,e affrontate negli anni di guerra, quando 
la famiglia reale condivise i pericoli del popolo di Londra, l'avevano prepara
ta ad assolvere i suoi compiti con alto senso del dovere. Insigne è stato 
soprattutto l'esempio dei Suoi augusti Genitori, noi tutti ci siamo sentiti vici
ni alla Regina Madre nel giorno felice del Suo centesimo compleanno e par
tecipi del grande affetto che Le porta il Suo popolo. 

La suggestione dei ricordi ci spinge a un passato lontano. 
La grandezza di Roma, maestra di civiltà, creatrice del primo Impero 

fondato sull'idea del diritto, non fu estranea ai valori cui si ispirò, nella sua 
storia gloriosa, l'Impero Britannico. 
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Durante i secoli luminosi dell'Umanesimo e del Rinascimento, al richia
mo creativo del genio italiano, da cui ebbe inizio una nuova era della civiltà 
europea, rispose con eguale forza il genio dell'Inghilterra dì Shakespeare. 

L'Italia delle Repubbliche lv1arinare, di Cristotoro Colombo, che aprì 
all'Europa le vie del mondo, anticipò la vocazione marinata e i destini del 
Suo popolo. 

Nell'Ottocento l'Inghilterra liberale, forte della sua strac>rdinari~l tradi
zione parlamentare, fu particolarmente vicina all'Italia del Risorgimento con
tribuendo alla realizzazione dei sogni di unità c di libertà degli Italiani. 

Per suggestione e vitalità, questi ricordi rendono particolarmente fecon
do il nostro dialogo: bilaterale ed europeo. La felice volontà di cooperazione 
alimenta stimolanti progetti in campo economico, scientitìco e tecnologico. I 
frequenti eventi culturali italo-britcmnici riscuotonn l'incondizionato interes
se delle nostre genti. 

La nostra collaborazione è un patrimonio che dà contenuto e vigore alla 
nostra amicizia. Si è cementata nell'Europa, nell'Alleanza ,",tlantica, nella 
gestione delle grandi crisi internazionali. L'impegno comune nei Balcani è 
stato ed è decisivo per la stabilità di quella regione. Truppe italiane e britan
niche operano congiuntamente in Bosnia-Herzeguvina c nel Koscwo, in 
comunione d'intenti con i paesi alleati ed amici. Siamo impegnati tlanco a 
fianco nella creazione di una forza militare europea. 

Le visioni l'rofetiche di uomini come Konrad Adcnauer, \Vinston Chur
chill, Alcide Dc Gasperi c Robert Schuman, si sono concretamente realizza
te nell'Unione europea e nell'Alleanza Atlantica, divenute, attraverso decen
ni di dure prove, le strutture portanti di una nuova Europa, libera, democra
tica ed unita. 

Su questo cammino avanziamo insieme. Le stelle ci guidano verso una 
meta comune, il convincimento che l'Europa se unita conta di più nel mon
do, mantiene la rutta ben ferma. 

Esprimo la fìducia che, nelle prossime sfide che ci attendono, il Regno 
Unito e l'Italia mireranno a soluzioni di alto profìlo in Europa: rafforzandone 
le istituzioni e consolidandone l'identità; rimanendo elemento trainante nel
l'ammodernamento dell'economia. 

Maestà, 

in un Suo discorso al Parlamento australiano, nel 1954, Ella dichiarò 
che avrebbe, <<al cos1X:'tto di Dio, non solo governato, ma servito>>; perché questa 
era, e cito di nuon1 le Sue parole, «non soltanto la tradizione della mia famiglia, 
ma la caratteristica moderna della Corona Britannica,. Non conosco parole 
migliori per definire i doveri di un governante. 

Governare in questo spirito è compito difficile, nel qtwle i reggitori di 
tutti gli ~mtichi stati europei sono oggi impegnati, al fine di dare ai loro popo
li uniti quel benessere e quell'influenza benefica sulla pace mondiale, che 
divisi non potrebbero più avere. 
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Ncll'ambico dell'Unione europea, nell'Alleanza Atlantica, nel G/8 e alle 
Nazioni Unite, Italia e Regno Unito continueranno ad offrire insieme il loro 
contributo alb prevenzione dei conflitti, al rafforzamento della stabilità, alla 
ditfusione della democrazia rappresentativa, allo sradicamento della povertà, 
alla lotta contro la criminalità organizzata. 

Opereranno con la piena determinazione di rafforzare e rendere ancora 
più visibile il comune impegno a fare dell'Europa un modello di progresso, di 
ci\·iltà, di pace. 

Maestà, Altezza Reale, 
è con sentimenti di profonda amicizia che brindo alla personale felicità 

Sua e del Duca di Edimburgo, al vincolo fra Regno Un.tto c Italia, e alle for
tune delle nazioni che riconoscono in Lei, Maestà, il simbolo di antichi e 
sempre rinnovantisi \alori di civiltà. 

!RAN 

Mini:>tro Miniere Met?,1.ii 
(Roma, 4 febbraio) 

In occasione della riunione della Commissione Mista italo-iraniana per 
la Collaborazione Economica, il Ministro delle Miniere e Metalli della 
Repubblica bhmica dell'Iran, Esh<lgh Jahanghiri, ha etfettuato una visita a 
Roma, nel corso della quale è stato ricevuto alla Farnesina dal Ministro degli 
Esteri on. Dini. 

Il lv1inistcro degli Affari Esteri ha diramato al riguardo, il seguente 
Comunicato: 

Il Ministru degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina il Ministro delle Miniere e Metalli della Repubblica Islamica dell'Iran, 
Eshagh Jahanghiri, in Italia in occasione della riunione clelia Comrnissione 
Mista per la Collaborazione Economica (deìla quale è Copresidente da parte 
iraniana, assieme, per l'Italia, al Ministro del Commercio con l'Estero, Piero 
Fassino) 

Cincontro, che si inserisce nelle positive relazioni tra Italia e Iran svi
luppatesi nel corso degli ultimi anni, anche attraverso significativi scambi di 
visite ad alto livello - ha permesso di approfondire le prospettive di colla
borazione nel settore economico-commerciale ed energetico, nonché di con
fermare l'auspicio italiano perché si consolidino le aperture e gli sviluppi in 
atto in Iran e l'attenzione per la prosecuzione del dialogo politico su tutti i 
temi di comune interesse. . 

Da entrambe le parti, è stato espresso compiacimento per i risultati del
b commissione Mista per la Collaborazione Economica, sia in relazione alle 
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questioni connesse a vecchi contenziosi, ormai quasi completamente supera
ti, sia all'impulso alla partecipazione delle imprese italiane ai progetti di 
espansione industriale e al potenziamento dell'interscambio. 

Da parte ir:miana, è stato affermato che la prossima emanazione del ter
zo programma quinquennale potrà offrire accresciute prospettive di collabo
razione alle imprese italiane. 

Visita del vice Ministro Esteri Kamal Kharrazi 
(Roma, l marzo) 

Il Ministero degli Affari Esteri ha diramato il l o marzo il seguente comu
nicato rcl:1tivo all'incontro avvenuto alla Farnesina, tra il Ministro dgli Este
ri, Lamberto Dini, e il vice Ministro degli Athlri Esteri iraniano, Kam~d Khar
razi: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alb Far
nesina il vice Ministro degli Affari Esteri iraniano Kamal Kharrazi. 

Il cordiale colloquio è stato dedicato alla valutazione dello stato dei rap
porti bilaterali, in previsione della visita che il Ministro Dini effettuerà in 
lran dal 4 al 6 marzo p.' .. 

Il vice Ministro Kharrazi aveva in precedènza incontrato il Sottosegre
tario di Stato per gli Affari Esteri, Aniello Palumbo, con il quale aveva fir
mato il Protocollo Esecutivo cultmale per gli anni 2000-2004. 

11 Protocollo segna un incisivo progresso nei settori delle relazioni inte
runiversitarie, delle manifestazioni culturali ed artistiche e della valorizzazio
ne del patrimonio culturale ed archeologico. Particobre rilievo è stmo riser
vato alle iniziative dell'lSJAO relative ai siti archeologici di Isfahan, Sistan 
e Persepolis. 

L::1 cooper::1zione in questo settore si inserisce nel più \'ZJSto contesto del 
dialogo interculturale, cbc vede l'Italia e l'lr8n promotori di iniziative quali, 
da ultimo, il Convegno sulle grandi civiltà del passato, svoltosi a Teheran nel 
dicemhre scorso. 

IRAQ 

\lisita Preside:c1te N~1 zioD.ale irachena 
Sa'adourr HanE1adi 

(Roma, 8 giugno) 

A seguito dell'invito del Presidente della l_,amera dci deputati, on. 
Luciano Violante, il Presidente dell'Assemblea Nazionale irakena Dr. Sad
doun Hammadi ha effettuato una visita 8 Roma, dove è st8tO ricevuto dal 
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Presidente del Consiglio Giuliano Amato e dal Ministro degli ;\{fari Esteri, 
Lamberto Dini. In merito all'incontro con l'on. Dini, il Ministero degli Affa
ri Esteri ha diramato il seguente Comunicato: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina il Presidente dell'Assemblea Nazionale irachena Sa'adoun Hammadi, 
in visita in lt:1lia su invito del Pre~idente della Camera dei deputati, on. 
Luciano Violante. 

Il Presidente Hammadi ha posto l'accento sullo sforzo di ricostruzione e 
di sviluppo economico-sociale in atto in Iraq provato dal lungo periodo di 
applic::~zione delle sanzioni ed ha espresso l'auspicio di un riavvio della parte
cipazione italiana ai piani di risan,1mento iJ·acheni e della collaborazione nel 
settore energetico. Hammadi ha altresì rilevato come le ispezioni tìnora con
dotte dall'GNU forniscano ormai un qu::tdro esauriente e contòrtantc della 
situazione irachena in materia di distruzione di armamenti, tanto da rendere 
auspic:1bile la sollecita elimin:1zione delle sanzioni. 

H ÌvHnistro Dini, rilevato il deterioramento della situazione umanitaria 
della popolazione irachena, ha confermato l'impegno per individuare assie
me ai partners euror>ci meccanismi in gr:1do di assicurare, anche al di là di 
quanto previsto dal sistema «oil for food>>; un più costante afflusso di beni eli 
prima necessità, cibo e medicinali, per migliorme le condizioni socio-uma
nitarie. 

Quanto alle sanzioni di cui pure non sono state precisate le modalità 
e l'orizzonte tempor:1le eli applicazione la questione, ba affermato il Mini
stro Dini, non potrà che continuare ad essere affrontata, anche con l'atti
vo impegno italiano, nell'ambito delle Nazioni tJnite, dove b pront:1 col
laborazione irachena con l'ONU e la piena accettazione, da parte di Bag
clad, della Risoluzione 1284, costituiscono peraltro la premessa per la 
sospensione delle misure sanzionatorie c, in prospettiva, per la loro revo
ca cletìnitiva. 

Sempre 1'8 giugno il Presidente Hammacli è stato ricevuto dal Presi
dente del Consiglio Amato. 

A tale riguardo Palazzo Chigi ba diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato ha ricevuto stamani, a 
P::~lazzo Chigi, il Presidente dell'Assemblea Nazionale irakena, Dr. S::~'adoun 
Hammacli in visita in ltalia. 

Il Presidente Hammadi ha illustrato la situazione umcmitaria clell'Irak: 
dopo dicci anni eli embargo i settori sanitario, educativo, delle infrastrutture 
non sono in grado di fornire adeguati servizi alla popolazione che sottre alti 
t::~ssi di mortalità, soprattutto infantile, e di alfabetizzazione. 

Per quanto riguarda la Risoluzione l il Presidente Hammacli ha sot-
tolineato come il documento approvato dal Consiglio di Sicurezza rischia di 
ricondurre l'accertamento 5Ulle armi eli distruzione eli massa alla situazione 
del 1991 senza tenere conto delle ispezioni che hanno avuto luogo per nove 
zmni. 
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Il Presidente del Consiglio ha preso atto con rammarico della situazio
ne umanitaria del Paese sottolineando come l'Italia ha già fornito un aiuto 
bilaterale consistente in tale settore, aiutu che potrà essere ulteriormente 
incrementato. Anche alle Nazioni Unite l'Italia si adopererà per migliorare 
l'attuale meccanismo della Risoluzione Oil for Food, alleggerendo, in parti
colare, le procedure del Comitato Sanzioni. 

li Presidente Amato ha esortato il suo interlocutore perché I'Irak dia 
prova di flessibilità e di realismo accettando la Risoluzione 1284. La sua equi
librata attuazione creerà un clima di maggiore fiducia con le Nazioni Unite 
rendendo quindi possibile, nel più breve tempo, rimuovere ogni impedimen
to per la revoca delle sanzioni c il pieno rcinserimento dell'Irak nella comu
nità internazionale. 

ISRAELE 

Visita del Ministro per la Cooperazione Economica Regionale 
dello St<:to di Sllimon ?eret; 

(Roma, 25 maggio) 

Il Ministru per la Couperazione Economica regionale dello Stato di 
Isr3ele, Shimon Percs, è stato ricevuto il 2 5 maggio a Palazzo Chigi dal Presi
dente del Consiglio, Giuliano Amato. Al termine dell'incontro è stato dira
mato il seguente comunicato: 

II Presidente del Consiglio Giuliano /\mato ha ricevuto oggi, a P<1bzzo 
Chigi, il Ministro per la Cooperazione Economica Regionale dello Stato di · 
Israele, Shimon Peres, in Italia per incontri con le autoritil italiane e per assi
stere 3lla Partita del Cuore per 13 Pace. 

Nel corso del cordiale colloquio, il Ministro Peres ha fornito al Presi
dente del Consiglio 3ggiornamenti sul processo di pace e Yalutazioni sulle sue 
prospettive nonché sul ritiro delle truppe israeliane dal Libano. 

Il Presidente Amato ha espresso l'auspicio che il processo di pace possa 
rapidamente condurre a una pace durevole e giusta. In merito al ritiro dal 
Libano, il Presidente del Consiglio non ha nascosto le sue preoccupazioni per 
la continua situazione di tensione e ha auspicato che tutte le parti esercitino 
il massimo controllo per non innescare spirali di violenza. 

La presenza a Roma, contemporaneamente, del Presidente .Arafat c del 
Ministro Peres in occasione della Partita del Cuore, ha detto il Presidente 
Amato, è ulteriore testimoni~mza della volontà delle parti di proseguire con 
determinazione nel cammino- seppur difficile e laborioso- intrapreso ver
so la pace. 
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del Ci<1mpi al Presidente Katsav 
(Roma, 31 luglio) 

A seguito dei risultati delle elezioni, svoltesi in lsmele il Presidente del
la Rcpubblict, Carlo Azeglio Ciampi, ha inviato al neo eletto Presidente del
lo Stato di Isr~1ele, Mo,he Katsav, il seguente messaggio di congratulazioni, 
successivamente diramato dalla Presidenza della Repubblica: 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha inviato al nuovo 
Presidente della Repubblica di Israele ivlushe KatsèJV, il seguente messaggio: «a 
nome del popolo italiano mio personale, le esprimo le più vive felicitazioni per 
la Sua elezione a capo dello Stato di Israele. Conservo una viva memoria della 
mia recente visita nel suo paese, dell'ospitalità con cui sono stato accolto. Ita
lia e Israele sonu nazioni vicine e amiche, legate dalla storia e dal comune ime
resse allo sviluppo di un mediterraneo prospero e ste1hile. Oggi, per Israele e per 
il processo di pace in Medio Oriente, questo è un momento impegnativo e dit~ 
ficile, il mancato accordo di Camp David non deve scoraggiare la buona volon
ta: è mancato il risultato finale in cui speravano gli amici di Israele, ma sono 
'tate gettate le basi per :miv~1rvi. L augurio sincero di mtti è che Israele e i rap
presentanti palestinesi non desistano dall'inpegno di pace c ripartano ora, sen
za indugi, da dove il dialogo si è interrotto. A Lei, signor Presidente, 81 popolo 
di Israele, vanno le mie piì'1 sincere felicitazioni e l'augurio di riprendere il 
cammino versu una pace giusta, sicura e duratura in Medio Oriente>>. 

Incontro tra il Presidente del Consiglio Giuliano Amato 
e il liii.nistro per Sicurezzè Interna 

e ~~~L1Isrro degli ~C:steri ad L;.terim de, Governo 
Shlomo Ben Ami 

(Ansedonia, 14 agosto) 

Il Ministro per la Sicurezza Interna e Ministro degli Esteri ad interim del 
Governo di Israele, Shlomo Ben Ami, giunto in Italia come inviato speciale 
del Primo Ministro israeliano Barak, è stato ricevuto, il 14 agosto dal Presi
dente del Consiglio, Giuliano Amatn. La Presidenza del Consiglio al riguar
do ha diramatu il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio ba incontrato oggi a Ansedonia il lv1inistro 
per la Sicurezza Interna e Ministro degli Esteri ad interim del Governo di 
braele, Shlomo Ben Ami, giunto in Italia come inviato speciale dei Primo 
Ministro israeliano Barale. Il Presidente del Consiglio ha espresso il suo con
vincimento che il negoziato stia attraversando una fase decisiva, e che da 
entrambe la parti occorrerà ora dare prova di coraggio e della volontà neces
sari per la sua definitiva conclusione. Il Presidente Amato ha assicurato che 
da parte italiana si continuerà a dare un contributo sia come membro dell'U
nione Europea che come partner sia di Israele che dell'Autorità Palestinese. 



202 IUGOSLAVIA 

Visita dd Ministro Giustizi;;_ 
per Affari di Yosi 

(Roma, 28 settembre) 

li Ministro degli Esteri, un. Dini, ba ricevuto il 28 settembre alla Far
nesina il Ministro della Giustizia Ministro ad interim per gli Atfari Religio
si di Israele, Yosi Beilin. Al termine dell'incontro il Ministero degli Esteri ha 
diffuso il seguente Comunicato: 

11 Ministro degli Affari Esteri, Lambcrto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina illvlinistro della Giustizia c Ministro ad interim per gli Affari Religio
si di Israele, Yosi Beilin, in questi giorni in visita a Roma. 

Il colloquio ha riguardato le prospettive del processo di pace israelo
palestinese, al cui proposito il Ì\1inistro Dini ha manifestato apprez=amento 
per l'impegno di entrambe le parti il cui ritorno al negoziato è motivo di com
piacimento - per addivenire ad un Accordo finale. I.:Italia ha rilevato il 
Ministro Dini -manterrà fermo il proprio impegno, anche nel quadro del
l'Unione Europea, nel sostenere l'azione ncgoziale, a bc11eficio della pace e 
della stabilità in Medio Oriente. 

Il Ministro Beilin ha illustrato al Ministro Dini la posizione israeliana 
sui vari temi attualmente in corso di trattativa, rivolgendo particolare atten
zione alla questione di Gerusalemme. 

Visita c~el u:.cw."'-""''·" del p,-,;~·tito Democt2tico 
'\7ladan Bz,tic 

(Roma, 4 febbraio) 

Il1vfinistro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi alla 
Farnesina, il Presidente del Partito Democratico Cristi,mo della Serbia, Vla
dan Batic. Al centro del colloquio è stata la situazione nei Balcani, in parti
colare nella Repubblica Federale di Iugoslavia, nonché le prospettive che si 
dischiudono per l'opposizione democratica. Sull'esito dci colloqui la Farnesi
na ha diramato il seguente comunicato stampa che precisava: 

Da parte di Batic è stata manifestata gratitudine per l'azione che l'Ita
lia svolge in favore della promozione della democrazia in Serbia e a sostegno 
di misure in favore della popolazione. È stata ribadita, in tale quadro, l'im
portanza prioritaria che assume la sospensione, in tempi il più possibile rav
vicinati, delle sanzioni aeree e petrolifere, per favorire una strategia d'azione 
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più incisiva c che raccolga ampi consensi. È stata sottolineata, altresì, la pre
carictà della situazione economica serba, le perduranti, gravi violenze in 
Kosovo e la difficile situazione dci profughi. 

Il Ministro Dini ha espresso soddisfazione per il varo di una piattaforma 
comune da parte delle forze di opposizione il 10 gennaio scorso. Egli ha rile
vato come l'ltalia condivida l'esigenza di sostenere l'impegno dell'opposizio
ne - che deve mantenersi unita ed avviare un programma comune per la 
futura Scrbia democratica - e come sia in atto, nel quadro dell'Unione 
Europea, un processo di riesame, appoggiato dall'Italia, delle misure che col
piscono la popolazione civile. 

Il Ministro Dini, nel mettere in rilievo il ruolo che potrà essere svolto 
dalle forze dell'opposizione democratica serba nell'auspicato processo di tran
sizione democratica nella -fondamentale per la stabilizzazione di tutta 
Lnea balcanica-- ha anche sottolineato come da p<~rte delb comunità inter
nazionale ci si attenda che le forze del cambiamento in Serbia si adoperino 
concretamente e concordemente anche nella direzione delle riforme per un 
si:srema economico e sociale più liber~de e democratico. 

È stato, intine, ricurclato l'avvio, nel dicembre scorso, a sostegno delle 
municipalità rette dall'opposizione, dell'operazione <<Città/Città>>, che preve
de una collaborazione decentrata - a carattere umanitario - tra entità 
locali italiane e città serbe (Kragujevac, Belgrado, Novi Pance\·o), 
e per la quale sono stati stanziati d:1 parte della Cuuperazionc italiana 12,5 
miliardi eli lire. 

Vislt2L del Procuratore G2ncrale del 
per la ex Iugoslavia, signora Carla Del Ponte 

(Roma, 30 marzo) 

Il Ministro degli Atf:ni Esteri, Llmberto Dini, ha incontrato oggi alb 
Farnesina la Signora Carla Del Ponte, Procuratore Generale del Tribunale 
Penale per la ex Iugoslavia: ha sintetizzato l'esito dell'incontro il seguente 
Comunicato diramato dal Ministero degli Affari Esteri: 

Il Ministru degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuw oggi alla Far
nesina il Procuratore Generale del Tribunale Penale per la ex Iugoslavia, 
Signora Carla Del Ponte. 

Nel corso del colloquic,, sono stati in particolare affrontati i problemi 
connessi all'attività del Tribunale, che dovrà prevedibilmente proseguire i 
propri lavori in un arco temporale di diversi anni e che come ha rilevato la 
signora Del Ponte conta sulla prosecuzione del rilevante sostegno italiano 
alla sua azione, per il quale ha espresso gratitudine. 

Il Ministro Oini ha sottolineato wme il nostro Paese abbia da subito 
fornito convinto appoggio, anche tìnanziario, al Tribunale, significativamen-
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te presieduto per il l'rimo quadriennio d~1l 1993 al dal Prnf Antonio 
Cassese c che conta oggi tra i suoi Giudici il Prof. Fausto Pocar. ha poi 
assicurato alla Signora Del Ponte che l'Italia, consapevole del suo ruolo e dci 
suoi impegni nei Balcani e nell'area della ex Iugoslavia, intende proseguire ad 
operare in favore del Tribunale anche con magistrati c funzionari da mettere 
a disposizione di tale organo, alla cui efficace azione il Governo italiano 
annette grande importanza. Il Ministro Dini ha ringraziato la Signora Del 
Ponte per il lavoro che essa ha svolto tino ad ora, fornendo un contributo 
essenziale al consulidamento di quell'immagine di serietà ed effettività che 
caratterizzo., anche a livello di opinione pubblica, il Tribunale Penale per la ex 
Iugoslavia. 

ivfessaggic Presidente Ciampi 
al Presidente della Repubblica Federale iugoslava Kostunica 

(7 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi brr inviato il 7 otto
bre rrl Presidente della Repubblica Federale Iugoslava, Vojislav Kostunica, il 
seguente messaggio: 

·anelito demCicratico del popolo iugoslavo ispirrr speranz:1 e fiducia. 
Il pacifico coraggio della gente di Belgrado e delle altre città iugoslave ha 
fatto rispettare il voto popolare: la Iugoslavia democratica vuole ritrovare 
il suo posto in Europa e torn~ne a essere membro di diritto della Comunità 
delle Nazioni». Gli ~l\'Wnimenti di questi ultimi giorni, la compostezza del
la grande mobilitazione popolare danno ragione a chi ha creduto nelb 
capacità di libera scelta del popolo iugoslavo. Il suo paese e i paesi vicini 
hannu sofferto troppo per miti etnici c per rivalità strument::Jlizzate ad 
arte, in stridente contrasto con b tradizione cosm(1polita della federazio
ne. Il suo appello alla comprensione, alla pacifica convivenza di minoran
ze e religioni, al rispetto delle autonomie delle regioni, all'affermazione, 
ovunque, dei diritti umani e cil'ili risponde agli essenziali valori di libertà 
e di giustizia. Questa è la Iugoslavia che l'Europa e la famiglia internazio
nale aspettano, Il dialogo europeo e internazionale può ora svolgersi con 
pienezza per portare finalmente stabilità e prosperità nella intera Europa 
Sud Orientale. La nuova lugt1s!avia democratica può contare sul :;ostegno 
dell'kdia. 

«All'inizio del suo impegnativo mandato, signor Presidente, la accom
pagnano i voti augurali del Popolo italiano, ai quali unisco i miei persona
li, viù auguri di r•icnu successo della sua missione». Sono fiduL·ioso che la 
Sua elezione sia foriera della ripresa di contatti bilaterali frequenti, ~l tutti i 
li velli. 
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Visita del Ministro degli Esteri Berzins 
(Roma, 5 dicembre) 
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Il Ministro degli Esteri, cm. Dini, ha ricevuto il5 dicembre alla Farnesi
na il Ministro degli Ersteri della Lettonia, Indulis Berzins. Dopo l'incontro, il 
Ministero degli Affari Esteri ha diramato il seguente comunicato: 

Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi alla Farnesi
na il Ministro degli Esteri della Lettonia, Indulis Berzins, con il quale ha pas
sato in rassegna le relazioni bilaterali italo-lettoni, le prospettive di integra
zione della Lettonia alle istituzioni euro-atlantiche e le principali questioni 
dell'attualità internazionale. 

Sul piano della collaborazione bilaterale, resa significativa anche dal 
costante dialogo italo-lcttone a livello ministeriale e parlamentare, è stata 
rilevata l'importanza della prossima riunione del gruppo misto per la coope
razione economica, previsto a Riga 1'11 dicembre, copresieduto dal Sottose
gretario Ranieri, nonché dell'apertura di un Ufficio ICE a Riga il 2 gennaio 
prossimo. 

Il Ministro Oini e il Ministro Berzins Hanno rilevato la saldezza dei rap
porti bilaterali italo-lettoni, costantemente intensificatisi a partire dal 1992, 
quando vennero riallacciate le relazioni diplomatiche. In tale contesto, è sta
ta sottolineata l'opportunità di intensificare e rilanciare i rapporti economico 
-commerciali e industriali che fanno registrare risultati al di sotto delle 
potenzialità (l'Italia è attualmente il decimo esportatore verso la Lettonia e il 
quindicesimo importatore). 

Su richiesta lettone, il Ministro Dini si è, quindi, soffermato sullo stato 
della preparazione del Consiglio Europeo di Nizza, sui temi di riforme istitu
zionali all'ordine del giorno, sul fermo impegno dell'U.E. a rispettare le sca
denze e le modalità previste per l'allargamento. 

Circa le prospettive di adesione della Lettonia all'Unione europea, da 
parte del Ministro Berzins è stato sottolineato come la valutazione contenu
ta nel più recente Progress Report della Commissione europea sia positiva. In 
meno di otto mesi dall'avvio dei negoziati, Riga ha aperto 16 dei 31 capitoli 
negoziali, chiudendone provvisoriamente otto; ciò, che rafforza le attese !et
toni per una tempestiva adesione e corrobora gli intensi sforzi a tal fine intra
presi. Da parte sua, il Ministro Oini, nel riconoscere i progressi compiuti, e 
nel ricordare come l'I tali a sia sempre stata favorevole all'allargamento del
l'Unione europea ai Paesi Baltici anche in una prospettiva di stabilità e di 
sicurezza regionale, ha incoraggiato a proseguire gli sforzi di convergenza ver
so l'acquis comunitario (con particolare attenzione ai settori indicati dalla 
Commissione fra i quali la riforma della Pubblica Amministrazione c del siste
ma giudiziario, l'accelerazione del processo di integrazione dei non-citadini, 
l'agricoltura, l'ambiente, la proprietà intellettuale, la gestione della spesa 
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pubblica e le privatizzazioni). Da parte italiana, è stata ribadita l'offerta di un 
contributo alla preparazione della Lettonia nella prospettiva dell'adesione, 
grazie allo strumento dei «twinning», in ambito ,,PHARE» tra Amministra
zioni interessate. 

Riguardo i rapporti con la NATO, da parte del Ministro Berzins è stato 
ricordato come l'obiettivo dell'adesione all'Alleanza costituisca per Riga una 
priorità e come la Lettonia abbia in programma misure per continuare ad 
adeguare la sua struttura di difesa in prospettiva di tale integrazione. È stato 
espresso l'auspicio che la positiva esperienza della prima tornata di allarga
mento possa contribuire a dissipare le incertezze che tuttora circondano 
modalità e tempi di una possibile ulteriore fase. A quest'ultima, peraltro, l'I
talia guarda con favore, sottolineando come essa dovrebbe coinvolgere anche 
Paesi dell'Europa centro e sud-orientale per ragioni di bilanciamento geogra
fico e come siano note, in proposito al processo di ampliamento dell' Allean
za Atlantica, anche le posizioni della Russia. 

In materia di collaborazione internazionale, i Ministri Dini e Berzins si 
sono, in particolare soffermati sulle tematiche all'attenzione del Consiglio 
d'Europa (dove la Lettonia è da pochi giorni succeduta all'Italia come Presi
dente di turno) ,con specifico riguardo al rispetto dei diritti umani e delle 
minoranze, al rafforzamento istituzionale, alle questioni della Cecenia e del
la Transnistria, all'area balcanica e dell'ex Iugoslavia. 

LIBANO 

Colloquio tra il Presidente del Consiglio D' Alema 
ed il Primo Ministro Selim Al Hoss 

(Roma, 2 marzo) 

Il Presidente del Consiglio, Massimo D'Alema, ha ricevuto il 2 marzo a 
Palazzo Chigi il Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri del Libano, 
Selim Al Hoss. Dell'incontro, ha dato notizia la Presidenza del Consiglio con 
il seguente Comunicato: 

Il Presidente dei Consiglio Massimo D'Alema ha incontrato oggi, a 
Palazzo Chigi, il Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri del Libano, 
Selim Al Hoss. 

All'incontro ha partecipato il Ministro degli Esteri Lamberto Dini. 
Nel corso del lungo e cordiale colloquio, che si inquadra nel contesto 

delle ottime relazioni tra Italia e Libano, i due capi di Governo hanno avuto 
un approfondito scambio di vedute e di valutazioni sia sul Processo di Pace in 
Medio Oriente sia sugli sviluppi delle relazioni bilaterali. 

Il Primo Ministro Al Hoss ha espresso la sua grave preoccupazione per 
le recenti rappresaglie israeliane che hanno colpito obiettivi civili in Libano 
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e per lo stallo in cui è venuto a trovarsi il Processo di Pace su tutti i tavoli di 
negoziato. Nel ribadire l'impegno dei suo Paese per giungere a una pace giu
sta e duratura in Medio Oriente, il Primo Ministro ha sollecitato l'Unione 
europea a svolgere un ruolo più incisivo nel Processo di Pace. 

Il Presidente D'Alema ha confermato al Primo Ministro libanese il for
te impegno dell'Italia e dell'Unione europea volto a contribuire alla ripresa 
dei negoziati. Per rendere maggiormente incisivo tale ruolo è necessario che 
la volontà di pace manifestatagli con determinazione nel corso dei suoi 
incontri sia in Italia sia in Medio Oriente da tutte le parti rappresenti un pre
zioso elemento di cooperazione da salvaguardare e incoraggiare per raggiun
gere risultati concreti. 

A tal fine il Presidente dei Consiglio ha auspicato che tutte le parti si 
astengano da azioni che possano compromettere il buon esito dei processo 
che conosce, dopo le speranza nate l'anno scorso, un momento di crisi che 
occorre superare rapidamente. 

I due Capi di Governo si sono compiaciuti inoltre per l'eccellente livel
lo delle relazioni bilaterali. rltalia fornisce un contributo importante alla 
ricostruzione del Libano e ha assicurato del suo impegno a rilanciare il nego
ziato con l'Unione europea per giungere alla conclusione dell'Accordo di 
Associazione. 

LIBIA 

Visita del Ministro degli Esteri on. Dini 
(Tripoli, 13 marzo) 

Il Ministero degli Esteri il 14 marzo ha diramato il seguente comunica
to relativo alla visita a Tripoli del Ministro degli Esteri Lamberto Dini: 

Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, si è recato, su invito rivoltogli dal
la parte libica, a Tripoli nel pomeriggio di lunedì 13 marzo, dove si è incontra
to con il nuovo Ministro degli Esteri, Rahman Mohammed Shalgam, in vista 
della prossima convocazione del Comitato sul partenariato italo-libico. 

Il Comitato, istituito in occasione della riunione della Commissione mista 
tenutasi a Sirte nell'agosto scorso, viene presieduto dai Ministri degli Esteri. 
Esso è chiamato a definire gli obiettivi delle relazioni bilaterali in campo eco
nomico-commerciale, sociale e della cooperazione culturale, scientifica e sani
taria, nel quadro del dialogo instaurato dai due Governi, volto al rafforzamen
to della stabilità nel Mediterraneo con il concorso di tutti i Paesi rivieraschi. 

Il Ministro Dini ed il Ministro Shalgam hanno espresso compiacimento 
per i positivi progressi intervenuti nei rapporti bilaterali e hanno avuto un 
ampio scambio di vedute su temi inerenti la stabilità regionale e l'attualità 
internazionale. 
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Visita del Segretario del Comitato Popolare Generale 
per le Relazioni Estere 

e la Cooperazione internazionale Shalgam 
(Roma, 14 giugno) 

In merito alla visita effettuata a Roma di Abd al-Rahman Mohammed, 
la Farnesina ha diramato il14 giugno il seguente comunicato: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina il Segretario del Comitato Popolare Generale per le Relazioni Estere e 
la Cooperazione Internazionale libico, Abd al-Rahman Mohammed Shal
gam, con il quale ha esaminato i vari aspetti delle relazioni tra i due Paesi e i 
principali temi di reciproco interesse. 

E stato, in particolare, passato in rassegna lo stato di attuazione degli 
adempimenti conseguenti al Comunicato Congiunto del luglio 1998, con 
speciale riguardo alle procedure per la ratifica dei memorandum di intesa fir
mati nel novembre scorso sull'assistenza allo studio, sulla cooperazione in 
campo ortopedico traumatologico e sull'assistenza medico-sanitaria ai citta
dini libici bisognosi di cure; alle attività per la ricerca storica sui cittadini libi
ci coercitivamente allontanati durante il periodo coloniale; alle prospettive 
dell'intesa sullo sminamento; alla cooperazione economica. 

Al riguardo, il Ministro Dini ha evidenziato l'azione di coordinamento 
c impulso svolta con Enti, Istituzioni ed Organismi pubblici e privati per la 
collaborazione con la Libia, azione che ha permesso di compiere importanti 
passi in avanti e di verificare il vasto potenziale che lo sviluppo della coope
razione bilaterale è in grado di innescare. 

Per parte sua, il Ministro Shalgam ha sottolineato il cammino per
corso nell'attuazione del Comunicato Congiunto come manifestazione 
concreta dell'interesse a dare seguito agli impegni assunti; Shalgam ha 
rilevato la necessità di proseguire con speditezza, per finalizzare le iniziati
ve intraprese. 

Visita del Ministro degli Esteri on. Dini 
(Tripoli, 8 Agosto) 

Su invito delle Autorità libiche, il Ministro degli Affari Esteri Lamber
to Dini ha effettuato una visita a Tripoli martedì 8 agosto, svoltasi in un cli
ma di grande cordialità c amicizia. Nel quadro delle regolari consultazioni 
politiche bilaterali e in vista della prossima riunione della Commissione 
Mista, che avrà luogo a Roma entro l'anno, il Ministro Dini ha incontrato il 
Segretario del Comitato Popolare Generale per le Relazioni Estere c la Coo
perazione Internazionale, Abel al- Rahman Mohammed Shalgam, ed è stato 
ricevuto dal Col. Gheddafi. La visita segue quella fatta dal Ministro Shalgam 
a Roma lo scorso 14 giugno. 
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Da entrambe le parti è stato ribadito il comune interesse a dare, in tem
pi rapidi, un nuovo impulso alla concreta attuazione degli impegni recipro
camente assunti con il Comunicato Congiunto del 1998, nel quadro di un 
rilancio di un dialogo politico ed economico a tutto campo. 

Per quanto concerne l'attuazione del Comunicato Congiunto, i colloqui 
si sono incentrati in particolare sul settore ortopedico-traumatologico, sulla 
formazione e l'assistenza tecnica in campo clinico-sanitario, sulle iniziative 
nel campo della conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali, 
sullo sviluppo dell'agricoltura. 

Sul piano della collaborazione economica, sono stati presi in esame pro
getti di diversificazione e sviluppo dell'economia libica. I due Ministri hanno 
constatato le opportunità aperte nel settore turistico e in quello della pesca 
ed hanno approfondito le possibilità di una partecipazione italiana nei setto
ri delle risorse idriche, della telefonia mobile, del potenziamento delle capa
cità produttive elettriche della Libia. 

Da parte libica, si sono sottolineate le prospettive di un'accresciuta assi
stenza tecnica italiana e di trasferimento di tecnologie per i programmi di 
ammodernamento dell'apparato industriale libico. 

È stato auspicato che le relazioni finanziarie possano progredire anche 
con la soluzione delle questioni all'esame, così da sostenere la continuità e il 
rafforzamento della partecipazione italiana allo sviluppo dell'economia libica. 

È stato altresì deciso di accelerare la definizione di alcuni importanti 
accordi (promozione degli investimenti, sicurezza sociale, contro la doppia 
imposizione) destinati a ulteriormente rafforzare i legami economici tra i due 
Paesi. 

Sul piano politico, sono stati passati in rassegna i principali temi di inte
resse comune, convenendo sul ruolo che Italia e Libia possono svolgere per 
lo sviluppo dei rapporti tra Europa cd Africa. In tale prospettiYa, è stata sot
tolineata la necessità di rimettere in moto i processi di integrazione maghre
bina, anche attraverso il rilancio dell'Unione del Maghreb Arabo, e di utiliz
zare appieno gli esistenti fori di dialogo tra i Paesi delle due sponde del Medi
terraneo, con particolare riferimento al dialogo <<5 + 5». Al riguardo è stato 
evidenziato il fatto che Italia e Libia hanno già accolto l'invito del Portogal
lo a partecipare alla riunione di rilancio del dialogo euro-maghrebino fissata 
nel gennaio 2001 a Lisbona. 

Nel corso dell'incontro con il Col. Gheddafi, il Ministro Dini ha espres
so apprezzamento per l'azione svolta dalla Libia per il superamento dei con
t1itti in atto nel Continente africano, sottolineando il raccordo e le consulta
zioni tra i due Paesi per il mantenimento e l'approfondimento delle prospet
tive di pace e di sviluppo in Africa. 

Durante la sua visita a Tripoli il Ministro Dini ha altresì incontrato gli 
operatori economici italiani operanti in Libia con i quali sono stati passate in 
rassegna le principali tematiche legate alla collaborazione economica tra i 
due Paesi. 

(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri) 
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Intervento del Ministro degli Esteri, on. Dini 
in occasione della cerimonia di apertura dei lavori 
dell'Alto Comitato per il Partenariato Itala-Libico 

(Roma, 12 dicembre) 

Signor Segretario Generale, 
è per me un onore aprire insieme a Lei i lavori della prima sessione del

l'Alto Comitato per il partenariato itala-libico, a distanza di poco più di due 
anni dalla firma del Comunicato Congiunto, intervenuta a Roma il 4 luglio 
del 1998. 

Come Vostra Eccellenza sa, con la firma del Comunicato Congiunto noi 
ci siamo posti obiettivi molto ambiziosi. Se riusciremo a realizzarli, avremo 
impresso una svolta d'importanza storica non solo alle relazioni fra i nostri 
due Paesi ma anche alla pace e alla stabilità nell'area del Mediterraneo, con
tribuendo così a stabilire una sempre più intensa cooperazione tra i nostri due 
continenti: l'Europa e l'Africa. 

I drammatici sviluppi che, ormai da vari mesi, sono tornati a riacutizza
re la crisi mediorientale, il trascinarsi irrisolto di tante crisi africane ci con
fermano e ci dimostrano quanto necessaria e indispensabile sia tale nostra 
azione e quanto importante possa essere su questi temi la stretta collabora
zione tra l'Italia e la Grande Giamahiria. 

La nostra azione - mirata a realizzare le iniziative del Comunicato 
Congiunto, a superare definitivamente e irreversibilmente le ombre e gli stra
scichi del passato e a costruire un rapporto strategico privilegiato- non può 
permettersi di fallire ma deve essere assolutamente coronata da successo: in 
gioco vi sono gli interessi e il futuro non solo dei nostri due Paesi ma anche 
di tutte le popolazioni che, da migliaia di anni, con le loro antiche culture e 
civiltà, vivono sulla sponda nord e sulla sponda sud del Mediterraneo. 

*** 

In tale contesto, una analisi anche rapida dei progressi compiuti nella 
attuazione del Comunicato Congiunto, soprattutto a partire dagli importan
ti colloqui che ho avuto a Tripoli, lo scorso agosto, con il Leader della Rivo
luzione e con Lei, Signor Segretario Generale, costituisce per me motivo di 
orgoglio. Infatti, nell'arco di pochi ma intensi mesi siamo riusciti a svolgere 
insieme un grande e importante lavoro e ad avviare la definizione operativa 
e l'attuazione concreta di tutte le iniziative previste dal Comunicato Con
giunto. Il progetto forse di maggiore significato simbolico e cioè il Centro di 
Riabilitazione Ortopedica di Bengasi, si è già tradotto in interventi concreti 
sul terreno. 

Ugualmente, sono entrate nella fase operativa le iniziative relative al 
programma di assistenza alle cure mediche; al programma relativo allo stu
dio; a quello sulla ricerca dei deportati libici e a quello relativo alla restitu
zione dei reperti archeologici. A conclusione di questa nostra riunione, fir-
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meremo i documenti relativi al programma di sminamento e al programma 
per la valorizzazione agricola di Sirte, Tobruk e Wadi-el-Loud. 

Aggiungo che ci accingiamo ad avviare la realizzazione concreta anche 
di altre iniziative, come quella del Centro di Riabilitazione Ortopedica di El 
Marj. 

Proprio la realizzazione di tale Centro ci sembra particolarmente signi
ficativa dello spirito con cui l'Italia si sta impegnando nell'attuazione del 
Comunicato Congiunto e nell'editìcazione del nuovo rapporto strategico pri
vilegiato tra i nostri due Paesi, non solo per ottemperare ai precisi obblighi 
derivanti dal Comunicato stesso ma anche per rispondere a un'esigenza, più 
profonda e più alta, sentita dall'intera opinione pubblica italiana: quella di 
ricercare un rapporto completamente nuovo con il popolo libico, basato su 
sinceri sentimenti di fraternità, di amicizia e di solidarietà. 

*** 

Tra i documenti più significativi che dovremo firmare a conclusione 
della nostra riunione ricordo il pro-memoria sulle consultazioni politiche e 
quello in materia di visti. 

Circa il primo, vorrei osservare che il lavoro preparatorio già svolto e, 
soprattutto, il ristretto colloquio che abbiamo avuto poc'anzi, mi inducono 
a ritenere che riusciremo a definire un programma innovativo di grande 
interesse e valenza. Tra i suoi punti più qualificanti e più innovati vi, mi sem
brano esservi le parti relative alla collaborazione tra le nostre Marine Mili
tari e, più in generale, nel settore della Difesa; la decisione di istituzionaliz
zare, su base regolare, un coordinamento operativo italo-libico a sostegno 
della pace e della stabilità nel Mediterraneo, nel Medio Oriente e nel Con
tinente africano. 

Noi stiamo seguendo con grande interesse e partecipazione l'azione 
avviata dal Leader della Rivoluzione a favore del processo di unità africana e 
auspichiamo che la nuova fase di collaborazione italo-libica possa costituire 
un ponte privilegiato tra un'Africa e un'Europa sempre più unite alloro inter
no. In questo contesto Italia e Libia sono impegnate a riattivare il dialogo 
cosiddetto «5 + 5" come esempio di cooperazione euromediterranea. 

Anche per quanto concerne il documento che dovremmo firmare in 
materia di visti, ravviso importanti valenze innanzi tutto di carattere simbo
lico: i provvedimenti definiti in tale documento dovrebbero infatti permette
re non soltanto una più libera e intensa interazione tra i nostri due popoli ma 
costituire altresì un importante precedente per stabilire sviluppi analoghi nei 
rapporti tra la Libia e i Paesi dell'Unione europea. 

*** 

Man mano che compiamo progressi nella nostra cooperazione politica, 
nel promuovere rapporti nuovi e sempre più stretti tra il popolo libico e il 
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popolo italiano, avanzerà dì pari passo una sempre più importante e recipro
camente vantaggiosa cooperazione economica, industriale e commerciale. In 
tale contesto ricordo l'accordo recentemente raggiunto dalla SACE con le 
competenti Autorità finanziarie libiche nonché l'intesa circa la ripresa delle 
attività del Comitato Tecnico Misto per l'esame dci crediti vantati da impre
se italiane, al di fuori del quadro assicurativo della SACE, nei confronti di 
Enti e organismi libici. 

Ugualmente importante mi sembra la definizione dell'Accordo per la 
Protezione degli Investimenti, che firmeremo domani. Si tratta di stru
menti che dovrebbero imprimere nuovo slancio agli investimenti italiani e 
alla cooperazione bilaterale, auspicabilmente attraverso la costituzione di 
joint-ventures, nonché offrire nuove opportunità e campi d'azione alla 
società mista italo-libica, elemento centrale e motore della cooperazione 
bilaterale. 

Oltre all'eliminazione dei contenziosi del passato dobbiamo quindi 
far prova di lungimiranza nel delineare le linee della nostra futura coope
razione, prevedendo iniziative basate sulle esperienze e sulle capacità dei 
due Paesi, nella prospettiva di una collaborazione sempre più ampia, che 
rappresenti un punto di forza nella regione mediterranea. A tale fine, 
dovremo rinnovare gli sforzi per dare rinnovato impulso alle attività del
l'Azienda Libico-Italiana, elemento motore indispensabile per tale colla
borazione. 

Avremo modo di esaminare in dettaglio le possibilità di collaborazione 
nei diversi settori; mi sembra per altro importante formulare in tale contesto 
un'osservazione di metodo: intorno alle intese specifiche che saranno defini
te durante i lavori occorrerà infatti costruire un modello di relazioni che for
nisca un significato più profondo c obiettivi di lungo periodo alla cooperazio
ne italo-libica. 

Questa cooperazione va fondata su basi solide c, quindi, capaci di dura
re nel tempo. La stabilità e la pace nel Mediterraneo, l'incontro fra culture e 
civiltà diverse sono obiettivi che la Libia e l'Italia debbono perseguire in unità 
di intenti attraverso la realizzazione di iniziative concrete capaci di creare un 
valore aggiunto per il benessere dci nostri popoli. 

LITUANIA 

Seconda sessione del Comitato misto italo-lituano 
per la cooperazione economica, industriale e tecnica 

(Vilnius, 8 maggio) 

Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Umberto Ranieri, si è recato 1'8 
maggio a Vilnius per partecipare alla Seconda Sessione del Comitato misto 
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italo-lituano per la cooperazione economica, industriale e tecnica: ne ha data 
notizia il seguente comunicato della Farnesina: 

Il Sottosegretario agli Affari Esteri Umberto Ranieri si è recato oggi a 
Vilnius in occasione della Seconda Sessione del Comitato misto italo-lituano 
per la cooperazione economica, industriale e tecnica. 

Ranieri ha incontrato il Presidente del Parlamento e Capo della coali
zione di Governo, Prof. Lansbergis e il Ministro degli Affari Esteri, Sig. San
dargas, con i quali ha discusso principalmente delle questioni legate all'allar
gamento dell'Unione europea e della situazione in Russia. 

Il Sottosegretario Ranieri ha confermato l'appoggio italiano a una pro
spettiva di graduale integrazione della Lituania nelle strutture euroatlanti
che, sottolineando in particolare il pieno sostegno del Governo italiano per 
gli sforzi intrapresi dal Paese baltico per attuare le riforme politiche, econo
miche e sociali necessarie per l'adesione all'Unione europea. 

Durante la riunione del Comitato Misto si è discusso di relazioni eco
nomiche bilaterali e della necessità di rafforzare la positiva tendenza alla cre
scita: l'Italia è infatti il quarto partner commerciale della Lituania (il secon
do in ambito Unione europea). Si è convenuto inoltre sulla necessità di pro
muovere maggiormente gli investimenti italiani in Lituania, anche attraver
so la creazione di joint-ventures. 

Da parte lituana è stata espressa soddisfazione per l'iniziativa assunta 
dall'ICE, in collaborazione con l'Agenzia Lituana per lo Sviluppo, di orga
nizzare un «road show>> in Italia- che, a partire da oggi, toccherà Firenze, 
Bologna e Verona, e si concluderà in una «country presentation>> prevista 
per giovedì 11 maggio a Milano- per favorire una migliore conoscenza del
l'opportunità offerte dalla Lituania soprattutto per le piccole e medie impre
se italiane. 

Nel corso dell'incontro tra il Sottosegretario Ranieri e il suo omologo 
lituano è stato firmato un Memorandum d'Intesa sulla cooperazione in cam
po veterinario. 

LUSSEMBURGO 

Visita del Ministro degli Esteri Lydie Polfer 
(Roma, 19 gennaio) 

Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto ill9 gennaio a Vil
la Madama il Ministro degli Esteri del Lussemburgo, Signora Lydie Polfer. Al 
riguardo, la Farnesina ha diramato il seguente comunicato: 

Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi a Villa 
Madama il Ministro degli Esteri del Lussemburgo, Signora Lydie Polfer. 
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Durante il colloquio, oltre alle relazioni bilaterali - da entrambe le 
parti giudicate eccellenti - sono state affrontate tematiche legate all'Unio
ne europea, anche alla luce dei risultati del Consiglio Europeo di Helsinki del 
dicembre scorso, c all'attualità internazionale, con particolare riguardo al 
Kosovo e alla regione balcanica. 

Per quanto riguarda le questioni europee, il Ministro Dini e il Ministro 
Polfer hanno discusso, in particolare, l'imminente avvio della Conferenza 
Intergovernativa e le riforme istituzionali dell'Unione. Al riguardo, è stata 
messa in rilievo l'esigenza che la Conferenza si ponga obiettivi ambiziosi e 
permetta di dare ulteriore impulso allo sviluppo del processo di integrazione, 
assicurando l'efficace funzionamento dei meccanismi decisionali, anche nel 
contesto dell'ampliamento dell'Unione europea, mentre ci si accinge ad 
intraprendere negoziati con il secondo gruppo di Paesi candidati. Il Ministro 
Dini ha, inoltre, sottolineato l'importanza di una più stretta associazione del 
Parlamento Europeo al processo di riforma. 

È stato approfondito anche il tema dell'immigrazione illegale, nonché 
delle misure più efficaci, a livello europeo c nazionale, contro tale fenomeno, 
per la gestione dei flussi immigratori, per la lotta ai traffici illeciti e alla cri
minalità organizzata, anche nel quadro delle misure deliberate al Consiglio 
Europeo di Tampere dell'ottobre scorso. 

Con gli stessi obiettivi, circa la situazione nei Balcani, è stato auspicato 
il rafforzamento della cooperazione, anche nell'ambito del Patto di stabilità, 
per contrastare le attività illegali tra le sponde dell'Adriatico. 

È stata, altresì, rilevata l'opportunità di promuovere la stabilità nei Bal
cani anche attraverso una più accentuata collaborazione tra i Paesi della 
Regione, compresa una Serbia democratica, per il cui pcrseguimento vanno 
rafforzate le forza di opposizione e assicurate le forniture umanitarie. 

In relazione al Kosovo, è stata sottolineata la necessità di applicare la riso
luzione 1244 del Consiglio di Sicurezza e di rafforzare l'Amministrazione delle 
Nazioni Unite, ed è stata espressa preoccupazione per il perdurare delle violenze. 

A conclusione del colloquio, è stata evocata la tematica della stabilità 
del Mediterraneo e dello sviluppo del dialogo tra le due sponde, al quale -
com'è stato affermato da entrambe le parti - devono partecipare tutti gli 
Stati della Regione, sulla base dello «acquis>> del Processo di Barcellona, ora 
accolto anche dalla Libia. 

MAROCCO 

Visita del Re Mohammed VI 
(Roma, 11-13 aprile) 

Il Re del Marocco Mohammed VI è giunto 1'11 aprile a Roma per una 
visita ufficiale di tre giorni. Nel corso del soggiorno ha avuto colloqui con il 
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Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Negli incontri è stato 
ribadito soprattutto il buon andamento dei rapporti bilaterali. 

L'Italia intende favorire lo sviluppo del Marocco, in un crescendo di 
dialogo e di interscambio in ogni settore della vita civile ed economica, for
nendo un contributo di investimenti, di tecnologia e di creatività nella coo
perazione industriale, nello sviluppo della piccola e media industria, nella 
modernizzazione dell'agricoltura, neila collaborazione culturale. I.:Italia è 
pronta inoltre a promuovere il trasferimento in loco di risorse finanziarie e 
imprenditoriali che assicurino lavoro e dignità alle popolazioni locali raffor
zandone il radicamento nella propria terra ed a valorizzare, insieme agli altri 
Paesi mediterranei, il patrimonio storico e le radici culturali comuni che 
abbracciano un ininterrotto succedersi di civiltà. 

Successivamente, il 13 aprile, il Presidente Ciampi ha offerto un pranzo 
in onore dell'illustre ospite Re Mohammed VI, pronunciando in tal occasione 
il seguente brindisi: 

Maestà, 
Signore e Signori, 

otto mesi fa ebbi l'onore di rappresentare l'Italia alle esequie di Suo 
padre, Re Hassan II. Della cerimonia, di quel giorno a Rabat, conservo un 
vivo ricordo. La presenza di così numerosi Capi di Stato era un omaggio alla 
grandezza politica di Re Hassan Il; nel momento in cui piangeva con toc
cante commozione la scomparsa di Hassan II il popolo marocchino riponeva 
in Vostra Maestà la stessa fede e rinnovata speranza. Questa continuità con
feriva solidità alle istituzioni, identità alla nazione. Al calar del sole, sulla via 
dei ritorno ai propri Paesi, chi come me, era venuto per partecipare al lutto 
partiva con fiducia nel futuro del Marocco. 

Con questo spirito di amicizia e di stima per Vostra Maestà, per la fami
glia reale, per la nazione marocchina, Le porgo un cordiale benvenuto. 

Ammiriamo e incoraggiamo la decisa volontà dimostrata in questi mesi 
da Vostra Maestà di proseguire con determinazione sulla via della liberalizza
zione politica e economica e di accelerare lo sviluppo democratico, le rifor
me sociali e la tutela dei diritti umani. 

Vostra Maestà è all'inizio di un regno che auguro prospero per il Maroc
co e ricco di successi per Lei e per il Suo popolo. Una società giovane in una 
nazione antica cerca una guida per dar corpo .al desiderio di crescere econo
micamente e socialmente. La Sua opera di questi mesi mostra quanto Vostra 
Maestà avverta questo anelito e intenda farsene interprete e realizzatore. 

La Sua decisione di venire in Italia nella fase iniziale del Suo regno è un 
segno di attenzione. Le relazioni bilaterali fra i nostri due Paesi sono eccel
lenti. La Sua presenza qui darà impulso a rafforzarle, a consolidare uno spiri
to di partnership che già esiste. Pur nel breve tempo di questa visita, Vostra 
Maestà ne avrà testimonianze e conferme: nell'Italia politica, nell'Italia eco
nomica, nell'Italia culturale. Noi vogliamo che la Sua visita segni una tappa 
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di grande momento: dovremo impegnarci tutti a fare sì che abbia seguiti con
creti e operativi. Vogliamo lavorare e costruire insieme. 

Il Marocco può contare sull'Italia. 
L:Italia ha tutto l'interesse a favorire lo sviluppo del Marocco, in un cre

scendo di dialogo e di interscambio in ogni settore della vita civile cd econo
mica. Può dare un contributo di investimenti, di tecnologia e di creatività 
nella cooperazione industriale, nello sviluppo della piccola e media industria, 
nella modemizzazione dell'agricoltura, nella collaborazione culturale. L:Italia 
è pronta a concorrere alla prosperità del Marocco con il trasferimento in loco 
di risorse finanziarie e imprenditoriali che assicurino lavoro e dignità alla 
vostra gente, rafforzandone il radicamento nella propria terra. Vogliamo 
anche valorizzare, insieme agli altri Paesi mediterranei, il patrimonio storico 
e le radici culturali comuni che abbracciano un ininterrotto succedersi di 
civiltà. 

Questa visita circonderà Vostra Maestà di simpatie e di consensi sinceri. 
Il calore dell'ospitalità italiana è manifestazione di stima c di fiducia per il gio
vane Sovrano di un Paese cui l'Italia si sente vicina, non solo geograficamente. 

Maestà, 

i nostri Paesi appartengono ad una stessa area geopolitica e culturale: il 
Mediterraneo è stato teatro di incontri, ha irradiato commerci, cultura, 
movimenti di popoli. L:Europa, così giustamente orgogliosa della propria 
civiltà, non sarebbe quello che è diventata nei secoli se non avesse potuto 
contare sulla grande rete di comunicazione rappresentata dal Mediterraneo. 

Italia e Marocco ne hanno grandemente beneficiato. Forse, più di altri 
Paesi, ne conoscono le potenzialità, e possono ulteriormente beneficiarne, a 
condizione di saperle utilizzare e di non far prevalere visioni particolaristiche 
o stereotipi pseudoculturali. 

Certo il Mediterraneo è stato anche teatro di scontri; anche oggi è 
attraversato da tensioni. In questa complessa realtà, il Marocco - per stabi
lità interna e equilibrio nei rapporti internazionali- è un punto fermo, un 
elemento di sicurezza. 

Lo sviluppo della cooperazione mediterranea significa valorizzare le 
complementarità e innescare un meccanismo di crescita economica e di sta
bilizzazione politica a vantaggio di tutti: i Paesi rivieraschi in primis, ma 
anche i vasti entroterra continentali. 

!!alternativa sarebbe l'isolamento sia di Paesi sia di aggregazioni subre
gionali. La marginalizzazione sarebbe una tragedia sociale ed economica per 
popolazioni già povere c un elemento di instabilità per tutti. Italia e Maroc
co condividono la visione di un Mediterraneo patrimonio comune, aggre
gante, fra Europa, Africa e Asia. 

Per dare concretezza a questa impostazione, possiamo innanzitutto dare 
impulso agli strumenti esistenti. Ne cito tre: 

l. l'Unione del Maghreb Arabo: il suo rilancio, avviando un processo di 
integrazione economica subregionale, crea un interlocutore politico dell'U
nione Europea. 
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2. il partenariato euro-mediterraneo: costituisce l'iniziativa centrale da 
cui dipende lo sviluppo di un effettivo rapporto cooperativo, politico ed eco
nomico, fra l'Europa, Nord Africa e Medio Oriente; 

3. il dialogo Mediterraneo della NATO: costituisce un foro di sicurezza 
collettiva dell'intera area in via di consolidamento. 

Dobbiamo purtroppo constatare che, a più di cinque anni di distanza, le 
conclusioni della Conferenza di Barcellona stentano ancora a realizzarsi. Il sen
so di delusione dei Paesi che vi avevano posto grande fiducia è giustificato. 

La scelta di Barcellona rimane però quella giusta. Una scelta di fondo 
che l'Italia conferma in pieno e che un'Unione europea, intenzionata ad 
affermare nei fatti la vocazione politica oltre che economica, non intende dal 
canto suo trascurare. Un Europa che arrecasse stabilità c prosperità solo a 
Est, ma non a Sud, sarebbe un'Europa vulnerabile e poco sicura. 

Il Marocco deve lavorare con l'Italia e con gli altri Paesi di buona 
volontà per ridare vigore al programma politico del partenariato euro-medi
terraneo e concretezza alla sua attuazione pratica. Vostra Maestà appartiene 
a una generazione che può vedere realizzati obiettivi di lungo respiro: salda
re l'Europa e il Nord Africa è fra questi. 

[accordo di associazione con l'Unione europea colloca il Marocco all'a
vanguardia nei rapporti con Bruxelles. È una base su cui far progredire, anche 
con l'attivo e partecipe impegno dell'Italia, una collaborazione sempre più 
intensa e che tenga conto delle priorità nazionali del Marocco. 

Per il Marocco e per gli altri Paesi dell'area, Vostra Maestà ha fatto di 
recente appello a «qualcosa in più dell'associazione e a qualcosa in meno del
l'adesione». [Italia, particolarmente sensibile e direttamente interessata ai 
processi di integrazione c di stabilità dell'area mediterranea, è pronta a dare 
un contributo propositivo in questa direzione. 

Maestà, 

l'Italia è onorata della Sua visita: sono sicuro che i nostri rapporti ne 
trarranno un grande e duraturo giovamento. 

Con questi sentimenti di speranza e di fìducia, levo il calice al Suo 
benessere personale, alla prosperità dell'amico popolo marocchino, alla ami
cizia fra i nostri due Paesi. 

(Comunicato del Quirimle) 

Incontro tra il Presidente del Consiglio Massimo D' Alema 
ed il Re Mohammed VI 

(Roma, 12 aprile) 

Il Presidente del Consiglio Massimo D' Alema ha incontrato oggi, a Vil
la Madama, il Re del Marocco, Mohammed VI, che era accompagnato dai 
Ministri degli Esteri, del Commercio e dell'Agricoltura. All'incontro hanno 
partecipato il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, e il Ministro del Com
mercio con l'Estero, Piero Fassino. 



218 MAROCCO 

La visita del Sovrano del Marocco riafferma la qualità dei rapporti fra i 
due Paesi. Un momento importante sottolineato dalla conclusione di due 
Accordi di grande rilevanza, firmati oggi a Roma. Si tratta dell'Accordo sul
la riconversione parziale del debito (il primo che l'Italia conclude con un Pae
se straniero) con il quale vengono convertiti 100 milioni di dollari in fondi di 
contropartita in valuta locale da destinare alla realizzazione di progetti di svi
luppo socio-economico; e del Protocollo sulle consultazioni politiche raffor
zate che permetterà una più intensa cooperazione elevando il livello del dia
logo bilaterale. 

Il Presidente D'Alema ha espresso apprezzamento per il processo di 
modernizzazione e di democratizzazione rilanciato dal Sovrano assicurando 
che non mancherà il sostegno dell'Italia anche quale contributo alla riduzio
ne delle tensioni inter-maghrebine e alla creazione di condizioni di maggiore 
sicurezza e stabilità nella regione. 

Il Presidente del Consiglio ha altresì assicurato il Sovrano circa l'impe
gno dell'Italia a favore di un sempre maggiore ancoraggio dei Marocco all'U
nione Europea, in particolare rafforzando l'Accordo di Associazione entrato 
in vigore nel marzo scorso. 

Il Sovrano, nel ricordare la vicinanza del suo Paese all'Italia, ha sottoli
neato l'importanza del salto di qualità in corso nei rapporti fra i due Paesi. Ha 
espresso fiducia nello sviluppo di un dialogo sempre più fruttuoso fra i Paesi 
del Maghreb e nel ruolo positivo che l'Italia potrà certamente svolgere a que
sto fine. Ha d'altra parte ricordato le difficoltà che ancora esistono in rela
zione alla questione del Sahara Occidentale, sulla cui situazione ha aggior
nato il Presidente del Consiglio. Ha inoltre assicurato il Presidente D'Alema 
che il Marocco sosterrà la candidatura dell'Italia al Consiglio di Sicurezza per 
il biennio 2001-2002. 

Entrambe le parti hanno convenuto sulla necessità di accrescere la colla
borazione economica e industriale in tutti i settori che presentano un partico
lare interesse per i due Paesi e dove esistono forti complementarità. A questo 
fine sarà organizzato a Casablanca, in autunno, un seminario mirato alla pro
mozione di forme di partenariato che coinvolgano le piccole e medie imprese. 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Mohammed Benaissa 
(Roma, 12 aprile) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto il 12 aprile, 
alla Farnesina, il suo omologo del Marocco, Mohammed Benaissa. Il Ministro 
Benaissa, si trovava a Roma in occasione della visita di Stato del Re Moham
med VI. Per parte marocchina, ha partecipato ai colloqui anche il Segretario 
di Stato agli Affari Esteri, Taieb Fassi Fihri. Sull'esito dei colloqui la Farnesi
na ha diramato il seguente comunicato stampa che precisava: 

Il Ministro Dini ha manifestato apprezzamento per il rinnovato impe
gno del Marocco - sotto la guida del nuovo Sovrano - sulla via della 
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modernizzazione del Paese ed ha espresso l'incoraggiamento e l'appoggio ita
liano per il consolidamento e lo sviluppo del processo di riforme. La stabilità 
e il progresso del Paese, ha rilevato il ministro Dini, recano un contributo alla 
stabilizzazione e alla promozione economico-sociale dell'intera area, alla qua
le l'Italia annette prioritario interesse. 

In questo quadro, da entrambe le parti è stata sottolineata la necessità 
di rilanciare la collaborazione bilaterale, dando più assiduità e continuità ai 
rapporti e consultazioni politiche e conferendo impulso alle relazioni econo
miche - anche con la più attiva partecipazione delle imprese dei due Paesi 
- e culturali (anche con l'intensificazione degli scambi giovanili; il poten
ziamento delle borse di studio; espansione dei rapporti nel settore dell'ar
cheologia e della musica). 

Il Ministro Dini ha evidenziato come il rilievo per l'Italia del rapporto 
con i Paesi del Maghreb, e con il Marocco in particolare, trovi concreta dimo
strazione nella odierna firma, da parte dei due Ministri, del <<Protocollo sulle 
consultazioni politiche rafforzate». Un'intesa che- è stato rilevato- vuo
le divenire un'occasione privilegiata di dialogo ove non solo affrontare le 
principali questioni bilaterali, ma anche coordinare ed affinare strategie con
giunte per il rafforzamento, nei diversi fori, della stabilità politica, economi
ca e sociale della Regione Mediterranea. 

Sul piano economico, il Ministro Dini ha indicato la necessità di raffor
zare la collaborazione - anche in vista di una prossima riconvocazione del
la Commissione Mista economica - cogliendo gli spazi di iniziativa offerti 
dalla complementarietà dei sistemi produttivi esistente tra i due Paesi. In par
ticolare, l'Italia si propone di mettere a disposizione la positiva esperienza che 
essa ha maturato sia in termini di distretti industriali sia di piccola e media 
impresa. È stata rilevata l'opportunità di sviluppare forme di joint-ventures e 
società miste, nonché di intensificare la cooperazione in settori quali la pesca, 
il turismo, il tessile, l'abbigliamento e l'agroindustria. Un incontro fra 
imprenditori, banche e associazioni di categoria dei due Paesi si terrà nel 
prossimo autunno in Marocco. I due Ministri si sono detti d'accordo alla con
vocazione della Commissione Mista per la Cooperazione Economica, non 
appena saranno giunti a maturazione i <<dossiers>> di reciproca priorità. 

Il Ministro Dini ha osservato che, anche nell'ottica del potenziamento 
dei legami bilaterali, assume particolare significato l'Accordo di conversione 
del debito, anch'esso firmato in data odierna dai due Ministri degli Esteri che 
lancia un segnale positivo, nel senso di un più moderno ed articolato approc
cio al problema del debito. 

È stata poi sottolineata l'importanza di rafforzare ulteriormente la col
laborazione nel settore della lotta ai traffici illeciti e all'immigrazione clande
stina, al tempo stesso da parte dell'on. Ministro è stato riaffermato l'impegno 
al riconoscimento dei diritti agli immigrati legalmente residenti in Italia. 

Passando alle tematiche internazionali ed europee, il Ministro Dini ha 
fatto stato della convinzione italiana che sussistono le condizioni e i presup
posti per promuovere una condivisa azione rafforzata a vantaggio della stabi-
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lità nel Mediterraneo occidentale. Pertanto, ha proseguito, l'Italia sostiene 
un forte ancoraggio del Marocco al partenariato euro-mediterraneo e appog
gia con convinzione il progressivo avvicinamento del Marocco all'Ue- svi
luppando le potenzialità dell'Accordo di Associazione- in un quadro di sta
bilità intraregionale, a partire da una maggiore coesione maghrebina. [Italia 
si felicita per la recente elezione del Marocco alla Presidenza del Forum 
Mediterraneo, nel fermo convincimento dell'utilità dei raggruppamenti sub
regionali, nel quadro di iniziative sia di sviluppo economico, sia di sicurezza. 
Nella medesima prospettiva, siamo favorevoli a sostenere il rilancio del 
Gruppo 5 + 5, anche con l'obiettivo di dare un impulso alla cooperazione tra 
i Paesi della sponda sud e stabilire un legame strutturato con l'Europa. 

Nel corso del colloquio è stata altresì evocata la questione del Sahara 
occidentale, in merito alla quale da parte italiana- nel ricordare la sensibi
lità e l'attenzione di varie nostre forze politiche parlamentari- è stato rin
novato l'appoggio al processo rcferendario stabilito nel quadro delle Nazioni 
Unite, auspicando che l'azione dell'Inviato speciale del Segretario Generale, 
James Baker III, possa rilanciare il dialogo fra le parti. 

MOLDOVA 

Visita del Presidente Petru Lucinschi 
(Roma, 23 febbraio ) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto il 23 febbraio, 
alla Farnesina, il Presidente della Repubblica di Moldova, Petru Lucinschi, 
accompagnato dal Ministro degli Affari Esteri, Nicolae Tabacaru, in Italia per 
ritirare il Premio <<Pellegrino di Pace», conferitogli dal <<Centro per la pace tra 
i popoli» di Assisi. 

Il cordiale colloquio è stato dedicato ai rapporti bilaterali al cui svilup
po in tutti i settori, da entrambe le parti, è stato confermato l'impegno; alle 
relazioni della Repubblica di Moldova con l'Unione europea (per il cui raffor
zamento il Presidente Lucinschi ha auspicato il sostegno italiano), con le Isti
tuzioni Finanziarie Internazionali e con l'OMC, alle tematiche della regione 
balcanica, alle questioni delle Nazioni Unite. 

Il Ministro Dini ha manifestato apprezzamento per la determinazione 
dei governo moldavo ad un progressivo, continuo avvicinamento alle strut
ture europee, nonché per il proposito di contribuire alla stabilizzazione della 
regione balcanica, rafforzando il suo ruolo di osservatore nel <<Patto di Stabi
lità». Da parte italiana è stata altresì rilevata l'importanza di rafforzare, nel 
quadro dell'auspicata intensificazione dei rapporti con l'Ue e di allineamen
to con gli standards europei, l'apertura e il processo di democratizzazione, di 
rispetto dei diritti fondamentali e delle minoranze, di consolidamento istitu
zionale, di liberalizzazione sociale ed economica del Paese. 
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Sono stati ricordati, nel contesto dci rapporti bilaterali, la Dichiarazio
ne Congiunta relativa alle consultazioni in materia di rapporti economici fir
mata il 26 luglio 1999, nonché l'Accordo tra la Camera di Commercio mol
dava e l'Unioncamerc italiana, che costituisce un utile canale di collega
mento per esponenti dell'imprenditoria. Sotto il profilo culturale, si è preso 
atto con soddisfazione dell'istituzione di un lettorato di lingua italiana pres
so l'Università di Chisinau, a testimonianza dei legami tra i due Paesi, acco
mtmati dalla comune civiltà latina. 

Al termine dell'incontro i Ministri hanno sottoscritto due nuovi accor
di bilaterali: la Convenzione Consolare - la prima tìrmata dalla Moldova 
con un paese occidentale - e il Protocollo Addizionale all'Accordo sui Ser
vizi Aerei. 

(Comunicato stampa della Farnesina) 

NAMIBIA 

Incontro del Presidente del Consiglio Giuliano Amato 
con il Ministro degli Esteri Theo-Ben Gurirab. 

(Roma, 25 agosto) 

Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato ha incontrato oggi a Palaz
zo Chigi il Ministro degli Esteri della Namibia, Theo-Ben Gurirab, nella sua 
veste di attuale Presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e di 
Co-Presidente del prossimo Vertice del Millennio a New York. 

Durante il colloquio sono stati presi in esame i maggiori focolai di cri
si presenti attualmente nell'Africa australe, con particolare riguardo al Con
go, all'Angola, al Burundi e allo Zimbabwe. In tale contesto, è stato posto in 
risalto il ruolo che la Namibia, in quanto Presidente di turno della 
<<Southern African Development Community>> (SADC), potrebbe svolgere 
a favore della ricerca di una soluzione ncgozialc. Particolare accento è stato 
altresì posto sull'azione che le Nazioni Unite sono chiamate a svolgere nel
la regione, auspicando un loro sempre più efficace coinvolgimento anche 
per quanto riguarda l'invio di contingenti militari di pace sotto bandiera 
ONU. 

In tale ottica, si è preso atto con soddisfazione da ambo le parti dell'im
portanza dei nuovo rapporto ONU sulla prevenzione dei conflitti c sul ruolo 
del «peace keeping>>, ritenendolo un valido strumento di lavoro per i futuri 
campi di applicazione. 

Il Ministro Gurirab ha infine tenuto ad esprimere apprezzamento per il 
ruolo d'avanguardia assunto dall'Italia in materia di cancellazione del debito 
dei Paesi meno sviluppati, quale contributo alla stabilità regionale. 

(Comunicato stampa di Palazzo Chigi) 
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NICARAGUA 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Montealegre 
(Roma, 19 settembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini ha ricevuto ill9 settem
bre, alla Farnesina, il suo omologo della Repubblica del Nicaragua, Eduardo 
Montealegre. 

Nel corso del cordiale colloquio, sono state passate in rassegna le rela
zioni bilaterali nei settori politico, economico-commerciale, di cooperazione 
allo sviluppo, e sono state approfondite tematiche internazionali di comune 
interesse. Sull'esito dei colloqui la Farnesina ha diramato il seguente comu
nicato stampa che precisava: 

Il Ministro Dini - nell'esprimere apprezzamento per il processo di 
riconciliazione nazionale e di apertura avviato nel Paese caraibico a seguito 
delle riforme costituzionali ed elettorali recentemente introdotte - ha fatto 
stato dell'incoraggiamento e favore italiano e dell'Ue per il consolidamento 
della democrazia e della stabilità e per il rafforzamento dell'integrazione cen
troamericana (il Nicaragua fa parte del Mercato Comune del Centro Ameri
ca e del Sistema di Integrazione del Centro America). 

A tale proposito, è stata evocata la possibilità che da parte italiana ven
gano inviati nel Paese caraibico - come richiesto da parte nicaraguense -
osservatori ai prossimi processi elettorali. 

Da parte italiana, è stata inoltre manifestata disponibilità per la can
cellazione del debito bilaterale - ai sensi della legge 209/2000, approvata 
dal Parlamento nello scorso luglio - una volta che il Nicaragua avrà con
cluso la prevista Intesa Multilaterale con il Club di Parigi, nell'ottica di for
nire un concreto contributo al processo di sviluppo economico e promozio
ne sociale. 

Con riferimento alla cooperazione allo sviluppo italiana- che si avva
le della collaborazione delle Organizzazioni non governative - il Ministro 
Dini ha assicurato che l'impegno dell'Italia continuerà, con l'obiettivo di 
favorire una riduzione della povertà e un più incisivo sviluppo delle condi
zioni economiche delle classi meno abbienti (il Nicaragua è uno dei Paesi a 
più basso reddito della regione), e per venire incontro alle popolazioni che 
ancora risentono del devastante effetto dell'uragano Mitch. 

Nel settore della collaborazione economico-commerciale, l'Italia e il 
Nicaragua favoriscono lo sviluppo di politiche mirate alla maggiore stabilità 
macroeconomica e sono impegnate ad avviare un negoziato per la conclusio
ne di un Accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti. 

Con riferimento alle tematiche multilaterali, i due Ministri si sono sof
fermati, in particolare, sugli sviluppi in corso a New York, in seno all'Assem
blea Generale dell'ONU e sulle prospettive di riforma del Consiglio di Sicu
rezza, per garantirne una maggiore rappresentatività e democraticità. 
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Il Ministro Dini ha altresì sottolineato l'importanza dell'ulteriore svi
luppo delle relazioni del Nicaragua e, più in generale, dei Paesi centroameri
cani con l'Unione Europea, anche sulla base delle determinazioni del Vertice 
Ue-America Latina e Caraibi di Rio de Janeiro del giugno 1999. 

PARAGUAY 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Aguirre Martinez 
(Roma, 6 dicembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto il6 dicembre, 
alla Farnesina, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Paraguay, 
Juan Esteban Aguirre Martinez. Sull'esito dei colloqui la Farnesina ha dira
mato il seguente comunicato stampa che precisava: 

Nel corso del cordiale incontro, sono state approfondite tematiche di 
interesse bilaterale nei settori politico, economico, culturale, di cooperazione 
allo sviluppo e passati in rassegna argomenti di carattere multilaterale, con 
particolare riferimento ai rapporti del Paraguay con l'Unione europea e le 
Istituzioni Finanziarie internazionali. 

Da entrambe le parti, è stato rilevato l'ottimo stato dei rapporti bilate
rali, evidenziandone i margini di potenziale ulteriore sviluppo, anche in rela
zione al retaggio di amicizia e comunanza culturale tra i due popoli. Un segno 
di crescente cooperazione tra Italia e Paraguay è rappresentato dalla firma 
apposta in occasione dell'incontro dai due ministri di un Accordo di coope
razione culturale. Si è proceduto, inoltre, allo scambio degli strumenti di rati
fica dell'Accordo di estradizione italo-paraguaiano. È altresì prossima la con
clusione di un accordo per la lotta alla criminalità organizzata, su cui è stato 
ribadito impegno da entrambe le parti. 

Il Ministro Dini ha fatto stato del sostegno dell'Italia a favore del pro
cesso volto a finalizzare l'Accordo per l'istituzione di un'Associazione politi
ca ed economica tra l'Unione europea e il Mercosur. È stato rilevato come, 
da parte italiana, si consideri importante una sempre maggiore integrazione 
con l'America Latina, anche sulla scia degli orientamenti emersi dal Vertice 
Ue-America Latina di Rio de Janeiro del giugno 1999, tesi a sviluppare e con
solidare assetti democratici e aperture economiche. 

Il Ministro Dini ha, in particolare, incoraggiato gli sforzi del Paraguay, 
sul piano economico-sociale, per una completa, efficace integrazione nel 
Mercosur, anche quale importante strumento di collaborazione e progresso 
regionale, nonché come quadro entro cui sviluppare rapporti economici e di 
investimento con altri Paesi. 

Circa le tematiche multilaterali, il Ministro Dini ha, altresì ricordato 
la posizione italiana in merito alla riforma del Consiglio di Sicurezza del-
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l'ONU, tesa ad assicurare maggiore democraticità c rapprcsentatività al 
massimo organo societario. Da parte paraguaiana, nel sottolineare la comu
nanza di impostazioni tra i due Paesi, si è convenuto sull'opportunità di 
individuare e definire criteri idonei, sui quali basare la riforma del Consi
glio di sicurezza. 

PERÙ 

Visita di Ministro degli Affari Esteri Fernando de Trazegnies Granda 
(Roma, 28 febbraio) 

Il Ministro cieli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto il 28 febbraio 
il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Perù, Fernando de Traze
gnies Granda. Sull'esito dci colloqui la Farnesina ha diramato il seguente 
comunicato stampa che precisava: 

L'incontro - che si inquadra nel contesto delle ottime relazioni fra i 
due Paesi e fa seguito a quello che i due Ministri ebbero a New York, nel set
tembre scorso, a margine dell'Assemblea generale dell'GNU- ha permes
so di passare in rassegna le tematiche di comune interesse, bilaterale e mul
tilaterali, con particolare riguardo alla cooperazione in tema di lotta al nar
cotraffico, alla conversione del debito estero peruviano, all'invio di osserva
tori in relazione alle elezioni presidenziali peruviane del prossimo apdle, alle 
questioni legate alle Nazioni Unite, segnatamente alla candidatura dell'Ita
lia al Consiglio di Sicurezza per il biennio 2001-2002 e alla riforma del mas
simo organo societario, ai piani di sviluppo della zona di frontiera tra Perù e 
Ecuador. 

Entrambe le parti, nel rilevare le potenzialità dei rapporti bilaterali, ne 
hanno auspicato un rafforzamento, in particolare, nei settori politico (mag
giore frequenza delle visite reciproche), economico-commerciale (aumento 
dell'interscambio e degli investimenti), scientifico-culturale (cooperazione 
nel settore universitario, di insegnamento dell'italiano, di ricerca archeologi
ca), socio-emigratorio (con riguardo alle consistenti collettività italiana in 
Perù e peruviana in Italia). 

Il Ministro Dini ha sottolineato l'impegno italiano nella lotta al traffico 
e produzione di droga rlevando l'opportunità di intensificare la collaborazio
ne bilaterale in materia, anche sulla base di crediti d'aiuto italiani al Perù per 
programmi coodinati con l'UNDCP. 

Da parte italiana, è stato altresì espresso interesse per i programmi di 
promozione economico-sociale del Governo peruviano e per i propositi di 
intensificare l'integrazione regionale, nonchè apprezzamento per i posiivi 
progetti di sviluppo biregionale del Perù con l'Ecuador; è stata altresì ricor
data la fattiva attenzione del Governo italiano per il problema più generale 
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della cancellazione del debito estero di Paesi meno favoriti, La soluzione di 
tale problema, peraltro, risulta condizionata all'avvio di programmi di aggiu
stamento strutturale monitorato dal FMI, alla devoluzione delle risorse libe
rate al finanziamento di interventi nel settore della spesa sociale, all'impegno 
di rispettare i principi ispiratori delle Nazioni Unite in tema di tutela dei dirit
ti umani e delle libertà fondamentali, alla rinuncia della guerra come mezzo 
di risoluzione delle controversie. 

Quanto all'invio di osservatori al prossimo processo elettorale, da parte 
italiana è stata confermata disponibilità in tal senso nell'ambito di una misio
ne europea. 

Con riferimento alle tematiche ONU, il Ministro Dini ha espresso 
apprezzamento per l'appoggio fornito dal Perù alla candidatura italiana al 
Consglio di Sicurezza, sottolineando come tale attitudine costituisca un'ulte
riore testimonianza delle eccelenti relazioni esistenti tra i due Paesi. 

POLONIA 

Visita del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
(Varsavia, 14-15 marzo) 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi è giunto il14 mar
zo a Varsavia per una visita ufficiale di due giorni, accompagnato dal Mini
stro degli Esteri on. Dini. 

Nel corso del soggiorno ha avuto colloqui con il Presidente della 
Repubblica di Polonia Aleksander Kwasniewski e con il Maresciallo del 
Sejm (Parlamento polacco). Negli incontri sono state analizzate le proposte 
per intensificare la cooperazione politica in vista del negoziato per l'adesio
ne di Varsavia all'Unione europea. L'Italia infatti guarda alla Polonia, con 
grande attenzione, ben consapevole del ruolo centrale che essa svolge, e 
ancor più sarà chiamata a svolgere in futuro in un Europa destinata a cre
scere e rafforzarsi nel rispetto di tutte le sue componenti. Inoltre nel corso 
degli incontri è stato ribadito che così come avvenne in relazione all'ingres
so della Polonia nell'Alleanza Atlantica, l'Italia è attivamente impegnata a 
sostenere le aspirazioni di Varsavia ad essere in tempi brevi uno Stato-mem
bro dell'Unione europea. La Polonia ha bisogno dell'Europa comunitaria 
così come l'Europa comunitaria ha bisogno della Polonia: l'una e l'altra si 
completano a vicenda. 

Guardando al futuro è sull'Europa politica che l'Italia conta, consa
pevole che l'allargamento che si prepara non soltanto darà all'Unione 
europea la dimensione geografica che le è naturale, ma creerà le condizio
ni di una proiezione esterna capace di incidere sulle grandi sfide del nuo
vo millennio. 
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Sempre il 14 marzo, il Presidente della Repubblica di Polonia, Aleksan
der Kwasniewski, ha offerto un pranzo in onore del Presidente Ciampi che in 
tale occasione ha pronunciato il seguente brindisi : 

Signor Presidente della Repubblica di Polonia, 

Signora Kwasniewska, 

Signore e Signori, 

La ringrazio per le espressioni che Ella ha voluto rivolgere all'Italia e a me. 
La mia presenza testimonia, innanzitutto, i vincoli che uniscono i nostri 

Paesi. Li ha forgiati il comune senso di identità culturale e di ideali politici. 
Non è solo la geografia che ci fa Paesi europei: è la volontà dei nostri popoli, 
è l'eredità delle nostre tradizioni, è il coraggio delle nostre scelte. 

Italia e Polonia sono unite dal forte desiderio di Europa e dei valori di 
libertà e democrazia. Queste aspirazioni profonde si realizzano oggi nella 
comune appartenenza all'Alleanza Atlantica e nella prospettiva di adesione 
polacca all'Unione europea. 

La cultura umanistica e cristiana ha segnato, per secoli, la storia dei 
nostri due popoli. Nell"età del grande Rinascimento gli atenei italiani di 
Padova e di Bologna erano meta costante di studiosi polacchi, e Cracovia 
recepiva il pensiero innovativo italiano: un polacco, Giovanni Zamoyski, 
divenne addirittura Rettore dell'Università dei Giuristi di Padova. 

[ideale di libertà alimentò il risveglio delle nostre coscienze nazionali. 
Nel Risorgimento patrioti italiani e polacchi combatterono insieme: per 
nazioni diverse, per lo stesso ideale. 

[ultima guerra ha visto molti polacchi sacrificare le loro vite, lontani 
dalla Patria, molti nel mio Paese. Oggi, al sacello del Milite Ignoto, ho rivol
to loro il mio pensiero riconoscente. 

Cosa significano le pagine di storia in comune, se non trovassero un 
seguito nel presente? Nulla avvicina i Paesi e le società più della consuetudi
ne a operarle insieme, a scambiare i prodotti del loro lavoro. In pochi anni, 
l'Italia è diventata il secondo partner commerciale della Polonia. Non sono 
presenti solo le nostre imprese maggiori, ma si è sviluppata una fitta rete di 
investimenti, joint-ventures, progetti comuni nel campo delle tecnologie 
avanzate. 

Il tessuto degli scambi integra progressivamente, attraverso il porto di 
Trieste, la dimensione mediterranea con quella settentrionale, e consolida le 
basi per guardare insieme, con fìducia, alla futura appartenenza comune 
all'Unione europea. 

In dieci anni la Polonia ha compiuto progressi importanti nel ristruttu
rare e modernizzare la propria economia. Lo dimostra l'afflusso di capitali e 
di imprenditori stranieri: gli operatori italiani sono qui perché credono nella 
Polonia. La collaborazione economica richiede innanzitutto fìducia, la fidu
cia delle imprese, delle banche, di chi è responsabile delle decisioni azienda
li e commerciali. La Polonia sta conquistando questa fiducia: nel mondo occi
dentale, in Europa e, con grande impeto, in Italia. 
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Possiamo c dobbiamo porci traguardi più ambiziosi anche in altri cam
pi: nella cultura, nella ricerca, in ogni altro aspetto delle relazioni fra le nostre 
società. Scuole, università, biblioteche, centri di formazione e di ricerca pos
sono arricchire ancora le reciproche risorse di uomini e mezzi. 

Signor Presidente, il cammino di avvicinamento della Polonia all'Unio
ne europea è irreversibile. La partecipazione della Polonia rappresenterà una 
svolta storica nel processo di integrazione del continente di cui l'Italia è sta
ta uno dei Paesi iniziatori. 

Il Suo Paese ha custodito intatti, attraverso le prove più severe, i valo
ri della civiltà cristiana e l'amore coraggioso per la libertà. Ha segnato per 
molti decenni il confine di due mondi, ma ha saputo superarlo e ha spinto gli 
altri a superarlo: la società civile polacca è stata protagonista di una autenti
ca rivoluzione. Ha generato con grande determinazione quel cambiamento 
che ha portato alla fìne del totalitarismo e all'abbattimento dei muri in Euro
pa. Ha dimostrato una profonda maturità e un sorprendente slancio volto a 
generare istituzioni democratiche e libere. 

Un uomo, chiamato Karol, nato in questa terra, disse al Parlamento 
Europeo: <<È giunto il tempo di dissolvere la differenza fra Europa orientale ed 
Europa occidentale in maniera che un giorno l'Europa raggiungerà quella piena 
dimensione con cui la geografia ma ancor più la storia l'hanno contrassegnata>>. 
Eravamo nel 1988. 

t adesione alla NATO ha segnato il primo passo istituzionale di defini
tiva saldatura della Polonia ad un contesto geopolitico, e culturale, da cui era 
stata artificialmente separata. Il processo di integrazione europea e l'affer
marsi di una comunità atlantica sono strettamente legati da identica logica 
storica c da libera scelta civile. 

Con la Polonia nel suo interno, l'Alleanza Atlantica è un'alleanza più 
forte e più sicura. Un'Alleanza che senza minacce dirette ai propri confini 
può porsi l'obiettivo della stabilità nel resto del continente, specie nelle aree 
limitrofe. È una responsabilità a cui non ci possiamo sottrarre, nell'interesse 
stesso dei nostri Paesi c dei nostri cittadini, che non possono illudersi di esse
re isolati dal disordine alle porte dell'Alleanza. 

Contingenti militari polacchi sono impegnati nel mantenimento della 
pace in Bosnia, in Kosovo e in Macedonia. Nei Balcani abbiamo sventato cri
si acute, ma la stabilità e la convivenza pacifica sono ancora obiettivi da rag
giungere. Gli sforzi intensi, e prolungati nel tempo, che ci attendono devono 
essere indirizzati a un risanamento radicale della situazione. non semplice
mente ad evitare nuove conflagrazioni. 

l:impegno dei nostri due Governi, in stretta consultazione politica bilate
rale, può dare un impulso a quello della comunità internazionale spingendola 
a coordinare efficacemente iniziative politiche, economiche e umanitarie. 

Signor Presidente, 

l'Unione Europea è giunta ad una fase cruciale di crescita. Il rafforza
mento delle istituzioni comuni, l'affinamento dei modi di gestirle, sono indi-
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spensabili perché l'Unione possa affermarsi come realtà internazionale politi
ca, oltre che economica c sociale. È un obiettivo in cui l'Italia crede e che 
intende perseguire con convinzione. 

Il processo di maturazione istituzionale deve essere parallelo a quel
lo dell'allargamento. La Polonia sta impegnandosi nel compiere le azioni, 
gli avanzamenti, gli adempimenti indispensabili per conseguire, nei tem
pi che si è prefissata, l'ingresso in Europa. In questo impegno l'Italia Le è 
vicina. 

Brindo, Signor Presidente, al Suo benessere personale, a quello della 
Signora Kwasniewski, alla prosperità del popolo polacco e all'amicizia tra i 
nostri due Paesi. 

(Comunicato del Quirinale) 

Il 15 marzo il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi si è 
recato nella sede del Parlamento Polacco ed in tale occasione ha pronuncia
to il seguente discorso: 

Signor Maresciallo del Sejm, 

Signor Presidente della Repubblica, 

Signori Membri elci Governo, 

Signori Deputati, 

nel prendere la parola in quest'antico Parlamento, so di rivolgermi ai 
rappresentanti di un popolo illustre, di una grande nazione protagonista glo
riosa della storia europea, parte essenziale della sua identità. 

Rendo omaggio con ammirazione al vostro Paese. Da nazione che ave
va perso lo Stato per generazioni, e dopo sofferenze indicibili in questo seco
lo, la Polonia è oggi una realtà statuale omogenea e vigorosa. Ci ha insegna
to che la cultura- ancor più che la politica o l'economia- è forza trainante 
nella storia. 

Legami secolari e suggestivi uniscono la Polonia e l'Italia, attraverso le 
forze ispiratrici della nostra civiltà rappresentate dal cristianesimo e dall'u
manesimo, tanto più significative perché non scaturiscono da una comune 
tradizione latina: dobbiamo mantenerle vive nella nostra memoria storica, 
nella nostra coscienza perché continuino a motivarci. 

Indelebile è il ricordo dei soldati polacchi che nell'ultima guerra contri
buirono alla liberazione dell'Italia: molti di loro caddero in terra italiana. 
Come tanti italiani, ho reso loro omaggio nei cimiteri dove riposano. 

M'inchino alla determinazione con cui la società civile polacca ha 
nutrito, durante cinquant'anni di totalitarismo, una inestinguibile e viva spe
ranza di libertà e di ritorno alla grande famiglia europea di cui ha fatto parte 
nella sua millenaria storia. 

Salvando, col suo coraggio, se stessa, la sua indipendenza e il suo futu
ro, la Polonia ha reso possibile la riunificazione dell'Europa, così a lungo e 
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così ingiustamente divisa, e ha contribuito, in modo decisivo, a salvare l'in
dipendenza c il futuro di altri popoli europei. 

Voi avete segnato la via del ritorno alla democrazia allo stesso popolo 
russo, che l'Unione europea, di cui voi farete parte, vuole avere vicino nella 
grande impresa di costruire insieme un mondo di pace e di libertà. 

rEuropa non dimenticherà mai i vostri meriti. E non dimenticheremo 
mai che dalla Polonia ha iniziato il suo cammino nel mondo il Sommo Pon
tefice, che come nessun altro impersona, nel nostro tempo, lo spirito univer
sale e l'ansia di pace e di fratellanza fra popoli e religioni diverse che sono i 
valori più alti della nostra comune civiltà. 

e Italia si sente profondamente partecipe della dimensione globale del
la società contemporanea, attraverso l'umanità del suo popolo, la vivacità 
della sua economia, la ricchezza della sua cultura. L'Italia vuole la pace nei 
rapporti con gli altri Stati, il consolidamento della democrazia rappresenta
tiva, lo sviluppo d'istituzioni che rafforzino la cooperazione politica ed eco
nomica fra le Nazioni, il superamento d'inammissibili divari di ricchezza fra 
il Nord ed il Sud del mondo, l'impegno nell'affrontare le sfide del nuovo 
secolo. 

Questo vasto anelito si è definito in un ambito più circoscritto: l'inte
grazione dell'Europa. Lo sviluppo dei nostri rapporti economici, la diffusione 
delle nostre culture, la conoscenza reciproca si configurano come strumenti 
essenziali nella realizzazione di questo progetto storico unico. 

Abbiamo una duplice responsabilità: costruire insieme, in Europa, un 
sistema di valori, di regole, un patto di vita in comune, condiviso e social
mente accettato; consolidare una zona di pace ben oltre i confini dell'Unio
ne Europea. 

eitalia è ben lieta che la Polonia intenda essere partecipe della realiz
zazione di ambedue questi obiettivi. Contiamo di proseguire insieme nel cam
mino iniziato 50 anni orsono dai Paesi fondatori e di condividere la respon
sabilità di costruire un'Europa veramente unita ed integrata. 

Dieci anni fa venne abbattuto un muro innalzato dalla violenza e dal
l'odio. eEuropa unita è necessaria perché non vogliamo più muri, né esterni 
né interni, alimentati da nazionalismi esasperati, da inammissibili richiami al 
razzismo ed alla xenofobia. 

e Europa è il nostro retaggio, l'Europa è il nostro avvenire. La storia ci 
ha affidato il compito di comporre l'unità dell'Europa. Il tempo però stringe, 
anche perché la globalizzazione, se non governata, rischia di indebolire la 
stessa identità europea. È un'opportunità che va colta, senza esitazioni, dai 
Governi, dai Parlamenti, da tutte le forze politiche, soprattutto dalla società 
civile europea che dobbiamo rendere più coesa. 

L'Italia è consapevole degli sforzi della Polonia nell'adeguamento della 
propria legislazione all' «acquis>> comunitario, che comporta anche un com
plesso adattamento istituzionale. Nessuna spinta esterna può sostituirsi alla 
chiarezza in voi degli obiettivi, alla determinazione a radicare il consenso 
politico intorno ai traguardi della costruzione europea. 
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Soprattutto dopo l'approvazione della moneta unica, l'Europa è molto 
più di un'alleanza di Stati; rappresenta un inizio di stato federale che si va 
gradualmente consolidando come una comunità serrata da valori e principi 
condivisi. 

Per la prima volta nella storia, la rinuncia progettata ad aspetti di sovra
nità nazionale, quale è stata la rinuncia alla moneta nazionale, non costitui
sce sinonimo di servitù ma garanzia di libertà. 

Si vive anche e soprattutto di sogni: la trasformazione delle idee in isti
tuzioni appare a volte una sfida impossibile. Eppure quanto già realizzato dal
l'Unione Europea dimostra che una grande intuizione politica può diventare 
realtà, se sorretta da tenacia, da fermezza, da generosità di visione e da corag
gio politico. 

Oggi più che mai occorre, per progredire ancora, un soffio vitale ispira
to al progetto politico originario dell'Europa voluto dai Padri Fondatori e al 
progetto che sin da decenni avrebbe potuto aprirsi anche alla Polonia se solo 
le fosse stata data la possibilità di scegliere liberamente. 

Una vera e propria soggettività internazionale dell'Europa si profila 
come l'innovazione istituzionale di quest'inizio di millennio, il passaggio 
necessario perché la pace e la prosperità già raggiunti dall'Europa diventino 
un tratto duraturo della realtà internazionale. 

Ma non bastano i risultati già raggiunti? Perché vogliamo perseguire 
così tenacemente l'obiettivo di un'Europa unita ed integrata? 

I.:Italia è profondamente convinta che la stabilità europea, per essere 
solida, deve essere continentale e paneuropea, che il raggiungimento della 
«1Jace europea>> richiede capacità di promuovere sicurezza interna ed esterna, 
che il benessere della nostra gente richiede un mercato unico ed una razio
nale, libera dislocazione dei fattori produttivi, che la competitività europea 
comporta uno sforzo profondamente innovativo. Al tempo stesso, la violen
za che s'annida nei rapporti internazionali, la precarietà della situazione nei 
Balcani, le stesse sfide globali, sollecitano una capacità propositiva e di pre
senza operativa che nessuno Stato nazionale è ormai in grado di assicurare. 

La tutela dei diritti umani nel mondo, ovunque essi vengano violati -
e troppo spesso lo sono in maniera atroce, anche a ridosso delle nostre fron
tiere - esige da parte dell'Europa una pronta capacità di prevenzione e d'in
tervento. 

Tutto questo non può essere fatto dai singoli Stati europei: solo un'Eu
ropa unita ne assomma ed esalta la potenzialità. 

Non basta cumulare forze diverse: esiste un'identità europea di cui le 
singole nazioni devono essere consapevoli e orgogliose e che accresce il valo
re del tutto. Nel rispetto delle singolarità, essa sottolinea che la civiltà del 
nostro continente definisce una vera e propria comunità. L'unicità dell'espe
rienza europea, che prima di tutto è quella di avere imparato, più di altre 
aree, a convivere tra diversità, costituisce anche la chiave del suo avvenire. 
Dico questo con grande convinzione soprattutto a voi che avete subito 
distruzioni spaventose e che non vi siete piegati al tentativo di cancellazione 
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della vostra identità. Rivivere insieme il passato è necessario per costruire 
insieme il futuro. 

Dobbiamo quindi progettare in termini storici: non possiamo permetter
ci di «Perdere la guerra clelia memoria» come paventa un illustre storico polacco, 
il vostro attuale Ministro degli esteri professar Geremek. Occorre saper per
correre, attraverso le singole memorie nazionali, il filo unificante della memo
ria dell'Europa che accorda in sé il timbro specifico di tante diverse tradizioni. 

Quella memoria rappresenta, in quanto frontiera di civiltà, il vero con
fine dell'Europa e testimonia e rafforza il sentimento d'appartenenza ad una 
stessa cultura, a una unica comunità. 

Se, come credo, vogliamo veramente identificarci nei confronti del resto 
del mondo attraverso dei valori comuni, quella memoria è indispensabile. 

L'Unione europea costituisce una realtà in rapido movimerto che sta 
compiendo progressi incisivi anche nella politica di sicurezza e di difesa. Que
st'evoluzione tuttavia non basta. Ci vogliono degli avanzamenti radicali negli 
assetti istituzionali dell'Unione europea, degli interventi essenziali alla soli
dità e alla crescita dell'organismo europeo. 

Quest'anno di Conferenza intergovernativa è anno cruciale per l'Euro
pa ed il suo futuro. Il futuro dell'Unione, e ancor di più il suo ampliamento 
impongono istituzioni forti, radicate nella nostra coscienza democratica, eftì
cienti. L'Italia si adopera perché la Conferenza rappresenti uno spartiacque 
nel divenire dell'Europa unita e perché i Paesi candidati vengano consultati 
nel suo svolgimento, nell'auspicio che anche essi, nel loro stesso interesse, 
sollecitino e sostengano la Conferenza nel perseguire un risultato di alto pro
filo. Gli uomini passano ma le istituzioni restano: per questo vogliamo che 
siano adeguate e salde. È doveroso preoccuparsi della capacità di dotarsi d'i
stituzioni in grado di sorreggere e governare un'Europa ispirata a un'autenti
ca sovranità collettiva. 

Per questo è necessario prevedere, anche e soprattutto in una Unione 
allargata, il diritto a un'integrazione più stretta, a una cooperazione rafforza
ta, fra i Paesi che siano in grado di farlo e vogliano farlo: come già è accadu
to per la moneta europea. 

Costruire, affermare la pace europea significa vivere i valori fondanti su 
cui si basa l'Unione europea, che si riconosce sempre più chiaramente e sem
pre più frequentemente come una comunità di valori. Non basta che i valo
ri vengano richiamati in astratto, che vengano enunciati. Essi devono essere 
individuati e vissuti come elementi essenziali dell'identità europea; debbono 
esistere nelle nostre coscienze. È essenziale che essi esprimano l'essenza del
l'Europa anche come codificazione di diritti e di doveri di entità istituziona
li. La Carta dei Diritti Fondamentali mira ad assicurare una dimensione 
comune ai valori che ci uniscono e a collocarli in un quadro sistematico e 
impegnativo. La Carta sarà la parte prima della Costituzione europea: un 
provvidenziale inizio di costituzionalizzazione dell'Europa cui devono tende
re le energie di governanti e cittadini. :Cindividuazione e la tutela delle libertà 
fondamentali è anche l'essenza di un'emergente cittadinanza europea. 
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L'Europa ha ora di fronte una complessa calendarizzazione che esige un 
dibattito intenso, veloce ma responsabile. Tucidide ci ricorda che <<il dibattito 
non arreca danno all'azione; il pericolo risiede piuttosto nel non chiarirsi le idee, 
discutendone, prima di affrontare le azioni che s'impongono». 

L:Italia, uno dei sei Paesi fondatori della nuova Europa, sa, per lunga 
esperienza, che la costruzione dell'Unione europea quale essa è oggi, il suo 
progressivo rafforzamento, i suoi successivi allargamenti, sono stati il frutto di 
una lunga crescita culturale, economica, civile. La costruzione dell'Unione è 
stata possibile grazie a una chiara definizione degli obiettivi da raggiungere, e 
a una grande capacità di procedere, con pazienza e con tenacia, verso il loro 
raggiungimento. Gli stessi principi e metodi debbono presiedere alla forma
zione di un'Unione più ampia, alla cui realizzazione noi tutti ci siamo solen
nemente impegnati, e che costituisce il nostro futuro. Diverse sono le sca
denze: il rafforzamento delle istituzioni innanzitutto e l'allargamento; la crea
zione di un governo comune dell'economia, una politica di sicurezza e di dife
sa, il consolidamento di uno spazio giuridico di sicurezza e di libertà. 

L'obiettivo è ambizioso: dare sin da quest'anno il segnale che l'indivi
dualità e l'autorevolezza dell'Europa stanno diventando un fatto compiuto e 
che esso costituisce l'apporto originale del nostro continente, in comunanza 
d'intenti con gli Stati Uniti d'America, alla stabilità internazionale. 

Senza tutto questo l'Europa non potrà mai acquisire una reale proiezio
ne esterna. Non potrà mai cooperare con incisività negli sforzi delle Nazioni 
Unite, volti a costruire una nuova legittimità internazionale; non potrà pre
pararsi a parlare con una voce sola in quel consesso. 

Far dell'Europa pilastro di pace, di democrazia, di progresso civile ed 
economico è obiettivo di fondo dell'Italia, condiviso dalla grande maggioran
za delle sue forze politiche. 

In quest'opera il ruolo della Polonia sarà essenziale. 
(Comunicato del Quirinalc) 

Infine, il Ministro degli Esteri on. Dini, che accompagnava il Presiden
te Ciampi, nel corso del soggiorno ha avuto colloqui con il suo omologo 
polacco Bronislaw Geremek. 

Nell'incontro sono state valutate le proposte per intensificare la coope
razione politica in vista del negoziato per l'adesione di Varsavia all'Unione 
europea e sono stati sottolineati i notevoli progressi compiuti dal Paese nel 
ristrutturare e modernizzare la propria economia. A conclusione dei colloqui, 
il 14 marzo il Ministro degli Esteri della Repubblica di Polonia, Bronislaw 
Geremek, ha offerto un pranzo in onore del Ministro Dini, il quale in tale 
occasione ha pronunciato il seguente brindisi: 

Signor Ministro, 

Signore e Signori 

L'odierna visita ufficiale del Presidente della Repubblica ed i colloqui 
politici in cui essa si sostanzia, sono destinati a consolidare l'eccellente stato 
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delle relazioni esistenti fra l'Italia e la Polonia: due paesi tradizionalmente 
amici, da un anno alleati nella NATO c che, ne sono certo, si ritroveranno 
fra non molto anche partners nell'Unione europea. 

L'Italia guarda alla Polonia con grande attenzione, ben consapevole del 
ruolo centrale che essa svolge, e ancor più è chiamata a svolgere in futuro in un 
Europa che deve crescere e wfforzarsi nel rispetto di tutte le sue componenti. 

In quest'ottica, così come già avvenne in relazione all'ingresso della 
Polonia nell'Alleanza Atlantica, noi siamo attivamente impegnati a sostene
re le aspirazioni di Varsavia ad essere in tempi brevi uno Stato-membro del
l'Unione europea. L'adesione passa attraverso prof(mde trasf(mnazioni istitu
zionali dell'Europa dei quindici: c passa attraverso l'adeguamento all'acquis 
comunitario dei paesi candidati, adeguamento che la Polonia persegue con 
straordinario impegno cd altrettanta determinazione. 

La Polonia ha bisogno dell'Europa comunitaria cosi' come l'Europa 
comunitaria ha bisogno della Polonia l'una e l'altra si completano a vicenda. 
Le divisioni di un passato recente, contrarie alla nostra storia e alle nostre 
tradizioni, sono ormai dietro le nostre spalle. Guardando al futuro e' sull'Eu
ropa politica che noi contiamo, consapevoli che l'allargamento che- si pre
para non soltanto darà all'unione la dimensione geografica che le e' naturale 
ma creerà le condizioni di una proiezione esterna capace di incidere sulle 
grandi sfide del nuovo millennio. 

All'interno di questa cornice, all'Italia non sfugge certo il carattere 
essenziale dell'impegno cui la Polonia è tenuta in un'Europa allargata. Il mio 
paese condivide ed appoggia l'azione del governo polacco per la sollecita 
integrazione nelle strutture politico-militari della NATO, così come condivi
de ed appoggia un approccio teso a favorire futuri ampliamenti della stessa 
alleanza, in un quadro non conflittuale ma di intensificata collaborazione che 
restituendo voce ad un dialogo costruttivo e fiducioso con la Russia allonta
ni definitivamente il ricordo di un mondo diviso in due blocchi. 

Signor Ministro, 

rilevavo all'inizio che questa visita non potrà che rafforzare e ancora più 
consolidare i rapporti <<a tutto campo» già esistenti fra Italia e Polonia. 

Rapporti che oggi vedono una decisa prevalenza della dimensione eco
nomico commerciale, ma che l'Italia auspica possano trovare un pronto ric
quilibrio attraverso un parallelo rafforzamento della collaborazione politica. 
Il tutto senza dimenticare che pure in campo economico notevoli restano le 
potenzialità di crescita, sia in termini di interscambio, che di investimenti 
diretti. Sono certo che lavorando con una visione globale, in un'ottica di 
opportuno bilanciamento fra i rispettivi interessi, Roma e Yarsavia sapranno 
costruire un reticolo di raccordi con i quali ampliare la latitudine e lo spes
sore della collaborazione bilaterale. Confido che Italia e Polonia, paesi per 
molti versi uguali ed accomunati da tradizioni e cultura, sappiano sempre più 
valorizzare, esaltandoli, gli ampi spazi di complementarità che oggi esistono 
nel campo dei rispettivi interessi. 
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Signor Ministro, 

Signore e Signori, 

l'intensità e la qualità dei rapporti fra i nostri due paesi - rapporti che 
non dimentico essere anche culturali e sociali - è tale per cui esse non 
potranno non conoscere un ulteriore approfondimento. 

In questo spirito e con queste certezze vorrei quindi a mia volta invita
re tutti i presenti ad un brindisi d'augurio di un sempre maggior sviluppo dei 
rapporti di sincera amicizia e collaborazione fra l'Italia e la Polonia. 

QATAR 

Visita dell'Emiro dello Stato del Qatar, Sceicco 
Hamad Bin Khalifa Al-Thani 

(Roma, 22 marzo) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi, a Villa 
Madama, l'Emiro dello Stato del Qatar, Sceicco Al-Thani, in visita di Stato 
in Italia. [Emiro era accompagnato dal Primo Ministro e Ministro dell'Inter
no, dai Ministri degli Affari Esteri, delle Finanze, Economia e Commercio, 
della Sanità pubblica. 

Nel corso del cordiale colloquio, sono state passate in rassegna le rela
zioni tra Italia e Qatar - da entrambe le parti considerate molto buone e 
suscettibili di ulteriore sviluppo- con particolare riferimento ai settori poli
tico, economico-commerciale, culturale. Sono state inoltre approfondite 
tematiche internazionali, con speciale riguardo ai rapporti tra l'Unione Euro
pea e il consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG), agli sviluppi del proces
so di pace in Medio Oriente, alla situazione nel Corno d'Africa. 

Il Ministro Dini, nell'esprimere apprezzamento per la politica di moder
nizzazione e democratizzazione che l'Emiro sta conducendo nel suo Paese, 
nonché per l'equilibrato ruolo di mediazione e <<facilitazione>> svolta in più 
occasioni dal Qatar tra i Paesi della Regione e nell'ambito di problematiche 
sorte tra Paesi islamici, ha auspicato un più stretto raccordo con l'Italia, al 
fine di rilanciare le relazioni politiche e potenziare l'interscambio (l'Italia 
figura al quinto posto tra i fornitori del Qatar, dopo Giappone, Regno Unito, 
Francia e Germania) . 

Compiacimento è stato altresì espresso da parte italiana per il ruolo par
ticolarmente attivo che il Qatar svolge nell'ambito del CCG (di cui fa parte 
dall98l),anche nel contesto delle relazioni con l'Unione europea, che- a 
seguito della firma dell'Accordo di cooperazione del 1988- costituiscono 
un punto qualificante della politica estera dei Paesi del Golfo. Da parte qata-
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rina, è stato espresso apprezzamento per la linea seguita dall'Italia nei con
fronti dell'Iran e dei processi in atto in quel Paese. 

Quanto al processo di pace mediorientale, l'incontro ha costituito l'oc
casione per uno scambio di vedute, anche alla luce della recente visita effet
tuata dall'Emiro Al-Thani a Damasco. Al riguardo, il Ministro Dini ha riba
dito la posizione dell'Italia e dell'Unione europea, che intende sottolineare il 
carattere globale del Processo di pace al fine di evitare che un binario venga 
privilegiato rispetto ad altri, nonché l'esigenza di rispettare le intese inter
corse, basate sul principio «territori in cambio di pace>>. Da entrambe le par
ti, è stato manifestato compiacimento per la ripresa del negoziato israeliano
palestinese e l'auspicio di una pronta ripresa del dialogo israeliano-siriano. 

Sotto il profilo economico, da entrambe le parti è stata auspicata un'in
tesa, anche a livello industriale, mirata, in particolare, al potenziamento del
la collaborazione nel settore dello sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi, 
di cui il Paese del Golfo è ricco. Al riguardo, è emerso il reciproco interesse 
per la partecipazione di imprese italiane allo sfruttamento delle enormi riser
ve di gas di alta qualità di cui il Qatar dispone. Da parte qatarina, inoltre, è 
stato mostrato interesse per acquisire e diffondere nel Paese l'esperienza del
le piccole e medie imprese italiane. 

Anche al fine di favorire una maggiore presenza di gruppi industriali ita
liani in Qatar e di garantire loro un adeguato contesto di garanzia giuridica, 
il Ministro Dini e il Ministro delle Finanze, Economia e Commercio del 
Qatar, Yousef Hussein Kamal, hanno proceduto, a margine dei colloqui, alla 
firma di un Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti. È 
stato altresì convenuto di convocare, nella prima metà di novembre 2000, la 
prima riunione della Commissione Mista per la Cooperazione economica e 
tecnica e di rendere operativo, in quell'occasìone, il «]oint Business Council>> 
fra le imprenditorie italiana e qatarina. 

Alla colazione che il Ministro Dini ha successivamente offerto all'Emi
ro Al Thani a Villa Madama, hanno preso parte anche numerosi rappresen
tanti del mondo imprenditoriale dei due Paesi. 

(Comunicato Stampa della Farnesina) 

REPUBBLICA DI COREA 

Visita del Presidente Kim Dae Jung 
(Roma, 2-6 marzo) 

Il Presidente della Repubblica di Corea, Kim Dae Jung, ha effettuato, 
dal2 al6 marzo, una visita a Roma nel corso della quale ha incontrato il Pre
sidente della Repubblica Ciampi ed il Presidente del Consiglio D'Alema. 
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L'incontro tra il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il 
Presidente coreano Kim Dae Jung, svoltosi nel quadro della visita di stato in 
Italia, ha permesso di passare in rassegna numerose tematiche di comune 
interesse, con particolare riguardo alla situazione in Asia e segnatamente nel
la penisola coreana, Ztll'ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterZtli in tutti i 
campi, alla cooperZtzione tra i due Paesi nell'ambito delle Nazioni Unite (in 
pmticolare circa la riforma del Consiglio di Sicurezza) ed al crescere dei rap
porti tra i Paesi asiatici e l'Unione europea (anche in vista dell'incontro 
ASEM previsto a Seoul). 

Successivamente il Presidente Ciampi, ha offerto un pranzo in onore 
dell'Ospite coreano e in tale occasione ha pronunciato il seguente discorso: 

Signor Presidente 

Signora Lee Hee-ho 

Signore e Signori, 

sono particolarmente lieto di porgere il benvenuto in Italia, a Roma, al 
Quirinalc, al Presidente Kim Dae-Jung. 

Saluto il Presidente di un Paese amico con cui le relazioni bilaterali 
stanno crescendo e diversificandosi. Saluto in Lei anche una personalità di 
elevato livello morale e prestigio internazionale. 

La Sua elezione a Presidente della Repubblica di Corea è stata una vit
toria delb democrazia, un successo della Corea tutta oltre che Suo persona
le. EleggendoLa, i Suoi connazionali hanno riconosciuto la Sua statura etica 
e politica, hanno fatto atto di fiducia e di speranza. 

Negli ultimi trent'anni la Corea aveva conosciuto un'incredibile cresci
ta economica, passando dai livelli di povertà del Terzo Mondo ad essere l'un
dicesi ma potenza industriale del mondo. Nulla sembrava potesse compro
mettere la raggiunta prosperità. 

La Sua Presidenza è invece iniziata nel mezzo di un collasso finanziario 
imprevisto e improvviso. In altri Paesi avrebbe travolto le istituzioni e la coe
sione sociale. In Corea, sotto la sua Presidenza, non è avvenuto. Un proces
so degenerativo, iniziato in Asia sudorientale, estesosi prima alla Corea, poi 
alla Russia, fino a raggiungere l'America Latina, un processo che ha rischia
to di trasformarsi in una crisi mondiale, è stato arrestato e disinnescato dalla 
cooperazione internazionale e dalle reazioni dei maggiori Paesi interessati, a 
cominciare dalla Corea. 

Ella ha avuto il coraggio delle riforme, ha saputo infondere fiducia all'in
terno e all'estero. La ripresa coreana è oggi una realtà che supera le aspettati
ve. Concordiamo col Suo intendimento di sostenerla con riforme strutturali 
che mirano, oltre che a consolidare il risanamcnto finanziario, a un rinnova
mento più radicale dell'economia coreana e al rafforzamento della democrazia. 

Tengo ad esprimerLe il massimo incoraggiamento e il pieno appoggio 
dell'Italia. Auspico vivamente che, nei rapporti economici internazionali, le 
riforme consolidino la libertà degli scambi e il rispetto eli regole di condotta 
eque nella concorrenza. 
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Questa è la prima visita di Stato fra i nostri due Paesi che pur hanno 
relazioni diplomatiche di vecchia data, dal 1884. Mi rallegro con Lei per la 
decisione di venire in Italia, come prima tappa del Suo viaggio ufficiale in 
Europa. È un viaggio importante per l'Italia, ma anche per l'Europa intesa 
come realtà unica, a vocazione internazionale. 

L'identica attenzione che Lei troverà a Parigi c a Berlino, come a Roma, 
non riflette soltanto l'importanza, crescente, che ciascuno dei tre Paesi attri
buisce alla Corea e alla regione asiatica, ma l'interesse dell'Europa a rafforza
re la propria presenza, economica e politica in tutto il mondo, specie in aree 
dinamiche come il bacino del Pacifico. 

Lo sviluppo dell'Asia e del Pacifico richiede anche stabilità politica e la 
prevenzione di crisi regionali, fra cui quella latente della penisola coreana. 

Il principale elemento di instabilità nella penisola coreana è rappresen
tato dall'isolamento della Corea del Nord, che mantiene un forte potenziale 
di aggressione militare e che non riesce a sollevare la propria popolazione da 
un insuffi.ciente livello di reddito. Per decenni Corea del Sud c Stati Uniti si 
sono assunti interamente l'onere di prevenire un conflitto. 

Ai 23 milioni di coreani del Nord sono negati i fondamentali diritti 
umani e qualsiasi contatto con il mondo esterno. 

Quasi mezzo secolo dopo la fine del conflitto, a dicci anni dal termine 
della «guerra fredda>>, la rigida spaccatura della Corea non ha più parvenza 
alcuna di giustificazione, storica o strategica. Il XXI secolo non può che far 
giustizia di questa pericolosa eredità del passato. 

Come? L'unica via percorribile è la progressiva apertura della Corea del 
Nord al mondo esterno. In attesa che Pyongyang sia disponibile al dialogo 
diretto intercoreano, altri Paesi amici possono iniziarlo. Gli Stati Uniti lo fan
no da tempo; l'Italia si appresta a farlo. 

La nostra iniziativa di instaurare relazioni diplomatiche con Pyongyang, 
Signor Presidente, è stata presa dopo averne approfonditamente discusso 
insieme. L'Italia vuole contribuire anche bilateralmente al tentativo di rein
tegrazione della Corea del Nord nella comunità internazionale, attraverso un 
dialogo sui quattro temi centrali: della non prolifcrazione nucleare e missili
stica; delle armi di distruzione di massa, della sicurezza regionale; dei diritti 
umani. 

Signor Presidente, 

Signora Lce Hec-ho, 

la collaborazione fra Italia e Corea arricchisce entrambi: l'Italia può 
ricevere idee nuove, inventiva tecnologica, nonché beneficiare del raffinato 
gusto estetico c del patrimonio figurativo coreano. 

Ad estremi opposti del globo, .i nostri due Paesi hanno in comune il trat
to geografico e soprattutto la coscienza delle rispettive civiltà millenaric. 

La vitalità dell'economia coreana, le riforme che Lei intende portare a 
termine, l'apertura a capitali e ad operatori stranieri offrono l'opportunità di 
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radicare meglio i rapporti economici bilaterali, passando dalla fase del sem
plice commercio a quella della collaborazione industriale e tecnologica. 

L'esperienza italiana della piccola e media impresa può essere preziosa. 
Essa risponde a una cultura tradizionale, su cui poggiano la prosperità di inte
re regioni e, in buona misura, il dinamismo e l'elasticità dell'intero sistema 
produttivo; al tempo stesso, si dimostra una dimensione meglio confacente 
alle economie con una forte vitalità. 

Molti gli altri campi promettenti: design industriale, moda, turismo. 
Sono certo che dagli incontri che Lei avrà con gli ambienti imprenditoriali, a 
Roma e a Milano, emergeranno prospettive concrete. 

Sign.or Presidente, 
Signora Lee Hee-ho, 
l'Italia è onorata della Vostra visita e Vi accoglie con amicizia ed ospi

talità. Con questi sentimenti, Signor Presidente, levo il calice al Suo benes
sere personale, alla prosperità dell'amico popolo coreano, all'amicizia fra i 
nostri due Paesi. 

(Comunicato del Quirinale) 

Visita dell'Inviato Speciale del Presidente Kim Dae Jung, 
Kim Sang-Woo 

(Roma, 14luglio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto il 14 luglio 
alla Farnesina, l'Inviato Speciale del Presidente Kim Dae Jung, Kim Sang
Woo, in Europa per riferire sugli esiti del vertice intercoreano che ha avuto 
luogo a Pyongyang nel mese di giugno, sulla tenuta ed i seguiti del quale si 
sono pronunciati favorevolmente anche i Ministri degli Esteri del G-8 riuni
ti questa settimana a Miyazaki. 

L'inviato Speciale del Presidente Kim Dae Jung ha illustrato al Ministro 
Dini i risultati dei colloqui di Pyongyang e le valutazioni in merito ai futuri 
sviluppi, prevedibilmente assai lenti, del negoziato tra le due Coree. Kim 
Sang-\V'oo ha anche espresso la gratitudine e l'apprezzamento del Governo 
sudcoreano per gli sforzi e iniziative, importanti e utili, intrapresi dall'Italia al 
fine di facilitare l'avvio di un dialogo tra Nord e Sud, da ultimo con la visita 
del Ministro Dini a Pyongyang nel marzo scorso. Da parte coreana si auspica 
che tale azione italiana di sostegno e stimolo possa essere continuata. 

Il Ministro Dini ha espresso compiacimento per gli esiti positivi del ver
tice, auspicando che esso possa preludere ad una riconciliazione tra i due pae
si e ad una normalizzazione delle relazioni bilaterali. Il Ministro ha anche 
confermato l'interesse con cui l'Italia segue la situazione sulla penisola corea
na ed ha sottolineato l'impegno del nostro governo nel favorire un maggior 
coinvolgimento anche dell'Unione Europea, attraverso la collaborazione eco
nomica e gli aiuti umanitari alla Corea del Nord e la partecipazione al KEDO. 

(Comunicato st8.mpa del18. Farnesina) 
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REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Paek Nam Sun 
(Roma, 2 7 settembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi, alla Far
nesina, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Democratica 
di Corea, Paek Nam Sun. 

Nel corso del cordiale colloquio sono state passate in rassegna le rela
zioni bilaterali nei settori politico, economico-commerciale, di cooperazione 
allo sviluppo, culturale, scientifica, dello sport e sono state discusse remati
che internazionali di comune interesse, tra cui la situazione nella penisola 
coreana, la non proliferazione, la riforma delle Nazioni Unite con particola
re riguardo a quella del Consiglio di Sicurezza, la collaborazione nel quadro 
delle principali organizzazioni internazionali. 

Il Ministro Dini ha manifestato apprezzamento per l'avvio di un dia
logo diretto tra le due Coree - da lui stesso sollecitato in occasione della 
visita a Pyongyang in marzo- esprimendo l'auspicio che esso consenta di 
delineare un cammino pragmatico verso la riconciliazione e la riunifica
zione. Da parte italiana, si valuta che lo stabilimento di un contatto anche 
a livello militare fra il Nord e il Sud, concretizzatosi nel recente incontro 
dei Ministri della Difesa, costituisca un elemento particolarmente signifi
cativo e favorisca la riduzione della tensione sulla penisola. Il Ministro 
Dini ha anche posto all'attenzione del suo interlocutore la possibilità che, 
al fine di eliminare i timori reciproci fra il Nord e il Sud, si addivenga a un 
patto di non aggressione sostenuto da garanzie internazionali di alcuni dei 
maggiori Paesi. 

Al processo di distensione, ha aggiunto il Ministro Dini, potrebbe altre
sì contribuire il sempre maggiore inserimento della Corea del Nord nelle 
organizzazioni regionali. La recente accessione della RPDC all'Asean Regio
nal Forum rappresenta un passo in questa direzione. 

È stata manifestata soddisfazione per l'andamento delle relazioni 
bilaterali testimoniato dalla pronta restituzione della visita del Ministro 
Dini a Pyongyang in marzo, ed è stato espresso l'auspicio che esse possano 
intensificarsi in futuro, anche attraverso una più fitta rete di contatti a 
diversi livelli. Ci si è poi soffermati sugli sviluppi del dialogo intercoreano, 
sottolineando che, a seguito della dichiarazione congiunta di giugno dei 
due leaders, sono stati già ottenuti risultati concreti, tra cui le prime riu
nificazioni familiari e la decisione di riattivare alcuni collegamenti strada
li e ferroviari. 

Con riferimento alle tematiche multilaterali, è stato fatto riferimento ai 
problemi della non proliferazione e al progetto KEDO. In tale quadro, il 
Ministro Dini ha rilevato l'importanza di un ulteriore sviluppo delle relazio
ni della Corea del Nord con l'Unione europea, affermando che ciò potrebbe 
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essere facilitato da progressi sul terreno della non proliferazione nucleare e 
missilistica, come pure del consolidamento dei processi di apertura in atto. 

Sono state anche prese in considerazione le prospettive di riforma del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sulle quali la Corea del Nord con
divide le posizioni italiane, in favore di una maggiore rappresentatività e 
democraticità. 

I due Ministri hanno trattato i rapporti economici, culturali e scientifi
ci, firmando un Accordo quadro di cooperazione economica, un Accordo sul
la promozione e protezione degli investimenti ed un Accordo sulla coopera
zione culturale e scientifica. 

Tali intese mirano a delineare un quadro normativa atto a facilitare pos
sibili collaborazioni economiche e industriali e a rendere possibili consulta
zioni regolari sulle materie economiche e commerciali, mediante lo stabili
mento di Commissioni miste (economica e culturale) che si riuniranno a 
intervalli regolari. Il Ministro Paek ha illustrato le riforme avviate dal gover
no della RPDC, miranti al rilancio dell'agricoltura, della produzione di ener
gia e dell'industria leggera. Il Ministro Dini ha espresso l'augurio che le pre
dette riforme contribuiscano a riallacciare i rapporti con le IFI, con l'obietti
vo di pervenire al più presto alla riattivazione dei canali di finanziamento 
internazionale, a beneficio dello sviluppo e della promozione economico
sociale della Corea del Nord e della sua popolazione. 

Con riferimento alla Cooperazione allo Sviluppo, il Ministro Dini ha 
assicurato che l'impegno umanitario, alimentare e tecnico dell'Italia conti
nuerà, sotto forma di iniziative e programmi FAO e IFAD, interventi di 
emergenza, borse di studio, auspicabilmente anche con il contributo di orga
nizzazioni non governative. Al fine di assicurare un'efficace attuazione delle 
iniziative bilaterali, è stato concordato lo stabilimento di una unità della coo
perazione italiana a Pyongyang. 

(Comunicato della Farnesina) 

Incontro tra il Presidente del Consiglio Amato 
ed il Ministro degli Affari Esteri 

della Repubblica Democratica di Corea Paek Nam Sun 
(Roma, 29 settembre) 

Il Presidente del Consiglio, Giuliano Amato, ha incontrato oggi, a 
Palazzo Chigi, il Ministro degli Afiari Esteri della Repubblica Democrati
ca di Corea, Paek Nam Sun. Il Ministro degli Esteri nord-coreano ha sot
tolineato l'apprezzamento del suo Governo per il ruolo di punta svolto 
dall'Italia - primo Paese del G7 a stabilire le relazioni diplomatiche con 
il suo Paese, nel gennaio 2000- nell'attuazione della politica di apertu
ra internazionale della Repubblica Democratica di Corea. I due interlo
cutori hanno espresso soddisfazione per l'andamento delle relazioni bila
terali auspicando una loro intensificazione nei settori politico, economi-
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co-commerciale e degli investimenti, culturale, sportivo, scientifico e tec
nologico. Il Presidente del Consiglio ha espresso l'apprezzamento e il 
favore dell'Italia per il dialogo intercoreano avviato con successo tra i due 
Governi, mirante a rendere possibile la riconciliazione e la cooperazione 
tra il Nord e il Sud con l'obiettivo finale della riunificazione della nazio
ne coreana. All'incontro ha partecipato anche il Ministro del Commercio 
con l'Estero Enrico Letta che ha accolto l'invito ad effettuare una visita 
nella Corea del Nord insieme con una rappresentanza dell'imprenditoria 
italiana, allo scopo di approfondire le prospettive di collaborazioni eco
nomiche e industriali anche attraverso joint-ventures con imprese sud
coreane. 

(Comunicato di Palazzo Chigi) 

REPUBBLICA DOMINICANA 

Visita del Presidente Hipolito Mejia 
(Roma, l luglio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto il l o luglio, 
alla Farnesina, il Presidente eletto della Repubblica Dominicana, Hipolito 
Mejia, in quel periodo in Italia nel quadro di una serie di visite in Paesi euro
pei, in vista del suo insediamento avvenuto il 16 agosto. Il Presidente Mejia 
era accompagnato dal Ministro degli Esteri designato, Hugo Tolentino. Sul
l'esito dei colloqui la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa 
che precisava: 

Il Ministro Dini ha espresso apprezzamento per la determinazione domi
nicana a perseguire una linea politica di apertura sulla scena internazionale e 
a sviluppare rapporti attivi con l'area caraibica, i Paesi dell'America Latina e 
l'Unione Europea, nel quadro dell'accordo di partenariato Ue e Paesi dell'A
frica, Caraibi e Pacitìco (ACP). L'Italia ha dato un signifìcativo contributo a 
tale partenariato e intende dargli piena attuazione, con particolare attenzio
ne alla promozione dell'integrazione regionale, al consolidamento degli asset
ti democratici e istituzionali e al rafforzamento delle capacità economico
produttive e di esportazione dei Paesi interessati. 

Da parte italiana si guarda con attenzione agli sforzi compiuti dalla 
Repubblica Dominicana in campo economico- su cui si è soffermato il Pre
sidente Mejia - e al miglioramento dei dati macroeconomici fondamentali. 
Anche a tale proposito, è stata espressa soddisfazione per lo sviluppo delle 
relazioni bilaterali, di cui è stata auspicata una intensificazione in tutti i cam
pi, ivi inclusi quelli della lotta alla droga, della cooperazione giudiziaria, del
lo sviluppo, della formazione, degli scambi turistici. 
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ROMANIA 

Visita del Ministro degli Esteri Petre Roman 
(Roma, 29 maggio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi alla 
Farnesina il suo omologo di Romania, Petre Roman, con il quale ha passato 
in rassegna le principali tematiche dell'attualità internazionale, ed in parti
colare la situazione nei Balcani e nel Kosovo, i rapporti bilaterali e il proces
so di avvicinamento della Romania alle strutture euro-atlantiche. All'incon
tro era presente il Sottosegretario agli Affari Esteri, Umberto Ranieri. 

Il Ministro Roman ha ribadito che la Romania considera l'adesione alle 
istituzioni euro-atlantiche una priorità della sua politica estera ed aspira ad 
essere compresa nella prossima fase di allargamento. Il Ministro Dini ha riba
dito il sostegno italiano alle attese di Bucarest, anche in considerazione del 
ruolo di crescente importanza che la Romania è destinata a svolgere nel Sud
est europeo. 

Per quanto riguarda in particolare il processo di adesione all'Unione 
Europea, appoggiato da parte italiana, il Ministro Dini ha rilevato con 
apprezzamento i progressi realizzati dalla Romania - il cui Governo sta pro
cedendo sulla strada dell'apertura e della liberalizzazione dell'economia e del
la stabilizzazione del quadro giuridico per favorire gli investimenti esteri -
ed ha auspicato che essi possano consolidarsi ulteriormente sulla base di una 
crescente collaborazione con la Commissione Europea e con le Istituzioni 
Finanziarie Internazionali. Il Ministro Dini ha illustrato, su richiesta del 
Ministro Roman, le proprie valutazioni sul processo di riforma istituzionale in 
atto nell'Ue e sul tema della costruzione della difesa europea. 

Con riferimento alla NATO, il Ministro Dini ha sottolineato come da 
parte italiana si ritenga pienamente valida l'esigenza di un processo di allar
gamento dell'Alleanza geografìcamente bilanciato. In questa prospettiva, il 
principio della <<porta aperta>> ad ulteriori adesioni - tra le quali il Governo 
italiano auspica con convinzione possa esserci anche quella della Romania, 
di cui si valuta positivamente l'impegno nelle operazioni di pace della NATO 
e verso l'integrazione e la cooperazione con le nazioni vicine - è il segnale 
che tale processo va considerato come un esercizio dinamico, non risoltosi 
con la decisione sui primi candidati. 

Con riferimento alla situazione in Serbia, è stato posto l'accento sulla 
necessità di appoggiare gli sforzi della società civile e delle forze democrati
che, di favorire lo sviluppo e il consolidamento dei media indipendenti a 
fronte delle misure repressive in atto, di sottolineare anche agli occhi dell'o
pinione pubblica serba il collegamento tra le istanze dell'opposizione demo
cratica e eventuali attenuazioni delle sanzioni energetiche. 

Circa il Kosovo, è stata ribadita l'esigenza di applicare la Risoluzione 
1244 del Consiglio di Sicurezza, anche con riferimento all'integrità territo-
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riale della Repubblica Federale di Jugoslavia alla cui evoluzione in senso 
democratico i due Paesi continuano peraltro ad attribuire, in questo quadro, 
assoluta priorità. 

In relazione alla situazione più generale nei Balcani, è stato evidenziato 
l'interesse ad un ruolo attivo della Romania nel quadro del Patto di Stabilità 
e dei vari fori di cooperazione regionali, ed è stata attirata l'attenzione sul
l'importanza del ripristino della navigabilità del Danubio, che riveste per la 
Romania una grande importanza economica. 

È stato altresì espresso il convincimento che la Romania saprà affron
tare con successo, a beneficio dell'intera regione, gli importanti impegni 
internazionali - oltre all'attuale Presidenza rumena di turno della Confe
renza degli Stati del Mar Nero - che la attendono nell'immediato futuro: 
Presidenza dell'OSCE nel 200 l e co-presidenza del Tavolo di Lavoro per la 
democratizzazione del Patto di Stabilità nel secondo semestre del 2000, 
auspicando in materia una stretta collaborazione ed una sinergia di azione fra 
i nostri due Paesi. 

Da parte italiana è stato inoltre espresso apprezzamento per il positivo con
tributo della Romania alle iniziative di cooperazione regionale, con particolare 
riferimento all'InCE e alla SECI, e per la partecipazione romena alla recente 
Conferenza di Ancona per lo Sviluppo c la Sicurezza dell'Adriatico e dello Ionio. 

Per quel che concerne l'eccellente stato dei rapporti bilaterali, è stata 
rilevata la notevole importanza annessa al loro sviluppo, sia in virtù degli 
stretti vincoli storico-culturali, sia per i consolidati rapporti politici ed eco
nomici sanciti dal Partenariato Strategico varato nell'aprile dell997 con la 
Dichiarazione congiunta dei Ministri degli Esteri dei due Paesi (Dini-Seve
rin), che ha posto le basi per la loro intensificazione a tutti i livelli. [Italia, è 
stato ricordato, rappresenta il primo partner commerciale della Romania 
(con un interscambio pari a 4 miliardi di dollari) e in loco sono presenti oltre 
8000 aziende italiane, la maggior parte delle quali medie e piccole. Da parte 
italiana è stato manifestato l'intendimento di favorire un'ulteriore intensifi
cazione della presenza degli investitori italiani. 

(Comunicato stampa della Farnesina) 

RUSSIA 

Visita del Primo vice Ministro degli Esteri Aleksandr Avdeiev 
(Roma, 12 gennaio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina il Primo vice Ministro degli Esteri della Federazione Russa, Aleksan
der Avdeiev, che si trova in Italia nel quadro delle periodiche consultazioni 
politiche ad alto livello tra Italia e Russia. 
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Il vice Ministro Avdeiev ha confermato al Ministro Dini l'invito rivolto
gli dal Ministro degli Esteri Ivanov a recarsi in visita a Mosca il20 gennaio p. v. 

Nel corso dell'incontro, da parte russa è stata sottolineata la grande 
importanza che viene attribuita all'ulteriore rafforzamento della collaborazio
ne tra Italia e Russia sia nei rapporti bilaterali, sia nelle principali questioni 
dell'attualità internazionale. 

A tale proposito, è stata approfondita l'agenda dei temi all'ordine del 
giorno della prossima visita del Ministro Dini a Mosca, come pure della riu
nione a Roma nell'aprile p.v. del Consiglio Economico italo- russo; è stato 
altresì esaminato lo stato di attuazione degli accordi esistenti tra i due Paesi 
nei vari campi della collaborazione bilaterale. 

(Comunicato stampa della Farnesina) 

Visita del vice Primo Ministro Valentina Matvienko 
(Roma, 10 febbraio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi alla 
Farnesina il vice Primo Ministro della Federazione Russa, Valentina Mat
vienko, con la quale ha passato in rassegna i r8pporti bilaterali di coopera
zione economica in previsione della riunione a Roma, entro il mese di mag
gio, della quinta sessione del Consiglio italo-russo per la cooperazione eco
nomica, industriale e finanziaria, di cui il Ministro Dini e la Signora Mat
vienko sono co-presidenti. A tale proposito la Farnesina ha diramato il 
seguente comunicato stampa che precisava: 

Nel corso del cordiale colloquio, il Ministro Dini e il vice Primo Mini
stro Matvienko, nell'evidenziare il positivo andamento dei rapporti economi
ci e commerciali tra Italia e Russia, hanno rilevato le potenzialità esistenti 
nelle relazioni in campo economico, industriale e finanziario tra i due Paesi, 
anche alla luce - come ha evidenziato la signora Matvienko -del miglio
ramento della situazione economica c sociale nel suo Paese. 

È stato in particolare espresso l'auspicio che la prossima riunione del 
Consiglio italo-russo possa consentire l'avvio dei principali progetti di colla
borazione industriale attualmente in fase di negoziato, in particolare nel set
tore automobilistico, aeronautico e dell'energia, c di ampliare la base giuridi
ca della cooperazione bilaterale, attraverso la finalizzazione di alcuni accordi, 
ad esempio nel campo del turismo e dell'assistenza tecnica per la fòrmazione 
dei managers. Da parte del vice Primo Ministro Matvienko, che ha auspica
to l'incremento degli investimenti italiani in Russia, è stata sottolineata l'in
tenzione di sviluppare la cooperazione tra le piccole e medie imprese italiane 
e russe, destinando a progetti specifici una parte delle risorse messe a dispo
sizione da parte italiana. 

Il Ministro Dini, nel ribadire l'intenzione dell'Italia di continuare a 
sostenere gli sforzi delle Autorità russe per lo sviluppo economico e sociale 
del Paese, ha condiviso l'auspicio che la prossima riunione a Roma del Con-
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siglio per la cooperazione economica, industriale e finanziaria consenta di 
ratforzare ulteriormente le relazioni economiche tra Italia e Russia, sostenu
te dal dialogo politico su tutti i temi di comune interesse fra i due Paesi. Al 
riguardo, il Ministro Dini ha ricordato la sua recente visita a Mosca e gli 
incontri avuti in tale occasione con il Presidente ad interim Vladimir Putin e 
con il Ministro degli Esteri Igor Ivanov. 

Visita del vice Ministro degli Esteri Georgi Mamedov 
(Roma, 10 marzo) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha ricevuto il lO marzo, alla Farnesina, 
il vice Ministro degli Esteri, Georgi Mamedov, in Italia nel quadro delle 
periodiche consultazioni politiche ad alto livello tra Italia c Russia. 

Nel corso del cordiale colloquio, il Ministro Dini e il vice Ministro 
Mamedov, nel ribadire la comune volontà di un ulteriore rafforzamento dei 
rapporti bilaterali in tutti i campi, hanno evocato più in particolare le tema
tiche connesse al disarmo, alla non proliferazione e agli sviluppi della parte
cipazione russa ai fori di partnership con la NATO. 

Per quanto riguarda il Kosovo, tema affrontato dal vice Ministro Mame
dov in mattinata in occasione di colloqui con il Sottosegretario agli Esteri 
Umberto Ranieri, è stata sottolineata la necessità della piena applicazione 
della risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza, nonché l'esigenza di inter
rompere il ciclo della violenza e ristabilire le condizioni per il ripristino della 
multietnicità della Regione. 

(Comunic~to stampa delL1 Farnesin8) 

Messaggio del Presidente Ciampi al Presidente Putin 
(Roma, 8 maggio) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha inviato al Pre
sidente della Federazione russa, Vladimir Putin, il seguente messaggio: 

<<Nel momento in cui Ella si insedia alla Presidenza della Federazione 
russa, sono lieto di inviarle le felicitazioni più vive, nel segno dell'amicizia c 
della collaborazione tra i nostri paesi e i nostri popoli». «Sono convinto che 
esistono ampi margini per sviluppare il rapporto tra l'Italia e la Federazione 
russa, sia in ambito bilaterale sia attraverso la collaborazione negli organismi 
multilaterali». <<L'apporto della Russia è fondamentale per allargare i contìni 
della pace europea. Sono anche certo che ella perseguirà questi obiettivi c 
imprimerà lo slancio necessario perché la Federazione russa perseveri nel suo 
cammino verso il consolidamento della democrazia e la piena appartenenza 
ad un sistema di principi comuni e di regole condivise». <<Sarò lieto di incon
trarla al Quirinale nel corso della sua prossima permanenza in Italia. Guardo 
con viva aspettativa al consolidamento del dialogo fra noi ed alla mia sue-
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cessiva visita di stato nella Federazione russa». Mi è gradito inviarle, signor 
Presidente, a nome del popolo italiano e mio personale, vive felicitazioni e 
fervidi auguri per lei e per l'amico popolo russo>>. 

Visita del Presidente Vladimir Putin 
(Roma, 5 - 6 giugno) 

Il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha effettuato ilS 
ed il6 giugno una visita a Roma, nel corso della quale ha incontrato il Presi
dente della Repubblica Ciampi ed il Presidente del Consiglio Amato. 

Al centro dei colloqui la situazione nei Balcani, i rapporti economici tra 
Italia e Russia, l'accordo Eni-Gazprom per il gasdotto Blue Stream e la situazio
ne interna russa, con particolare riferimento alla riforma fiscale e delle dogane. 

Inoltre al termine dell'incontro con il Presidente del Consiglio Amato 
si è tenuta una conferenza stampa nel corso della quale il Presidente Amato 
ha tra l'altro sottolineato che «l'incontro è stato di reciproca grande soddi
sfazione. Abbiamo discusso sia delle questioni bilaterali, sia delle questioni 
della sicurezza, sia dei rapporti tra l'Europa e la Russia, e abbiamo riscontra
to molti punti di convergenza. 

Ci sono questioni, peraltro, su cui non tutti i punti di vista per il 
momento convergono, ma c'è una grande capacità di comprensione recipro
ca e un grande interesse a continuare a lavorare insieme. 

Il Presidente Putin ha sottolineato che questa è la sua prima visita in un 
Paese amico dopo la sua elezione. Sicuramente, questa scelta non è stata 
casuale. 

Credo anch'io che il lavoro che potremo fare insieme nei prossimi mesi 
sarà utile non soltanto ai nostri due Paesi, ma allo sviluppo pacifico delle rela
zioni internazionali e gliel'ho sottolineato subito - alla stabilità delle 
regioni che ci interessano più da vicino e del mondo intero. 

Do subito la parola al Presidente Putin, che tra cinque minuti è atteso 
da Sua Santità. 

VLADIMIR PUTIN, Presidente della Federazione russa. Voglio ringraziare, 
prima di tutto, il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente del Con
siglio della Repubblica Italiana per l'invito che mi hanno rivolto di visitare 
l'Italia. 

Anch'io mi scuso, come il mio collega, con i rappresentanti della stam
pa per averli fatti aspettare così a lungo. Grazie per la vostra attenzione. 

Voglio farvi notare che la mia visita in Italia avviene dopo i contatti con 
la dirigenza dell'Unione europea e con il Presidente Clinton. In questo sen
so, ovviamente, i negoziati con il Governo Italiano cedono alla tematica 
strettamente bilaterale. 

Abbiamo discusso i problemi relativi alla sicurezza europea, le questio
ni della collaborazione nel settore umanitario, le questioni della collabora
zione economica. Non a caso è stata scelta la composizione della mia delega-
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zione. Qui sono presenti i dirigenti del Governo della Federazione russa, il 
Ministro degli Esteri della Federazione russa, il Sindaco della capitale della 
Russia, che intrattiene degli ottimi rapporti con il Sindaco di Roma. 

Tutto ciò ci induèe a pensare che il lavoro che abbiamo svolto oggi in 
Italia darà un nuovo impulso ai rapporti tra i nostri due Paesi, anche se devo 
dire che il livello già raggiunto nell'ambito di questi rapporti, secondo il 
nostro punto di vista, è un livello assolutamente esemplare. 

Siamo profondamente soddisfatti per lo stato dei rapporti tra la Federa
zione russa e la Repubblica italiana. 

Una grande attenzione, come ho già anticipato, è stata accordata alle 
questioni della sicurezza internazionale. Voglio informarvi, al riguardo, che 
ho chiesto al Presidente del Consiglio italiano di pensare di analizzare le 
nostre questioni, forse anche insieme ai colleghi europei. Sappiamo che mol
ti, in Europa e nel mondo, negli Stati Uniti, sono preoccupati per le sorti del
la conservazione dell'accordo del 1972. 

Condividiamo i punti di partenza di questa discussione e ringraziamo 
molti leaders europei per la loro posizione in favore della conservazione e del 
mantenimento di questo accordo. Condividendo questa posizione - ne ho 
parlato con il Presidente del Consiglio -la Russia propone di elaborare, con
giuntamente con l'Europa e con la Nato, un sistema di difesa antimissilistico 
comune, congiunto, europeo. 

Da una parte, ciò permetterebbe di evitare tutti i problemi collegati allo 
sbilanciamento dell'equilibrio delle forze; dall'altra, permetterebbe in modo 
assoluto, al 100%, di garantire la sicurezza di ogni singolo Paese europeo, 
ovviamente anche con l'apporto dei nostri partners americani. 

Per quel che riguarda i nostri rapporti bilaterali, abbiamo molto discus
so della concordanza dei nostri sforzi sull'arena internazionale. 

Abbiamo anche parlato del rafforzamento del sistema dell'Organizza
zione delle Nazioni Unite. Abbiamo notato, altresì, con soddisfazione l'avan
zamento dei grandi progetti ai quali si sono interessati tanto la Russia quan
to l'Italia. Per fare un solo esempio, il progetto del «Blue Stream», al quale, 
da parte italiana, partecipa l' ENh>. 

(ANSA) 

Visita del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
(Mosca, 26 - 29 novembre ) 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi è giunto il 26 
novembre a Mosca per una visita ufficiale di quattro giorni. 

Nel corso del soggiorno ha avuto colloqui con il Presidente della Fede
razione Russa, Vladimir Putin, con esponenti del Cremlino e con il Rettore 
dell'Università di Mosca. Negli incontri sono state prese in esame in partico
lare le riforme che hanno contraddistinto il percorso effettuato dal Paese 
negli ultimi anni per il consolidamento della democrazia e per creare un'eco
nomia rispondente alle esigenze del mercato. 
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Il Presidente Ciampi, s1 e detto lieto, come italiano, come europeo, 
come amico della Russia di poter prendere diretta consapevolezza di questi 
progressi. Il Presidente della Repubblica ha ribadito il pieno appoggio dell'I
talia e dell'Europa: un mondo che possa contare su una Russia fiorente e 
democratica è un mondo più stabile e più sicuro. A maggior ragione il posto 
della Federazione Russa è fra le grandi democrazie, fra i grandi sistemi eco
nomici, nei maggiori fori internazionali (ANSA). 

Successivamente, il 27 novembre, il Presidente della Federazione Rus
sa Vladimir Putin ha offerto un pranzo in onore dell'Ospite italiano, c in tale 
occasione, ha pronunciato il seguente brindisi: 

Egregio Signor Presidente! 

Gentile Signora Ciampi, 

Signore e Signori, 

[attuale vertice russo-italiano si svolge alla vigilia del nuovo Millennio. 
Il vostro Paese è stato tra i primi ad aver fatto una scelta politica solida a 
sostegno delle riforme avviate in Russia dieci anni fa. Abbiamo accumulato 
insieme l'unica esperienza di cooperazione, abbiamo imparato a trovare il lin
guaggio comune perfino nelle situazioni più complesse. Oggi la Russia e l'Ita
lia stanno costruendo con successo il modello delle relazioni democratiche 
interstatali a misura del secolo in avvenire. 

Sviluppando i nostri rapporti ispiriamo alla sua grande esperienza stori
ca, alle tradizioni antiche della simpatia reciproca e dell'amicizia tra il popo
lo russo e quello italiano. I vostri scienziati e musicisti, architetti e artisti era
no sempre gli ospiti graditi in Russia. Venivano accolti come inviati della 
grande cultura italiana. 

Oltre ad aver creato loro stessi le opere immortali di architettura e d'ar
te, esercitarono un'enorme influenza artistica su maestri russi. Anche qua, 
nel Cremlino, potete individuare tratti riconoscibili delle Firenze e Verona 
medioevali. I vostri connazionali parteciparono alla costruzione delle catte
drali e torri del Cremlino. [immagine inconfondibile della capitale russa del 
Nord, San Pietroburgo, è sotto molti aspetti dovuta alle brillanti idee degli 
architetti italiani. 

L'I tali a, l'erede della grande cultura antica e la patria del Rinascimento 
attraeva sempre i russi. Il cielo azzurro dell'Italia ed i suoi bei monumenti 
facevano nascere ispirazione artistica e nuove immagini ai nostri scrittori e 
poeti, artisti e musicisti. Vi sognava Aleksandr Puskin, la creavano Nikolaj 
Gogol e Maxim Gorkiy. E anche oggi è sempre forte l'attrazione dei russi per 
la cultura e storia italiana. 

Signore e Signori; 

più volte nella storia la Russia e l'Italia agirono sulla scena internazio
nale come pionieri. Ne è l'esempio, l'unico nel suo genere, il documento bila-
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terale <<Piano d'azione nelle relazioni tra la Russia e l'Italia>>. Sono convinto 
che le tradizioni della simile collaborazione <<di svolta>> proseguiranno nel 
millennio futuro. A garantirlo saranno la volontà politica e, ciò che più con
ta, la vocazione dei nostri popoli. Come dice l'antica massima latina- «ubi 
amici ibi opes>>. 

Vorrei brindare alla concordia, amicizia, collaborazione e partenariato 
tra la Russia e l'Italia. 

Alla Sua salute, Signor Presidente! 
Alla Sua salute, Signora Ciampi! 
Alla salute ed al benessere dei nostri amici italiani! 
Al benessere e alla prosperità dell'Italia e della Russia! 
(Comunicato Presidenza della Repubblica) 

Alle parole del Presidente Putin, il Presidente Carlo Azeglio Ciampi ha 
risposto con il seguente brindisi: 

Signor Presidente, 

Signora Putin, 

Signore e Signori, 

desidero, innanzitutto, ringraziarLa per le Sue parole. Dal mio arrivo 
qui, ieri, ho avvertito grande amicizia e stima nei confronti dell'Italia. Senti
menti reciproci hanno animato il nostro approfondito scambio di vedute, sta
mane, e una tìtta serie di cordiali incontri. 

Le radici dell'amicizia italo-russa sono profonde. Prima ancora di tra
dursi in un intenso intreccio di rapporti politici e economici, sono state ali
mentate da un continuo scambio culturale che ha arricchito entrambi i nostri 
paesi. 

La mia visita nella Federazione Russa in questo inizio di millennio vuo
le fare innanzitutto appello alla comune appartenenza all'identità culturale 
europea e sottolineare che l'Europa costituisce il riferimento essenziale della 
nostra collaborazione. 

l',ultima visita di Stato del Presidente della Repubblica Italiana a 
Mosca, c la prima nella Federazione Russa, risale a più di otto anni orsono. 
Da allora, il coraggio del popolo russo nello scegliere la democrazia, la libertà 
di opinione, il rispetto dei diritti umani, la collaborazione con l'Occidente, 
nell'affrontare i sacrifici delle riforme economiche, non ha arretrato di fron
te alle incertezze del futuro. 

È stata percorsa una strada irta di ostacoli, punteggiata da difficili pas
saggi ma contrassegnata dal successo. La democrazia ha consolidato le pro
prie radici. Un'economia rispondente agli stimoli del mercato ha cominciato 
a sviluppare il potenziale di risorse naturali e di capitale umano di cui è ricca 
la Russia. 

I sacrifici e le fatiche di un decennio di riforme non sono stati invano. 
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Rinsaldare lo spirito di una nazione e ricostruire uno Stato sulle mace
rie di un sistema crollato è impresa complessa. 

Nell998 la Russia ha superato una grave crisi economico-finanziaria, 
con l'aiuto internazionale certo, ma soprattutto con i propri mezzi e con orgo
gliosa volontà di ripresa. 

Sono lieto, come italiano, come europeo, come amico della Russia di 
poter prendere diretta consapevolezza di questi progressi. 

Voglio reiterare il pieno appoggio dell'Italia e dell'Europa: un mondo 
che possa contare su una Russia fiorente e democratica è un mondo più sta
bile e più sicuro. A maggior ragione il posto della Federazione Russa è fra le 
grandi democrazie, far i grandi sistemi economici, nei maggiori fori interna
zionali. 

Nel GS la Russia ha un ruolo autorevole e propositivo. La Sua parteci
pazione al prossimo vertice di Genova non potrà che consolidarlo. Nei Bal
cani, la Russia opera insieme all'Europa e all'Alleanza Atlantica per porre 
fine ai conflitti e restituire stabilità alla regione: le innegabili divergenze sor
te in momenti di crisi non hanno impedito una convergenza di intenti e, ben 
spesso, un'azione comune. Da cinque anni, i soldati russi sono in Bosnia, e 
dall'anno scorso in Kosovo, fianco a fianco dei soldati italiani, europei, ame
ricani e di altri paesi. 

Il livello di cooperazione nei Balcani dimostra che la Russia, è integra
ta nello spazio europeo e condivide l'anelito alla sicurezza e prosperità del 
continente. 

Vogliamo un'Europa senza più divisioni artificiali: un'Europa dove la 
Russia sia il partner naturale dell'Unione europea, per dimensioni, mercato, 
risorse, potenziale umano e scientifico, complementarità economiche. Mi ral
legro vivamente con Lei per averne gettato le basi nel recente incontro al 
Vertice a Parigi fra l'Unione europea e la Federazione Russa. I.:Unione che si 
allarga è un'Europa che postula un forte ancoraggio con la Russia. 

I.:esperienza di mezzo secolo, in Europa e in Italia, dimostra che il pro
gresso, civile, sociale, economico ha bisogno di democrazia, di apertura al 
mondo esterno, di rispetto dei diritti umani, di libera circolazione dell'infor
mazione. Centinaia di milioni di europei, anche al di fuori del perimetro del
l'Unione Europea, si riconoscono ormai in valori e regole comuni. 

Le priorità che Ella ha individuato, il rafforzamento delle istituzioni del
lo Stato, il rispetto della legalità, la certezza del diritto, sono il più necessario 
e solido fondamento di un quadro di libertà politiche, di democrazia, di libe
re forze di mercato, di riforme. Sono la premessa di una duratura ripresa eco
nomica. Gli investimenti internazionali, compresi quelli italiani, richiedono 
innanzitutto trasparenza e regole ben definite, uguali per tutti e rispettate da 
tutti. 

Sei mesi orsono, Signor Presidente, il voto democratico dei popolo rus
so Le ha espresso piena fiducia. 

Possa la Sua Presidenza guidare la Russia nel cammino del consolida
mento delle istituzioni, dei diritti umani e della prosperità dei cittadini. 
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Possa la Sua Presidenza dare impulso all'integrazione della Russia nell'eco
nomia internazionale e al concerto politico con i Paesi amici. Possa questo 
rinnovato ruolo trainante della Russia essere elemento di stabilità e pace 
nel mondo. 

La prossima Presidenza italiana del GS intende cementare la nostra col
laborazione, estendendola alle grandi sfide della società contemporanea. La 
concretezza del nostro impegno sarà una efficace indicazione della maturità 
raggiunta nei nostri rapporti e dei nuovi traguardi alla nostra portata. 

Con questi sentimenti, Signor Presidente, anche a nome di mia moglie, 
levo il calice al Suo benessere personale e della Signora Putin, alla prosperità 
del popolo russo, all'amicizia fra i nostri due Paesi. 

(Comunicato del Quirinale) 

Il 28 novembre, il Presidente Ciampi si è recato all'Istituto Universita
rio Statale per le Relazioni Internazionali, dove ha tenuto una conferenza su 
«Collaborazione tra l'Italia e la Russia in Europa e nel mondo>>. 

Signore e Signori, 

La sua accoglienza Signor Rettore, e il caloroso benvenuto dell'Univer
sità di Mosca in questa prestigiosa Aula Magna mi hanno profondamente 
toccato. Sono consapevole dell'importanza di questo incontro che si propo
ne di tracciare tendenze e obiettivi delle relazioni fra Italia e Russia basate su 
valori condivisi e su comuni obiettivi. 

So di trovarmi nel cuore della diplomazia russa e nel centro dove affari 
internazionali e formazione della politica estera sono oggetto di approfondita 
ricerca ad altissima levatura intellettuale. 

Affronto un tema ambizioso di fronte a una platea competente. Sono 
lieto di contribuire al dibattito, già in corso in queste aule, sul futuro delle re
lazioni internazionali della Russia, specie con l'Unione europea e con la co
munità atlantica. 

Veniamo da un secolo di divisioni e di guerre che in europa hanno inci
so nel vivo, reciso legami profondi di storia, di scambi culturali e commer
ciali, di civiltà, talvolta di nazioni. 

La spaccatura fra l'Est e l'Ovest ha deviato le sorti del continente. Dal
l'una e dall'altra parte, abbiamo pagato un prezzo elevato in vite umane, in 
risorse sprecate, in mancato dialogo fra le società civili. Il dramma di nazioni 
spezzate e di contatti interrotti ha congelato l'idea di Europa, rinnegando nei 
fatti quella appartenenza che storia e cultura attestano. 

Ha del miracoloso il sopravvivere di una coscienza europea alla stagio
ne dei totalitarismi, alla tragedia dei campi di sterminio, all'assurdità della 
<<Cortina di ferro». Oggi possiamo finalmente tornare a parlare di Europa 
come spazio di civiltà senza soluzioni di continuità sino all'Oceano Pacifico; 
lo possiamo fare perché sono venuti meno gli ostacoli che ci tenevano artifi
cialmente separati. I destini dell'Europa si sono ricongiunti. 
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La «guerra fredda>> è terminata quando entrambe le parti si sono rico
nosciute nelle stesse aspirazioni e negli stessi valori di fondo: democrazia par
lamentare, pluripartitismo, rispetto dei diritti e della dignità della persona 
umana, iniziativa privata e economia di mercato, sovranità della legge, lega
lità internazionale, libertà d'informazione, libera circolazione delle persone e 
delle idee, trasparenza e responsabilità dci governanti. Di questi valori, della 
loro capacità di suscitare crescita e iniziativa, la superiorità tecnologica e pro
duttiva conseguita in mezzo secolo dall'Occidente è un effetto non una cau
sa. I benefici non tarderanno per la Russia. 

I veri vincitori sono stati i popoli su entrambi i lati dello spartiacque: 
essi si sono riconosciuti nello stesso nucleo di civiltà, nei valori universali del
le libertà individuali e dei diritti umani. 

Sul lato della Russia, la scelta è stata russa e solo russa. Sono stati i cit
tadini e gli statisti russi a chiedere democrazia e mercato e a sfidare il siste
ma per attenerli. È stata la Russia a riconoscere il pacifico esercizio dell'au
todeterminazione delle Quindici Repubbliche. 

Fra il 1989 c il 1992 è crollato non solo il muro di Berlino ma il dia
framma che separava società, economie c culture e isolava la Russia dalle 
grandi correnti di pensiero e dagli sviluppi in Occidente. 

Nella nuova Europa dalle ferite rimarginate e nel mondo globalizzato, 
avvicinato dall'economia e dall'informazione, si colloca la nuova collabora
zione fra Italia e Russia. 

Nel XX secolo, la Russia è stata devastata più severamente dalle guer
re, ha perso più vite umane per conflitti civili c repressioni. Nella seconda 
guerra mondiale, col sacrificio di oltre venti milioni di vittime, ha protetto 
l'Europa dalla barbarie del nazismo. Settanta anni di comunismo e quasi cin
quanta di guerra fredda sono costati la mancata partecipazione alla costru
zione della comunità politica, economica e di valori che andava emergendo 
in Europa e attraverso l'Atlantico. 

Aver riannodato il filo della tradizione che associava Mosca c San Pie
troburgo alla crescita del continente è il miracolo della Russia contempora
nea, un miracolo che arricchisce l'Europa intera. 

La Russia democratica, la Russia che ha rinunciato a essere imperiale e 
isolata ma non a essere grande, evoca solidarietà e coinvolgimento. È un Pae
se che rinasce nel ritorno alle antiche radici che alimentano il Cristianesimo 
e alla tradizione di una storia confluente nell'alveo europeo. È una nazione 
che rivendica la propria appartenenza, geopolitica, economica, culturale, alla 
famiglia europea. 

È un protagonista che assicura un'essenziale partecipazione e contribu
to alla definizione di uno stabile assetto mondiale. 

A questa Russia offriamo e chiediamo di collaborare. Vi tendiamo la 
mano del rispetto e dell'amicizia. 

Cinquant'anni di condizioni che solo ora la Russia conosce hanno fatto 
dell'Italia un Paese integrato nell'interdipendenza mondiale. Dal dopoguerra, 
l'Italia ha affermato un ruolo internazionale di eccellenza in chiave coopera-
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tiva, dalla scena globale delle Nazioni Unite e del GS alle responsabilità 
regionali nel Mediterraneo e in Europa sudorientale. 

In queste due regioni a noi vicine avvertiamo fortemente l'esigenza di 
stabilità e pace. I progressi nei Balcani sono confortanti. La preoccupazione 
per l'interruzione del processo di pace in Medio Oriente si trasforma in smar
rimento di fronte allo spargimento di sangue, alle molte vittime civili, agli 
attentati contro innocenti. Abbiamo più volte f~ltto appello alle parti affin
ché desistano dal ciclo, perdente per tutti, di violenze c di guerra, dal cre
scendo di ostilità e di rappresaglie. 

Lo rinnoviamo oggi quell'appello con apprensione e con ansia. ~unica 
via d'uscita sta nel ritorno alla ragione c al tavolo del negoziato. 

e Italia, e altri Paesi, in Europa e nel mondo, percorrono da tempo il 
cammino che voi avete di recente intrapreso. Democrazia, economia di mer
cato, certezza del diritto e rispetto dei diritti umani danno vigore allo Stato c 
creano le condizioni per la prosperità dei cittadini. Nel XXI secolo, non esi
stono scorciatoie di Stato efficiente ed autorevole senza edificare paziente
mente la società civile, o di tassi di crescita sostenuti senza lo sviluppo di libe
ra iniziativa e di libera informazione. 

e Italia che si affaccia al nuovo secolo è una presenza mondiale che 
non ha precedenti in quasi centocinquanta anni di storia nazionale. Vita
lità economica, operosità creativa e ricchezza culturale hanno supplito alla 
limitatezza di risorse naturali. eappartenenza all'Unione europea e all'Al
leanza Atlantica non è solo fonte di sicurezza c di prosperità economica: 
definisce l'Italia contemporanea e ne arricchisce l'identità nazionale. Uta
ha europea e atlantica è una nazione più forte perché ha saputo convoglia
re le proprie limitate risorse in sinergie in cui il risultato è maggiore della 
somma delle parti. 

Italia e Russia condividono oggi l'approccio di fondo alle relazioni 
internazionali. Le differenze fra i nostri due paesi, di dimensioni, di base eco
nomica, di proiezione geografica, non costituiscono ostacolo a una intensa 
collaborazione. Al contrario, alimentano complementarità talmente forti da 
aver dato luogo a rapporti positivi anche durante la Guerra Fredda e oppor
tunità di avvantaggiarsi reciprocamente. 

In campo economico, la complementarità si traduce in un realistico 
disegno di una cooperazione industriale centrata su grandi progetti, nel set
tore energetico, automobilistico, aeronautico, capace di coinvolgere la pic
cola c media impresa. Il grande potenziale di risorse del vostro Paese richie
de investimenti, un'iniezione di nuove tecnologie; l'Italia è pronta a concor
rere per fornire gli uni e le altre. Per l'afflusso di capitali italiani e internazio
nali come per lo stesso investimento produttivo russo, è però essenziale un 
quadro giuridico certo e trasparente. 

Ci integriamo a vicenda. Spesso, e il settore energetico è un ottimo 
esempio, a noi manca quello che voi possedete in abbondanza, e viceversa. 
La convenienza di affari è sostenuta da un'istintiva simpatia e da una fami
liarità di lunga data. 
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Non mi soffermo sull'importanza di rinvigorire i profondi legami cultu
rali fra i nostri due paesi. Abbiamo un patrimonio di fitti scambi e di recipro
che influenze dei classici sui quali continuiamo a formarci; il cinema ha ali
mentato stimoli artistici e una riflessione politica e sociale; la ricchezza delle 
nostre lingue è fonte di perenne interesse reciproco. 

Per iniettare nuova linfa vitale in queste radici, dobbiamo puntare 
soprattutto sui giovani, allargare la cooperazione fra università e centri di 
ricerca, diffondere l'insegnamento del russo in Italia e dell'italiano in Russia. 

La celebrazione, nel2003, dell'anniversario dei cinquecento anni di rela
zioni culturali italo-russe e dei trecento anni della Fondazione di San Pietro
burga saranno occasione per un grande rilancio della cooperazione bilaterale. 

Signor Rettore, 

Portare avanti questo indirizzo, dimostrare nei fatti, con iniziative con
crete, che i nostri interessi coincidono sono le grandi sfide strategiche del 
XXI secolo. Questa è la strada che conduce dalla sicurezza europea alla pace 
europea. 

È una sfida che abbiamo raccolto, a Mosca, come a Bruxelles e a Stra
sburgo. Il recente vertice di Parigi fra il Presidente Putin, il Presidente di tur
no dell'Unione europea e il Presidente della Commissione ha finalmente 
affermato che Russia e Ue sono partners naturali. Con l'individuazione della 
priorità energetica, in cui reciproci bisogni e capacità di contropartite si equi
librano perfettamente, Unione europea e Federazione Russa hanno gettato le 
premesse per un rapporto tra eguali e di mutuo beneficio. 

La visione del futuro di Pietro il Grande può finalmente realizzarsi. Una 
Russia saldamente ancorata all'Unione europea che si allarga, elimina defini
tivamente il retaggio delle linee divisorie e delle esclusioni. La Russia parte
cipa ad una feconda area di libero scambio, l'Unione acquista un partner di 
statura continentale che apre le porte dell'Asia e del Pacifico. 

Questo dico a Voi, cittadini della Russia: abbiate fiducia nell'Unione 
europea, che non è alleanza di cancellerie, ma unione di popoli e di destini. 

Essa, ricordiamolo, è nata con il superamento degli antichi antagoni
sti nazionalistici degli Stati europei, due volte causa nel secolo passato di 
confini mondiali. Eserciti che per secoli si sono combattuti, decimando 
generazioni di giovani, stanno oggi integrandosi in un disegno di stabilità e 
di pace. L'Europa che si esprime nell'Unione europea non è certo una 
minaccia per la Russia anzi, sviluppa una sicurezza senza precedenti alle 
frontiere occidentali della Russia; vi è vicina nel grande processo riforma
tore in cui vi siete impegnati. 

L:identità europea è una fusione di unità e di diversità, di individuali 
nutrita di una comune civiltà che privilegia gli interessi comuni senza sacri
ficare quelli nazionali. Ad essa, la nuova Russia può dare un contributo 
importante, riscoprendo e rinnovando una grandezza che affonda le radici 
nella spiritualità, nella forza di fronte alle avversità, nella creatività artistica 
e scientifica. 
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Essere parte dell'Europa significa anche condividere le regole di com
portamento implicite nei valori in cui l'Europa crede. Le aspettative dell'Eu
ropa nei riguardi della Russia sono elevate, né più né meno di quelle nei 
riguardi di ogni altro paese europeo. I parametri di giudizio sono gli stessi. La 
Russia non è la sola ad essere confrontata con la presenza di minoranze e col 
problema del separatismo. Né è la sola a soffrire della minaccia del terrorismo 
contro il quale tengo a reiterare una piena solidarietà e l'emergenza di una 
piena collaborazione internazionale. Non vi è pretesto, non vi è <<causa>> che 
lo giustifichi. 

Stabilità e sicurezza in Europa sollecitano il pieno coinvolgimento della 
Russia. Sono cadute le barriere e sono stati compiuti impensabili progressi, 
ma il potenziale cooperativo nei rapporti fra Mosca e le istituzioni euro
atlantiche è ancora inadeguatamente utilizzato. I Balcani stanno a dimostra
re che il ruolo russo nelle crisi regionali è cruciale. Lo è stato nella pacifica 
transizione della Jugoslavia alla democrazia. ritalia si attende che Mosca sia 
una forza trainante per il consolidamento della democrazia e del rispetto del
le minoranze nei Balcani. 

La sicurezza europea poggia su un'architettura articolata della quale la 
Russia sia pienamente partecipe. I.:OSCE, il Consiglio d'Europa, il Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite vedono Mosca in veste di protagonista. Sul 
rapporto della Russia con l'Alleanza Atlantica pesa ancora il retaggio di dif
fidenze e di residue ambivalenze, ma la realtà è una collaborazione sul ter
reno che assorbe ogni passata esitazione. Per il mantenimento della pace 
nella ex Jugoslavia Russia e NATO lavorano insieme. Nei Balcani stiamo 
gettando le basi di una partnership essenziale alla stabilità e alla pace in 
Europa. 

In Bosnia e in Kosovo la presenza russa, a fianco dell'Alleanza, e degli 
altri partners, opera per il ristabilimento di condizioni di convivenza civile e 
per avviare la ricostruzione. Questo, a mio avviso, è il vero banco di prova 
della capacità di collaborazione. Le divergenze emerse durante la crisi del 
Kosovo e la contrarietà di Mosca all'allargamento della NATO non hanno 
impedito di raggiungere soluzioni positive. I soldati europei, americani e rus
si non hanno mai interrotto l'opera intrapresa insieme in Bosnia. La stessa 
opera di pace, insieme, è stata avviata in Kosovo. 

Vogliamo consolidare ulteriormente il rapporto cooperativo fra Russia e 
NATO. Per l'Italia la NATO rimane la chiave di volta di un sistema di sicu
rezza in Europa; la vogliamo integrare, non sostituire, con lo sviluppo di 
un'autonoma capacità europea di difesa, comunque nel contesto atlantico e 
nello spirito della Carta delle Nazioni Unite. La Russia non ha nulla da teme
re da un'Alleanza che è e rimane difensiva per natura e per intenti, e che 
schiaccia, al proprio interno, ogni velleità nazionalistica. Ha invece tutto da 
guadagnare, sul piano politico e della propria stessa sicurezza, da un rafforza
mento dei rapporti politici e militari e da una condivisione di responsabilità. 
Lo stesso può dirsi per i paesi della NATO nel loro nuovo rapporto di coo
perazione con Mosca. Diffidenze residue verranno risolte quanto più inten-
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samente opereremo insieme per il superamento delle crisi regionali, per l'af
fermazione della pace. 

Italia e Russia, hanno anche interessi globali e capacità di operare con
giuntamente nei principali fori internazionali. Alle Nazioni Unite tende la 
sfida di riforme che rendano l'organizzazione capace di rispondere alle prio
rità individuate dal Vertice del Millennio. 

Il problema di fondo è la credibilità e l'efficacia dell'attività delle Nazio
ni Unite, dalla prevenzione dei conflitti e dal mantenimento della pace, alla 
lotta contro la povertà nel mondo, all'eliminazione delle armi di distruzione 
dì massa. Paesi come la Russia, membro permanente del Consiglio di Sicu
rezza, e l'Italia, grande contribuente al bilancio dell'ONU e alle forze di pace, 
entrambi convinti sostenitori di un ordine internazionale fondato sulla lega
lità, entrambi investiti di forti responsabilità politiche e finanziarie, possono 
esercitare un'azione di ispirazione e guida. Insieme possiamo lavorare alle 
riforme di cui l'ONU ha bisogno, a cominciare da quella del Consiglio di 
Sicurezza. 

La partecipazione russa ha rafforzato la dimensione politica del 08 e ha 
dato al Gruppo maggiore latitudine e capacità operativa. Negli ultimi vertici 
il ruolo costruttivo della Russia è stato di primaria importanza. La Presiden
za italiana del 2001 fa grande affidamento sul contributo di Mosca per ren
dere più forte l'impatto del 08 sulla scena internazionale. 

Alla piena presenza della Russia nell'interdipendenza mondiale manca
no alcuni tasselli economici, fra i quali l'ingresso nell'Organizzazione Mon
diale del Commercio. [aspirazione a farne parte è legittima, rafforzerebbe la 
vocazione universale dell'OMC. Mi auguro che siano raggiunte presto le con
dizioni tecniche, economiche e normative, necessarie per realizzarla. 

La Comunità Internazionale non si è ancora attrezzata, se non in for
me molto embrionali, per far fronte alle sfide globali. I confini non proteg
gono. La risposta, tanto più pressante in quanto sono colpiti direttamente 
i cittadini, la società, la qualità della vita, è affidata alla collaborazione 
volontaria. 

Specie su tre sfide globali al nostro benessere e ai nostri equilibri, l'a
zione congiunta di Italia e Russia può essere incisiva. Penso innanzitutto al 
degrado ambientale, bene indivisibile su scala planetaria, ma a maggior ragio
ne in un Europa densamente popolata e dalle distanze compresse. La si
curezza nucleare è una preoccupazione di prima grandezza anche per un'Ita
lia che, dopo Chernobyl, ha rinunciato all'energia atomica. 

La drastica riduzione degli arsenali, frutto di un negoziato che con
tinua, ha aperto una nuova dimensione di pace in Europa e nel mondo; ma 
le armi dismesse non devono diYentare una minaccia all'ambiente e alla salu
te né finire in mani irresponsabili. 

La seconda sfida è la lotta a una criminalità organizzata che ha ormai 
accumulato risorse finanziarie ingenti e destabilizzanti, ìmpadronendosi del 
tessuto connettivo di intere regioni. Il ritorno alla democrazia nei Balcani è 
illusorio se non sarà estirpata la malavita che si è infiltrata ovunque, abbia-
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mo un comune interesse a sbarazzarci di agenti di corruzione, di arricchi
mento illecito e di potenziale destabilizzazione, ovunque si trovino. 

La minaccia colpisce le radici dell'ordine internazionale e del vivere 
civile. Dall'impunità delle grandi reti del crimine mondiale discende il 
traffico di droga. Si alimentano nefaste connessioni con i movimenti ter
roristici. 

La terza sfida, infine, è rappresentata dai nuovi pericoli per l'integrità 
del tessuto sociale attraverso la manipolazione delle tecnologie dell'informa
zione, particolarmente dannosa per gli adolescenti. È un problema di cui, di 
giorno in giorno, avvertiamo la crescente gravità. 

Signor Rettore, 

Amici russi e Amici italiani, 

il nostro comune itinerario è impegnativo, ma realistico. Abbiamo so
lide convergenze, di civiltà e di interessi nazionali, da cui muoverei. 

l:importante è imprimere ulteriore slancio a questo percorso: da parte 
occidentale aprire sempre più la porta delle istituzioni dell'Europa e dell'A
tlantico alla collaborazione russa. 

Consiglio d'Europa, partnership con Ue, cooperazione con NATO e 
OSCE, «peacekeeping» nei Balcani rappresentano già una rivoluzione coper
nicana nel rapporto della Russia con l'Occidente. Ma è appena un inizio nel
l'utilizzo dell'enorme potenziale politico e di risorse comuni. 

Si richiede un forte impegno da entrambe le parti. Occorre credere nel
la cooperazione, !asciarci dietro le ambivalenze del passato. Nei confronti 
della nuova Russia democratica, che ritrova la sovranità della legge, Europa 
e Occidente devono far cadere le residue riserve. La Russia, dal canto suo, ha 
bisogno di non deflettere dalle riforme economiche e politiche e di consoli
darle. I.:Europa e il mondo vogliono una Russia forte nella democrazia e nel 
diritto, come nell'economia. 

Per la Russia, e ne ho convenuto col Presidente Putin, il rafforzamento 
dello Stato e delle istituzioni ha la precedenza sulle altre priorità. Solo uno 
Stato di diritto, ben funzionante, e istituzioni credibili presidiano la demo
crazia e consentono al mercato e all'iniziativa privata di produrre benessere 
a favore di tutti. 

Dove conduce questa collaborazione? Qual è il traguardo per la Russia? 
Meglio lavoreremo agli obiettivi che ci siamo dati, più avanti porteremo la 
collaborazione sul terreno, più soddisfacenti per tutti italiani e russi, europei 
e americani saranno le soluzioni che troveremo per dare un assetto duraturo 
alle nostre relazioni. Penso ai Balcani, penso ai progetti energetici, penso alla 
sicurezza nucleare, penso all'educazione delle nuoye generazioni a valori e a 
culture che ci uniscono. 

Nella mia mente, come italiano, come europeo, la Russia, Paese con 
responsabilità globali, appartiene alla stessa comunità di cui fa parte l'Italia, 
una comunità non definita dalla geografia ma dalle scelte di una civiltà di chi 
se ne riconosce membro. 
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Sono valori condivisi che costituiscono le fondamenta del nostro patri
monio e che devono continuare a ispirarci. 

(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

SAN MARINO 

Visita del Segretario di Stato agli Affari Esteri Gabriele Gatti 
(Roma, 31 marzo) 

Il Ministro degli Esteri Lamberto Dini ha incontrato oggi, a Villa Mada
ma, il Segretario di Stato agli Affari Esteri di San Marino, Gabriele Gatti, che 
era accompagnato dal Segretario di Stato al Lavoro, Stefano Macina, con il 
quale ha sottoscritto il Protocollo esecutivo dell'Accordo per l'utilizzo da par
te di San Marino dell'aeroporto internazionale di Rimini. 

Nel corso del cordiale colloquio, sono state esaminate le relazioni tra l'I
talia e la Repubblica di San Marino- di cui è stata auspicata una costante, 
ulteriore intensificazione in tutti i settori, anche sul piano internazionale -
e sono state approfondite tematiche di comune interesse, con particolare 
riguardo alle relazioni tra Italia e San Marino nell'ottica dell'Unione europea 
(e in particolare dell'Unione Monetaria e dell'Euro) e ai processi di globaliz
zazione economica. Da entrambe le parti è stato sottolineato l'eccellente sta
to dei rapporti bilaterali e il peculiare legame che li unisce, caratterizzato, 
oltre che dalla contiguità geografica, dalla comunanza socio - culturale, da 
profonde radici storiche e da un consolidato spirito di collaborazione sempre 
emerso anche in ambito internazionale. 

A quest'ultimo riguardo, il Ministro Dini ha espresso apprezzamento per 
la sempre più attiva proiezione esterna di San Marino e per il suo crescente 
impegno nella realtà internazionale, che si è anche tramutato in affinità e 
appoggio nei fori internazionali alle posizioni italiane, a testimonianza di un'i
dentità di vedute basata su comuni interessi e su valori condivisi per quanto 
riguarda la convivenza pacifica, la promozione della democrazia, la tutela dei 
diritti fondamentali della persona. 

Soddisfazione è stata espressa da entrambe le parti per gli sviluppi della 
collaborazione tra i due Paesi nel settore economico e finanziario. In propo
sito, è stata sottolineata l'importanza della ripresa dei negoziati per la stipula 
di una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, anche nell'ottica del
la tutela dei lavoratori transfrontalieri. 

L'incontro ha anche fornito l'occasione per uno scambio di vedute su 
tematiche internazionali di attualità, quali la situazione nei Balcani, e segnata
mente nel Kosovo, nonché agli sviluppi in Asia, al cui proposito il Ministro Dini 
si è in particolare riferito al suo recente viaggio in Cina e in Corea del Nord. 

(Comunicato stampa della Farnesina) 
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Visita a Roma del Segretario di Stato agli Affari Esteri, 
Gabriele Gatti 
(6 settembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi alla 
Farnesina il Segretario di Stato agli Affari Esteri della Repubblica di San 
Marino, Gabriele Gatti. 

I due Ministri si sono soffermati sui risultati dell'azione coordinata e 
convergente che i due Paesi stanno da tempo conducendo nei fori interna
zionali, dall'organizzazione delle Nazioni Unite, dove si tiene in questi gior
ni l'Assemblea del Millennio, al Consiglio d'Europa, di cui l'Italia detiene 
attualmente la Presidenza, all'Organizzazione per la Sicurezza e la Coopera
zione in Europa, attivamente impegnata, in questa fase, nello scacchiere dci 
Balcani. 

Prendendo atto dei progressi registrati negli ultimi anni sulla via di una 
più stretta collaborazione tra le Amministrazioni dei due Paesi, sono state poi 
esaminate le relazioni bilaterali in tutti i settori di maggiore interesse reci
proco, quali le relazioni economiche, valutarie e finanziarie; il lavoro fronta
liero; il comune impegno di addivenire quanto prima alla stipula di un accor
do sulla imposizione, anche per favorire gli investimenti tra i due Paesi; e la 
collaborazione ai fini della prevenzione e della repressione dei fenomeni che 
possano dar luogo a fattispecie criminose a danno di entrambi i Paesi. In tale 
quadro, i due Ministri hanno preso atto del crescente allineamento della 
Repubblica di San Marino agli standard di collaborazione europei, come 
testimoniato anche dalla firma, nel giugno scorso, da parte della Repubblica 
del Titano della Convenzione in materia di collaborazione giudiziaria. 

I due Ministri hanno concordato sulla necessità di proseguire sulla via 
di tale impegno, con un approccio globale che permetta di affrontare più 
direttamente le questioni emergenti e di arricchire ulteriormente le eccellen
ti relazioni tra i due Stati. 

(Comunicato stampa della Farnesina) 

SANTA SEDE 

Resoconto alla stampa del Portavoce del Presidente del Consiglio 
e del Capo del Servizio stampa del Ministero degli Esteri 

sull'incontro con la delegazione vaticana all'Ambasciata d'Italia 
presso la Santa Sede 
(Roma, 11 febbraio)) 

Sì è svolto, stasera, il tradizionale incontro, a carattere informale, tra le 
più alte autorità vaticane e quelle istituzionali e governative italiane. I collo
qui hanno avuto luogo a margine del ricevimento offerto dall'Ambasciatore 
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d'Italia presso la Santa Sede, Raniero Avogadro, in occasione della ricorren
za del 71 o anniversario dei Patti Lateranensi e dell6° dell'Accordo di Modi
ficazione. 

All'incontro hanno partecipato, per la parte vaticana, il Segretario di 
Stato Cardinale Angelo Sodano, il Sostituto Mons. Giovanni Battista Re, il 
Segretario per i Rapporti con gli Stati, Mons. Jean Louis Tauran, il Nunzio 
Apostolico in Italia, Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, il delegato CEI, 
Mons. Giovanni Nicora, l'Assessore, Mons. Pedro Lopez Quintana, il Sotto
segretario Mons. Celestino Migliore. Per la parte italiana, il Presidente del 
Consiglio Massimo D' Alema, il Ministro degli Esteri Lamberto Dini e il Sot
tosegretario alla Presidenza del Consiglio Marco Minniti. 

Successivamente si sono uniti ai colloqui il Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi e il Presidente del Senato Nicola Mancino. 

Le conversazioni si sono svolte, a pochi mesi dalla visita del Presidente 
della Repubblica Ciampi in Vaticano, in un clima di cordialità e concretezza, 
confermando l'intensità dei rapporti e la profondità del dialogo tra Santa 
Sede e Italia. Temi centrali dei colloqui, le relazioni italo-vaticane, le que
stioni della Chiesa cattolica in Italia e le tematiche relative allo svolgimento 
del grande Giubileo del 2000, già positivamente avviato, nell'auspicio che 
l'armoniosa collaborazione instauratasi continui proficuamente, nel recipro
co rispetto c sulla base dei comuni valori della tolleranza e della solidarietà. 

Per quanto riguarda la politica internazionale, vi è stato un ampio scam
bio di vedute sulle tematiche concernenti la tutela dei fondamentali diritti 
dell'uomo, la promozione della pace, la questione della riduzione del debito 
dei Paesi più poveri, l'azione per l'abolizione della pena di morte, la difesa del
la libertà di religione, e la convivenza tra di v erse culture, fedi ed etnie. 

È stata riconfermata la sostanziale consonanza e la vasta coincidenza 
dell'azione che Italia e Santa Sede svolgono nelle varie sedi internazionali per 
contribuire allo soluzione di crisi e conflitti ed alla ricerca di soluzione per il 
mantenimento della pace. 

(Comunicato stampa di Palazzo Chigi) 

Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Santa Sede 
(Roma, 16 giugno) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha sottoscritto stamane 
in Vaticano, con il Segretario per i rapporti con gli Stati, Mons. Jean Louis 
Tauran, la Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia c la Santa Sede. La 
Convenzione- che si inserisce nella fitta rete di accordi stipulati dall'Italia in 
materia previdenziale - riflette i progressi della normativa sulla sicurezza 
sociale internazionale ed è destinata a tutelare i 4.000 dipendenti della San
ta Sede e degli Enti centrali della Chiesa cattolica, di cui 3.400 sono cittadi
ni italiani. I.:Accordo si applicherà anche ai lavoratori di Stati terzi, tenuto 
anche conto dei motivi ideali, ricollegabili alla missione universale della San-
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ta Sede, che non le consentono di distinguere i propri dipendenti in base alla 
cittadinanza. 

La Convenzione prevede, altresì, l'applicazione ai lavoratori autonomi 
della legislazione dello Stato di residenza, tenuto conto che, di fatto, essi 
risiedono per la quasi totalità in Italia. I relativi contributi saranno pagati sul 
reddito complessivo prodotto nel territorio delle due Parti. 

I dipendenti vaticani di cittadinanza italiana, appartenenti a varie cate
gorie di lavoratori, potranno essere iscritti alle istituzioni previdenziali italia
ne, sul modello della vigente intesa tra l'INPS ed il Governatorato della Città 
del Vaticano per il personale avventizio. 

La Convenzione, firmata oggi, verrà ora sottoposta a ratifica parlamen
tare per la sua entrata in vigore. 

(Comunicato stampa della Farnesina) 

SLOVENIA 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Rupel 
(Roma, 8 marzo) 

Il Ministro degli Affari Esteri , Lamberto Dini, ha ricevuto l' 8 marzo, 
alla Farnesina, il suo omologo sloveno, Dimitri Rupe!, con il quale ha esami
nato i rapporti della Slovenia con le istituzioni euro- atlantiche, nonché le 
principali tematiche dell'attualità internazionale, con specifico riguardo all'a
rea balcanica. All'incontro era presente il Sottosegretario agli Esteri Umber
to Ranieri. 

Al termine dei colloqui la Farnesina ha diramato il seguente comunica
to stampa, che precisava che: 

Nel corso del cordiale colloquio, in cui è stata sottolineata l'ottima col
laborazione tra i due Paesi anche nel quadro dell'Iniziativa Centroeuropea 
(In CE) e dell'Iniziativa trilaterale (Italia, Slovenia, Ungheria), il Ministro 
Dini ha ribadito al Ministro Rupe! il convinto appoggio italiano al processo 
di adesione della Slovenia all'Unione europea e al percorso di avvicinamen
to alla NATO. È stato passato in rassegna lo stato dei negoziati di adesione 
all'Unione europea, nel cui ambito la Slovenia si trova in posizione avanza
ta, con riferimento anche alla scadenza della fine del 2002, a partire dalla 
quale l'Ue sarà pronta ad accogliere nuovi membri. In tale prospettiva, 
anche la questione delle proprietà italiane in Slovenia dovrà trovare rapida 
soluzione. 

Da parte italiana è stata espressa soddisfazione per la finalizzazione da 
parte slovena dell'iter parlamentare per la rati±ìca dell'intesa <<Trilaterale», 
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per la costituzione di una Brigata congiunta di peace-keeping, di cui si atten
de ora la ratifica del Parlamento italiano. 

Per quanto riguarda la minoranza slovena in Italia, il Ministro Dini ha 
confermato l'impegno del Governo italiano per la finalizzazione della relati
va Legge di Tutela- attualmente all'esame del Parlamento- ed ha ricor
dato al contempo che, lo scorso dicembre, è stata approvata una «Legge sul
le lingue minoritarie>>, con norme anche in favore di quella slovena. In rela
zione alla collettività italiana in Slovenia, è stato sottolineata l'importanza di 
una sua piena partecipazione alla vita del Paese. 

È stato sottolineato l'interesse di Lubiana ad un ruolo attivo nel conte
sto del Patto di Stabilità per i Paesi del Sud-Est dell'Europa, ricordando che 
una <<Conferenza Internazionale sulle Relazioni Inter-etniche e le Minoran
ze» sarà organizzata a Portorose ill6-17 marzo. 

Il Ministro Dini e il Ministro Rupel hanno poi passato in rassegna le 
relazioni economiche bilaterali, giudicandole positive - l'Italia è il 
secondo partner commerciale della Slovenia dopo la Germania - ed 
hanno sottolineato l'impegno per il loro ulteriore sviluppo. È stato espres
so l'auspicio di una sempre maggiore apertura dei due Paesi agli investi
menti reciproci, del rafforzamento della collaborazione nel settore dei tra
sporti stradali e ferroviari, del potenziamento dei corridoi intermodali e 
delle reti infrastrutturali. Nel quadro dei rapporti inter-portuali tra gli 
scali dei due Paesi, il Ministro Dini e il Ministro Rupel hanno convenuto 
sull'interesse reciproco al rafforzamento della cooperazione fra i porti di 
Trieste e Capodistria. 

Nel corso dell'incontro, i Ministri Dini e Rupel hanno firmato un 
Accordo di Cooperazione Culturale e un Accordo per la Protezione degli 
Investimenti. 

Visita del Presidente Milan Kucan 
(Roma, 14 luglio) 

Il Presidente del Consiglio ha incontrato oggi, a Palazzo Chigi, il Presi
dente della Repubblica di Slovenia, Milan Kucan. 

Nel corso del cordiale colloquio è stato esaminato lo stato delle relazio
ni bilaterali, considerato di ottimo livello. Il Presidente Kucan ha manifesta
to al Presidente Amato la profonda soddisfazione del suo Paese per la recen
te approvazione, da parte della Camera dei Deputati, della proposta di legge 
sulla tutela della minoranza linguistica slovena, esprimendo l'auspicio che 
possa essere definitivamente approvata dal Senato della Repubblica in tempi 
brevi. 

Il Presidente Kucan ha sottolineato l'importanza che riveste per la Slo
venia l'adesione all'Unione europea, per la quale sono in corso i negoziati con 
la Commissione, nonché essere compresa in una seconda fase di allargamen
to della N A T O. 
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Il Presidente del Consiglio ha incoraggiato la Slovenia a proseguire nel 
processo di avvicinamento all'Unione europea sottolineando che non le 
mancherà il sostegno dell'Italia in questo complesso cammino. Il Presidente 
Amato ha infine sottolineato al Presidente Kucan l'importanza che l'Italia 
annette alla riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite esprimen
do l'auspicio che- proprio per le ottime relazioni bilaterali, destinante cer
tamente a migliorare ulteriormente - le posizioni di Lubiana si avvicinino a 
quelle italiane, ricevendo, al riguardo, ampie assicurazioni. 

(Comunicato stampa di Palazzo Chigi) 

STATI UNITI 

Incontro tra il Ministro degli Esteri Dini 
e il Vice Segretario di Stato Talbott 

(Roma, 10 marzo) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina il vice Segretario di Stato americano, Strobe Talbott, con il quale ha 
effettuato un giro d'orizzonte sulle principali tematiche dell'attualità interna
zionale. 

Il cordiale colloquio ha riguardato, in particolare, la situazione nei Bal
cani e nel Kosovo, le tematiche della identità europea di difesa anche nella 
prospettiva del Consiglio Atlantico di Firenze del maggio prossimo, della non 
proliferazione, gli sviluppi in Medio Oriente e nel Golfo, anche con riguardo 
all'Iran, che il Ministro Dini ha recentemente visitato, le problematiche asia
tiche anche con riguardo agli sviluppi dei rapporti intercoreani. 

(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri) 

Colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio D' Alema 
ed il Presidente Clinton 

(Roma, 15 marzo) 

II Presidente del Consiglio Massimo D' Alema ha avuto oggi un lungo 
colloquio telefonico con il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. 

La conversazione telefonica ha consentito uno scambio di vedute sulla 
situazione nel Kosovo, in particolare sulla necessità di sforzi congiunti per 
ripristinare condizioni di stabilità interna. 

Alla luce delle tensioni di questi giorni i due Presidenti hanno concor
dato sull'urgenza di ulteriori iniziative per consolidare la missione delle 
Nazioni Unite, rafforzando specialmente le forze di polizia e fornendo i mez
zi economici necessari. Al riguardo, il Presidente Clinton ha annunciato che 
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gli Stati Uniti disporranno nuovi stanziamenti a favore della missione 
UNMIK. 

Il Presidente degli Stati Uniti ha anche espresso apprezzamento per la 
decisione dell'Italia di inviare nella regione le truppe del Battaglione San 
Marco e, più in generale per il continuo contributo dell'Italia alla pacifica
zione nei Balcani. 

Il processo di stabilizzazione e ricostruzione della regione richiede, a giu
dizio del Presidente D'Alema, sforzi più intensi e ben coordinati da parte del
l'Unione europea. 

(Comunicato stampa di Palazzo Chigi) 

Riunione di verifica dell'Accordo 
di Cooperazione scientifica e tecnologica 

(Roma, 13-14 aprile) 

Si è svolta a Roma, nei giorni 13 e 14 aprile, presso il Ministero degli 
Affari Esteri, la riunione di verifica dell'Accordo di Cooperazione Scientifica 
e Tecnologica tra Italia e Stati Uniti d'America. 

I lavori- inaugurati dal Direttore Generale per la Promozione c Coo
perazione Culturale del Ministero degli Esteri, Min. Pacco Bonetti, con un 
intervento sul <<Ruolo della Scienza e della Tecnologia nella politica estera>> 
- sono proseguiti con una relazione del Rettore del Politecnico di Torino, 
Prof. Zich, dal titolo <<La collaborazione tra pubblico e privato nel settore del
la ricerca>>. 

Le due Delegazioni - composte da esperti dell'ENEA, del CNR, del
l'INFN, dell'ASI, del MURST e del Ministero della Sanità, da parte italiana 
c dalle massime autorità nei settori della ricerca scientifìca e tecnologica, da 
parte degli Stati Uniti- hanno affrontato tematiche riguardanti la Scienza 
c tecnologia per lo Sviluppo sostenibile e la biocomplessità, presentando due 
casi di rilievo: quello della Laguna di Venezia e quello del Nord Adriatico, 
nel cui contesto è stata messa in evidenza 1:1 collaborazione in atto fra i due 
Paesi. 

I risultati delle riunioni, che hanno preso in esame le aree della Scien
za di Base e Tecnologia, Energia e Ambiente, Spazio e Salute, hanno portato 
alla definizione di una dichiarazione comune d'intenti e la firma di due 
Memorandum di Intesa tra il Servizio della Conservazione della Natura e il 
National Park Service e tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e 
la United States Geologica! Survey. 

Nella dichiarazione finale viene espresso l'auspicio di avviare una colla
borazione tra Italia c Stati Uniti nel settore della valorizzazione del patrimo
nio culturale nel contesto dei seguiti della Conferenza di Firenze «Culture 
Counts>> in collaborazione con la Banca Mondiale e l'UNESCO. 

(Comunicato stampa della Farnesina) 



Messaggio di congratulazioni 
del Presidente della Repubblica Ciampi 

al Presidente George W. Bush 
(Roma, 14 dicembre) 
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Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha inviato il 14 
dicembre a George W Bush, il Presidente Eletto degli Stati Uniti d'America, 
il seguente messaggio: 

«Mi rallegro vivamente per la Sua elezione a Presidente degli Stati Uni
ti. Dopo l'impegnativa campagna e la lunga attesa del risultato, Le formulo i 
più tcrvidi auguri per il felice assolvimento del Suo mandato in una posizio
ne di eminenti responsabilità anche in campo internazionale. Ella troverà 
nell'Italia un amico e un alleato: i nostri due Paesi sono impegnati insieme 
nella difesa dci valori occidentali, di una sicurezza che è indivisibile, delle 
conquiste economiche e sociali. 

I nostri legami sono cementati da vincoli storici, da memorie comuni, 
da prove superate insieme, dall'esempio di milioni di americani di origine ita
liana che hanno innestato nella società americana i valori della loro terra d'o
rigine. Una cooperazione cinquantennale ha raggiunto traguardi straordina
ri sul piano bilaterale, nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, del 08 e nelle 
molteplici attività della Nazioni Unite. Confido che questo patrimonio ispiri 
le nostre due nazioni verso nuove mete e susciti rinnovate energie. 

Il mio auspicio è che i successi del passato rinsaldino nel futuro un lega
me che si conferma indispensabile anche per fronteggiare le importanti sfide 
globali del nostro tempo, dalla difesa dell'ambiente alla lotta contro la crimi
nalità organizzata. Lo storico successo del comune impegno transatlantico deve 
essere d'esempio per affrontare questi problemi con efficacia c concretezza. 

La imminente Presidenza italiana del 08 sarà occasione per sviluppare 
la collaborazione fra Italia e Stati Uniti. Auspico anche, in concomitanza con 
il Vertice di Genova, di poterLa incontrare a Roma per sottolineare insieme 
la solidità della nostra amicizia in quest'inizio di millennio. 

Con questi sentimenti, Le rinnovo, anche a nome del popolo italiano, 
sinceri ed amichevoli rallegramenti>>. 

SUD AN 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e lsmail 
(Roma, 27 luglio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina il suo omologo del Sudan, Mustafà Osman Ismail, con il quale si è 
intrattenuto sulle principali tematiche bilaterali e regionali. Era presente il 
Sottosegretario agli Esteri, Rino Serri. 
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Da parte sudanese, sono stati illustrati la situazione interna al Paese e 
gli sforzi in atto per la pace, la riforma istituzionale, la democratizzazione e il 
miglioramento dei rapporti con i vicini. Il Ministro ha esortato le Autorità 
sudanesi a impegnarsi con convinzione in questa direzione, auspicando che 
ulteriori positivi risultati possano essere raggiunti anche sul piano della lotta 
al terrorismo e dei diritti umani, al cui proposito vi è grande attenzione del
l'opinione pubblica italiana e internazionale. 

Il Ministro Dini ha sottolineato che l'Italia sostiene attivamente, anche 
nell'esercizio della Presidenza dell'IGAD Partners Forum (IPF), l'attività di 
mediazione dell'IGAD per la soluzione del conflitto nel Sud, le cui conse
guenze umanitarie suscitano preoccupazione e la cui soluzione, con l'afferma
zione di giuste condizioni di stabilità, favoriranno l'intensificazione dei rap
porti economici bilaterali, che il Ministro Ismail ha vivamente auspicato. 

Il Ministro Dini ha poi espresso soddisfazione per l'andamento del dia
logo politico tra l'Unione Europea ed il Governo di Khartoum, come pre
messa, di pari passo con il consolidamento democratico della situazione 
interna, per l'intensificazione dei rapporti di cooperazione allo sviluppo. 

Da parte italiana, è stato inoltre manifestato apprezzamento per il posi
tivo comportamento del governo sudanese, diretto a favorire il ritorno della 
pace tra Etiopia ed Eritrea. Questa azione è stata di ausilio a quella condot
ta dalla Presidenza algerina dell'QUA con il sostegno dell'Unione europea 
(della cui Presidenza il Sottosegretario Serri è Rappresentante Speciale) e 
degli Stati Uniti, che ha portato all'accordo sulla cessazione delle ostilità fir
mato ad Algeri il 18 giugno scorso. Il ritorno della pace consentirà auspica
bilmente un rilancio dell'integrazione regionale nell'ambito dell'IGAD; è 
prevista una riunione a Roma in proposito del Joint IGAD Partners Forum, 
possibilmente entro la fine dell'anno. 

(Comunicato stampa della Farnesina) 

SVEZIA 

Visita del Ministro degli Esteri, Anna Lindh 
(Roma, 2 ottobre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto il 2 ottobre 
alla Farnesina il Ministro degli Aftari Esteri di Svezia, Signora Anna Lindh. Al 
termine dei colloqui la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa 
in cui si precisava che nel corso del colloquio sono state passate in rassegna le 
tematiche europee, tra cui la riforma delle istituzioni comunitarie anche in 
vista dei Consigli Europei di Biarritz e di Nizza, l'allargamento dell'Ue, i pro
blemi della sicurezza e della difesa, la crescita e l'occupazione; sono state 
affrontate questioni di carattere internazionale, come la situazione nella 
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Repubblica Federale di Jugoslavia dopo le elezioni e il processo di pace in 
Medio Oriente; è stato constatato l'eccellente stato delle relazioni bilaterali. 

Le questioni europee, anche in vista dell'assunzione della Presidenza 
dell'Ue da parte della Svezia nel gennaio 2001, hanno rappresentato il prin
cipale tema in discussione. In merito alla revisione dei Trattati, il Ministro 
Dini ha auspicato che al Consiglio Europeo di Nizza, tenuto anche conto del
la necessità di rispettare il quadro temporale del processo di allargamento, si 
possa raggiungere un accordo soddisfacente sui temi della composizione del
la Commissione, della riponderazione dei voti in Consiglio e sulla estensione 
del voto a maggioranza qualificata. Da parte italiana, è stato anche sottoli
neato l'interesse ad una revisione dei meccanismi della cooperazione raffor
zata, e all'adozione solenne della Carta dei Diritti Fondamentali. In tema di 
Politica Comune Europea di sicurezza e difesa sono stati registrati gli impor
tanti progressi realizzati nella definizione delle capacità di intervento dell'U
nione sia con mezzi militari che civili, e per la realizzazione di un rapporto di 
cooperazione tra l'Unione e la NATO. Il Ministro Dini ha ribadito anche 
che, nell'ottica italiana, la difesa deve divenire una politica dell'Unione pre
vista nel Trattato e il risultato di intese intergovernative. 

In merito all'allargamento dell'Unione - su cui si concentreranno i 
lavori della Presidenza svedese- da entrambe le parti è stata ribadita l'op
portunità di continuare ad applicare il principio di differenziazione, che con
sente ad ogni paese candidato di avanzare nel negoziato sulla base dei propri 
meriti ed è stata espressa la comune convinzione, sulla base degli impegni 
assunti a Helsinki, che l'Unione debba essere pronta ad accogliere i primi 
Paesi candidati che avranno concluso i rispettivi negoziati a partire dal2003. 
Particolare attenzione dovrà essere dedicata all'impatto finanziario dell'e
stensione della Politica Agricola Comune e delle politiche strutturali ai Pae
si candidati. 

I due Ministri hanno concordato, anche nella prospettiva della Presi
denza svedese, sull'importanza di continuare a dare impulso al processo euro
mediterraneo. 

Da parte italiana, è stata altresì sottolineata l'importanza del principio 
della pari dignità delle lingue dell'Unione, ed è stato chiesto alla futura Pre
sidenza svedese di assicurare un regime di interpretariato equo e non discri
minatorio per le riunioni informali che si terranno in Svezia nel corso del 
prossimo semestre. 

SVIZZERA 

Visita del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
(Berna, 13 dicembre ) 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha compiuto il 13 
dicembre una breve visita a Berna. Durante il suo soggiorno è stato ricevuto 
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dal Presidente della Confederazione Elvetica Ogi. Nel corso del cordiale col
loquio sono state esaminate le relazioni tra i due Paesi, valutate eccellenti in 
tutti i settori e a cui è stato convenuto di dare nuovo impulso, intensifican
do gli scambi di visite politiche ad alto livello, così come l'interscambio com
merciale e le relazioni economico-finanziarie. 

Successivamente, il 13 dicembre, in occasione della visita alla Fonda
zione <<Jean Monnet» il Presidente Ciampi ha pronunciato il seguente 
discorso: 

Signor Presidente della Confederazione, 

Signor Presidente della Fondazione «]ean Monnet» 

Autorità, 

Signore e Signori, 

sono grato al Presidente Ogi per aYermi accolto con calorosa amicizia 
prima a Berna e poi qui al «Centro ]ean Monnet>>, in questa terra di Svizzera 
nel cuore del nostro continente per una riflessione congiunta sul futuro del 
nostro continente, al termine eli un anno eli grandi dibattiti e d'importanti 
avanzamenti. 

Grazie per le espressioni che avete voluto usare nei miei confronti, che 
vanno certamente oltre i mie meriti. Ma grazie soprattutto per l'animo con il 
quale sono state espresse. 

Sono anche lieto di essere qui per conoscere questo Centro c per con
statare il prezioso impegno della Fondazione e di tutti coloro che vi lavorano 
nel preservare e rendere feconda la memoria storica dell'Europa. 

rtJnione europea è motivo d'orgoglio per tutti gli europei: anche i 
recenti progressi dimostrano che la costruzione, l'ho già detto al Parlamento 
Europeo, è inarrestabile. 

La visione dei Padri Fondatori vive nella volontà politica dei Governi di 
sormontare gli ostacoli e generare il consenso dei popoli su contenuti avan
zati e di alto profilo. 

Quella visione dei Padri Fondatori costituisce uno stimolo a non dor
mire sugli allori. 

È dovere della mia generazione radicare, dando vita a nuovi strumenti, 
le istituzioni, «vero sostegno di civiltà>> avrebbe detto Jean Monnet e dobbiamo 
farlo renclendole solide, rispettate e durature. 

Fra i cittadini europei si avverte diffusa l'esigenza di sapere con chia
rezza dove vogliamo andare: quale Europa, quanta Europa sono interrogativi 
ricorrenti e stimolanti. Fuori, i grandi interlocutori esterni vogliono dialoga
re, anticipando e auspicando già ora, soggettività e ruolo dell'Unione che 
stiamo costruendo. Ne ho avuto conferma poche settimane orsono nella visi
ta alla Federazione Russa. 

Solo un'Unione siffatta, come era sin dalle origini sentita da Jean Mon
net, può garantire una «pax euroJlea>> che si estenda non solo all'Europa sudo
rientale ma anche a tutto il Mediterraneo. 
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Molti Paesi gumdano all'Europa per un ancoraggio di libertà e di demo
crazia: rivendicano, perché la sentono, l'appartenenza ad una società civile 
europea. Questo è il significato della Carta dei Diritti Fondamentali, che si 
salda con i principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: con
trastare ogni insidia alla democrazia c alla libertà; motivare gli individui a 
operare insieme, fondendo capacità individuali e solidarietà sociale; consoli
dare la legittimità democratica delle istituzioni europee. 

Problemi di comuni destini sono già stati affront8ti e risolti in Europa. 
Nella Confederazione elvetica quattro diverse genti ci danno un plurisecola
re esempio di patria comune. Già con la Costituzione del 1848, la Svizzera 
assicurò la pacifica convivenza di uomini di diverse origini, di diverse lingue 
e di diverse religioni nel rispetto delle loro autonomie e delle loro identità. 
Ha creato una società armoniosa fondata su istituti democratici che assicu
rano una intensa partecipazione dci cittadini alla vita pubblica del Paese. 

Come ha detto poco fa il Presidente Ogi, la Svizzera non è «ancora» 
membro dell'Unione europea ma è un modello per l'Europa. Costituisce un 
incitamento positivo per i nostri amici dell'Europa sudorientale che etnie 
diverse possono costituire una nazione. 

La vocazione unitaria dell'Unione europea è ormai tracciata in modo 
irrevocabile. I cittadini sono la fonte di ogni legittimità democratica. Istitu
zioni tòrti e coese costituiscono legami essenziali al futuro dell'Europa. Il 
prossimo allargamento dei confìni dell'Unione europea è azione di pace. 

I.:Europa nella sua accezione più ampia, si afferma come concetto cul
turale e storico con torte carica di spiritualità e di idealità. 

Ad un anno di distanza dall'entrata in circolazione dell'euro, in una fase 
impegnativa di preparazione delle iniziative europee di sicurezza e di difesa, 
in un cruciale momento negoziale con i Paesi candidati, l'Europa avanza. 

La Carta Fondamentale dei Diritti suscita un confronto intenso nelle 
Università, nei Comuni, nei Parlamenti. Ancora un anno fa, il dibattito sul
la Costituzione europea era agli esordi. Oggi si è aperta una fase costituente 
per la preparazione della Costituzione Europea. 

In questo straordinario passaggio, più che mai abbiamo bisogno dell'i
spirazione dei Padri Fondatori. 

Essi ci confermano che quello da loro pensato e ideato è il solo modo di 
porsi verso l'Europa. 

Signor Presidente della Confederazione, 

Signor Presidente del <<Centro ]ean Monnet>> 

Signore e Signori, 

al mondo dobbiamo dare segnali di una capacità effettiva di decidere 
insieme. Purtroppo, manifestiamo ancora insufficienze ed esitazioni di fronte 
a prove drammatiche. 

Ogni giorno tutti noi trepidiamo nell'attesa delle notizie dal Medio 
Oriente. Ci turba l'assenza di un significativo ruolo europeo per arrestarvi la 
violenza e per farvi affermare la pace. 
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Il mondo e noi stessi vediamo le difficoltà di affrontare l'instabilità dei 
Balcani con un genuino approccio politico regionale: non giudica che sia suf
ficiente il pur importante sostegno alla ricostruzione economica. 

La realizzazione di una comunità di valori cui la Costituzione Europea 
darà un volto, il processo continuato di consolidamento delle istituzioni for
niranno risposte a quesiti essenziali. 

Il Consiglio Europeo di Nizza è la più recente tappa di un processo che 
non è mai stato semplice, non è mai stato scontato. t Italia vi ha partecipato 
sostenuta da un forte consenso parlamentare e di popolo, senza rivendicare 
nulla per sé ma chiedendo molto per l'Europa. Il successo dell'Europa è sen
tito come nostro interesse nazionale. 

Il quasi mezzo secolo trascorso dai Trattati istitutivi dovrebbe averci 
dimostrato come «si fa l'Europa»: con la visione degli statisti, con il paziente 
compromesso per arrivare al consenso necessario, ma anche con l'ardire del
l'avanguardia: più che mai questa ha il dovere di tracciare il sentiero e di 
mantenere spedito il passo di marcia. 

Gli europei sono pronti ad affrontare anche gli aspetti più delicati, 
quelli della sovranità di uno Stato: la creazione dell'euro è stata il nostro 
Rubicone. 

Il Consiglio Europeo di Nizza ha aperto una nuova fase. Sta a noi por
tare avanti la prospettiva implicita nelle conclusioni raggiunte; essa attende 
il nostro impegno e la nostra capacità di saper utilizzare le possibilità indica
te, nei tempi e nei contenuti. 

Stiamo vivendo tutti insieme, cari amici svizzeri, l'auspicio di Jean 
Monnet che così diceva: «Fare l'Europa è fare la pace>>. Dobbiamo continuare 
ad operare con la passione, la fiducia, la tenacia di cui Egli fu esempio, per
ché quell'auspicio si realizzi pienamente. 

(Comunicato del Quirinale) 

TUNISIA 

Visita del Ministro degli Esteri, Habib Ben Yahia 
(Roma, 14 gennaio) 

Il Ministro degli Esteri, Lamberto Oini, ha incontrato il 14 gennaio il 
suo omologo tunisino, Habib Ben Yahia, la cui visita in Italia rappresenta 
una ulteriore presa di contatto tesa a riaffermare la qualità dei rapporti tra 
i due Paesi e a dare rinnovato impulso alloro sviluppo, lungo il solco della 
positiva svolta impressa con la visita del Ministro Dini a Tunisi del luglio 
1999. 

Al termine dei colloqui la Farnesina ha diramato il seguente comuni
cato stampa, che precisava che nel corso dei colloqui i due Ministri hanno 
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convenuto di dare regolarità alle consultazioni politiche bilaterali a livello 
ministeriale, nonché di approfondire la collaborazione in materia economi
co-commerciale, finanziaria, di cooperazione, culturale, sociale e dei flussi 
migra tori. 

Il Ministro Dini ha espresso apprezzamento per gli sviluppi positivi sul 
piano economico e sociale nonché per gli sforzi compiuti dalla Tunisia in 
tema di pluralismo politico, anche attraverso l'ingresso in Parlamento di una 
significativa rappresentanza delle forze di opposizione. 

Sul piano bilaterale, è stato confermato il reciproco, convinto impegno 
per il definitivo superamento del contenzioso sulla pesca, attraverso lo sfrut
tamento congiunto delle risorse ittiche mediante la costituzione di società 
miste. Il Ministro Dini ha ribadito la necessità di una rafforzata collaborazio
ne tra le due Marine Militari per prevenire gli sconfinamenti ed evitare i 
sequestri di pescherecci e l'uso delle armi. 

Da entrambe le parti, è stata altresì auspicata la sollecita definizione 
degli aspetti giuridici della questione della pesca in acque territoriali ed è sta
ta segnalata la necessità di dotare un crescente numero di imbarcazioni di 
attrezzature elettroniche. 

Il Ministro Dini ha poi ricordato l'importanza che l'Italia annette ad 
una sollecita ratifica da parte del Parlamento tunisino dell'accordo, concluso 
a seguito della sua citata visita a Tunisi, concernente la liberalizzazione della 
vendita degli immobili di proprietà di cittadini italiani residenti in Tunisia 
prima del1956 e del libero trasferimento dei relativi proventi. Da parte tuni
sina, è stato assicurato un impegno in tal senso. 

Il Ministro Dini ha sottolineato con compiacimento la politica di vici
nanza all'Europa coerentemente seguita dalla Tunisia sia attraverso l'Accor
do di Associazione con l'Unione europea sia attraverso un costante impegno 
per lo sviluppo del partenariato euro-mediterraneo. In tale ultimo contesto 
ha osservato il Ministro Dini occorre intensificare ulteriormente il ruolo 
propulsivo svolto congiuntamente dai due Paesi, per il consolidamento del 
dialogo tra le due sponde, la migliore comprensione, lo sviluppo della 
dimensione culturale, economica, sociale. Egli ha sottolineato, in particola
re, l'importanza del volet politico e di sicurezza, evidenziando l'interesse 
comune di Italia e Tunisia a rafforzare la collaborazione avviata nell'elabo
razione della Carta per la stabilità che dovrebbe essere finalizzata nel 
secondo semestre dell'anno. È stato rilevato il carattere esemplare dei rap
porti italo-tunisini e sottolineato il rilievo del dialogo euro-mediterraneo 
anche per la stabilità complessiva della Regione e per il consolidamento del
le relazioni intermaghrebine. 

Quanto alla riunione del Consiglio di Associazione con l'Unione euro
pea del 24 gennaio prossimo, il Ministro Ben Yahia ha auspicato che l'Italia 
si adoperi per un aumento degli stanziamenti MEDA per la Tunisia, anche 
quale tangibile riconoscimento dell'efficace e tempestivo impiego da parte 
tunisina di tali finanziamenti, specie ai fini del riassorbimento della disoccu-
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pazione. Al riguardo, è stato fatto stato del sostegno italiano, in sede euro
pea, per le aspirazioni della Tunisia. 

A conclusione dei colloqui, i due ministri hanno presenziato alla firma 
da parte dei Presidenti degli Enti televisivi pubblici italiano e tunisino, Zac
caria e Raouf, di un importante Accordo di collaborazione per la diffusione 
di programmi RAI in Tunisia. Detta intesa favorirà una accresciuta e capilla
re diffusione della lingua e della cultura italiana in Tunisia e rappresenta per
tanto una ulteriore testimonianza dei sempre più intensi rapporti bilaterali 
esistenti tra i due Paesi in tutti i campi. 

TURCHIA 

Incontro tra il Segretario Generale, Ambasciatore Vattani 
e l'Ambasciatore di Turchia Nekati Utkan 

(Roma, l agosto) 

Su incarico del Ministro Dini, il Segretario Generale del Ministero degli 
Affari Esteri, Ambasciatore Umberto Vattani, ha ricevuto questa sera alla 
Farnesina l'Ambasciatore di Turchia Nekati Utkan per esprimergli la viva 
preoccupazione italiana in relazione al num'o sbarco in Italia di clandestini 
con la nave Klasit, formulando il forte auspicio che le Autorità turche eser
citino la massima sorveglianza allo scopo di impedire il ripetersi di analoghi 
fatti. 

Nel contempo, è stato da parte italiana messo l'accento sull'importan
za di affrontare questo tipo di problemi in stretta cooperazione fra i nostri due 
Paesi già a partire dagli incontri di esperti dei due Ministeri degli Interni che 
si terranno domani ad Ankara. 

rAmbasciatore Vattani, nel far stato della costruttiva collaborazione 
avviata per quanto concerne la prevenzione e la repressione dei fenomeni di 
immigrazione clandestina nel bacino dell'Adriatico e dello Ionio, ha auspica
to una attiva partecipazione della Turchia agli sforzi condotti in tale ottica a 
livello regionale. 

rAmbasciatore di Turchia ha per parte sua evidenziato la sensibilità 
del suo Governo al riguardo e ha quindi fatto stato della piena disponibi
lità della Turchia a collaborare intensamente con l'Italia e con gli altri Pae
si, dell'area allo scopo di contrastare efficacemente tali attività criminose. 
Nel caso specifico della motonave <<Kalsit», egli ha indicato che le Auto
rità turche sono interessate ad acquisire da parte italiana ogni utile infor
mazione in vista della ricostruzione dei fatti e dell'accertamento delle 
responsabilità. 

(Comunìc::~to stamp8 della Farnesina) 
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UNGHERIA 

Visita del Ministro degli Esteri Janos Martonyi 
(Roma, 7 novembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato il 7 novem
bre alla Farnesina il Ministro degli Esteri di Ungheria, Janos Martonyi, con il 
quale ha discusso in particolare le tematiche relative all'allargamento del
l'Ue, e dell'integrazione regionale, i principali temi dell'attualità internazio
nale- fra cui gli sviluppi nella Repubblica Federale di Jugoslavia- c i rap
porti bilaterali itala-ungheresi. 

Al termine dei colloqui la Farnesina ha diramato il seguente comunica
to stampa che precisava che in tema di allargamento dell'Ue, il Ministro Dini 
ha ribadito che l'Italia attribuisce la massima importanza al processo di ade
sione dell'Ungheria, di cui si riconoscono e apprezzano i progressi finora rea
lizzati sul piano delle riforme interne e dell'adeguamento all'acquis comuni
tario. Da parte italiana, si intende sostenere in sede negoziale gli ulteriori 
sforzi che appaiono necessari in alcuni settori, come quello agricolo, quello 
ambientale e quello della tutela della proprietà intellettuale dei farmaci. Il 
Ministro Martonyi, nell'esprimere gratitudine per il sostegno italiano in sede 
europea, ha ribadito l'aspettativa che esso possa continuare attivamente 
anche in questa prossima, decisiva fase del processo di allargamento. 

Da parte italiana- ha rilevato il Ministro Dini - si ritiene che si debba 
continuare ad applicare il principio di differenziazione che consente a ciascun 
Paese candidato di avanzare nei negoziati secondo i propri progressi specifici. 

Il colloquio ha inoltre consentito di riaffermarc l'eccellente stato delle 
relazioni bilaterali fra Italia e Ungheria, testimoniato dall'intensità del dialo
go politico che si è instaurato tra i due Paesi a tutti i livelli. La collaborazio
ne bilaterale risulta altresì particolarmente intensa sul piano dei contatti tra 
i vari Ministeri interessati, spesso finalizzati alla conclusione di accordi di col
laborazione. La costante intensificazione delle relazioni bilaterali ha compor
tato positivi risultati anche nell'ambito di iniziative regionali volte a rafforza
re il dialogo politico e la cooperazione economica nell'Europa centro orien
tale, quali l'Iniziativa Centro Europea (INCE) e la Quadrilaterale (Italia, 
Ungheria, Slovenia, Croazia), di cui l'Italia erediterà proprio dall'Ungheria le 
Presidenze nel 2001. 

Da parte ungherese, è stato in particolare espresso apprezzamento per 
la priorità attribuita dall'Italia all'area dell'Europa centro-orientale e per l'ap
proccio coordinato, volto ad incrementare il livello delle relazioni con i Pae
si dell'area in tutti i settori di mutuo interesse. Il Ministro Dini e il Ministro 
Martonyi hanno concordato che le iniziative di cooperazione regionale -
incluso il Patto di stabilità - debbano esplicarsi in uno spirito di comple
mentarità, per favorire la promozione del dialogo fra Paesi membri dell'Unio
ne Europea, Paesi candidati e Paesi Europei non candidati. In quest'ambito, 
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è stato espresso sostegno all'ingresso della nuova Jugoslavia democratica nel
le principali organizzazioni di cooperazione regionale, nonché impegno ad 
assecondarne gli sforzi sulla via della ricostruzione socio-economica, anche a 
beneficio di tutta la Regione. È stata rilevata l'importanza, sotto quest'ultimo 
profilo, di applicare la risoluzione 1244 per quanto riguarda il Kosovo e di 
mantenere uno stretto collegamento con la Russia. Da entrambe le parti è 
stata altresì manifestata l'opportunità di consolidare l'assetto istituzionale 
jugoslavo anche attraverso misure di sostegno economico e di dialogo politi
co, in particolare con il Montenegro. 

Il Ministro Dini e, il Ministro Martonyi si sono soffermati sull'ulteriore 
potenziamento delle relazioni nel settore economico-commerciale e degli 
investimenti e del possibile sviluppo di iniziative congiunte nel settore delle 
piccole e medie imprese. l:ltalia rappresenta il terzo partner commerciale 
dell'Ungheria, e il sesto per investimenti esteri. Da parte italiana, è stato sot
tolineato l'interesse delle imprese italiane alle privatizzazioni in corso, parti
colarmente nel settore bancario. 

È stato infine messo in rilievo come la notevole collaborazione cultura
le, già intensa sul piano degli scambi nel settore tecnologico-scientifico, in 
quello archeologico e dei contatti fra le Università, corrisponde alla qualità e 
all'intensità dei rapporti italo-ungheresi sia sul piano strettamente bilaterale, 
sia su quello quadrilaterale, regionale e multilaterale. In tale contesto, è sta
ta evocata da parte ungherese l'ipotesi di organizzare nel 2002 «l'Anno della 
cultura ungherese in Italia,, con una serie di manifestazioni incentrate sulla 
figura di Luigi Kossuth, che visse in esilio in Italia per un trentennio ed acqui
stò la cittadinanza italiana. 

UZBEKISTAN 

Visita del Presidente Islam Karimov 
(Roma, 21 novembre) 

Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato il 21 novembre 
alla Farnesina il Presidente dell'Uzbekistan, Islam Karimov, accompagnato 
dal Ministro degli Affari Esteri Abdulaziz Kamilov. Al colloquio era presente 
il Sottosegretario agli Esteri, Ugo Intini. 

In merito la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa che 
precisava che la cordiale conversazione ha consentito di constatare il positivo 
stato dei rapporti bilaterali e di passare in rassegna numerose tematiche regio
nali ed internazionali. L Italia - ha affermato Il Ministro Dini - segue con 
attenzione gli sviluppi interni all'Uzbekistan e nella regione dell'Asia Centra
le e considera la cooperazione tra Tashkent ed i Paesi dell'area, come pure con 
la Russia, una delle chiavi per il superamento delle crisi regionali e per lo svi-
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luppo dei rapporti con l'Occidente; ciò anche nel quadro del processo di tran
sizione verso una compiuta democrazia e verso l'economia di mercato. Da par
te italiana - ha aggiunto - viene ritenuto importante il ruolo uzbeko per la 
stabilizzazione e lo sviluppo dell'intera area centro-asiatica. 

Da entrambe le parti è stato ribadito, in questo contesto, l'impegno nel
la lotta contro il terrorismo, il traffico di droga, la criminalità organizzata. 

Il Ministro Dini ha rilevato le promettenti opportunità di collaborazio
ne economica in tutti i settori produttivi offerte dall'Uzbekist:m, alle quali il 
mondo imprenditoriale e finanziario italiano guarda con crescente interesse. 
Per favorire gli investimenti stranieri ha continuato, occorre portare avanti le 
riforme necessarie alla costruzione di uno Stato di diritto e di una economia 
di mercato, così che le imprese italiane possano contribuire allo sviluppo del 
Paese. In tal modo le potenzialità potranno essere sviluppate di pari passo con 
il consolidamento dell'apertura politico-economica del Paese e il rafforza
mento del quadro macro-economico interno. 

Da parte uzbeka, è stato anche ricordato l'Accordo di Partenariato e 
Cooperazione dell'Uzbekistan con l'Unione europea, fìrmato a Firenze nel 
1996, durante il semestre di presidenza dell'Italia, sul cui appoggio Tashkent 
si augura di poter contare nelle diverse istanze multilaterali. In proposito il 
Presidente Karimov ha manifestato il suo sostegno alle posizioni italiane sul
la riforma del Consiglio di Sicurezza. 

In tema di relazioni culturali, va preso atto con soddisfazione della cre
scente domanda di lingua e cultura italiana, che potrà costituire un utile vei
colo non solo per favorire la reciproca comprensione, ma anche per l'avvio di 
una collaborazione mirante a valorizzare il vastissimo patrimonio archeologi
co uzbeko. 

Al termine dell'incontro - a testimonianza, come ha rilevato il Mini
stro Dini, della determinazione a sviluppare le relazioni tra i due paesi -
sono stati firmati accordi bilaterali sulla lotta contro la criminalità organizza
ta ed il terrorismo, contro le doppie imposizioni, sui trasporti stradali e sul
l'assistenza amministrativa in materia doganale. 

VIETNAM 

Visita del Segretario Generale del Partito Comunista Le Kha Phieu 
(Roma, 26 maggio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato il 26 mag
gio il Segretario Generale del Partito Comunista della Repubblica Socialista 
del Vietnam, Le Kha Phieu, che sta compiendo una visita in Europa -la pri
ma di un alto responsabile vietnamita dal1975. L'incontro si è svolto a Villa 
Doria Pamphili. 
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In merito la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa che 
tn1 l'altro precisava: 

Il Ministro Dini ha in tale occasione sottolineato l'importanza di tale 
visita, destinata a rinsaldare e rilanciare i vincoli di amicizia e di collabora
zione che uniscono i due Paesi auspicando che la nutrita serie di incontri, 
anche a livello imprenditoriale, che sta avendo la delegazione vietnamita, 
possano rafforzare ulteriormente i rapporti-bilaterali e la collaborazione in 
campo politico ed economico. 

Il Ministro Dini ha osservato in proposito che un Vietnam con una eco
nomia 8perta al mercato e al confronto con i sistemi economici di altri Pae
si, pienamente inserito nel contesto del Sud-est asiatico, attraverso l'anco
raggio alle organizzazioni regionali, e impegnato nella crescita democratica e 
civile della propria società, rappresenta un elemento di stabilità e di equili
brio per l'intera area. 

Da parte italiana, ha proseguito il ministro Dini, vi è la sincera volontà 
di sostenere la Repubblic8 Socialista del Vietnam nello sforzo di modernizza
zione e di uno sviluppo equilibrato, nel rispetto della sua cultura e delle sue 
tradizioni secolari, c nell'auspicio che esso prosegua nella strada intrapresa di 
progresso civile in armonia con gli standards della comunità internazionale e 
nel rispetto della dignità della persona. 

Da parte del Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam è 
stato in particolare messo in evidenza l'interesse a più stretti rapporti con l'I
talia in tutti i campi e rilevata l'importanza dei contatti con il mondo pro
duttivo ed economico italiano, soprattutto con le piccole c medie imprese, 
alle quali Hanoi guarda con grande attenzione, anche in virtù dell'esperien
za acquisita dall'Italia in questo campo. 

Il Segretario Generale Le Kha Phieu ha illustrato al Ministro Dini l'e
voluzione in atto in Victnam, confermando l'intenzione di proseguire il pro
cesso di rinnovamento politico e socio-economico. 

YEMEN 

Incontro tra il Ministro degli Esteri Dini 
ed il Presidente Ali Abdallah Salih 

(Roma, 5 aprile) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato il 5 aprile 
a Villa Madama il Presidente della Repubblica dello Yemen, Ali Abdallah 
Salih. Sull'esito dell'incontro, il Ministero degli Affari Esteri ha diramato il 
seguente comunicato: il Ministro degli Attari Esteri Lamberto Dini ha rice
vuto 8 Villa Madama il Presidente della Repubblica dello Yemen Ali Abdal
lah Salih. 
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Le parti hanno preso atto con soddisfazione dell'ottimo stato delle rela
zioni bilaterali e delle incoraggianti prospettive per un loro ulteriore rafforza
mento. Il Ministro Dini ha espresso l'apprezzamento dell'Italia per il pro
gramma di riforme interne intrapreso dal Presidente Saleh, sottolineando 
come il nostro Paese segua con attenzione il cammino dello Yemen sulla via 
del rafforzamento dello stato di diritto in tutti i settori della società. 

Il Ministro Dini e il Presidente Salih hanno avuto uno scambio di idee 
su tematiche regionali e internazionali, con particolare riguardo al Mar Ros
so c al Corno d'Africa. Da parte italiana è stato valutato positivamente il 
nuovo dinamismo della politica estera ycmenita- volta a favorire un pieno 
inserimento del Paese nel consesso dei Paesi arabi, a consolidare i buoni rap
porti con l'altra sponda del Mar Rosso, a dare maggiore impulso e continuità 
alle relazioni con i Paesi Occidentali - come pure l'interesse dello Yemen a 
sviluppare cd intensificare la cooperazione con l'Unione europea. 

Per quanto riguarda i temi economici, il Ministro Dini ha sottolineato 
l'impegno dell'Italia per contribuire allo sviluppo sociale ed economico dello 
Yemen, anche attraverso la partecipazione delle imprese italiane nei settori 
prioritari delle infrastrutture e del turismo. Da parte italiana si auspica altre
sì che i nostri investimenti ricevano impulso dal rinnovo dell'intesa sul trat-_ 
fico aereo, che comporterà una sensibile intensificazione delle frequenze dei 
voli tra Roma e Sana'a. 

Il Ministro Dini ed il Presidente Salih hanno inoltre fatto riferimento 
con compiacimento alla tradizionale e qualificata cooperazione tra i due Pae
si nel settore culturale ed archeologico, cui si deve una parte dei reperti che 
sono esposti alla mostra sull'Antico Yemen, organizzata dalla Fondazione 
Memmo ed inaugurata ieri dallo stesso Presidente Salih. 

Al termine dei colloqui il Ministro Dini ha offerto un pranzo al Presi
dente Salih a Villa Madama, al quale sono intervenuti anche qualificati rap
presentanti del mondo imprenditoriale italiano. 

Incontro tra il Ministro degli Esteri Dini 
ed il Presidente del Parlamento Abdullah Bin Hussein Alakhmar 

(Roma, 18 luglio) 

Il Ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini ha ricevuto alla Farnesina 
il Presidente del Parlamento della Repubblica dello Yemen Sceicco Abdullah 
Bin Husscin Alakhmar. In merito il Ministero degli Affari Esteri ha diffuso il 
seguente comunicato: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina il Presidente del Parlamento della Repubblica dello Yemen, Sceicco 
Abdullah Bin Hussein Alakhmar, a Roma per sottoscrivere con il Presidente 
della Camera, Luciano Violante, un accordo di collaborazione interparla
mcntare. Il colloquio ha riguardato i rapporti bilaterali italo-yemeniti - da 
entrambe le parti giudicati promettenti e suscettibili di registrare sviluppi in 
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tutti i campi - nonché le relazioni dello Yemen con l'Unione europea e con 
gli altri Paesi arabi del Mar Rosso e del Corno d'Africa, nel quadro di un 
accresciuto dinamismo della politica estera yemenita, per il cui consolida
mento il Ministro Dini ha espresso apprezzamento. 

È stato rilevato l'interesse italiano al processo di democratizzazione e di 
riforme in corso nello Yemen e ribadito l'appoggio per la sua prosecuzione; è 
stata sottolineata la possibilità per l'Italia di dare un contributo attivo al pro
gresso economico e sociale del Paese (anche attraverso la riattivazione della 
commissione mista bilaterale); è stata evidenziata l'importanza di dare impul
so alla cooperazione culturale. 



IV 

ritalia e il multilateralismo 





CONFERENZA PER LO SVILUPPO E LA SICUREZZA 
DELEADRIATICO E DELLO JONIO 

Intervento del Ministro degli Esteri, on. Dini, 
alla Conferenza per lo sviluppo e la sicurezza 

dell'Adriatico e dello Jonio 
(Ancona, 19 maggio) 

Signori Ministri, 
Signore e Signori, 

281 

la firma di ben quattordici accordi internazionali, cui abbiamo proce
duto poc'anzi, riveste, assieme agli importanti e positivi colloqui fin qui inter
venuti, un significato che va ben al di là, nelle intenzioni di tutti noi, di un 
mero incontro protocollare. 

Abbiamo un messaggio da far passare e questo messaggio ha, anzitutto, 
carattere squisitamente politico. Infatti, esso traduce la volontà dei rappre
sentanti degli Stati partecipanti di stabilire collegamenti operativi fra Gover
ni, fra amministratori locali e fra gli stessi operatori privati. 

Si tratta, adottando il metodo suggeritoci da Jean Monnet, di sviluppa
re solidarietà di fatto che ci consentano di soddisfare interessi comuni a noi 
tutti. Quale è l'obiettivo che perseguiamo? È quello di affermare nei fatti una 
dimensione adriatica e sud-orientale, speculare, in qualche modo, alla 
dimensione nordica riconosciuta dall'Unione europea per la regione baltica. 
È un obiettivo cui miriamo con convinzione e che sta a cuore, ne sono cer
to, a tutti coloro che sono qui presenti oggi. 

2. Gli accordi appena firmati gettano le basi per la creazione di un 
modello omogeneo di collaborazione multilaterale, attraverso la condivisione 
di obiettivi e di contenuti. I protagonisti di questa collaborazione, nella 
nostra ottica, non sono soltanto gli Stati: sono le città costiere, le ammini
strazioni portuali, le autorità doganali, gli agenti di polizia e, anche, le società 
di navigazione, il settore turistico, le imprese medie e piccole, le università e 
i variegati settori delle società civili. 

Si tratta, in ultima analisi, di una vera e propria rete pattizia destinata 
ad inserirsi utilmente nel più ampio contesto di collaborazione cui tende la 
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Dichiarazione che adotteremo domani. Quest'ultima fa riferimento al bino
mio «Sviluppo e sicurezza», un binomio in cui la sicurezza che genera stabi
lità costituisce il presupposto dello sviluppo dell'intera area balcanica e, quin
di, del benessere delle popolazioni che vi abitano. 

Ciò che mi preme qui sottolineare è che la Dichiarazione si presenta 
quale attuazione dei principi fondamentali contenuti nella Carta delle Nazio
ni Unite e ripresi, oltre che dall'OSCE, anche dall'Unione europea attraver
so il Patto di Stabilità. 

3. Il Governo italiano intende confermare le linee ispiratrici che lo han
no spinto in passato a farsi promotore dell'Iniziativa Centro-europea. Analo
ghe sono le motivazioni, analoghi sono i fini: iniziative, dunque, che si com
pletano a vicenda. 

l'.opera che siamo intenti a costruire, centrata come è sulla comunanza 
di un mare, è destinata ad associare i Paesi rivieraschi ad un disegno di armo
nioso sviluppo di un'area da cui scaturisce prepotente una domanda di demo
crazia, di stabilità e di sicurezza. Essa risponde anche a quella filosofia, imper
niata su un approccio globale integrato, che caratterizza il Patto di Stabilità 
per il Sud-Est europeo. 

Alla radice del nostro esercizio deve esserci un concorso delle volontà, 
motivato, anzitutto, dalla appartenenza ad una stessa area, dall'intreccio di 
tradizioni e di storia che forma un patrimonio culturale che ci accomuna, dal 
riconoscimento di interessi economici suscettibili di essere soddisfatti soltan
to attraverso uno sforzo concertato e coordinato tra noi. 

Si tratta, in sostanza, di promuovere e di regolare tutti insieme 
scambi, culturali, interscambi sociali e flussi economico-commerciali. Si. 
tratta di creare, sempre tutti insieme, il quadro di riferimento per stimo
lare ed incanalare nel modo più proficuo i rapporti tra gli Stati, le ammi
nistrazioni locali, gli ambienti professionali e le società civili. Si tratta, 
ancora, di tessere, tutti insieme, rapporti organici ed ordinati nei quali 
potranno utilmente inserirsi gli investimenti e le iniziative private indi
spensabili per promuovere lo sviluppo e la crescita dell'intera area jonico
adriatica. 

4. Sono lieto di salutare la presenza ad Ancona dei rappresentanti del
le Organizzazioni non Governative che operano nell'area balcanica e nel
l'Europa Sud-orientale. Dalle loro parole abbiamo avuto conferma dell'impe
gno e della competenza con cui svolgono la loro attività. 

Anche la presenza dei co-presidenti delle Tavole Rotonde e quella dei 
responsabili del Convegno sul ruolo dell'imprenditoria privata testimoniano 
dell'interesse con il quale è stata accolota la nostra iniziativa, volta a sfrutta
re appieno ogni forma di collaborazione tra gli attori pubblici e privati per 
contribuire in modo determinante allo sviluppo della regione, in un quadro 
di stabilità e di sicurezza. 
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Intervento conclusivo del Ministro degli Esteri, on. Dini, 
alla Conferenza per lo sviluppo e la sicurezza dell'Adriatico, 

e dello J onio 
(Ancona, 20 maggio) 

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Signor Presidente della Commissione europea, 
Signori Ministri, 
Signor Alto Rappresentante per la Politica Estera e la Sicurezza Comune, 
Signore e Signori, 

in occasione di un convegno di studio svoltosi nel novembre del 1993 
proprio ad Ancona, un'insigne personalità italiana - Sante Graciotti - si 
interrogava sulla nozione di «homo adriaticus» e sulla attualità del suo ruo
lo. Il riferimento a chi è portatore di una comunanza di valori per molti seco
li operante nel passato è evidente; e si tratta ora di interrogarci sulla capacità 
dell' <<homo adriaticus» di essere protagonista di una realtà futura tutta da 
costruire attraverso un'integrazione rispettosa delle diversità e forme di coo
perazione sui piani tanto politico quanto economico. È, questo, il compito 
che ci attende, è questa la sfida che dobbiamo raccogliere all'inizio del nuo
vo secolo! 

Il mare non può e non deve essere ai nostri giorni un ostacolo al ravvi
cinamento di popolazioni insediate su sponde opposte. Il mare, anzi, è una via 
di comunicazione naturale. direi scontata, attraverso la quale si sono venute 
forgiando civiltà, tradizioni, affinità e comunanze di interessi. 

Proprio da questa consuetudine di scambi, sboccata in un patrimonio di 
valori comuni all'Adriatico e allo Jonio, il Governo italiano ha tratto lo spun
to per proporre all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Grecia 
e alla Slovenia un disegno di rafforzata cooperazione, tanto più significativo 
se confrontato con l'esperienza del conflitto nel Kossovo. 

Noi vogliamo rilanciare concrete prospettive di crescita economica e 
sociale, di progresso civile e di intercomunicazione al riparo dall'illegalità e 
dall'insicurezza, riunendo in uno stesso sforzo popoli che il mare comune 
dispone naturalmente al dialogo, agli incontri e al pensare e al produrre 
insieme. 

La crisi abbattutasi sui Balcani ha reso ancor più urgente la reciproca 
collaborazione degli Stati direttamente interessati e tra questi ultimi e le 
Organizzazioni Internazionali; ancora, ha provocato. una presa di coscienza 
del forte impegno richiesto ai diversi attori, a livello europeo e regionale, per 
costruire la sicurezza e la pace. 

Anche il Patto di Stabilità è scaturito da queste esigenze. Esse potran
no essere soddisfatte soltanto se lo sforzo di solidarietà della comunità inter
nazionale non resterà fine a se stesso ma si accompagnerà alla cooperazione 
regionale quale presupposto per far crescere i legami di interdipendenza e di 
integrazione tra le popolazioni dell'area. Infatti, la sfida dello sviluppo demo-
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cratico dei Balcani e della loro ricostruzione potrà essere vinta soltanto se i 

Governi interessati sapranno coinvolgere in essa le diverse componenti della 
società civile in uno sforzo di rccupero della fiducia reciproca e, conseguen
temente, di abbandono delle diffidenze. 

L:Unione europea ha dato, al Consiglio europeo di Tampere, un signifi
cativo incoraggiamento all'iniziativa italiana, portata avanti con l'attivo con
corso della Grecia, di una Conferenza, sullo sviluppo e la sicurezza nell'A
driatico e nello Jonio. Nelle nostre intenzioni, tale iniziativa si inquadra nel 
Patto di Stabilità e, anzi, ne vuole essere un arricchimento senza concorren
zialità e senza sovrapposizioni. 

All'inizio di questo mese abbiamo celebrato il cinquantesimo anniver
sario della Dichiarazione di Robert Schuman. Da quest'ultima abbiamo inte
so mutuare il metodo consistente appunto, nel promuovere, per risolvere i 
problemi concreti che abbiamo davanti a noi, un approccio ispirato al prag
matismo e dettato dalla necessità di sfruttare le solidarietà di fatto; con la 
consapevolezza, altresì, che il buon uso degli strumenti a nostra disposizione 
contribuisce a scoprire interessi comuni e ad allargarne, seppure gradual
mente, la sfera. 

Certo, il cammino da percorrere è lungo ed accidentato: occorre supe
rare visioni nazionali anguste, vincere le resistenze e sciogliere le contraddi
zioni. Soltanto così sarà possibile edificare un sistema di sicurezza fondato sul 
rispetto delle diversità e sulla collaborazione reciproca. 

Occorre, naturalmente, imporre, non con la forza ma grazie alla 
volontà comune e alla persuasione, un nuovo modo di pensare e di agire. 
Non vogliamo far cadere dall'alto condizionalità rigorose bensì stimolare 
occasioni di interazione, potenzialità e sinergie rimaste troppo a lungo ine
spresse o compresse. E ciò stando accorti a che, da un lato, non si intacchi
no funzioni destinate a rimanere statuali e, dall'altro, si stimolino dal basso, 
dalle società civili e nazionali, aspirazioni cd iniziative suscettibili di essere 
ricondottc più utilmente ad un contesto multilaterale o quanto meno mul
tibilaterale. 

Fra gli Stati rivieraschi dell'Adriatico e dello Jonio è gia stata conclusa 
una serie di accordi bilaterali nei settori della navigazione, della protezione 
degli investimenti, della cooperazione culturale e scientifica, dell'immigrazio
ne e della lotta alla criminalità organizzata. Altri accordi, quelli conclusi ieri, 
arricchiranno l'insieme degli impegni pattizi; e dovranno altresì essere coor
dinati, collegati ed armonizzati in una cornice sub-regionale fino a proporsi 
come direttive. valevoli ed applicabili nei confronti di tutti. A tal fine occor
rerà fare in modo che gli accordi conclusi, penso in particolare a quelli rela
tivi al diritto del mare, vengzm.o registrati presso le Nazioni Unite e sottopo
sti così alla sanzione, nel caso di una loro violazione, dell'Organizzazione 
Marittima Internazionale. 
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La Dichiarazione che scaturirà dai nostri lavori avrà così, oltre che 
un intento politico, uno specifico valore di stimolo normativa su temi 
concreti. La Conferenza è stata infatti strutturata nella coerenza di vari 
livelli di analisi: il livello della definizione dei principi, quello degli accor
di da moltiplicare e da collegare tra loro e quello delle «tavole di coope
razione». 

I singoli settori sono stati vagliati da quattro gruppi di lavoro. Il primo 
si è concentrato sulla cooperazione economica e quella interportuale, sul 
turismo e sulla sicurezza della navigazione. Il secondo gruppo di lavoro ha svi
luppato i temi della tutela ambientale e della valorizzazione delle risorse mari
ne. Alla collaborazione interuniversitaria, culturale e scientifica si è dedica
to il terzo gruppo di lavoro, mentre il quarto ha affrontato la lotta ai traffici 
clandestini e alla criminalità organizzata. 

Dall'intensificazione dei rapporti reciproci che, lo ripeto, deve investi
re, oltre alle amministrazioni nazionali e agli enti locali, le istituzioni accade
miche, le imprese, le categorie professionali e persino i singoli cittadini, potrà 
emergere col tempo, in maniera graduale ma sistematica, una fitta rete di 
cointeressi. Penso, in particolare, alla ricostruzione e alle riforme infrastrut
turali, ai corridoi multimodali di trasporto, ai flussi migratori, ai comuni 
modelli organizzativi e gestionali per le attività portuali e marittime, alla pro
mozione di linee di scambio e alla messa in valore del comune patrimonio 
artistico e turistico. Il tutto dovrà poter far ricorso alla utilizzazione dei 
moderni strumenti telematici. 

Il quadro di riferimento che ho tracciato fornisce all'Unione europea 
un'occasione da sfruttare a fondo soprattutto all'inizio di questo millennio in 
cui il nostro sforzo resta quello di fare del Mediterraneo un'area di pace: area 
cui l'Europa, finalmente dotata di una sua identità anche esterna, sarà chia
mata a dare un contributo originale per assicurare ad essa uno sviluppo 
armonioso. 

Il riferimento ad una più consistente dimensione meridionale dell'U
nione europea è diventato un imperativo. Il lavoro di questi giorni deve esse
re assunto a testimonianza di una inversione di tendenza che ha come obiet
tivo quello di stringere, attraverso il progressivo raggiungimento di livelli più 
avanzati di sviluppo politico, economico e sociale, legami sempre più stretti 
tra i popoli del Vecchio Continente. 

Come già scriveva il grande storico Fernand Braudel, <<geografia, poli
tica, economia, cultura, religione, tutto partecipa nella costruzione di un 
mondo adriatico omogeneo che, oltrepassando i confini del mare, si estende 
quasi naturalmente alla complessità della penisola balcanica>>. 

Concludere i lavori di questa Conferenza con la coscienza di avere con
tribuito a forgiare il nostro comune destino adriatico e ionico deve essere la 
nostra più alta ambizione. 
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CONSIGLIO D'EUROPA 

Intervento del Ministro degli Esteri, on. Dini, 
alla Riunione della Commissione Politica 

dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa 
(Roma, 12 giugno) 

Signor Presidente, 
Signor Segretario Generale, 
Signori Parlamentari, 
Signore e Signori, 

l. Il programma del semestre di Presidenza italiana del Comitato dei 
Ministri del Consiglio d'Europa riflette la validità dei principi democratici, 
del rispetto dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto consacrati nella Car
ta costitutiva del Consiglio stesso. 

I valori politici fondamentali delle scelte adottate 51 anni fa con la fir
ma del Trattato di Londra rivestono ancora oggi, una dimensione universa
le destinata a durare nel tempo. Gli strumenti e la metodologia per concor
rere al rafforzamento di tali valori non sono invece più gli stessi che veniva
no utilizzati quando questa Organizzazione contava soltanto dieci Stati 
membri. 

Una prima constatazione è appunto questa: oggi, fra le convenzioni e le 
posizioni comuni assunte dal Consiglio d'Europa e la loro attuazione pratica 
esiste un divario e questo divario va assolutamente colmato. Il progressivo 
passaggio del numero degli Stati membri da l O a 23 e, poi, dopo il 1989, a 41 
con l'adesione degli Stati dell'Europa Centrale ed Orientale, ci porta neces
sariamente a una riflessione sulla riforma delle Istituzioni del Consiglio per 
renderne più efficace l'azione, in particolare per quel che riguarda i compiti 
dell'Institution Building. 

Gli adattamenti che riteniamo di proporre -lungo la linea conferma
ta dai Vertici di Vienna e di Strasburgo- attengono, non soltanto all'allar
gamento ad altri Stati, ma anche e soprattutto alle riforme istituzionali spe
cifiche, destinate ad essere assorbite in un disegno più ampio di aggiorna
mento delle procedure e delle modalità di azione. 

In materia di allargamento, anzitutto, al Vertice di Vienna del 1993 fu 
deciso di favorire l'adesione al Consiglio d'Europa del maggior numero possi
bile di Stati e ciò per garantire la stabilità e la sicurezza del nostro continen
te. Sotto la nostra Presidenza potranno realizzarsi le condizioni per l'adesio
ne dell'Armenia e dell'Azerbaijan. In tale ottica, proprio domani il Sottose
gretario agli Esteri Ranieri si recherà nella regione, insieme al Segretario 
Generale Schwimmer, per avviare contatti diretti con i due Paesi. Sul loro 
esito la Presidenza si riserva di riferire a fine giugno a Strasburgo, in occasio
ne dell'Assemblea plenaria. 
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Per la Bosnia-Erzegovina il caso e più delicato. Questo Paese non sod
disfa completamente le condizioni minime dell'entrata nel Consiglio d'Euro
pa. Noi tutti attribuiamo importanza particolare, nel quadro del consolida
mento delle Istituzioni della Bosnia-Erzegovina, alla sollecita approvazione 
della legge elettorale da parte del Parlamento di Sarajevo. Siamo convinti 
che occorra mantenere la pressione sulle Autorità bosniache affinché quelle 
condizioni minime vengano soddisfatte entro breve tempo. 

Infine, siamo favorevoli ad approfondire la possibilità di riconoscere lo 
status di Osservatore speciale agli Stati ex-sovietici dell'Asia Centrale. 

Vengo alle riforme istituzionali. 
Dobbiamo metterei d'accordo sulla periodicità dei Vertici dei Capi di 

Stato e di Governo, sulla durata delle Presidenze di turno del Comitato dei 
Ministri, sull'organizzazione dei lavori a livello ministeriale, e sul funziona
mento della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo. 

I.:esperienza maturata attraverso i due precedenti Vertici è stata alta
mente positiva. In una situazione in continua evoluzione è necessario dispor
re di strutture flessibili, capaci di raccogliere e di gestire al meglio le sfide. Ci 
domandiamo, dunque, se non si debba dare periodicità agli incontri a livello 
di Capi di Stato e di Governo prevedendo che essi abbiano luogo ad inter
valli fissi, di tre o di cinque anni. 

La durata semestrale della Presidenza di turno pone evidenti problemi, 
connessi alla sovrapposizione dei programmi di Presidenze precedenti e suc
cessive. Attualmente ciascuno Stato membro può nutrire l'aspettativa di 
esercitare la funzione di Presidente ogni 20 anni. Pensiamo che sarebbe utile 
prevedere raccordi organici tra la Presidenza di turno uscente e quella 
entrante, con la formula collaudata della Troika o con un altro meccanismo. 

Infine, la crescente consapevolezza dei cittadini della possibilità di adi
re la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, a fronte di violazioni dei diritti 
fondamentali da parte degli Stati, potrebbe avere come conseguenza quella 
di protrarre i tempi delle sue pronunce, ripercuotendo così sulla Corte stessa 
le critiche per i disagi e le lungaggini da essa rivolti ai sistemi giudiziari nazio
nali. Gli aspetti del miglioramento del funzionamento della Corte potrebbe
ro essere quindi opportunamente approfonditi da un Gruppo di studio. 

Consentitemi ora di intrattenermi brevemente su altri punti, che repu
to importanti, del programma della Presidenza italiana. 

Sul piano sostanziale l'impegno della nostra Presidenza sarà rivolto alla 
promozione delle attività di educazione e di informazione della tutela del
l'ambiente, della coesione sociale e dell'azione degli Enti regionali e locali. 
Puntiamo innanzitutto sui giovani, e sulle loro sensibilità al tema dei diritti 
umani. Bisogna assolutamente che questa materia diventi disciplina d'inse
gnamento nelle scuole e nelle università. Faremo al riguardo le opportune 
proposte. 

I.:importanza della coesione sociale, di cui è punto di riferimento la Car
ta Sociale europea, non può essere ignorata. La sua concreta attuazione per 
quanto attiene al diritto al lavoro, a condizioni di lavoro giuste, alla sicurez-
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za sul luogo di lavoro, a una remunerazione equa e ai diritti delle fasce più 
deboli della società, costituirà un obiettivo prioritario della nostra azione. 

La tutela dell'ambiente sarà uno dei principali temi da affrontare duran
te la Conferenza ministeriale che intendiamo organizzare a Firenze in ottobre, 
In quella occasione ci proponiamo di aprire alla firma la Convenzione sul Pae
saggio e di sensibilazzare l'opinione pubblica sui temi della qualità della vita. 

Affinchè i principi democratici, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di 
diritto vengano percepiti in maniera capillare quali valori fondamentali del
la vostra società, è opportuno ricordare il ruolo educativo e formativo che le 
autonomie locali possono svolgere. 

Al rispetto dei diritti umani, la Presidenza italiana intende dare risalto 
attraverso due Conferenze: quella di Strasburgo, in ottobre, dedicata ai temi 
del razzismo, della discrminazione razziale, della xenofobia c dell'intolleranza 
e quella di Roma, in novembre, dedicata ai diritti umani. A quest'ultimo 
riguardo e nel quadro della celebrazione del cinquantenario della Conven
zione europea sui diritti dell'uomo, stiamo riflettendo sulla possibilità di riu
nire a Roma, oltre ai componenti della Corte, i rappresentanti delle altre due 
Corti impegnate nella difesa dei diritti umani e cioè la Corte africana e la 
Corte latino-americana, per sottolineare significativamente anche gli aspetti 
del tema legati a realtà specifìche. 

Proseguiremo la nostra azione per l'abolizione della pena di morte, con 
l'obiettivo di giungere a una moratoria in quegli Stati che ancora la applica
no. Infine, in tema di conflitti etnici , intendiamo elaborare un <<pacchetto» 
di clementi giuridici stanclard e di proposte costituzionali a valenza generale 
per la tutela delle minoranze, da realizzare con il concorso della Commissio
ne di Venezia, di cui celebriamo quest'anno il decennale. 

Un cenno sul metodo. 
A fondamento della nostra azione resta il convincimento che il nego

ziato rivela la sua superiorità assoluta nella soluzione delle crisi. Ma ci sono 
strumenti complementari che accompagnano l'azione del Consiglio d'Europa 
nella ferma condanna delle violazioni dei diritti umani. Questa azione deve 
essere positiva e anche preventiva ed è per questa ragione che crediamo nel
l'applicazione di meccanismi di pre-allerta c di monitoraggio, anch'essi testi
monianza tangibile dell'impegno di questa Organizzazione ad adoperarsi per 
la tutela dei valori fondamentali della nostra civiltà. 

2. A questo punto, Signor Presidente, vorrei aprire una parentesi sul 
conflitto ceceno e soffcrmarmi un momento con voi su questa grave crisi che 
ha messo a così dura prova il Consiglio d'Europa. 

Le forti preoccupazioni per il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo 
che hanno animato i parlamentari europei e che sono alla base delle Racco
mandazioni 1444 e 1456 approvate dall'Assemblea a gennaio e ad aprile, 
sono ben presenti al Governo italiano. Ad esse vanno date risposte chiare e 
univoche, che non lascino margini di ambiguità sul ruolo che la nostra Orga
nizzazione intende svolgere anche in Cecenia per tutelare diritti c valori irri
nunciabili. 
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I rapporti fra il Consiglio d'Europa e la Federazione russa sulla Cecenia 
vanno affrontati a mio parere - con serenità di giudizio e in uno spirito di 
massima collaborazione fra il Comitato dei Ministri e l'Assemblea Consultiva. 

Ora, la Federazione Russa ha certamente fatto alcuni passi nella dire
zione da noi indicata. Tra questi ricordo: 

la designazione di un Rappresentante Speciale per i Diritti Umani nel 
nord Caucaso, Kalamanov e l'accordo sull'inserimento nell'Ufficio da lui 
diretto di rappresentanti del Consiglio d'Europa; 

l'istituzione di una Commissione Nazionale di inchiesta sui crimini e sul 
monitoraggio dei diritti umani nel Caucaso del nord, presieduta dall'ex Mini
stro della Giustizia Krasheninnikov; 

la tenuta di due seminari sotto gli auspici del Consiglio d'Europa: sul 
federalismo in aprile, e su democrazia e diritti dell'uomo a fine maggio; 

l'annuncio della ripresa dell'attività del Gruppo di assistenza OSCE per 
la Cecenia; 

la stipula di un Memorandum con il Segretario Generale delle Nazioni 
Unite e di un accordo con il Comitato internazionale della Croce Rossa per 
l'assistenza umanitaria nella regione; 

l'apertura della regione a un certo numero di visite di delegazioni stra
niere, quali quelle dell'Assemblea Parlamentare, del Commissario per i Dirit
ti Umani del Consiglio, della Troika dell'Unione europea. 

Tuttavia, nonostante questi elementi incoraggianti, a tutt'oggi, purtrop
po, mancano segnali univoci di sviluppi positivi su due punti, a giusto titolo 
ritenuti da noi tutti sostanziali: innanzitutto, la dichiarazione di <<Un cessate 
il fuoco>> immediato con la liberazione di tutti gli ostaggi; poi, l'apertura di un 
dialogo politico incondizionato con i rappresentanti ceceni. 

Siamo quindi in presenza di un quadro complesso e sfumato, composto 
da luci e ombre. Ad alcune concessioni da parte russa, in parte formali ma 
non prive di interesse, si contrappongono perduranti resistenze sul piano 
sostanziale. 

Quali, dunque, le vie di uscita dalla presente situazione? 
l.:unica via per favorire sviluppi positivi e una ferma azione congiunta 

del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea Parlamentare, ciascuno nella sua 
competenza, presso le Autorità russe. Dobbiamo far comprendere a Mosca 
che non vi è alternativa alla ricerca di una soluzione negoziata e che e neces
sario porre in atto intese concrete e praticabili a garanzia del rispetto di quei 
valori fondamentali che sono il presupposto della comune appartenenza alla 
nostra Organizzazione. 

Con questo spirito compirò tra pochi giorni una missione a Mosca, 
mentre in parallelo il Sottosegretario Ranieri si recherà in Cecenia per solle
citare direttamente alle Autorità russe una serie di chiarimenti sui punti 
ancora controversi. Alle Autorità di Mosca chiederò, in particolare, di chia
rire i limiti di azione della Commissione Nazionale sui Diritti Umani e del
l'Ufficio del Rappresentante Speciale per i Diritti Umani nel Caucaso del 
nord. 
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Chiederò, soprattutto, di precisare le condizioni in cui potranno opera
re i rappresentanti del Consiglio d'Europa che saranno inseriti nell'Ufficio del 
Rappresentante Speciale. Infine ribadirò alla parte russa l'importanza del pie
no adempimento degli obblighi che discendono dalla qualità di membro dei 
Consiglio d'Europa e ricorderò il contributo che, anche sotto forma di assi
stenza concreta, il Consiglio d'Europa può fornire alla Russia nella sua attua
le fase di riforma politica ed economica. 

Le indicazioni che emergeranno al riguardo saranno inserite nel docu
mento di risposta del Comitato dei Ministri alle Raccomandazioni 1444 e 
1456 dell'Assemblea parlamentare, che la Presidenza italiana presenterà 
durante la prossima sessione dei lavori dell'Assemblea. 

3. Prima di concludere desidero menzionare i raccordi che il Consiglio 
d'Europa dovrebbe avere con le Nazioni Unite, l'Unione europea e OSCE. 
Nell'ambito delle iniziative delle Nazioni Unite, vorrei cogliere l'occasione 
dell'incontro di oggi per invitare, attraverso di voi, gli Stati membri del Con
siglio a sottoscrivere e ratificare la Convenzione aperta alla firma a Roma per 
la creazione del Tribunale penale internazionale. 

Quanto all'Unione europea, accanto ai negoziati per le riforme dei 
Trattati nel quadro della Conferenza Intergovernativa, un'apposita Con
venzione, composta di rappresentanti delle Istituzioni europee, dei Parla
menti e dei Governi nazionali, sta mettendo a punto una Carta dei dirit
ti fondamentali. Nelle intenzioni del Governo italiano, la Carta dovrebbe 
avere una valenza giuridica, non meramente declaratoria, e costituire 
l'avvio del processo di costituzionalizzazione dell'Unione europea. Il rac
cordo tra Unione europea e Consiglio d'Europa è ancor più necessario se, 
si pensa che l'ambito geografico delle due Organizzazioni tenderà sempre 
più a coincidere a seguito dei rispettivi allargamenti e che si rende indi
spensabile mettere a punto meccanismi per prevenire e evitare sovrappo
sizioni di competenze e di azione. Si pone altresì il problema di scongiu
rare conflitti tra le Corti di Giustizia delle due Organizzazioni, che fino ad 
oggi non si sono manifestati grazie al senso di responsabilità dei loro com
ponenti. 

Infine occorrerà approfondire l'aspetto dei rapporti e delle prospettive 
di interazione con l'OSCE valorizzando, anche in collaborazione con l'Unio
ne europea, ogni possibile sinergia, in particolare nel settore della assistenza 
al rafforzamento delle Istituzioni nazionali. 

4. In conclusione, Signor Presidente, desidero confermare il nostro 
impegno a utilizzare al meglio la responsabilità di guida del Consiglio d'Euro
pa. Il nostro obiettivo è di rafforzarne l'azione, di aprirlo alle aspirazioni di 
nuovi, importanti Stati che si affacciano sulla scena internazionale, e di pre
disporlo a svolgere a pieno il suo mandato - storico, ma quanto mai attua
le- in un'epoca di rapide e profonde trasformazioni. 
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Intervento del Ministro degli Esteri, on. Dini, 
aH' Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa 

(Strasburgo, 2 7 giugno) 

Signor Presidente, 
Signori Parlamentari, 
Signore e Signori, 

L' 11 maggio l'Italia ha assunto, la Presidenza dei Comitato dei Ministri 
del Consiglio d'Europa presentando a Strasburgo un programma di lavoro i 
cui contenuti riflettono l'attivo e consapevole impegno del Governo italiano 
per la promozione e per la tutela dei valori comuni della democrazia, del 
rispetto dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto. Questi valori comuni tro
vano una garanzia forte, autorevole e attenta nel ruolo che questa Assemblea 
tanto autorevolmente è chiamata a svolgere. 

2. Il 12 giugno scorso a Roma ho fornito alla vostra Commissione Poli
tica alcune prime indicazioni sul programma della Presidenza italiana e sulla 
sua attuazione. 

In quella occasione mi ero richiamato ad obiettivi di carattere generale 
quali le riforme istituzionali, l'allargamento, il rafforzamento dei meccanismi di 
tutela dei diritti umani, l'abolizione della pena di morte, la coesione sociale e la 
qualità della vita e dell'ambiente. E mi ero altresì soffermato sulle azioni intra
prese dal Comitato dei Ministri, in conformità con le pertinenti Raccomanda
zioni di questa Assemblea, con specifico riferimento ai rapporti fra il Consiglio 
d'Europa e la Federazione russa determinati dalla crisi cecena. Dallo stato di 
tali rapporti- di cui noi tutti valutiamo l'importanza e la delicatezza- inten
do oggi prendere le mosse per illustrare, prima di parlare della visita, in alcuni 
Paesi del Caucaso i risultati della missione effettuata nella Federazione russa dal 
22 al 24 giugno dalla Presidenza di turno e dal Segretario Generale del Consi
glio d'Europa in attuazione della Raccomandazione 1456 del 6 aprile. 

Nella giornata del 22 giugno, il Sottosegretario di Stato italiano per gli 
Affari Esteri, onorevole Umberto Ranieri, accompagnato dal Segretario 
Generale del Consiglio d'Europa, Walter Schwimmer, ha avuto a Mosca un 
colloquio con il vice Ministro russo degli Affari Esteri, Eugheni Gusarov e si 
è incontrato con i rappresentanti dell'OSCE, del CICR e dell'UNHCR. 

Successivamente, l'onorevole Ranieri si è recato a Vladikakvaz, ove ha 
incontrato il Presidente dell'Ossezia del Nord, Zasokov; da qui, sempre con 
l'assistenza dei Signor Schwimmer, si è trasferito a Znamenskoe, in Cecenia, 
ove venerdì 23 giugno ha incontrato le autorità locali, le autorità religiose e 
i rappresentanti degli anziani. 

È stata altresì effettuata una visita al campo-profughi di Chernokosovo, 
all'Ufficio del Rappresentante Speciale del Presidente della Federazione rus
sa per i Diritti Umani in Cecenia, Kalamanov, e alla residenza degli esperti 
del Consiglio d'Europa che dal 21 giugno scorso hanno assunto presso quel
l'Ufficio le loro funzioni. 
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3. La mia visita a Mosca, che ha avuto luogo il 24 giugno, si è conclusa 
con un lungo e approfondito colloquio con il Presidente della Federazione 
russa, Vladimir Putin. 

In precedenza mi ero intrattenuto con una delegazione presieduta dal 
Ministro degli Affari Esteri, I vanov, che era affiancato dai Ministri dell'Inter
no, Rushailo, dell'Emergenza civile, Shoigu, della Giustizia, Chaika, e dal 
vice Capo di Stato Maggiore delle Forze Annate. 

Presso la Duma ho avuto un approfondito scambio di idee con il Presi
dente della Commissione pubblica indipendente d'inchiesta sulle violazioni e 
il rispetto dei diritti dell'uomo nella Repubblica cecena, Krasheninnikov, che, 
come è noto, riveste attualmente anche la carica di vice Presidente della 
Duma, dopo aver lasciato quella di Ministro della Giustizia. Sempre il 24 giu
gno ho incontrato il Presidente della Commissione parlamentare per la nor
malizzazione della situazione socio-politica e socio-economica e il rispetto dei 
diritti umani nella Repubblica cecena, Thachev, assistito da alcuni membri 
della Commissione stessa. 

Nel pomeriggio di sabato, poi, mi sono intrattenuto anch'io con il Rap
presentante speciale del Presidente della Federazione russa, Kalamanov. 

4. A tutti i nostri intcrlocutori abbiamo ribadito le inquietudini e le 
preoccupazioni espresse da questa Assemblea nella Raccomandazione 1444 
del 27 gennaio 2000 e in quella già citata 1456. In particolare, abbiamo atti
rato la loro attenzione sull'esigenza di pervenire a un effettivo <<Cessate il fuo
CO» sul terreno e di impegnarsi costruttivamente, e nel pieno rispetto dei 
diritti umani fondamentali, per il superamcnto del conflitto attraverso il dia
logo politico con tutte le parti direttamente interessate. 

I colloqui con le autorità russe si sono svolti in una atmosfera franca e 
costruttiva. Esse ci hanno illustrato le iniziative adottate anche a seguito del
le pressioni della Comunità Internazion.ale; e non ci hanno nascosto le diffi
coltà con le quali sono confrontate sui piani sia del riassorbimento delle tra
giche conseguenze del conflitto annato sia dell'individuazionc di un percor
so costruttivo di stabilità c di pace nella regione. 

Sull'insieme della situazione ci è stato consegnato un dettagliato docu
mento, aggiornato al 24 giugno che il Segretariato del Consiglio d'Europa 
provvederà a diffondere. 

5. In merito alla situazione sul terreno, le autorità russe hanno confer
mato che in Cecenia vige ormai un «cessate il fuoco» di fatto. In termini 
concreti, esso ha comportato l'interruzione delle operazioni militari su vasta 
scala. 

Ci è stato aggiunto che era in corso di attuazione un piano di sostan
ziale riduzione delle forze militari, anche al fine di rispettare i vincoli deri
vanti dai Trattati internazionali. Al 23 giugno, erano stati ritirati dal territo
rio ceceno nove reggimenti, per un totale di circa ventimila uomini, ciò che 
portava il contingente attuale a circa 57.000 uomini. 
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Le autorità della Federazione hanno fatto osservare che, non essendo 
peraltro terminate le azioni di attacco e di disturbo, le forze russe, con l'im
piego di reparti speciali, talvolta assistiti da mezzi aerei, continuavano a effet
tuare, lontano dai centri abitati, azioni militari nei confronti di gruppi arma
ti. La consistenza di questi ultimi è stimata in circa duemila-tremila uomini 
concentrati in alcune arce e operanti alle dipendenze di Khattab, di Basaiev 
c, mi è stato detto, di Maskhadov. 

Dai nostri colloqui abbiamo tratto l'impressione che la situazione rela
tiva alla sicurezza continui in Cecenia a sfuggire al controllo delle autorità e 
sia, dunque, caratterizzata dalla precarietà anche in relazione ad attività di 
cecchinaggio che verrebbero condotte indiscriminatamente, oltre che contro 
le forze armate e di polizia, anche nei confronti della popolazione civile. 

6. La volontà di ripristinare condizioni di normalità sull'intero territorio 
ceceno e di favorire il superamento delb crisi attraverso il dialogo politico è 
apparsa ben presente ai nostri interlocutori. Essi sono stati concordi nel sot
tolineare la determinazione con la quale intendono perseguire tale obiettivo. 

La situazione è certamente complessa c molte sono le difficoltà che 
dovranno essere superate. 

Il ritorno ad un livello di vita accettabile nella regione comporta il rista
bilimento delle strutture amministrative, del sistema giudiziario e di polizia e 
la ricostruzione di molte infrastrutture di base (scuole, acquedotti e ospeda
li) nonché delle abitazioni distrutte nel corso del conflitto. 

Ad aggravare le condizioni di vita della popolazione cecena si aggiunge 
il problema posto dagli sfollati nei campi, che attendono di rientrare in quel
le aree dove più pesanti sono state le distruzioni. Le vicende dei dispersi nel 
corso delle ostilità continueranno a porre dolorosi drammi alle famiglie. 

Non mancano, tuttavia, alcuni segnali di ripresa. Sulla base di dati for
niti dalle autorità russe, delle 533 imprese esistenti prima del conflitto, 350 
avrebbero ripreso la loro attività, dando lavoro a 23.000 persone; la disponi
bilità di energia elettrica sarebbe stata ristabilita in nove distretti rurali c in 
oltre mille villaggi, comprese le città di Gudermes e di Argun; 97 località 
sarebbero di nuovo fornite di gas c la ripresa dell'attività petrolifera dovreb
be raggiungere a breve le mille tonnellate al giorno. 

Quanto agli aspetti sanitari, ci è stato sottolineato che, agli inizi di giu
gno, 37 ospedali sui 56 esistenti erano in funzione, mentre erano disponibili 
2.150 medici sul territorio, permanendo, invece, una acuta carenza di medi
cinali. In campo scolastico funzionavano 350 istituti (contro i 450 attivi pri
ma della crisi) e 92.000 studenti frequentavano regolarmente le lezioni. 

7. Sul piano della riorganizzazione della Repubblica cecena un pro
getto di legge federale, presentato 1'8 giugno dal Presidente Putin alla 
Duma, dovrebbe favorire il riordino dell'apparato amministrativo. Con 
questo provvedimento si vogliono creare le basi del ripristino dello Stato di 
diritto e delle Istituzioni rappresentative nonché di dare avvio alla rico
struzione economica. 
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Tuttavia, nelle more dell'approvazione parlamentare, le misure ritenute 
più urgenti hanno formato l'oggetto di un Decreto presidenziale che porta la 
data dell'8 giugno. In questa cornice si è collocata, oltre che l'elezione, pre
vista per il 20 agosto, di un deputato alla Duma, la decisione, adottata sem
pre dal Presidente Putin, di dare un concreto impulso alla ricomposizione del 
quadro politico-amministrativo locale attraverso la nomina, intervenuta il20 
giugno scorso, del Mufti Akhmed Kadyrov a Capo della Amministrazione 
della Repubblica cecena. 

La designazione di Kadyrov -hanno fatto osservare i nostri interlocu
tori- è stata per molti aspetti sofferta; ma l'autorità morale e il prestigio di 
cui egli gode hanno fatto superare le obiezioni relative al suo recente passa
to di oppositore armato contro russi. 

Le autorità che abbiamo incontrato ritengono comunque che, mal
grado qualche iniziale reazione negativa nei suoi confronti anche a livello 
locale, Kadyrov possa costruttivamente dedicarsi al compito non soltanto 
di rimettere in funzione la macchina amministrativa ma, altresì, di riatti
vare i rapporti politici tra quelle parti che rinunciano al ricorso alla forza 
in un'ottica di riconciliazione nazionale. È, quest'ultima, una sfida ardua e 
complessa, che richiederà ovviamente del tempo per produrre risultati 
positivi. 

Nel prendere atto della designazione di Kadyrov, che consideriamo un 
punto di partenza promettente, non abbiamo mancato di raccomandare alle 
autorità russe e allo stesso Presidente Putin di favorire in Cecenia un dialogo 
che coinvolga anche esponenti della società civile fin qui rimasti nell'ombra, 
quali, in primo luogo, gli intellettuali. 

Inoltre, la concessione accordata a più di mille giornalisti, dei quali 
una buona metà stranieri, di poter visitare le aree ancora teatro di scontri 
armati, mi è sembrata indicativa della volontà delle autorità russe di impri
mere trasparenza al graduale ristabilimento di condizioni di sicurezza nella 
regione. 

8. Le autorità russe - e tutti gli elementi raccolti nel corso della mis
sione sembrano suffragare questa mia impressione - non sono state negli 
ultimi mesi insensibili agli appelli rivolti dalla Comunità Internazionale per 
ottenere un più scrupoloso rispetto dei diritti fondamentali della persona 
umana. Ciò vale in particolare, per le violazioni e per gli abusi commessi dal
le forze militari e di polizia: violazioni e abusi che hanno già dato luogo a 
misure sanzionatorie e provocato procedimenti giudiziari. 

[Ufficio del Rappresentante Speciale del Presidente per i Diritti Uma
ni in Cecenia, Kalamanov, istituito ill7 febbraio, si avvale attualmente di 22 
persone, in buona parte esperti giuridici, che ricevono giornalmente decine 
di denunce e di sollecitazioni. Il suo numero dovrebbe salire a una quaranti
na di unità nei prossimi mesi, mentre, a seguito delle intese raggiunte tra il 
Segretario Generale del Consiglio d'Europa e le autorità russe, i tre esperti 
designati dal Consiglio hanno cominciato a lavorare nell'Ufficio, ove affer
mano di aver trovato un'atmosfera di collaborazione. 
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Cattività dell'Ufficio di Kalamanov, che ha già aperto in Cecenia altri 
quattro sportelli oltre a quello di Znamenskoye, consiste nel fornire assisten
za a chi è rimasto senza documenti, a chi denuncia crimini o persone scom
parse, a chi chiede supporto legale e, infine, a chi vuole ricevere notizie ai fini 
dei ricongiungimenti familiari. 

9. Come ho detto, abbiamo incontrato a lungo il Presidente della 
«Commissione pubblica nazionale sui crimini e la protezione dei diritti uma
ni nel Caucaso del nord» Krasheninnikov. 

La Commissione, che nasce su iniziativa privata, appare motivata e ben 
collegata con la società civile. Essa agisce in forma indipendente ma si avva
le del diretto sostegno presidenzìale per i suoi contatti con le autorità ammi
nistrative e giudiziarie. 

Al più alto livello abbiamo posto il problema di una collaborazione tra 
la Commissione e le Organizzazioni internazionali, raccogliendo l'indicazione 
che, mentre sarebbe gradita un'assistenza in termini di consulenza e di risor
se finanziarie, meno producente apparirebbe, agli occhi dell'opinione pubbli
ca, qualsiasi collegamento con autorità di Governo russe o con Organismi 
internazionali suscettibile di avere riflessi sulla sua autonomia d'azione. 

Anche la Commissione parlamentare sulla normalizzazione politica, 
economica, sociale e la protezione dei diritti umani in Cecenia svolge un ruo
lo positivo di coordinamento e di impulso sul tema dei diritti umani. Com
posta di sedici membri, svolge un'azione di monitoraggio attraverso cinque 
gruppi di lavoro, che coprono i settori dei diritti umani, delle risorse finan
ziarie, della ripresa economica, dei problemi sociali e del ristabilimento di 
strutture pubbliche. 

Abbiamo chiesto che si stabiliscano regolari contatti informativi fra la 
Commissione della Duma e questa Assemblea, registrando nei nostri interlo
cutori una positiva disponibilità. 

Un'attenzione particolare va evidentemente rivolta alla effettiva pre
senza sul terreno di Organizzazioni non governative e di Organismi Interna
zionali umanitari. I rappresentanti della Croce Rossa e dell'UNHCR hanno 
fatto stato di buoni rapporti complessivi di collaborazione con le autorità, 
ma anche di oggettivi ostacoli posti dal permanere di difficili condizioni di 
sicurezza. 

Quello della sicurezza è un dato obiettivo che continua a limitare le 
prospettive di un maggiore impegno internazionale, anche soltanto sul piano 
umanitario. In Cecenia, l'azione di bande armate rappresenta ancora un fat
tore di intralcio per l'assistenza umanitaria mentre non risulta che vengano 
frapposti impedimenti da parte del Governo nei confronti di tale indispensa
bile azione. 

Infine, abbiamo potuto raccogliere dichiarazioni di ampia disponibilità 
e di sincero interesse per iniziative congiunte nel campo umanitario, iniziati
ve che potrebbero indirizzarsi, a settori prioritari quali quello sanitario e, 
soprattutto, alla lotta contro la tubercolosi. 
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Signor Presidente. 
Onorevoli Parlamentari, 

mi sembra significativo, ai fini di una completa valutazione delle vicen
de legate alla crisi cecena, dare credito al ricorrente accenno fatto dalle auto
rità russe e in particolare dal Presidente Putin, all'importanza da esse <lttri
buite al Consiglio d'Europa. 

Il Presidente della Federazione russa è stato molto esplicito nel dirmi 
che l<1 Russia considera la partecipazione al Consiglio d'Europa un punto cen
trale della sua politica in Europa. Ha aggiunto che essa si sente profonda
mente coinvolta nel processo diretto ad assicurare il pieno rispetto di quei 
valori di cui il Consiglio stesso è il supremo garante sul nostro Continente. 

Non penso che queste manifestazioni di apprezzamento ma anche e 
soprattutto di fiducia nell'attivita di questa Organizzazione debbano essere 
considerate come declaratorie o di circostanza. Sarei, anzi, propenso a rite
nere il contrario, pur dovendosi constatare - lo ripeto - che l'insufficiente 
livello di sicurezza in Cecenia impedisce ancora di uscire dalla fase dell'e
mergenza frenando così le prospettive di un immediato ritorno a condizioni 
di vita regolate da istituzioni pubbliche efficienti, paragonabili a quelle esi
stenti in altri Stati membri del Consiglio d'Europa. 

Non possiamo altresì nascondere la preoccupazione che proprio questo 
fattore di insicurezza finisca per ostacolare l'azione dello stesso Kadyrov, il cui 
mandato principale, che ha il sapore di una sfida, resta quello di avviare e 
realizzare un'opera di riconciliazione politica. E i provvedimenti adottati dal 
Presidente Putin in attesa che la Duma si pronunzi sulla legge organica pre
sentata 1'8 giugno danno la misura di quanto Mosca ritenga urgente dare un 
concreto avvio a quest'opera. 

D'altra parte, tutta una serie di iniziative- a partire dalla Commissio
ne parlamentare e dalla Commissione indipendente presieduta da Krashe
ninnikov, per non parlare della nomina di Kadyrov, del rafforzamento dell'a
zione dell'Uffìcio del Rappresentante Speciale, Kalamanov, e della presenta
zione che ho testé menzionato del disegno di legge sulla organizzazione 
amministrativa- mi sembra indicativa della forte attenzione che le autorità 
russe hanno prestato alla Raccomandazione 1456. 

einvito della Duma a tessere relazioni con questa Assemblea, rappre
senta, a mio parere, l'espressione di un'intenzione che non è soltanto di con
venienza fine a se stessa ma che si colloca in un contesto in cui il supporto 
del Consiglio d'Europa- un supporto continuo e seguito- diventa, in una 
situazione politica tanto delicata, assolutamente necessario; e tale è certa
mente sentito dalle personalità che abbiamo incontrato. 

In termini più espliciti, l'indispensabile, stretto monitoraggio rientrante 
nelle prerogative del Consiglio d'Europa varrebbe come sprone e incoraggia
mento alle autorità russe affìnché procedano sulla via della ricostituzione di 
condizioni di sicurezza accettabili c della creazione di istituzioni pubbliche 
efficienti in un contesto giuridico di rispetto dei valori della dignità umana, 
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della libertà di pensiero e dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione 
Europea dei Diritti dell'Uomo. 

Tali sono gli elementi di valutazione che ho raccolto e che ho tenuto a 
sottoporre con la massima obiettività alla vostra attenzione. Spetta ora a que
sta assemblea di decidere circa le misure da assumere in relazione a una que
stione cruciale, quale è quella riguardante i rapporti tra il Consiglio d'Euro
pa e uno dci suoi membri fra i più autorevoli. 

Signor Presidente, 
Onorevoli Parlamentari, 

vengo ora ai risultati della missione che il Sottosegretario agli Affari 
Esteri, onorevole Umberto Ranieri, accompagnato dal Direttore Generale 
per gli Affari Politici e dal Segretario Generale della Commissione di Vene
zia, Boquicchio, ha effettuato il14 e 15 giugno 2000 in Armenia, Azerbaijan 
e Georgia. 

Per quanto riguarda l'Azerbaijan e l'Armenia, gli incontri avuti al più 
alto livello, con il Presidente azero, Aliyev, e con quello armeno, Kocharian, 
hanno confermato l'estremo interesse delle Autorità di Baku e di Erevan per 
la prospettiva dell'adesione al Consiglio d'Europa: prospettiva vista sotto il 
duplice profilo di incentivo al processo di democratizzazione interna e di 
importante fattore per la stabilizzazione a livello regionale. 

Entrambi i Paesi candidati hanno ribadito il loro impegno per realizzare 
le riforme loro richieste dal Consiglio; e hanno auspicato una adesione con
testuale dei loro Paesi che avrebbe effetti positivi anche in relazione alle pro
spettive di composizione negoziale del conflitto nel Nagorno-Karabak. 

A tale ultimo riguardo i due Presidenti hanno accolto con interesse la 
proposta di utilizzare la consulenza della Commissione di Venezia per elabo
rare un quadro di riferimento giuridico e di proposte costituzionali a valenza 
generale utili alla soluzione dei conflitti di natura etnica. 

Quanto alla Georgia, abbiamo constatato con soddisfazione i risultati 
positivi raggiunti nel contesto degli adattamenti normativi richiesti dal Con
siglio. Abbiamo altresì invitato le Autorità di Tiblisi a proseguire senza indu
gio sulla via del rispetto degli ultimi adempimenti richiesti, in particolare la 
firma e la ratifica di alcune importanti Convenzioni del Consiglio d'Europa. 
Anche il Presidente Shevardnadze, oltre ai Presidenti Aliyev e Kocharian, ha 
espresso l'auspicio che l'adesione al Consiglio di Azerbaijan e Armenia sia 
simultanea, insistendo sul valore che la stessa avrebbe ai fini della stabilizza
zione della regione. 

Alla luce di tali verifiche e, per le considerazioni generali che abbiamo 
espresso in sede di illustrazione del nostro programma di presidenza, la Presi
denza italiana auspica vivamente che la prospettiva di una adesione in tem
pi brevi di Armenia e Azerbaijan possa realizzarsi quanto prima. 

È questo un augurio che formuliamo nella consapevolezza che l'allar
gamento del Consiglio d'Europa serve la causa della fedeltà ai valori sui qua
li si fondano e prosperano le nostre società democratiche. 
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Visita del Presidente della Repubblica Ciampi 
(Strasburgo, 26 settembre) 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha effettuato il 26 
settembre una visita a Strasburgo all'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa. 

Durante il suo soggiorno il Presidente Ciampi ha incontrato il Presi
dente dell'Assemblea Lord Russe!-Johnston ed il Segretario Generale del 
Consiglio d'Europa Walter Schwimmer. 

Successivamente il Presidente Ciampi è intervenuto all'Assemblea par-
lamentare pronunciando il seguente discorso: 

Signor Presidente dell'Assemblea Parlamentare, 
Onorevoli parlamentari, 

i fondatori del Consiglio d'Europa vollero sottrarre gli europei all'incu
bo delle vicende drammatiche di un loro recente passato ed incoraggiarli ad 
avere fiducia nell'avvenire: sognarono un'Europa incarnata in una civilt~ ed 
in una storia, fissarono essenziali regole di convivenza. 

Il Consiglio d'Europa sin dal suo nascere incardinò, con visione ardita, 
gli interessi dei cittadini europei in un sistema di valori e di regole definite: 
la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, di cui celebreremo fra poche 
settimane il cinquantennale a Roma, costituì un decisivo passo nel codifica
re la responsabilità internazionale degli Stati per la violazione dei Diritti. 

Il Consiglio d'Europa, unica organizzazione autenticamente paneuro
pea, respinge la pietrificazione delle divisioni: è un riferimento dinamico del
la coscienza civile, un luogo di chiarezza, di dialogo, di coesione. Costituisce 
un monito contro la disgregazione, l'intolleranza, la xenofobia e una garanzia 
contro il male che irrompe nella storia in modi inaspettati: a volte tragica
mente, a volte attraverso il manto letale del populismo e dell'egoismo, in 
contraddizione flagrante con essenziali valori comuni europei. 

Quel messaggio originario incita a guardare avanti, verso le straordina
rie possibilità offerte dal XXI secolo. 

Il Consiglio d'Europa rappresenta un grande progetto storico. Ne sono 
simbolo duraturo la Cattedrale di Strasburgo e il villaggio natale di Albert 
Schweitzer, a pochi chilometri da Strasburgo, che evoca gli straordinari valo
ri di solidarietà umana fioriti in questa regione un tempo di frontiera. 

Senza la visione originaria del Consiglio d'Europa e l'atto di fede nel
l'unità europea del Congresso dell'Aja, difficilmente la stessa Comunità euro
pea avrebbe mosso i primi decisivi passi sulla via dell'integrazione. 

[apertura a tutti i popoli dell'Europa fu un'intuizione straordinaria che, 
subito dopo la caduta del muro di Berlino, venne realizzata attraverso la rapi
da adesione al Consiglio d'Europa dei Paesi dell'Europa centro-orientale e 
della Federazione Russa. 

A questi Paesi, al loro rinnovato impegno per il consolidamento della 
democrazia e per il rispetto dei diritti umani, rivolgo un cordiale saluto e un 
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messaggio di speranza e di fiducia. Il ruolo della Federazione russa nel con
tribuire a forgiare un destino comune di libertà e democrazia è fondamenta
le. In questo spirito auspico il rientro della delegazione parlamentare russa ai 
lavori dell'Assemblea Parlamentare. 

Quest'aula è la testimonianza vivente di Paesi che sulle macerie della 
guerra e dei totalitarismi hanno costruito prosperità economica e benessere 
sociale attraverso la scelta della libertà, della democrazia, dello Stato di dirit
to, dell'economia di mercato. 

Il sistema normativa del Consiglio d'Europa costituisce un patrimonio 
della democrazia che ha ancora bisogno del sostegno di tante coscienze. Con
venzione europea dei diritti, Carta sociale, Convenzione europea per la pre
venzione della tortura, Convenzione quadro per la protezione delle minoran
ze ne sono i pilastri. Le molteplici codificazioni che ne sono risultate hanno 
allargato gli spazi di libertà e di giustizia in Europa e consolidato fra i popoli 
europei la fierezza d'essere partecipi d'una unica civiltà. 

La loro applicazione- convinta e concreta- metterà in risalto quel 
valore aggiunto necessario alla democrazia europea e all'esercizio dei diritti 
inviolabili dell'individuo di cui il Consiglio d'Europa ha dimostrato saper 
essere un efficace custode. 

:Cattenzione costante per i problemi degli esclusi, dei deboli, delle mino
ranze onora l'istituzione a Voi affidata. Ricordo in particolare la missione 
sociale della Banca di Sviluppo per il miglioramento delle condizioni di vita 
dei gruppi sociali meno favoriti. 

Se oggi gli europei hanno un inno e una bandiera, il merito è del Con
siglio d'Europa che già negli anni '70 avvertì la forza dei simboli e la neces
sità che l'Europa non venisse percepita come un'entità senza volto. 

Signor Presidente, 
Onorevoli Parlamentari, 

all'interrogativo sui confini dell'Europa, il Consiglio d'Europa ha già for
nito una risposta convinta dando il contenuto di un'anima storica a una defi
nizione geofisica. I limiti della civiltà europea non sono fissi ma sono in fun
zione della sua capacità di diffusione. 

Tale sicurezza di risposta è giustificata dalla vostra vasta rappresentati
vità, 41 Stati per oltre 800 milioni di persone, destinata ad ampliarsi ancora 
con l'ingresso di due antiche nazioni quali l'Armenia e l'Azerbadjan. Fra gli 
Stati qui rappresentati molti fanno parte dell'Unione europea, altri si accin
gono a farne parte, altri ancora, attraverso un legame duraturo di collabora
zione e di partenariato, aspirano all'ancoraggio in uno spazio di democrazia e 
di libertà. 

A Strasburgo non si contrappone una grande Europa a una piccola 
Europa. I diversi cerchi concentrici dell'Europa vi trovano, viceversa, un fer
tile terreno di osmosi attraverso un sentimento di appartenenza, che ha radi
ci nel comune modo di sentire e pensare sviluppatosi nel corso della storia 
europea. 
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A voi il compito di consolidare, in questo grande spazio, valori e prin
cipi che definiscano i caratteri di una vera e propria società civile europea, 
senza la quale una comunità di valori non può esistere. 

Il principio di giurisdizione interna non può più essere invocato per giu
stificare le violazioni dei diritti fondamentali della persona. Questa impor
tante evoluzione apre nuovi spazi alla vostra attività purché sorretta da un'in
cessante capacità propositiva e di dialogo. 

Su questi problemi non possono più esservi gelose nicchie di sovranità 
degli Stati membri. 

Iazione di monitoraggio da parte del Consiglio d'Europa sull'applica
zione dei principi democratici negli Stati membri costituisce un incoraggia
mento a consolidare, ogni qualvolta necessario, condizioni di rispetto dei 
valori della dignità umana e dei diritti fondamentali. 

È interesse di tutte le parti stimolare un dialogo diretto e paziente che 
- attraverso la buona volontà reciproca, la conoscenza delle situazioni, l'in
dividuazione degli ostacoli - anticipi soluzioni e prevenga contrapposizioni 
estranee alla tradizione conciliativa del Consiglio d'Europa. 

[ancoraggio dci Balcani ai valori europei costituisce un banco di pro
va della solidità dei nostri principi e della credibilità degli Organismi inter
nazionali. 

Il Consiglio d'Europa collabora alla costruzione di una società civile in 
Bosnia-Erzegovina, nel Kossovo, in Albania; intrattiene un dialogo con la 
società civile e la cultura jugoslava. Può stimolare nuovi, proficui contatti fra 
kossovari-albanesi e serbi. Assolve un importante compito nel contrastare 
l'antistorica tentazione di creare Stati monoetnici. 

Dall'esperienza cinquantennale del Consiglio d'Europa svettano ormai 
tre grandi obiettivi, proiettati su una area yastissima dall'Atlantico al Medi
terraneo fino al Pacifico: i diritti umani, il buon governo, l'identità culturale 
europea intesa come eredità comune, come volontà di vivere insieme. 

La creazione di un sistema di regole, che protegga interessi locali, regio
nali e nazionali, non può a\·venire in astratto: è contraddittorio promuovere 
e assumere impegni sui diritti umani e sulla difesa delle minoranze e non vigi
lare poi sull'applicazione pratica di questi principi. 

Cruciale si presenta dunque il passaggio da un laboratorio d'idee, da una 
molteplicità di conwnzioni a un sistema organico di principi, di regole, senti
to e praticato come autentico patrimonio comune della democrazia europea. 

La Presidenza italiana del Consiglio d'Europa si adopera per ridurre il 
divario fra gli strumenti giuridici realizzati dal Consiglio d'Europa e la loro 
capacità di tradursi in forme concrete, nella consapevolezza che sia un dove
re morale, prima ancora che giuridico, dare piena attuazione agli obblighi 
internazionali assunti. 

Stabilità politica e progresso economico sono condizioni necessarie ma 
insufficienti a garantire un efficace funzionamento della democrazia: la zona 
grigia dell'indifferenza va colmata assicurando la credibilità delle Istituzioni e 
l'efficacia delle legislazioni. 
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Scriveva Cesare Beccaria nel1766 <<Panni un assurdo che le leggi che dete
stano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime e, jJer allontanare 
i cittadini dall'assassinio, ordinano un pubblico assassinio». 

Mi ricollego a queste parole premonitrici per rinnovare l'auspicio che la 
pena di morte venga defìnitivamente abolita in tutto il perimetro del Consi
glio d'Europa. Occorre bandirla dagli ordinamenti che ancora la prevedono, 
compiere un avanzamento sostanziale rispetto al regime di moratoria tuttora 
vigente in alcuni Paesi. 

Questo sì che sarebbe un segnale vibrante di affermazione dell'identità 
europea, rivolto, con l'autorevolezza che deriva da un autentico comune sen
tire, all'intera Comunità Internazionale. 

La cultura è una forza essenziale per assicurare il trionfo dei principi 
fondanti dell'Europa. Ma come possiamo definire oggi la cultura europea? È 
la sommatoria meccanica delle rispettive culture nazionali? Dobbiamo cerca
re l'essenza della nostra identità solo in un sistema di valori condivisi? .Li
dentità culturale europea è un filo rosso che attraversa le memorie nazionali 
e le unifica in un sentire più ampio. Essa si alimenta delle sue diversità. Le 
diversità, che convivono con secolari e fecondi intrecci comuni, il rifiuto di 
un'omologazione indistinta, la cura delle radici umanistiche di fronte alle sol
lecitazioni a considerare le tecnologie un fine non uno strumento, esprimo
no l'essenza dell'Europa. 

Lltalia, con il suo patrimonio accumulato in millenni dì storia, con la 
sua lingua, la più antica dell'Occidente, è profondamente convinta che la 
cultura, ancor più che in passato, debba essere posta al centro delle attività 
del Consiglio d'Europa. 

Il plastico ricostruttivo dell'area dei Fori Imperiali all'epoca dell'impe
ratore Traiano, che da oggi può essere ammirato nelle sale del vostro edificio, 
vuol ricordare l'eredità latino-mediterranea quale essenziale terreno storico 
da cui si è sviluppato il concetto d'Europa . 

.Litalia vuol essere una testimonianza attiva di una antica realtà euro
pea unificata dal diritto e resa prospera dalla pace. 

In uno scenario mondiale dominato dalla tendenza alla marginalizza
zione della cultura, l'obiettivo di dare concretezza ad una comune identità 
culturale europea va perseguito con tenacia e posto al centro della nostra 
attenzione. 

Esiste il rischio che la memoria storica dell'Europa, il suo paesaggio 
naturale ed urbano, la stessa ricchezza del patrimonio artistico e culturale 
scivolino verso la subordinazione ad esigenze immediate di consumi e di 
mercato . 

.Lattenzìone su questi problemi non è mai suffìciente: deve diventare un 
vero e proprio imperativo in grado di coinvolgere le forze migliori della nostra 
società. 

Il Consiglio d'Europa può fare molto perché l'Europa non costituisca 
solo la testimonianza muta di un glorioso passato. Lo può fare impegnando i 
giovani, le Università, assecondando i progetti e i programmi che aiutino a 
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considerare le tradizioni come un'eredità comune ed una spinta ad aHi-onta
re con responsabile fiducia l'avvenire. 

Certamente corrisponde al sentire profondo del popolo italiano che il 
Consiglio d'Europa intensifichi ancora il proprio impegno a favore di un siste
ma di valori, di garanzie e promuova continui avanzamenti. 

Costituisce inoltre motivo d'apprezzamento constatare come la prepa
razione quasi ultimata della Carta dei Diritti Fondamentali si colleghi- con 
armonia d'intenti e sulla base di una condivisa responsabilità - alla Con
venzione europea dei Diritti dell'Uomo. La causa dei diritti umani in Europa 
potrà trarre solo vantaggio dalla collaborazione fra queste due istanze. 

Signor Presidente 
Onorevoli Parlamentari 

la costruzione di un sistema di diritto per far avanzare tutta l'Europa nel 
solco della civiltà di cui due contlitti mondiali, con le loro distruzioni spiri
tuali e materiali, avevano minato le fondamenta, non può conoscere rallen
tamenti. 

Il Consiglio d'Europa ha saputo intuire con lungimiranza l'anelito del 
nostro tempo, cogliendo gli aspetti d'identità comune nelle diverse sfaccetta
ture dell'Europa e non lesinando gli sforzi per rendere le regole di conviven
za fra gli europei chiare, intelleggibili, praticabili. 

Basterebbero questi obiettivi a giustificare la missione del Consiglio 
d'Europa. Senza la costante attenzione, senza l'attività di prevenzione, la 
democrazia rischia di trasformarsi in un simulacro spento, in parole dal 
nobile suono ma vuote di significato. I più ambiziosi propositi politici s'ina
ridiscono se non sono assecondati dalla coerenza dei progetti e da iniziati
ve puntuali: mi riferisco nuovamente alla situazione nei Balcani dove l'e
sperienza, le capacità di quest'istituzione devono essere fatte valere al 
meglio. 

Non lasciate indebolire mai la vostra principale caratteristica: la capa
cità d'interloquire con tutte le parti, l'attitudine al dialogo, il confronto sui 
fatti, il coinvolgimento continuo, che presuppone la coscienza di una grande 
società civile europea e ne attiva la consapevolezza. 

La storia europea del secolo XX ammonisce che solo il perseguimento 
dei valori assicura il raggiungimento di una sempre migliore condizione uma
na e corrisponde all'aspirazione dei nostri cittadini. 

Ed i cittadini di tutte le Nazioni qui rappresentate vanno sempre più 
coinvolti- ed è finalità precipua del Consiglio d'Europa- nella esaltazio
ne delle radici profonde della nostra comune civiltà e nell'affermazione di 
una identità centrata sui principi della democrazia pluralista e dei diritti 
umani. 

I.:architettura- ho ricordato all'inizio la Cattedrale di Strasburgo- ci 
insegna che un edifìcio di mattoni può essere più bello di una costruzione 
coperta di marmi. Così sia per il Consiglio d'Europa e per la sua peculiarità 
genetica di porre l'individuo, la sua dignità, al centro della propria missione. 
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Indirizzo del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
alla Conferenza Ministeriale sui Diritti dell'Uomo 

e alle celebrazioni del 50° anniversario della Convenzione Europea 
sui Diritti dell'Uomo 
(Roma, 3 novembre) 

Onorevoli partecipanti alla Conferenza per la celebrazione del 50° anniversario 
della Carta dei Diritti deU'uomo, 

Onorevole Ministro degli Affari Esteri, 
Signor Segretario Generale del Consiglio d'Europa, 

desidero, prima di tutto, ringraziarvi per le cortesi espressioni e per ave
re voluto, in questi vostri indirizzi, anche sottolineare il fatto che questa Con
ferenza di Roma non è solamente un incontro per la celebrazione di un anni
versario, ma anche l'occasione per affermare sempre più la protezione dei 
Diritti dell'uomo. 

E quindi sono particolarmente lieto di rivolgere a voi il mio saluto per 
questa vostra presenza a Roma, a cinquant'anni dalla firma della Convenzio
ne Europea sui Diritti dell'Uomo. 

Il quadro normativa, che fu creato mezzo secolo fa, costituisce ormai un 
patrimonio comune per 800 milioni di cittadini europei. Se i popoli del nostro 
Continente stanno acquisendo la consapevolezza di condividere un'unica civiltà, 
il merito è in grande misura del sistema giuridico creato con la Convenzione. 

Anche in me, Signor Segretario Generale, è particolarmente vivo il 
ricordo della visita al Consiglio d'Europa lo scorso 26 settembre. Ho altret
tanto apprezzato l'incontro, che ebbi una settimana dopo, con la Corte Euro
pea dei Diritti dell'Uomo. Ne ho tratto ulteriore conferma che valori e rego
le sono elementi unificanti fra i cittadini europei. 

Senza questo patrimonio acquisito, più arduo sarebbe stato anche fina
lizzare la Carta dei Diritti Fondamentali che sarà presentata al Consiglio 
europeo di Nizza. Con essa, nel richiamare, preservare e consolidare il corpus 
giuridico derivante dalla Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, l'Unio
ne europea intende suggellare l'indivisibilità dei diritti alla dignità, alla 
libertà, all'uguaglianza, alla cittadinanza, alla solidarietà e alla giustizia. Que
sta Carta elenca diritti economici e sociali, aggiunge importanti diritti nuovi, 
quali la protezione dei dati personali o i principi di bioetica, che si propon
gono di tutelare la dignità e la qualità di vita dei nostri cittadini. 

È una Carta dei Diritti Fondamentali che non intende essere alternati
va alla Convenzione: anzi, richiamandosi ad essa, ne consolida la centralità 
di strumento costituzionale europeo. Non richiede modifiche delle Costitu
zioni degli Stati membri, né si sostituisce a queste. Propone una sistemazione 
che, sommandosi al sistema giuridico stabilito dalla Convenzione Europea 
dei Diritti dell'Uomo, offre uno spazio comune di diritti, delinea un comune 
denominatore fra Stati con tradizioni giuridiche e sensibilità diverse ma deci
si a mettere in rilievo gli essenziali tratti comuni. 
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Vuole dare contenuto al concetto di cittadinanza europea in una pro
spettiva aperta verso tutte le realtà espresse dal Consiglio d'Europa. Crea un 
nuovo veicolo di comunicazione fra i popoli europei. 

Signor Ministro degli Affari Esteri, 
Signor Segretario Generale del Consiglio d'Europa, 
Signori partecipanti alla Conferenza, 

vi è ormai piena consapevolezza del ruolo svolto dal Consiglio d'Euro
pa nel definire i diritti inalienabili dei cittadino europeo, e nel promuoveme 
il pieno rispetto. Questo risultato dimostra la capacità dell'Organizzazione di 
essere interprete eftìcace delle esigenze del nostro tempo. 

Se progressi importanti sono stati realizzati nel riconoscimento e nella 
tutela dei diritti inalienabili dell'individuo, è anche innegabile che manife
stazioni di razzismo, di xenofobia e di intolleranza continuano a verificarsi: 
vanno contrastati con determinazione. 

La Conferenza conclusasi il13 ottobre a Strasburgo, sotto l'egida del Con
siglio d'Europa, ha prospettato impegni precisi, di natura giuridica e politica, nel 
campo dell'educazione e della formazione. Non possono essere disattesi. 

Con la firma, che avrà luogo domani, del Protocollo n. 12 aggiuntivo 
alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, si amplia, nei 41 Paesi del 
Consiglio d'Europa, il divieto di ogni forma di discriminazione. Sono lieto che 
questo significativo progresso verso una estesa tutela della dignità dell'indi
viduo coincida con la Presidenza italiana del Consiglio d'Europa. 

Non è un caso che i cinquant'anni della Convenzione sui Diritti dell'Uo
mo, sottoscritta a Roma nel1950, siano celebrati a Roma, così come lo fu il suo 
quarantennale. Utalia è stata protagonista, sin dagli esordi, della costruzione e 
del consolidamento del sistema di tutela dei Diritti dell'Uomo in Europa. 

È con slancio e convinzione immutati, con il sostegno di un vibrante 
sentimento popolare manifestatosi più volte nel Parlamento nazionale, che 
l'Italia partecipa alla promozione di forme avanzate di protezione della 
dignità e della libertà dell'individuo. 

Con questo animo formulo i miei migliori auguri per il vostro lavoro. 

Intervento del Ministro degli Esteri, on. Dini, alla seduta inaugurale 
della Conferenza Ministeriale del Consiglio d'Europa sui Diritti Umani 

(Roma, 3 novembre) 

Illustri Autorità del Consiglio d'Europa, 
Signore e Signori Ministri, 
Onorevoli Parlamentari, 
Illustri Autorità, 
Signore e Signori, 

desidero anzitutto, a nome del Governo italiano, porgere il benvenuto 
a tutti gli autorevoli partecipanti alla Conferenza Ministeriale sui Diritti 
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Umani, che siamo lieti di ospitare a Roma. Vogliamo, così, celebrare solen
nemente il cinquantesimo anniversario della firma della Convenzione Euro
pea dei Diritti dell'Uomo nella città ove essa vide la luce. 

La Conferenza costituirà anche l'occasione per riaffermare il valore e 
l'attualità del messaggio di pace e di civiltà che il Consiglio d'Europa ha con
tribuito a diffondere in mezzo secolo di attività. 

Il 5 maggio del 1949 veniva firmato a Londra lo statuto del Consiglio 
d'Europa, nato come un lungimirante laboratorio di idee e di contenuti di 
alto valore etico, come un'avanguardia di dieci Stati sovrani impegnati in un 
processo di riavvicinamento politico e di messa in comune di strumenti di 
potere nazionale per la fondazione futura di un potere comune. 

Allora, grandi furono le speranze che suscitò la firma del Trattato di 
Londra, soprattutto in coloro che, avendo ancora fresca la memoria degli 
orrori del secondo conflitto mondiale, videro nell'Assemblea consultiva, in 
cui sedevano assieme per la prima volta i rappresentanti dei Parlamenti di 
alcuni Stati europei, l'espressione di una volontà democratica comune ai 
popoli del Vecchio Continente. 

Al rispetto dei diritti umani fondamentali e alla loro tutela il Consiglio 
d'Europa ha fornito un contributo fondamentale. 

Penso, da un lato, alle importanti realizzazioni nel campo della codifi
cazione del diritto, quali, nel 1961, la Carta Sociale Europea, aggiornata nel 
1996; nel1987, la Convenzione europea per la prevenzione della tortura; nel 
1995 la Convenzione sulle minoranze nazionali e, in modo particolare, i 
dodici Protocolli che hanno completato e arricchito la Convenzione di Roma 
del 1950; dall'altro lato all'opera costante di formazione giurisprudenziale da 
parte della Commissione e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. 

Il cammino da compiere è, tuttavia, ancora lungo. Assistiamo infatti 
quotidianamente a violazioni gravi e ripetute dei diritti umani, anche di quel
li fondamentali. In troppi Paesi, la dignità umana di troppi individui viene 
calpestata e umiliata, spesso nell'indifferenza generale. 

Il Consiglio d'Europa ha assolto in maniera convinta e coerente ai pro
pri compiti di coscienza vigile del continente, esercitando una forte attrazio
ne su tutti quei Paesi europei che vedevano nella nostra Organizzazione un 
garante e un difensore della democrazia e delle libertà fondamentali. 

Ricordo, a questo riguardo, che dal 1989 a oggi il Consiglio d'Europa è 
passato da 23 a 41 Stati membri. Ciò dimostra che i regimi totalitari dell'Eu
ropa centrale e orientale avevano potuto soltanto reprimere le aspirazioni 
alla democrazia, alla libertà e alla giustizia dei popoli che avevano sottomes
so, senza riuscire a cancellare dalle loro coscienze quelle aspirazioni poi rive
latesi dirompenti e incontenibili. 

Il carattere indivisibile e interdipendente dei diritti umani, sancito dal 
Vertice dei Capi di Stato e di Governo svoltosi a Vienna nel 1993, ha con
dotto il Consiglio d'Europa verso una protezione sempre più eftìcace anche 
dei diritti economici e sociali, mediante l'adozione della Carta Sociale Euro-
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pea, che si è rivelata uno strumento di grande utilità per ridurre le tensioni 
sociali e garantire condizioni di lavoro e di vita dignitose. 

La natura stessa del Consiglio d'Europa e l'ampiezza dei suoi compiti 
richiedono una riflessione approfondita e tempestiva sulle vie da percorrere 
per assicurarne il corretto funzionamento: mi riferisco, ad esempio, alla Cor
te Europea dei Diritti dell'Uomo, che si trova oggi confrontata, in misura 
sempre maggiore, a un numero di ricorsi provenienti da una potenziale pla
tea di oltre 800 milioni di cittadini. Tale tendenza è accentuata dalla cre
scente presa di coscienza dei propri diritti da parte degli individui. 

Questa Conferenza può rappresentare la sede e l'occasione per stilare 
un bilancio del cammino percorso e per delineare le prospettive dell'azione 
futura del Consiglio d'Europa. 

Dal dibattito di questi giorni emergerà, ne sono certo, l'attenzione por
tata dall'Organizzazione verso quei fenomeni sociali suscettibili di generare 
situazioni di disagio, di malessere e, addirittura, di pericolo per l'ordinato svi
luppo della nostra società. 

A questo proposito, la Conferenza europea sul razzismo, la discrimina
zione razziale e la xenofobia che ho avuto l'onore di presiedere a Strasburgo 
nell'ottobre scorso, ha rappresentato un esperimento di lavoro in comune, 
pienamente riuscito, tra delegazioni governative, organismi specializzati, 
esperti indipendenti e rappresentanti della società civile: un modello inedito 
che ha permesso al Consiglio d'Europa di riaffermare il suo ruolo propositivo 
e di stimolo nel ricercare soluzioni sempre nuove e adeguate alla realtà. 

Ancora una volta la nostra Organizzazione e i Paesi che ad essa aderi
scono hanno saputo fornire una lucida analisi delle principali patologie della 
società europea contemporanea, delineando un quadro realistico, senza com
piacimenti o falsi pudori, dei gravi problemi che tutti i Paesi occidentali si tro
vano a dover affrontare nell'attuale congiuntura socio-economica. Oltre agli 
allarmanti rigurgiti di manifestazioni di stampo razzista, a Strasburgo sono 
stati ricordati con preoccupazione, in particolare, quei fenomeni di xenofobia 
e di intolleranza, strettamente connessi agli imponenti flussi migratori degli 
ultimi anni, che pongono alla nostra attenzione problemi sociali, giuridici e 
umani assai dolorosi. È necessario che l'Europa, patria del diritto moderno e 
delle garanzie delle libertà fondamentali, si impegni nell'elaborazione di nuo
ve linee di condotta e di tutela dei più deboli affinché possano affermarsi i 
valori della solidarietà umana e del rispetto per queste popolazioni già così 
gravemente colpite da guerre, conflitti razziali o etnici e carestie e che anela
no soltanto a una vita migliore e più giusta. 

Ma non dobbiamo dimenticare che, in seno a queste categorie disere
date si annidano talvolta le forme di sfruttamento più odiose e incivili: mi 
riferisco alla tratta delle donne e dei bambini, alle vessazioni inflitte agli 
immigrati, spesso utilizzati come veri e propri schiavi nel commercio di dro
ga e di altre attività illecite condotte dalla criminalità organizzata. 

La denuncia da parte nostra di questi fenomeni illegali deve elevarsi 
alta e forte, senza riserve e senza prudenze, al fine di raggiungere la massima 
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collaborazione tra Paesi di origine, di transito e di destinazione di queste mas
se infelici: occorre prevenire l'attività criminale e restituire a questi individui 
il diritto di condurre un'esistenza dignitosa. 

Tocca in primo luogo all'Europa lottare contro questi fenomeni clande
stini e opporsi allo sfruttamento della disperazione altrui, attraverso accordi, 
interventi di formazione in loco e iniziative di sviluppo nei Paesi di origine. A 
coloro che sono già stati vittime di questi odiosi traffici non dobbiamo fare 
mancare la nostra solidarietà per le loro sofferenze e per la loro dignità violata. 

Per queste ragioni, ritengo che il Consiglio d'Europa debba, con legitti
mo orgoglio, accogliere nella grande famiglia degli strumenti convenzionali il 
Protocollo aggiuntivo n. 12 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, 
relativo alla discriminazione, che firmeremo domani nella suggestiva sede del 
Campidoglio e che rappresenta uno degli strumenti internazionali più avan
zati in materia di lotta al razzismo. 

Per concludere, desidero ricordare un tema tradizionale della linea di 
pensiero e di condotta del Consiglio d'Europa: quello dell'abolizione della 
pena di morte. Dall'adozione, nel1983, del Protocollo n. 6 alla Convenzione 
europea dei Diritti dell'Uomo, l'abolizione della pena capitale ha costituito 
una priorità costante e condivisa della nostra Organizzazione. La battaglia 
promossa dal Consiglio d'Europa è diventata negli anni recenti un punto di 
riferimento costante per valutare, anche nei Paesi richiedenti l'adesione, la 
maturità del loro sistema di tutela del diritto alla vita. A questo riguardo, 
ritengo doveroso rendere omaggio alla dimensione parlamentare del Consi
glio: senza l'azione appassionata dell'Assemblea di Strasburgo non sarebbe 
stato possibile raggiungere il risultato auspicato. Questa giusta battaglia costi
tuisce il coronamento di una lunga e vasta serie di misure tendenti ad affer
mare il rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona. 

Per tali ragioni, l'Italia, a conclusione del suo semestre di Presidenza, 
presenterà al Comitato dei Ministri, il 9 novembre, una solenne dichiarazio
ne per la costituzione, in Europa, di un'area libera dalla pena di morte. 

La vita è il bene più prezioso che abbiamo. Il progresso, le dinamiche 
sociali, lo sviluppo economico sono fenomeni che incidono sull'ordinato 
cammino della società: la globalizzazione dell'economia, dei mercati c dei 
mezzi di comunicazione, le scoperte scientifiche e tecnologiche, l'evoluzione 
stessa del pensiero umano hanno rivoluzionato le nostre abitudini, il nostro 
modo di apprendere, di lavorare e di esprimerci. Siamo avviati, ritengo, ver
so un ordine nuovo delle cose. 

Eppure, l'avanzare incessante verso il futuro, talvolta esaltante talvolta 
confuso. non deve farci perdere di vista ciò che è al centro di questo univer
so pulsante di avvenimenti dinamici: l'uomo. 

ruomo, con le sue speranze, le sue utopie, i suoi diritti. Diritto alla vita, 
alla dignità e al rispetto. 

Tocca in primo luogo a noi, Paesi membri del Consiglio d'Europa, difen
sori ovunque dei valori di democrazia, di libertà e di pluralismo, far sì che quel
le speranze, quelle utopie, quei diritti non vengano oscurati e sopraffatti. 
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Saluto del Ministro degli Esteri, on. Dini, 
al Presidente della Repubblica Ciampi in occasione 

della Conferenza Ministeriale del Consiglio d'Europa sui Diritti Umani 
(Roma, 3 novembre) 

Si&,'710r Presidente, 

sono ben noti e apprezzati da tutti i presenti il forte impegno e il profon
do interesse che Lei nutre verso il Consiglio d'Europa. Un interesse recente
mente tradottosi in concreta e sensibile testimonianza in occasione delle due 
successive visite che, nel breve volgere di poco più di una settimana, ha com
piuto a Strasburgo, ove ha apposto il più alto suggello al semestre di Presi
denza italiana del Comitato dei Ministri. 

La tenuta a Roma di questa Conferenza coincide con la celebrazione del 
cinquantesimo anniversario della firma della Convenzione Europea dei Dirit
ti dell'Uomo. Una Convenzione che rappresenta una pietra miliare Dell'ar
chitettura che gli Stati del Vecchio Continente, animati da uno stesso spiri
to e forti di uD patrimonio comuDc di tradizioni e di ideali politici, hanno 
voluto costruire per riconoscere ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdi
zione i diritti e le libertà considerati fondamentali in uno Stato di diritto. 

I rischi che questi diritti e queste libertà vengano violati soDo miDimi in 
quelle società che improntano le loro relazioni umane al comune rispetto dei 
diritti universali. Non dobbiamo, però, farci cullare dalle apparenze. Dobbia
mo, invece, essere sempre vigilanti nella convinzione che i diritti e le libertà 
non sono beni che si conquistano una volta per sempre. 

Il frutto dci nostri lavori, in queste due giornate così intense, rappre
senta al tempo stesso un impegno proiettato verso il futuro e un piano di 
azione concreto per rendere il Consiglio d'Europa sempre più aderente ai pro
blemi che si presentano alla società contemporanea e alle relative tutele che 
essa è chiamata a predisporre. 

La globalizzazione ha determinato la compressione del tempo e dello 
spazio, avvicinaDdo e collegando tra loro, come non mai è successo in pas
sato, Paesi agli estremi opposti del nostro globo. Il paradosso che abbiamo 
dunque davanti a noi è dato dalle difficoltà che tale processo incontra allor
ché si tratta di passare dalla sfera economica intesa in senso lato a quella 
dell'uomo. 

[emergere e l'affermarsi in molti Stati avanzati di società multietniche 
e multiculturali rappresenta una sfida che potremo raccogliere soltanto se 
sapremo fare della tolleranza una virtù, un principio cui ispirare le nostre 
regole e i nostri comportamenti. 

La Conferenza Europea contro il razzismo, la discriminazione razziale, la 
xenofobia e l'intolleranza, svoltasi a Strasburgo all'inizio di ottobre, ha mes
so il dito sui mali storici del nostro Continente e ha indicato gli strumenti 
adeguati per combatterli c estirparli in una società civile e di diritto. 
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A conclusione dei nostri lavori procederemo all'apertura alla firma 
domani in Campidoglio, del Protocollo numero 12 sul divieto della discrimi
nazione, aggiuntivo alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. 

Signor Presidente, 

il particolare gesto che ha voluto riservare a tutte le delegazioni presenti 
qui a Roma, accogliendole quest'oggi nei saloni del Quirinale, viene da tutti 
noi colto come un segnale di sincero incoraggiamento e di stimolo a prose
guire nel cammino intrapreso. 

Intervento del Ministro degli Esteri, on. Dini, 
alla seduta conclusiva della Conferenza Ministeriale 

del Consiglio d'Europa sui Diritti Umani 
(Roma, 4 novembre) 

Illustri Auwrità del Consiglio d'EurojJa, 
Signore e Signori Ministri, 
Onorevoli Parlamentari, 
Illustri Autorità, 
Signore e Signori, 

il dibattito di questi giorni ha confermato la vitalità e l'attualità dell'a
zione del Consiglio d'Europa, che non intende adagiarsi sugli allori consegui
ti, desiderando invece operare instancabilmente in favore della tutela della 
dignità umana e dell'affermazione di una società democratica, libera e giusta. 

Le nostre riflessioni hanno approfondito tutti i punti all'ordine del gior
no della Conferenza: il miglioramento del quadro istituzionale di protezione 
dei diritti umani, sia sul piano europeo che su quello nazionale; la riafferma
zione della loro irrinunciabile funzione come fattore di stabilità democratica 
e di coesione sul nostro continente; l'esigenza, infine, di garantire l'efficacia 
dell'attività della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. 

Abbiamo riaffermato la necessità di utilizzare al meglio le risorse e gli 
strumenti del Consiglio d'Europa allo scopo di reagire eftìcacemente ai casi 
di violazioni gravi e massicce dei diritti inalienabili dell'individuo. Ciò, in 
stretta collaborazione con le altre Istituzioni rilevanti in materia, in modo 
particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'OSCE c l'Unione europea. 
Senza dimenticare che il Consiglio d'Europa si è arricchito di recente di un 
nuovo strumento operativo, il Commissario per i diritti umani, che in poco 
tempo ha già fornito ottime prove di iniziativa c di presenza nei punti caldi 
del nostro continente. 

In questo quadro, abbiamo passato in rassegna i temi che negli anni a 
venire risulteranno, con ogni probabilità, al centro della nostra preoccupa
zione e della nostra azione. Mi riferisco alla campagna per la eliminazione 
della pena di morte, alla lotta al razzismo, alla xenofobia e all'antisemitismo 
nonché all'azione per la promozione e la diffusione della cultura dei diritti 
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umani all'interno della società civile, che dovrà rivolgere un'attenzione par
ticolare al ruolo centrale svolto dal sistema scolastico e educativo. 

Cinquant'anni dopo l'apertura alla firma della Convenzione Europea 
dei Diritti dell'Uomo, possiamo guardare al futuro ben consapevoli del ruolo 
del Consiglio d'Europa, la cui azione costituisce oramai una componente 
essenziale e imprescindibile del nostro patrimonio etico, giuridico e politico, 
rappresentando una solida base per un'unione sempre più stretta tra i mem
bri della famiglia europea. 

Questo patrimonio, noi ci impegniamo oggi a difendere e a preservare. 
È con questi sentimenti che invito tutti i rappresentanti degli Stati par

tecipanti a questa Conferenza di volerne adottare i testi: la prima Risoluzio
ne relativa alla «Realizzazione istituzionale e funzionale della protezione dei 
diritti umani ai livelli nazionale ed europeo» la seconda Risoluzione inerente 
il rispetto dei diritti umani come fattore chiave di stabilità e di coesione in 
Europa: questioni di attualità e, infine, la Dichiarazione politica. 

Intervento del Ministro degli Esteri, on. Dini, 
al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 

(Strasburgo, 9 novembre) 

Signor Presidente della Ref;uhblica Federale di jugoslavia, 
Signori Ministri, 
Signor Segretario Generale, 

introduco il secondo punto all'ordine del giorno di questa Sessione 
Ministeriale porgendo il più cordiale benvenuto, a nome del Comitato dei 
Ministri, al Presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia, Vojislav 
Kostunica. 

Egli rappresenta il volto della nuova Jugoslavia democratica. 
Considero un privilegio concludere il semestre di Presidenza italiana 

della più antica Organizzazione del nostro Continente accogliendo a Stra
sburgo l'Alto Rappresentante di un Paese che, per volontà del suo popolo, ha 
deciso di riprendere il posto che gli spetta nella famiglia europea e nella 
Comunità degli Stati. 

Gli eventi che hanno portato il Presidente Kostunica alla massima cari
ca federale si sono succeduti con ritmo incalzante: quasi un segno del fatto 
che, dopo una lunga incubazione, la spinta al rinnovamento non potesse 
essere ulteriormente compressa. 

Nell'attuale responsabilità di Capo dello Stato, il Presidente Kostunica 
si trova alla guida di un Paese che, per porre riparo alle ferite della storia più 
recente, dovrà impegnarsi in una vasta opera di riforma e di ricostruzione 
morale e materiale. 

Ritengo doveroso, per ragioni politiche ed etiche, che il Consiglio d'Eu
ropa inizi subito a definire un piano di aiuti e di assistenza per sostenere le 
scelte democraticamente compiute dal popolo jugoslavo. 
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Vorrei qui citare brevemente alcune proposte, da approfondire con le 
Autorità di Belgrado e con le altre Organizzazioni, che potrebbero costituire 
la base del nostro sostegno alla Jugoslavia: l'assistenza della Commissione di 
Venezia nel settore delle riforme costituzionali; la formazione di magistrati e 
di operatori giuridici; la consulenza tecnica per la revisione delle leggi esi
stenti; l'assistenza giuridica nel campo della libertà dell'informazione e in altri 
settori quali la cooperazione interuniversitaria e culturale. 

[elemento oggi più importante è che la Repubblica Federale di Jugosla
via, così come gli altri Paesi della regione balcanica, ha intrapreso la via del 
graduale avvicinamento all'Unione europea, come conferma la sua parteci
pazione al Vertice di Zagabria del 24 novembre prossimo. 

Il percorso che attende il Presidente, Vojislav Kostunica, tanto sul pia
no interno che sul piano internazionale, è arduo e richiederà un grande sfor
zo per essere compiuto. 

Sono certo che il Presidente Kostunica, con l'appoggio della Comunità 
internazionale, riuscirà ad affrontare al meglio il compito affidatogli dal suo 
popolo. 

Nel rinnovare ancora una volta le espressioni del nostro più cordiale 
benvenuto, invito il Presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia a 
prendere la parola. 

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

Riunione del Comitato per la Cooperazione allo sviluppo 
(Roma, 16 giugno) 

Si è riunito oggi alla Farnesina il Comitato Direzionale per la Coope
razione allo sviluppo, presieduto dal Sottosegretario agli Affari Esteri, Rino 
Serri. 

Sono state esaminate importanti iniziative, riguardanti le aree geografi
che prioritarie per la cooperazione italiana, nonché numerosi interventi pro
mossi da Organizzazioni non governative. 

In particolare, per quanto riguarda i Balcani, sono state innanzitutto 
approvate due significative proposte di finanziamento a favore dell'Albania. 
La prima, che prevede un contributo di quasi 4,5 miliardi di lire alla Banca 
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, consiste nel progetto di riabilita
zione del tratto stradale Elbasan-Librashzd, che è parte del corridoio paneu
ropeo n. 8 (Bari-Durazzo-Skopjie-Varna). La seconda, finanziata sul canale 
multibilaterale tramite la stessa BERS (per oltre 3,8 miliardi di lire), è un pro
gramma di assistenza all'Ente elettrico albanese. 

Di particolare significato è poi il contributo di 2,5 miliardi deliberato a 
favore dell'Amministrazione Provvisoria delle Nazioni Unite in Kossovo, che 
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consentiri1 di portare l'impegno italiano a favore di questa Istituzione allivel
lo di quello dei principali donatori; questo contributo è in particolare desti
nato a finanziare interventi nei settori dell'ambiente e della piccola e media 
impresa. 

Da segnalare, inoltre, il contributo di 3, 7 miliardi concesso all' <<lnter
national Management Group,, per il completamento di iniziative di coope
razione avviate da questo organismo in Bosnia-Erzegovina (un progetto di 
rafforzamento istituzionale c un programma per la riabilitazione del porto di 
Brcko). 

Per quanto riguarda il bacino del Mediterraneo, il Comitato Direziona
le ha approvato un ambizioso programma per la promozione ed il sostegno 
della piccola e media impresa in Marocco, che si articola in una componen
te a dono di oltre 3 miliardi di lire per l'assistenza alle imprese marocchine, e 
in una linea di credito di 30 miliardi per il finanziamento dei loro progetti di 
investimento. l.:iniziativa si colloca in un fìlone innovativo per la nostra coo
perazione, inaugurato lo scorso anno con l'approvazione di analoghi inter
venti a favore di Tunisia, Giordania e Uganda. 

Due importanti iniziative bilaterali a dono sono state poi approvate a 
favore dell'Egitto: una consiste nella prosecuzione ed ampliamento di un pro
gramma di lotta alla povertà nei GoYernatorati di Giza e Minia (del valore di 
quasi sei miliardi), e l'altra in un intervento a sostegno della riforma sanita
ria di quel Paese (del valore di oltre 3 miliardi). 

Per quanto si riferisce all'Asia, si segnalano un programma di poten
ziamento di due ospedali della provincia cinese del Sichuan (finanziato 
mediante un credito di aiuto di 8 miliardi, oltre a un dono di quasi 250 
milioni per attività di assistenza tecnica), nonché un consistente credito di 
aiuto a favore del Bangladesh (20 miliardi di lire), per la fornitura eli mac
chinari, materiali e servizi di assistenza destinati alla riabilitazione di infra
strutture urbane e vie d'acqua, seriamente danneggiati dalle alluvioni del 
1998. 

Si segnala, inoltre, la concessione di un contributo volontario di un 
miliardo di lire al Fondo Fiduciario multidonatori della Banca Mondiale, 
destinato a finanziare il Programma di disarmo, smobilitazione c reintegro 
degli ex combattenti della guerra civile in Sierra Leone. 

Per quanto riguarda le Organizzazioni non governative, il Comitato 
Direzionale ha approvato contributi per più di l O miliardi di lire a favore di 
dieci iniziative da esse promosse in Africa, Asia, America Latina e Medio 
Oriente. 

Complessivamente, nella sua riunione odierna, il Comitato Direzionale 
ha favorevolmente esaminato iniziative per circa I 41 miliardi di lire, di cui 
78 a dono e 63 a credito di aiuto. 

(Comunicato stampa della Farnesina) 
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Riunione del Comitato per la Cooperazione allo Sviluppo 
(Roma, 17 novembre) 

Si è riunito oggi alla Farnesina il Comitato Direzionale per la Cooperazio
ne allo Sviluppo, presieduto dal Sottosegretario agli Affari Esteri, Rino Serri. 

Il Comitato ha deliberato finanziamenti per circa 50 miliardi di lire a 
dono e ha espresso parere favorevole alla concessione di un credito di aiuto 
di circa 7 miliardi di lire all'Algeria. 

Tra le iniziative approvate si segnalano, in particolare, 13 programmi di 
cooperazione promossi da Organizzazioni non governative italiane in altrettan
ti Paesi in via di sviluppo, per un importo complessivo di circa 12 miliardi di lire. 

Il Comitato Direzionale ha approvato la concessione di un contributo 
di lO miliardi di lire all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), con il 
quale l'Italia parteciperà, in maniera rilevante, all'iniziativa <<Roll Back Mala
ria», volta a contrastare la diffusione della malattia, valorizzando il prezioso 
lavoro già svolto dal nostro Paese in questo campo. 

Tra le iniziative approvate spiccano, inoltre, i contributi volontari ad 
Organizzazioni Internazionali in risposta all'appello consolidato delle Nazio
ni Unite per la Somalia, nonché il contributo aggiuntivo per il 2000 al Pro
gramma delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga (UNDCP) ed i 
finanziamenti all'Organizzazione Mondiale della Sanità per gli interventi 
sanitari di emergenza in favore delle popolazioni vittime di calamità. 

Si segnalano altresì i programmi bilaterali in Etiopia, per la promozione 
dell'autosufficienza alimentare e dell'economia rurale, e in Perù, per la lotta 
alla droga c la diffusione di colture lecite alternative. Sarà anche realizzata 
un'iniziativa nei Territori Palestinesi per valorizzare la qualità dell'olio di oli
va loc,ale, con finalità di incentivazione dell'occupazione. 

E stata inoltre approvata la costituzione dell'Unità Tecnica Locale del
la Cooperazione presso l'Ambasciata italiana a Belgrado, in riconoscimento 
dell'importanza che, nella nuova situazione, ha assunto, per la Cooperazione 
italiana, la Cooperazione con la Repubblica Federale iugoslava. 

(Comunicato stampa della Farnesina) 

GIORNATA DELEAFRICA 

Intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
in occasione della celebrazione della Giornata dell' Mrica 

(Roma,26 maggio) 

Ambasciatore Meghar, 
Eccellenze, 
Professar Gnoli, 
Signore e Si~-,rnori, 
la Giornata dell'Africa, che ogni anno si celebra nella sede dell'Istituto 

Italiano per l'Africa e l'Oriente in occasione dell'anniversario dell'Organiz-
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zazione dell'Unità Africana, costituisce un importante momento di riflessio
ne sui rapporti tra l'Italia ed un Continente al quale il nostro Paese è inten
samente legato dalla geografia, dalla storia e da profondi rapporti umani e 
culturali. 

Sono grato all'Ambasciatore della Repubblica di Algeria, Sua Eccellen
za Hocine Meghar, per le parole pronunciate a nome della Presidenza in eser
cizio dell'Organizzazione. La prego di trasmettere al Presidente Abdelaziz 
Bouteflika, il grande apprezzamento dell'Italia per l'azione svolta alla guida 
dell'QUA in favore della pace in Africa. Ringrazio il Professar Gherardo 
Gnoli, Presidente di questo Istituto che è crede apprezzato di un grande patri
monio di conoscenza dell'Africa. 

Assistiamo oggi, in Africa, a eventi tragici causa di grandi sofferenze per 
gli africani e di forte preoccupazione per gli amici dell'Africa. Di fronte alle 
recenti calamità naturali la Comunità Internazionale deve dare e dà prova di 
rinnovata solidarietà. È tuttavia impotente, senza la buona volontà delle par
ti in causa, di fronte ai disastri umanitari e economici provocati dalla violen
za e dall'intolleranza. Il riacutizzarsi dei numerosi conflitti e l'aprirsi di nuo
ve crisi, malgrado i complessi processi di pace condotti dall'QUA, da organi
smi sub-regionali e dalle Nazioni Unite, sostenuti dall'Europa e dagli Stati 
Uniti, offuscano i progressi realizzati in varie parti del continente africano. 

Siamo profondamente addolorati e allarmati per la situazione del Cor
no d'Africa. Etiopia ed Eritrea sono due Paesi amici con i quali l'Italia ha 
legami storici e intensi. Erano ricorsi alle armi per divergenze che avrebbero 
dovuto essere risolte pacificamente; i combattimenti sono ripresi con rinno
vata asprezza e nuove miserie sono inflitte alle popolazioni civili, proprio 
mentre tutti gli sforzi andavano indirizzati a fronteggiare la grave carestia che 
minaccia l'intera regione. 

Non assistiamo inerti. Il Sottosegretario di Stato della Repubblica Ita
liana, on. Rino Serri, Rappresentante Speciale della Presidenza dell'Unione 
europea, oggi qui con noi e al quale rivolgo un caloroso saluto, sta svilup
pando un'intensa missione di pace fra le due capitali. Non ha ancora ottenu
to i risultati sperati. Continueremo ad operare, bilateralmente e in veste 
europea, in appoggio all'iniziativa dell'QUA, per porre fine al conflitto. Il 
successo della diplomazia ha bisogno della collaborazione delle parti; ad esse 
faccio un sentito appello; siamo in trepida attesa di vedere avanzamenti nel
le prossime ore che portino alla cessazione delle ostilità e all'avvio dei nego
ziati di pace. 

Per tutta l'Africa questo è un momento cruciale; per la Vostra Organiz
zazione è occasione per dimostrare la capacità di mettere in movimento effi
caci processi d'integrazione regionale. La Comunità Internazionale può e 
deve aiutare; deve fare di più in assistenza materiale e in costruttivo coin
volgimento politico. Ma gli africani devono prendere in mano il proprio 
destino. Sta a voi dimostrare, c potete farlo, che l'Africa non è un «conti
nente senza speranza>>; deve anzi diventare il Continente della speranza. 
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Elementi positivi sono emersi in molti Paesi nello scorso decennio: edi
ficazione di istituzioni democratiche e affermazione dci diritti umani; politi
che di risanamento economico e responsabile gestione delle risorse; incipien
ti meccanismi di gestione dei conflitti a livello continentale o sub-rcgionalc. 
Questi risultati sono tuttavia stati insufficienti a vincere la lotta alla povertà 
e per lo sviluppo. Spesso hanno prevalso interessi diretti alla appropriazione 
delle risorse esistenti: risorse scarse per la sopravvivenza di popolazioni sem
pre più numerose e spesso sempre più povere, o risorse minerarie di altissimo 
valore il cui controllo alimenta conflitti, esterni e interni. È mancata la pro
tezione delle minoranze e la certezza del diritto per cittadini e stranieri. Di 
fronte all'emergere di soggetti non statali forti e armati, gli Stati e le capacità 
di affermazione della legalità si sono pericolosamente indeboliti. Si sono svi
luppati canali paralleli con i quali si armano non solo gli eserciti, ma anche 
milizie e gruppi di ogni tipo. In gran parte esclusa dagli aspetti positivi del
l'integrazione dell'economia mondiale, l'Africa subisce oggi gli effetti negati
vi della globalizzazione delle attività illecite. Questo stato di cose è inaccet
tabile, per l'Africa e per il mondo intero. 

Va evitata la marginalizzazione dell'intero continente dalle grandi cor
renti mondiali di crescita economica e di sviluppo sociale. Eppure questa è la 
conseguenza dei conflitti fra Paesi vicini, delle guerre civili, dell'arbitrio set
tario. Al tragico costo in vite umane, in milioni di rifugiati, in imperdonabi
le spreco di risorse, in danni ambientali incalcolabili, in impoverimento di 
popolazioni già povere, si aggiunge lo spettro del disimpegno internazionale. 

[Aiuto Pubblico allo Sviluppo, di cui l'Africa è il massimo destinatario 
mondiale, continuerà e potrà, dovrà aumentare: per la comunità internazio
nale, e certo per l'Italia, è un imperativo morale. Ma non basta. [Africa ha 
bisogno anche di flussi finanziari, di investimenti dall'estero in regime di mer
cato, di iniziative che creino posti di lavoro. Occorre creare le condizioni 
affinché tutto ciò possa avvenire: stabilità politica, Stato di diritto, rispetto 
dei diritti umani e delle minoranze, elementi di base per un equilibrio 
macroeconomico. 

Il primo passo è il superamcnto dci conflitti in corso e delle tensioni 
all'interno di molti Paesi. Sta innanzitutto agli africani riuscirvi. La Comunità 
Internazionale non può sostituirsi ai Vostri Paesi e Governi nel riportare pace 
e stabilità nel continente; può e deve sostenere quanti si impegnino verso 
questo obiettivo. A tal fine occorre anche rafforzare le Nazioni Unite e le Isti
tuzioni internazionali per assicurare autorevolezza e incisività agli interventi 
di pace e alle missioni umanitarie. 

Non vogliamo lasciare inascoltati gli appelli del Segretario Generale 
delle Nazioni Unite; proprio l'inasprirsi drammatico delle crisi in questi ulti
mi giorni deve spronarci a rilanciare i processi di pace avviati, ma non realiz
zati, nella regione dei Grandi Laghi, nel Como d'Africa c in Sierra Leone. E 
a dare attuazione sul terreno agli accordi che troppo spesso restano senza 
seguito: basti ricordare quelli per la fine della guerra nella Repubblica demo-
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cratica del Congo c gli altri relativi al percorso di pace nella regione dei Gran
di Laghi. La Comunità Internazionale è pronta ad appoggiare la loro attua
zione. [esperienza europea insegna che avviare questo processo virtuoso è 
una scelta politica; questa precede, non segue, crescita economica e rafforza
mento delle Istituzioni. Quest'esperienza insegna anche che un passato di 
guerre non è l'ostacolo a un futuro di proficua collaborazione. 

Sotto l'ombrello continentale dell'QUA, occorre dunque rilanciare o 
avviare forme di cooperazione subregionale: nel Maghreb, in Africa occiden
tale, nel Corno d'Africa, nei Grandi Laghi, in Africa australe. I processi di 
integrazione danno vita a interlocutori rappresentativi di realtà più ampie di 
quelle nazionali, di cui l'Africa avvertirà sempre più la necessità anche per 
sviluppare la cooperazione con l'Unione europea. Il dialogo fra Europa e Afri
ca, avviato all'inizio di aprile dal Vertice del Cairo, ha indicato la volontà 
condivisa di un nuovo partenariato euro-africano. Dovrà ora essere tradotta 
in iniziative concrete. [Africa non è sola ad affrontare i problemi dello svi
luppo e della lotta alla povertà. Sono per tutti noi una delle grandi sfide del 
nuovo secolo in cui viviamo. Dobbiamo porci come obiettivo finale l'elimi
nazione del grande divario fra <<Nord>> e <<Sud» del mondo, cominciando dal
le cose concrete che si possono fare subito. [esigenza della riduzione dell'o
nere del debito e della sua eliminazione per i Paesi più poveri va affrontata 
con generosità e coraggio. Dtalia sta facendo la sua parte; il progetto di leg
ge all'esame del Parlamento prevede la cancellazione totale del debito di tut
ti i Paesi più poveri che si impegnino a attuare politiche di rispetto e garan
zia dei diritti umani. 

Dobbiamo anche domandarci come impiegare meglio le future risorse 
finanziarie destinate all'Africa e ad altri Paesi in via di sviluppo. La necessità 
oggi di cancellare il debito è anche indice di una errata gestione delle risorse 
anche da parte degli Organismi internazionali. 

Oltre a mobilitare nuovi flussi finanziari, occorre dare la priorità alla 
formazione di risorse umane che rafforzino le capacità di governo, di gestio
ne produttiva e di tutela della convivenza civile. Uno sforzo particolare è 
richiesto in campo sanitario, soprattutto in materia di prevenzione, a partire 
dalla lotta alle grandi epidemie come l'AIDS, la malaria e la tubercolosi. 

Ho tracciato gli obiettivi verso i quali è impegnata l'Italia, bilateral
mente, nell'ambito dell'Unione europea e in coordinamento con gli altri Pae
si industrializzati. 

All'inizio di questo mese a Roma si è tenuta, su iniziativa italiana, una 
conferenza dei donatori per avviare la ripresa del Mozambico dalle tragiche 
inondazioni. La forte solidarietà internazionale nel confronti di un Paese 
che si è avviato con successo sulla strada della riconciliazione, della demo
crazia e della buona gestione economica, conferma che il mondo è pronto 
ad aiutare un'Africa che si aiuti anche da sola. La Conferenza per il 
Mozambico è un segno di speranza e di buon auspicio per tutta l'Africa. 
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Non può esservi serenità nelle nostre coscienze, finché non avremo inizia
to insieme il cammino verso quel futuro di pace, di stabilità e di effettivo 
sviluppo in ogni parte del Vostro grande Continente, al quale giustamente 
aspirano i Vostri popoli. 

GB 

Vertice economico occidentale 
(Okinawa, 21-23 luglio) 

Si sono svolti a Okinawa dal 21 al 23 luglio i lavori del Vertice dei 
Paesi industrializzati. Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio 
Amato. 

Il Vertice ha visto la partecipazione dei Capi di Stato o di Governo di 
Germania, Canada, Stati Uniti, Francia, Italia, Giappone, Regno Unito e 
Stati Uniti, Russia, nonché del Sig. Frodi, Presidente della Commissione. I 
partecipanti hanno adottato alcune dichiarazioni sulla Carta d'Okinawa 
riguardante la società globale dell'informazione (G7), sui conflitti regiona
li (G8) e sulla penisola coreana (G8), nonché una dichiarazione finale nel
la quale si definisce una serie di priorità volte ad affrontare le sfide del XXI 
secolo, in particolare la sfida della globalizzazione, che aggrava il problema 
dell'emarginazione. In particolare, i partecipanti hanno discusso dello sta
to dell'economia mondiale, delle opportunità aperte dalle nuove tecnolo
gie, fra cui quelle dell'informazione, della comunicazione e delle scienze 
biologiche, rifiutando lo scollamento tra Nord e Sud del mondo. Essi inol
tre si sono occupati di politica di sviluppo e della riduzione del debito dei 
Paesi p(weri, annunciando iniziative quali una nuova strategia di lotta con
tro le malattie infettive, nonché rendendo nota l'intenzione di lanciare un 
nuovo parternariato coi Paesi non appartenenti al G8, con la società civi
le, il settore privato e le ONG. I partecipanti al Vertice si sono impegnati 
a intensificare gli sforzi per avviare in tempi brevi un nuovo ciclo negozia
le nel quadro dell'OMC. Essi inoltre hanno sottolineato all'unisono l'im
portanza di agire con fermezza contro la criminalità organizzata, la delin
quenza finanziaria, il riciclaggio del denaro e il traffico di droga. Infine, 
hanno discusso di questioni ambientali, legate alla sicurezza alimentare, a 
biotecnologia, genoma umano e invecchiamento della popolazione, e han
no ribadito la volontà di lottare per la prevenzione e la soluzione dei con
flitti nel mondo, nonché per mantenere il regime di non proliferazione degli 
armamenti da fuoco e missilistici. 

(Bollettino UE-7 /8 2000) 
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ITALIANI NEL MONDO 

Indirizzo di saluto del Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi alla cerimonia inaugurale 
della prima Conferenza degli Italiani nel mondo 

(Roma, 11 dicembre) 

Signor Presidente della Repubblica di Malta e caro amico, 
Signori Membri del Governo italiano, 
Autorità, 
Onorevoli membri del Parlamento e, soprattutto, cari Rappresentanti 

degli Italiani nel mondo, avverto pienamente la responsabilità delle parole 
che pronunciai in Parlamento, nell'assumere il mio mandato, ce le ha ricor
date, citandole, pochi minuti fa, l'on. Tremaglia. Dissi allora- lo ripeto
che sentivo non solamente la voce degli italiani che vivono ed operano nel
la Repubblica, ma anche di quelli che vivono la loro cittadinanza, l'origine, 
nell'Unione europea e nella più larga Comunità Italiana diffusa nel mondo. 

Oggi voi qui riuniti siete impegnati nella sfida di dare seguito alle gran
di opportunità offerte da questo primo incontro fra Rappresentanti degli Ita
liani nel mondo: rinsaldare essenziali legami tra Italiani, dentro e fuori i con
fini nazionali; raccordare il patrimonio storico, economico e culturale di cui 
siete portatori con l'evoluzione della società italiana; operare per la salva
guardia della nostra identità culturale e della nostra lingua. 

Agli inizi del XXI secolo, essere italiani significa aver piena coscienza di 
un'identità di Nazione, di cultura, di civiltà che, dalle memorie del passato, 
sappia guardare al futuro con vigore e concretezza. Solo così saremo prota
gonisti e non succubi dei processi di globalizzazione. 

La responsabile consapevolezza di far parte di una unica Comunità dif
fusa nel mondo, portatrice di valori che hanno arricchito popoli e culture, 
implica l'impegno a vivere con nuove intensità l'identità italiana, nei suoi 
valori intellettuali e morali e nella sua unica continuità storica, a coltivare 
insieme la conoscenza delle sue radici e del nesso esistente fra vite individuali 
e storia della Nazione. Questo nesso è intessuto dalle grandi voci- da San 
Francesco a Dante, da Leonardo a Michelangelo, da Machiavelli a Beccaria, 
da Galileo a Fermi, da Foscolo a Pirandello, da Cavour a De Gasperi - voci 
che hanno dato sostanza all'Italia, nella gioia come nel travaglio, c hanno 
arricchito la cultura europea. 

I.:intreccio di questi due flussi di progresso - gli Italiani all'estero, gli 
Italiani in patria- esalta quelle grandi doti di civiltà, di cultura, di impren
ditorialità e di vivacità che ci vengono unanimemente riconosciute. Ho 
incontrato, poche settimane fa al Quirinale, Parlamentari di origine italiana 
provenienti da ben ventisette Paesi del mondo. Sarebbe mai stato pensabile 
fino a pochi anni orsono che figli o nipoti di emigrati raggiungessero, in così 
ampio numero, posizioni così eminenti? Chi avrebbe mai detto che nell'arco 
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di una sola generazione la presenza italiana diventasse un aspetto così apprez
zato in società quali quelle del Canada o dell'Australia? 

Chi è di gente italiana ne porta l'origine con orgoglio anche a distanza 
di generazioni. 

Pochi giorni fa in Russia, a Tambov, dove ho reso omaggio ai nostri 
caduti, ebbene il Governatore di quella regione che mi ha accolto ha tenuto 
a manifestarmi la sua discendenza da un avo - italiano - disperso dopo la 
ritirata napoleonica, cioè un italiano del 1812, prima che esistesse l'Italia 
come Stato unitario. 

I Vostri lavori oggi e nei futuri incontri sono l'occasione per dare 
sostanza al concetto di un'italianità viva ed operante, verificarne periodica
mente lo svolgimento, porre il rapporto fra connazionali all'estero e in Italia 
in una prospettiva di rafforzato e reciproco coinvolgimento, contribuire crea
tivamente alla diffusione della lingua e della cultura italiana. 

Cari Rappresentanti degli Italiani nel mondo, il percorso necessario a 
modificare la Costituzione, dopo un dibattito intenso proseguito per molti 
anni e, più specificatamente, nelle aule parlamentari dal maggio del 1996 
all'ottobre del2000, è stato completato. raver aggiornato la Costituzione dà 
conto della volontà del Parlamento di rispondere alle Vostre aspettative. 

La piena partecipazione alla vita politica italiana con Rappresentanti da 
Voi eletti è ormai una realtà. Il riconoscimento del diritto di voto attende 
solo il completamento in Parlamento della legge ordinaria che attui le nuove 
disposizioni costituzionali. 

Al di là di quest'importante riconoscimento, è giunta anche per Voi -
così come da tempo lo è per inglesi, francesi, spagnoli che si riconoscono in 
una più vasta solidarietà anglofona, francofona o ispanica - la possibilità di 
dare fisionomia ad una soggettività di lingua e di cultura. Alimentata dalla 
fiducia, dal rispetto, dalla solidarietà, l'italianità, perché di questo si tratta, 
costituisce e si dimostrerà uno straordinario patrimonio umano e sociale 
capace di aggregare e arricchire le Collettività italiane nel mondo, capaci, 
sempre più, di diffondere la nostra civiltà e la nostra cultura. 

Di questi sentimenti vediamo le prime significative indicazioni nell'au
mento delle richieste di doppia cittadinanza, in America Latina, in Canada, 
in Australia. Esse sottintendono la volontà di mantenere vive le radici di 
un'appartenenza comune. 

Il mio prossimo appuntamento con Voi è con gli Italiani di Argentina 
ed Uruguay, per celebrare con quella grande comunità italiana che mantiene 
un così saldo rapporto con la madrepatria, l'anniversario dei 140 anni del
l'Unità d'Italia, fare seguito agli incontri veramente eccezionali che ho avu
to già modo di avere con tanti italiani all'estero nei miei viaggi in questo mio 
primo anno e mezzo di Presidente della Repubblica in Europa, nell'America 
latina. Ricordo, in particolare, gli emozionanti incontri con i connazionali di 
Germania e Brasile. 

Formulo, in questa occasione, gli auguri profondi, sentiti che questa 
Conferenza sappia mantenere alto lo sguardo e rafforzare il sentimento 
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profondo di appartenenza ad una unica, ricca e feconda identità e che con
solidi tra noi italiani la saldezza dei legami di solidarietà. 

Viva l'Italia, viva gli Italiani nel mondo! 

NATO 

Riunione ministeriale del Consiglio Atlantico 
(Firenze, 24 maggio) 

Si sono svolti a Firenze il 24 maggio i lavori della riunione ministeriale 
del Consiglio Atlantico. 

Il Ministro degli Esteri on. Dini è intervenuto alla riunione pronun-
ciando il seguente discorso: 

Signor Segrew.rio Generale, 
Onorevoli membri del Consiglio Atlantico, 

a nome del Governo italiano sono lieto di darvi il benvenuto a Firenze. 

Nel maggio del 1500, esattamente cinque secoli or sono, anche Leo-
nardo da Vinci si trovava a Firenze, non lontano da questa sala. Quella pri
mavera Leonardo aveva in mente due grandi progetti. Il lato sinistro del suo 
cervello, quello della razionalità, come direbbe un moderno neurologo, stava 
lavorando a progetti di fortificazione e di potenti macchine da guerra, al ser
vizio della politica. Il suo lato destro, quello della creatività e dei sentimenti, 
stava già concependo il ritratto di Monna Lisa, espressione di umanità e sim
bolo del Rinascimento. 

Forza e creatività sono proprie anche della NATO, che ha saputo evol
versi e adattarsi negli anni ai nuovi scenari. 

Circa un anno fa si concludevano le operazioni aeree condotte dall'Al
leanza per arrestare la pulizia etnica in Kosovo. Oggi siamo impegnati a crea
re sul terreno un clima di sicurezza e di pacifìca convivenza per migliaia di 
essere umani. [Italia, che avrà il comando della KFOR in autunno, conti
nuerà ad agire con lo stesso determinato impegno per il benessere dei popoli 
di quella regione. 

Il Vertice NATO di Washington ed i Consigli Europei di Colonia e di 
Helsinki hanno segnato un altro grande passo in avanti: essi hanno conclu
so una storia di separazione innaturale fra due istituzioni, la NATO c l'U
nione europea. Fino a ieri la difesa europea era stata interdetta dalla globa
lità della guerra fredda. Si profila ora una grande novità. [Unione europea 
sta per sviluppare una propria fisionomia nel campo della sicurezza in com
plementarità con la NATO. Più Europa nel campo della difesa significa più 
Alleanza, e più Alleanza significa più Europa. 
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[evoluzione dei conflitti nei Balcani induce a riconoscere le virtù e le 
necessità dell'interdipendenza fra i mezzi e le responsabilità delle due Istituzioni. 

Il ritorno della Russia nel Permanent Joint Council è l'altro grande 
evento della sessione rninisteriale, dopo un anno e mezzo di assenza da que
sto fondamentale foro di dialogo. 

La Partnership for Peace acquista sempre maggiore importanza. Il 20 
per cento delle unità schierate nei Balcani fa capo ai nostri partners ed il loro 
impegno nel perseguimento degli obiettivi comuni conferma la lungimiranza 
di coloro che hanno concepito questa forma di partecipazione per la sicurez
za della pace. 

Domani si unirà a noi nell'Euro-Atlantic Partnership Councilun nuo
vo partner, la Croazia, che sta dando prova di come un Paese può rapida
mente evolvere verso forme di governo e comportamenti compatibili con i 
principi fondamentali delle nostre democrazie. 

Con l'adesione dell'Algeria al Dialogo Mediterraneo della NATO si 
aprono nuove prospettive di cooperazione tra l'Alleanza e la sponda meri
dionale del Mediterraneo. 

Prima che inizino i lavori ho voluto citare solo alcuni dei temi più signi
ficativi di questa sessione ministeriale, che sono sicuro sarà proficua. 

Vi auguro nello stesso tempo una gradevole permanenza a Firenze, che 
in questi giorni sarà anche la Vostra città. 

Comunicato finale diramato al termine della 
riunione del Consiglio Nord Atlantico in sessione ministeriale 

l.- Oggi, a Firenze, riaffermiamo il nostro impegno nel promuovere la 
pace, la stabilità e la libertà grazie a una t(me Alleanza Atlantica, basata sui 
principi della democrazia, sul rispetto dei diritti umani e sullo stato di diritto. 
Abbiamo dato direttive per proseguire l'attuazione delle decisioni del vertice 
di Washington e valutato i risultati delle azioni in corso della NATO per 
apportare una pace e stabilità durevoli nell'Europa sud-orientale. 

2.- La NATO è fermamente impegnata a promuovere la sicurezza, la 
stabilità, la pace e la democrazia nell'Europa sud-orientale. Le operazioni a 
sostegno della pace a guida NATO in Bosnia Erzegovina e in Kosovo, come 
pure l'Iniziativa per l'Europa sud-orientale sono la prova della nostra deter
minazione a conseguire questi obiettivi. Siamo grati ai partner della NATO 
e alle altre Nazioni per i sostanziali contributi che apportano a questo sforzo. 
In particolare, rinnoviamo il nostro apprezzamento per le azioni in corso dei 
Paesi immediatamente confinanti con il Kosovo, Albania e Repubblica ex 
jugoslava di Macedonia, nel sostenere KFOR. 

Riaffermiamo il nostro sostegno per l'integrità territoriale e la sovranità 
di tutti i Paesi della regione. Attraverso il Consiglio in sessione permanente 
e le Autorità militari della NATO continuiamo a seguire con attenzione la 
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situazione in tutta la regione. Rendiamo omaggio agli uomini e alle donne di 
tutte le Nazioni che prestano servizio nei Balcani per la loro professionalità 
ed il loro impegno per la causa della pace e della stabilità. Esprimiamo 
profonda partecipazione al dolore delle famiglie di coloro che hanno dato la 
vita e a coloro che sono stati feriti nel compimento del loro dovere. 

3.- Ci felicitiamo per i cambiamenti democratici che hanno avuto luo
go in Croazia dopo le recenti e storiche elezioni parlamentari e presidenziali. 
Incoraggiamo la Croazia a proseguire nel suo vasto programma di riforme, 
che può servire da esempio a quei Paesi della regione che non fanno ancora 
parte della Comunità euro-atlantica. Sosteniamo pienamente il migliora
mento determinatosi nelle relazioni della Croazia con la Bosnia-Erzegovina. 
Ci felicitiamo per l'impegno della Croazia nella piena attuazione dell'Accor
do di pace di Dayton, per accelerare senza discriminazioni il ritorno dei rifu
giati, a cooperare con l'ICTY e a promuovere la sicurezza regionale. Atten
diamo con interesse la fìrma, domani, del Documento quadro del PfP da par
te del Ministro degli Esteri croato e la partecipazione della Croazia alla riu
nione ministeriale dell'EAPC che seguirà. Coopereremo strettamente con la 
Croazia nell'EAPC e nel PfP, particolarmente nel campo delle operazioni a 
sostegno della pace e delle riforme e del controllo democratico delle forze 
armate croate. 

4. - Restiamo impegnati alla piena attuazione degli obiettivi della 
Comunità Internazionale per il Kosovo, come dichiarato nella Risoluzione 
1244 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Continuiamo ad operare per un 
Kosovo pacifico, multietnico, multiculturale e democratico, ove tutti i suoi 
popoli, senza distinzione di origine etnica o di religione, possano vivere in 
pace e in sicurezza e godere dei diritti umani e delle libertà universali, inclu
si i diritti individuali che appartengono alle minoranze, su base paritaria, in 
particolare attraverso la piena partecipazione alle istituzioni democratiche. 

5. - Ad un anno dal dispiegamento della forza internazionale di sicu
rezza a guida NATO (KFOR), significativi progressi sono stati ottenuti in 
Kosovo. Quanto alla sicurezza, la situazione in Kosovo è manifestamente 
migliorata. Dall'arrivo della KFOR, più di un milione di rifugiati e di profu
ghi, vittime di una campagna di pulizia etnica estremamente brutale, sono 
ritornati alle loro case. 

6. - Manifestiamo il nostro forte sostegno alla Missione in Kosoyo delle 
Nazioni Unite (UNMIK) e al Rappresentante speciale del Segretario Genera
le dell'ONU. Siamo soddisfatti per l'eccellente livello di coordinamento e di 
cooperazione tra KFOR e UNMIK nell'attuazione della Risoluzione 1244 del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU. UNMIK ha istituito delle provvisorie strut
ture amministrative miste, in cui i popoli del Kosovo lavorano insieme all'isti
tuzione di una società democratica basata sullo stato di diritto, la tolleranza e 
il rispetto dei diritti umani e delle altrui culture. Ci felicitiamo per la corag
giosa azione di quei serbi del Kosovo che hanno deciso di partecipare a queste 
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strutture insieme ai Kosovari di etnia albanese e alle altre Comunità. Incorag
giamo i dirigenti di tutte le Comunità, e in particolare quelli dci serbi del 
Kosovo, ad aderire a questo processo. La piena partecipazione a tali strutture 
contribuirà ad assicurare al Kosovo un futuro multietnico. 

7. - Allo stesso scopo, invitiamo tutti i membri della comunità del 
Kosovo a prendere parte alle elezioni municipali del prossimo autunno. Ren
diamo merito all'OSCE per la sua determinazione nell'organizzare e sovrin
tendere alle elezioni che saranno sicure, libere e trasparenti. KFOR svolgerà 
un essenziale ruolo di sostegno. relezione di una nuova dirigenza rappresen
tativa a livello municipale in tutto il Kosovo contribuirà al processo del 
rafforzamento dello stato di diritto, dell'autogoverno a livello locale e allo svi
luppo della democrazia. Riconosciamo il significativo contributo di altre 
Organizzazioni, governative e non, per il processo di normalizzazione dei 
Kosovo. 

8. - Anche se notevoli progressi sono stati compiuti, molto rimane da 
fare, in particolare riguardo alla protezione dei gruppi etnici e delle minoran
ze. È deplorevole che dei gruppi minoritari rimangano esposti ad atti di vio
lenza da parte di estremisti kosovari di etnia albanese. Ciò rappresenta una 
delle questioni più delicate per KFOR c UNMIK. Condanniamo ogni atto di 
violenza, abbiano essi una motivazione etnica, politica o criminale. Rendia
mo merito alle risolute azioni di KFOR per contrastare gli estremisti di ogni 
parte e per fornire sicurezza e protezione ai membri di ogni gruppo e mino
ranza etnica. Ci felicitiamo e sosteniamo gli sforzi di UNMIK nell'intensifi
care la lotta contro il crimine organizzato, il traftìco di armi, il possesso ille
gale di armi, e la tratta di donne, come pure i suoi sforzi per sviluppare una 
forza di polizia e un sistema giudiziario pienamente funzionanti. Siamo impe
gnati a consentire che tutti i profughi possano esercitare il loro diritto a ritor
nare in Kosovo. Sottolineiamo la responsabilità delle dirigenze locali ad espri
mersi chiaramente contro la violenza verso le minoranze e in favore di un 
Kosovo multietnico, e a mantenere i loro impegni. La violenza etnica è inac
cettabile e comprometterà il perdurare del sostegno che la Comunità Inter
nazionale offre al Kosovo. 

9. - Mitrovica ha costituito un focolaio di tensioni interetniche che 
continua a richiedere una speciale attenzione. Rendiamo merito a KFOR e 
UNMIK per i progressi conseguiti nei loro sforzi congiunti per promuovere la 
coesistenza in una Mitrovica senza divisioni e sicura. Ci felicitiamo per la 
recente nomina di un Amministratore regionale a Mitrovica quale ulteriore 
testimonianza della determinazione di UNMIK ad imporre la propria autorità 
in tutto il Kosovo. Condanniamo ogni tentativo, che trovi origine a Belgra
do o altrove, per rinfocolare tensioni etniche nella città. 

10. Siamo preoccupati per il protrarsi della violenza e dell'instabilità 
nelle zone adiacenti al confine interno tra Kosovo e Serbia. Sosteniamo pie
namente le azioni di KFOR per rafforzare il proprio controllo dei confini e 



324 NAro 

delle frontiere del Kosovo e la sua ferma azione contro coloro che vogliono 
utilizzare il Kosovo come una base da cui esportare la violenza. Noi conside
riamo ogni fermento o instabilità in queste aree come una minaccia per i 
nostri sforzi volti ad instaurare pace e stabilità in tutta la regione. 

11. - Ci felicitiamo per i progressi compiuti nella creazione del Cor
po di protezione per il Kosovo (KPC) quale organismo civile, apolitico, 
multietnico, che opera nell'interesse di tutte le Comunità e sotto lo stret
to controllo di UNMIK e di KFOR. Manifestiamo apprezzamento per l'i
stituzione del Codice di disciplina del KPC e del Quadro per imporne l'ap
plicazione dell'osservanza e sottolineiamo che ogni violazione sarà tratta
ta con fermezza. 

Approviamo le censure attuate da KFOR per imporre l'osservanza del 
Codice di disciplina fornendo pure una direzione operativa e una indicazione 
dei compiti quotidiani al KPC sotto la generale autorità del Rappresentante 
speciale del Segretario Generale dell'ONU. Ci felicitiamo per la risoluta azio
ne di KFOR nel confiscare e distruggere le armi detenute illegalmente. 

12.- Sosteniamo pienamente l'attività del Tribunale penale internazio
nale per la ex Jugoslavia. Sottoporre alla giustizia gli individui responsabili di 
crimini di guerra rafforzerà lo stato di diritto e fornirà una base per la ricon
ciliazione dei popoli del Kosovo. KFOR continuerà a cooperare con l'ICTY 
nell'attuazione del mandato di quest'ultimo. 

13.- Ci felicitiamo per l'assunzione da parte di Eurocorps del comando 
a rotazione dello stato maggiore della KFOR. 

14.- Rimaniamo fermamente impegnati alla piena attuazione dell'Ac
cordo di pace di Dayton. Sosteniamo pienamente le conclusioni della riu
nione ministeriale del Consiglio per l'attuazione della pace tenutasi a 
Bruxelles il 23 maggio 2000, e la sua determinazione ad integrare la Bosnia 
Erzegovina come un unico stato, multietnico e democratico nelle strutture 
euro-atlantiche. 

Riteniamo che sia ora tempo per la Bosnia-Erzegovina di considerare 
quale sia il proprio posto nella più ampia sicurezza europea. Se le autorità del
la Bosnia-Erzegovina intendono compiere progressi verso il loro obiettivo di 
integrazione euro-atlantica, è necessario che vi siano dei cambiamenti fon
damentali. In particolare, nell'ambito della sicurezza, devono: 

- sostenere l'ulteriore trasformazione del Comitato permanente per gli 
affari militari (SCNM) in una istituzione pubblica di difesa; 

-sviluppare una comune politica di sicurezza per la Bosnia-Erzegovina 
che preveda un comando unificato delle sue forze; 

- migliorare la trasparenza e le misure per accrescere la fiducia tra le 
forze armate delle Entità; 

- accettare di ristrutturare fondamentalmente le forze armate delle 
Entità per renderle trasparenti, proporzionate alle capacità finanziarie e 
conformi alle esigenze di lungo periodo delb sicurezza; 
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-quale passo successivo in questa direzione, attuare quest'anno il loro 
impegno ad un'ulteriore riduzione del 15% del personale militare e delle spe
se per la difesa delle Entità. 

15. - Esortiamo i leader di Bosnia-Erzegovina ad assumersi una mag
giore responsabilità per l'attuazione del processo di pace. A tale riguardo, ci 
felicitiamo per l'iniziale riduzione del 15°/cJ del personale militare e delle spe
se per la difesa effettuata nel 1999. Ci felicitiamo inoltre per gli importanti 
progressi ottenuti quanto all'accresciuto numero di rifugiati rientrati, alla 
ricostruzione civile e alla istituzione del distretto di Brcko e alla sua smilita
rizzazione. Invitiamo tutte le pmti a continuare ad operare insieme c con la 
Comunità Internazionale per far progredire tale processo. 

16. - Ci telicitiamo del buon svolgimento delle elezioni municipali 
dell'8 aprile. Queste elezioni hanno confermato l'emergente tendenza in 
Bosnia Erzegovina al pluralismo e alla democrazia. Attendiamo con interesse 
le elezioni generali che si terranno questo novembre sotto il controllo del
l'OSCE, e ci auguriamo che costituiscano un ulteriore passo in questa dire
zione. Sosteniamo tutti i dirigenti e i funzionari eletti che operano attiva
mente per ottenere la piena attuazione dell'Accordo di pace di Dayton, in 
particolare, facilitando il ritorno dei rifugiati e dei profughi. 

17. - Nonostante vi siano dei progressi incoraggianti, restano delle 
importanti sfide. Queste includono la liberalizzazione del mercato, la rico
struzione economica e la creazione di una economia autosufficiente; il ritor
no dei rifugiati c dei profughi nelle aree in cui costoro costituiscono una 
minoranza, in particolare nelle aree urbane; ulteriori progressi nello smina
mento umanitario; il miglioramento dell'efficacia di tutte le istituzioni comu
ni, in particolare il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, e la coo
perazione tra le Entità; il trasterimento all'ICTY delle persone accusate di 
crimini di guerra; la lotta contro la corruzione, il crimine organizzato e i ser
vizi segreti illegali; la riforma della polizia e del sistema giudiziario; e la piena 
istituzione di un corpo per il controllo delle frontiere. 

18.- Siamo soddisfatti per la riuscita ristrutturazione di SFOR e siamo 
fiduciosi che questa forza di minore entità e più flessibile rimarrà pienamen
te in grado di svolgere il proprio mandato. SFOR continuerà a contribuire 
alla sicurezza e alla stabilità in Bosnia Erzegovina, in stretta collaborazione 
con l'Ufficio dell'Alto Rappresentante e con altre Organizzazioni, quali l'Al
to Commissariato dell'ONU per i rifugiati (UNHCR), la Forza di polizia 
internazionale e il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia 
(ICTY). Approviamo pienamente il perdurante e forte sostegno di SFOR per 
VICTY nel consegnare alla giustizia le persone accusate di crimini di guerra. 
Ci telicitiamo per i recenti successi di SFOR, conseguiti nell'attuare tale 
mandato in modo fermo ed imparziale. 
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19. - Esprimiamo il nostro sostegno agli sforzi rivolti ad un cambia
mento democratico nella Repubblica federale di Jugoslavia (FRY), cd inco
raggiamo tutte le forze politiche ad operare a questo fine. Prendiamo nota 
con grande preoccupazione della repressione subita dai mezzi di informazio
ne indipendenti c dalle manifestazioni pacitìche degli studenti da parte del 
regime di Belgrado, in particolare le notizie relative ai numerosi arresti di stu
denti e di altri membri dell'opposizione. La recente assunzione del controllo 
sulla rete televisiva Studio B e sulla stazione radio B 2-92 di Belgrado è l'ul
tima flagrante violazione della libertà di espressione nella FRY. 

Siamo inoltre estremamente preoccupati per la natura palesemente poli
tica della recente condanna da parte di un tribunale serbo di 143 Kosovari di 
etnia albanese accusati di terrorismo. Invitiamo le autorità serbc ad astenersi 
dal tenere tali processi politici e a rispettare le norme internazionali della giu
stizia penale. Solo un autentico cambiamento democratico che garantisca il 
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e che tuteli i diritti di tut
te le minoranze, incluse quelle della Voivodina c del Sangiaccato, aprirà la via 
ad un possibile ritorno della FRY nella famiglia delle nazioni euro-atlantiche 
e faciliterà la sua integrazione nella comunità internazionale. 

20. - Rimaniamo preoccupati per le persistenti tensioni tra il regime di 
Belgrado e il governo democraticamente eletto del Montenegro e continuia
mo a seguire la situazione molto attentamente. 

Rammentando il nostro persistente interesse per la stabilità e la sicu
rezza della regione, e del Montenegro, invitiamo entrambe le parti a gestire 
le loro controversie in modo pacifico e pragmatico e ad astenersi da misure 
destabilizzanti. 

21.- [Alleanza resta impegnata all'integrazione di tutti i Paesi dell'Eu
ropa sud-orientale nella Comunità euro-atlantica. La cooperazione con i 
Paesi della regione nell'ambito dell'EAPC e del PfP, come pure l'Iniziativa per 
l'Europa sud-orientale, avviata al Vertice di Washington, sostiene ed inco
raggia la cooperazione regionale ed aiuta i singoli Paesi nei loro sforzi per 
avvicinarsi alle istituzioni euro-atlantiche. Le attività della NATO sono vol
te a consentire che i Paesi della regione lavorino insieme per garantire la pro
pria sicurezza e così sostengano e completino gli obiettivi del Patto di stabi
lità per l'Europa sud-orientale. Oggi abbiamo ricevuto un rapporto sull'anda
mento delle varie azioni avviate nel quadro dell'Iniziativa per l'Europa sud
orientale e sul contributo dell'Alleanza agli obiettivi dei Patto di stabilità e 
constatiamo con soddisfazione i progressi conseguiti. Approviamo la coope
razione tra l'Alleanza, la Banca mondiale e la Bulgaria e la Romania, favori
ta dal Patto di stabilità, per riqualitìcare e reintegrare Ufficiali non più in ser
vizio nel mercato del lavoro. Attendiamo con interesse di contribuire all'at
tività del Patto di stabilità per sviluppare nell'Europa sud-orientale una capa
cità regionale civil-militare di risposta in caso di emergenza. La NATO con
tinuerà a ricercare occasioni similari per agire congiuntamente e cooperare 
con altre Istituzioni, in particolare nel quadro del Patto di stabilità. 
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Siamo particolarmente incoraggiati dal crescente numero di iniziative 
regionali che dimostrano il desiderio dei Paesi della regione di divenire 
responsabili del loro sviluppo. 

22. - Diamo istruzione al Consiglio in sessione permanente di conti
nuare a proseguire gli sforzi nel quadro dell'Iniziativa per l'Europa sud-orien
tale c il contributo dell'Alleanza agli obiettivi del Patto di stabilità e di sotto
porci un rapporto sugli ulteriori progressi in occasione della nostra prossima 
riunione. 

23.- Abbiamo esaminato l'attuazione dell'Iniziativa sulle capacità del
la difesa (DCI) che fornirà le forze e le capacità di cui l'Alleanza necessita 
con urgenza per fronteggiare le sfide nel campo della sicurezza del XXI seco
lo. Ci felicitiamo dei progressi compiuti sinora nell'attuazione della DCI e 
attendiamo con interesse l'ulteriore miglioramento delle capacità militari 
dell'Alleanza e l'accresciuta interoperabilità delle sue forze. Delle recenti 
operazioni, in particolare quelle in Kosovo, hanno rivelato l'esigenza di un 
miglioramento in un certo numero di settori, specialmente nella capacità del
la NATO di muovere rapidamente delle forze ove siano necessarie; assicura
re il loro sostegno fintanto che sia necessario, in particolare attraverso la 
rotazione; dotarle dei mezzi necessari a compiere la loro missione in modo 
appropriato e senza rischi inaccettabili; e consentire loro di comunicare e 
operare tra loro in modo omogeneo ed efficace. La DCI stabilisce delle spe
cifiche misure che l'Alleanza nel suo complesso, e gli Alleati singolarmente, 
possono assumere in questi settori. 

24. - La principale responsabilità perché l'attuazione della DCI abbia 
successo spetta alle nazioni. Riconosciamo che per alcuni alleati degli accor
di multinazionali di cooperazione probabilmente costituiscono la soluzione 
più praticabile per alcune delle attuali carenze di capacità. A tale riguardo, 
saranno importanti gli sforzi collettivi, in particolare mettendo in comune e 
condividendo le risorse, il finanziamento multinazionale, congiunto e comu
ne, come pure l'acquisizione in cooperazione. Tutte le Nazioni devono esse
re pronte a fornire le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi della DCI. 

25. - La DCI promuoverà inoltre una maggiore interoperabilità tra le 
forze dell'Alleanza e, ove applicabile, tra le forze degli alleati c quelle dci 
partner. La DCI è essenziale per rafforzare le capacità europee di difesa ed il 
pilastro europeo della NATO, così che gli alleati europei siano in grado di 
apportare un più forte e coerente contributo alla NATO. Accrescerà inoltre 
la loro capacità di intraprendere operazioni a guida Ue ove l'Alleanza in 
quanto tale non sia coinvolta. Dato che i partner hanno un importante ruo
lo da svolgere nelle future operazioni a guida NATO, ci felicitiamo del loro 
attuale impegno negli aspetti della DCI e terremo sotto esame il migliora
mento del loro coinvolgimento. 
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26.- Le frequenze radio costituiscono una limitata risorsa nazionale. La 
creazione di un mercato dello spettro radio ha accresciuto la pressione per
ché una maggiore parte di tale spettro divenga disponibile per usi commer
ciali. Essendo il costo per l'uso dello spettro di competenza nazionale, racco
mandiamo ai paesi della NATO di consentire alle forze militari della NATO 
in visita un accesso gratuito allo spettro radio sulla base della reciprocità e 
attraverso specifìci accordi che dovrebbero comprendere tali visite tempora
nee, come durante operazioni, addestramento o esercitazioni, come pure 
consentirlo alle forze di stanza per un periodo di tempo indeterminato. Nel 
caso che la legislazione nazionale richieda il pagamento per l'utilizzo dello 
spettro, questi costi, effettuati da forze in visita o invitate, dovrebbero essere 
coperti dal Paese ospite. 

2 7. - Rimaniamo impegnati al rafforzamento del pilastro europeo della 
NATO. Lo sviluppo di una ESDI capace ed efficace rafforzerà l'Alleanza, 
attraverso la quale rimaniamo disposti a perseguire i comuni interessi di sicu
rezza ovunque possibile. Lattività dell'Alleanza a tale riguardo procede come 
stabilito nel vertice di Washington e tiene conto dell'evoluzione delle dispo
sizioni in merito nella Ue, per esaminare, tra l'altro, misure che garantiscano 
lo sviluppo di una consultazione, cooperazione e trasparenza efficaci e reci
proche, basandosi sui meccanismi esistenti tra NATO e UEO; la partecipa
zione degli alleati europei non membri della Ue; come pure le disposizioni 
pratiche per un sicuro accesso della Ue alle capacità di pianificazione della 
NATO e per un rapido accesso della Ue ai mezzi e alle capacità collettive del
la NATO caso per caso e per consenso. 

28. - Gli alleati dovranno considerare le decisioni della Ue che saran
no prese a Fcira nella riunione dei Consiglio europeo. Il Consiglio in sessio
ne permanente coordinerà tale attività da parte della NATO e sarà pronto al 
dialogo. 

29. -Abbiamo preso nota di un Rapporto di avanzamento sui seguiti 
delle decisioni del Vertice di Washington relative alla ESDI e abbiamo dato 
istruzioni al Consiglio in sessione permanente di intensificare l'attività in 
questo settore. Siamo pronti ad avviare un dialogo con la Ue su un vasto pro
gramma di lavoro comune, che, tra l'altro includa: 

- la definizione delle modalità per una efficace consultazione, coope
razione e trasparenza reciproche tra NATO e Ue, basandosi sugli esistenti 
meccanismi tra NATO e UEO, e tenendo in considerazione le proposte rela
tive ai piani di consultazione NATO-Ue attualmente all'esame dell'Unione 
europea; 

- delle disposizioni pratiche per garantire l'accesso della Ue alle capa
cità di pianificazione della NATO c un rapido accesso della Uc ai mezzi e alle 
capacità collettive della NATO caso per caso e per consenso, come stabilito 
a Washington; 
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-delle disposizioni relative allo scambio di informazioni, che è l'esi
gema più pressante e, prioritariamente, la conclusione di un Accordo di 
sicurezza. Abbiamo dunque incaricato il Segretario Generale di avviare 
immediatamente i contatti con la Ue e di preparare la base per i futuri pia
ni di sicurezza tra le due organizzazioni in previsione delle consultazioni su 
questa materia. 

Intensificheremo il lavoro sulla partecipazione degli alleati non membri 
della Ue e, in tale contesto, attendiamo con interesse di esaminare le deci
sioni della Ue che saranno prese alla riunione eli Feira: 

-sottolineiamo, come abbiamo fatto al vertice di Washington, l'impor
tanza di trovare delle soluzioni soddisfacenti per tutti gli alleati, in merito al 
necessario coinvolgimento degli alleati europei non membri della Ue nelle 
strutture che la Ue sta creando per garantire il dialogo, la consultazione e la 
cooperazione necessari con i membri europei della NATO che non sono 
membri della Ue sulle questioni relative alla politica eli sicurezza e di difesa 
europea e alla gestione delle crisi. Prendiamo nota dell'istituzione di struttu
re politiche e militari provvisorie all'interno della Ue. Ci felicitiamo per la 
recente riunione che ha avuto luogo 11 maggio tra la Ue e gli alleati europei 
non membri della Ue; 

-prendiamo nota che i membri europei della NATO non membri del
la Ue parteciperanno, ove lo desiderino, ad una operazione che coinvolga l'u
so di mezzi e capacità della NATO, e che saranno invitati, su decisione del
la Ue, a prendere parte ad altre operazioni a guida Ue. Prendiamo nota che 
delle consultazioni, allorché si discuta della possibilità di una operazione a 
guida Ue, forniranno un quadro per scambi di punti di vista c valutazioni su 
ogni preoccupazione relativa alla sicurezza avanzata dai paesi interessati. 
Allorché il ricorso della Ue a mezzi NATO è sotto attivo esame, particolare 
attenzione sarà data alla consultazione con i sei paesi europei membri della 
NATO ma non membri della Ue. Consideriamo queste decisioni della Ue 
quali importanti passi per conseguire gli obiettivi indicati dai Capi di stato e 
di governo al Vertice di Washington. La partecipazione degli alleati europei 
non membri della Ue accrescerà l'efficacia delle operazioni militari a guida 
Ue e contribuirà direttamente alla efficacia c alla vitalità del pilastro europeo 
della NATO. Ove il Canada decida di parteciparvi, occorrerà stabilire delle 
modalità per le operazioni a guida Ue che coinvolgano l'uso di mezzi e capa
cità della NATO. 

30.- Prendiamo nota del lavoro effettuato nella Ue per lo sviluppo del
le nuove capacità associate al suo Obiettivo primario come richiesto al verti
ce di Helsinki, al fine di contribuire al miglioramento e al rafforzamento del
le capacità militari europee. A tale riguardo, prendiamo nota dell'intenzione 
della Ue di tenere una Conferenza sull'impegno delle capacità nel corso del
l'anno. Il contributo degli alleati europei non membri della Ue a tale proces
so è e sarà importante. Liniziativa sulle capacità della difesa dell'Alleanza già 
sostiene il rafforzamento delle capacità europee. rObicttivo primario c quel-
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li di capacità della Ue e gli obiettivi che scaturiscono dalla DCI della NATO 
si rafforzeranno reciprocamente. La NATO si tiene pronta a fornire alla Ue 
- in seguito alle necessarie decisioni - la competenza nella pianificazione 
militare che si renda necessaria per l'elaborazione dell'Obiettivo primario e di 
quelli di capacità della Ue, utilizzando, quando opportuno, la pianifìcazione 
di difesa della NATO e il PARP e a valutare ulteriormente come il sistema di 
pianificazione della difesa della NATO potrebbe essere ulteriormente inte
grato per includere in modo più completo la disponibilità delle forze per del
le operazioni a guida Ue. 

31.- Le relazioni tra NATO e Ue si svilupperanno sulla base dei mec
canismi esistenti tra NATO e UEO, i cui rapporti continuano a svilupparsi in 
modo soddisfacente. A tale riguardo, la recente e proficua esercitazione 
CMX/CRISEX ha offerto preziose lezioni per la cooperazione NATO-UEO, 
specialmente nei settori del comando e controllo e dell'accesso ai mezzi del
la NATO. 

32. - Siamo soddisfatti dei contatti in corso tra il Segretario Generale 
della NATO, Lord Robertson, c l'Alto Rappresentante per la politica estera 
e di sicurezza comune della Ue, Javier Solana. 

Questi contatti dovrebbero essere rafforzati e ulteriormente sviluppati. 
Salutiamo la partecipazione del dottor Solana alla nostra riunione. 

33. - Diamo istruzioni al Consiglio in sessione permanente di conti
nuare l'attuazione di tutte le decisioni del Vertice di Washington in tale con
testo, tenendo conto dell'evoluzione delle disposizioni in merito nella Ue e di 
presentarci un rapporto alla nostra prossima riunione. 

34.- Ricordando le decisioni assunte al vertice di Washington, riaffer
miamo l'impegno dell'Alleanza a rimanere aperta a nuovi membri. Un anno 
dopo l'adesione della Repubblica Ceca, dell'Ungheria c della Polonia, siamo 
tutti ancor più convinti che la nostra decisione relativa all'ampliamento è 
stata un importante scelta strategica per l'Alleanza e per la sicurezza euro
atlantica. I tre Paesi che hanno aderito alla NATO nel1999 non saranno gli 
ultimi. 

I.:Alleanza prevede di rivolgere nei prossimi anni ulteriori inviti a Nazio
ni desiderose e in grado di assumere le responsabilità e gli obblighi dell'ade
sione, e allorché la NATO stabilisca che l'ammissione di queste Nazioni ser
virebbe i generali interessi politici e strategici dell'Alleanza e che tale ammis
sione rafforzerebbe la sicurezza e la stabilità globali dell'Europa. 

35. - Nel vertice di Washington, i Capi di Stato e di Governo della 
NATO hanno deciso di esaminare il processo di allargamento nella loro pros
sima riunione al Vertice, che si terrà entro il 2002, e ci hanno incaricato di 
tenere tale processo, in particolare l'attuazione del Piano d'azione per l'ade
sione (MAP), sotto continuo esame. 
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Abbiamo esaminato oggi un rapporto, sottopostoci dal Consiglio in ses
sione permanente, circa l'andamento delle attività del MAP nel suo primo 
anno. Abbiamo dato istruzioni al Consiglio in sessione permanente di conti
nuare a perseguire una attiva attuazione del MAP e di esaminare migliora
menti al suo funzionamento, consultando, ove opportuno, i Paesi candidati. 

36.- Ci felicitiamo per il forte impegno dei nove Paesi candidati riguar
do al MAP, e alle riforme e alla cooperazione, come riaffermato a Vilnius ill9 
maggio, e siamo soddisfatti dei progressi compiuti sinora nell'attuazione del 
MAP. Questa primavera hanno avuto luogo delle riunioni del Consiglio 
Atlantico con alti responsabili dei governi di ciascuno dei Paesi candidati per 
esaminare i progressi compiuti. Consigli, suggerimenti e assistenza dati dal
l'Alleanza e da singoli membri della NATO hanno contribuito significativa
mente a focalizzare meglio la loro preparazione per l'eventuale futura adesio
ne in tutti i settori inclusi nel MAP, in particolare sulle questioni politiche ed 
economiche, sulle questioni militari e relative alla difesa, sulle questioni giu
ridiche c relative alle risorse e sulla sicurezza. Gli Obiettivi di partenariato 
connessi al MAP e i Programmi di partenariato individuale del PfP persona
lizzati sono stati convenuti con i candidati, per assisterli nei loro sforzi di rag
giungere gli obiettivi che si sono dati nel campo militare e della difesa. Que
sti obiettivi sono ambiziosi. Per conseguirli, sarà fondamentale stabilire le 
priorità e l'allocazione di sufficienti risorse da parte dei candidati. 

3 7. -Rimaniamo fermamente impegnati a rafforzare l'EAPC e il PtP per 
migliorare la cooperazione, la trasparenza e la fiducia tra tutti i membri della 
comunità curo-atlantica. Ci felicitiamo per le attività svolte nel quadro del
l'EAPC/PfP per promuovere la cooperazione pratica a livello regionale e una 
pace e sicurezza durevoli nell'Europa sud-orientale, come pure nel Caucaso e 
nell'Asia centrale. Ci felicitiamo inoltre dei progressi compiuti nel quadro 
dell'EAPC/PfP a sostegno di più vasti sforzi per fronteggiare la sfida delle armi 
di piccolo calibro e delle armi leggere c per l'azione umanitaria contro le mine 
a livello mondiale. 

38. - Attendiamo con interesse la riunione del Consiglio di partenaria
to euro-atlantico, domani, e la presenza del Coordinatore speciale del Patto 
di stabilità per l'Europa sud-orientale, Bodo Hombac. In questa riunione 
discuteremo dei modi in cui l'EAPC/Pt~ può essere reso più efficace nella 
prevenzione dei conflitti e nella gestione delle crisi. 

39.- Oggi abbiamo approvato dei rapporti sul Partenariato rafforzato e 
più operativo, sull'attuazione del Concetto sulle capacità operative come 
pure sul Programma per il rafforzamento dell'addestramento e della forma
zione. Consideriamo altamente significativi i progressi realizzati successiva
mente al Vertice di Washington nell'attuare le importanti decisioni relative 
all'ulteriore rafforzamento del Partenariato per la Pace e per renderlo più 
operativo. Attendiamo con interesse, nella nostra prossima riunione, di esa
minare gli sviluppi di queste iniziative e quelli relativi all'attuazione del Qua-
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dro politico-militare per le operazioni del PtP a guida NATO, sulla base di un 
rapporto d'avanzamento e alla luce dell'esame che sarà intrapreso prossima
mente con i partner. 

40. Rimaniamo impegnati a costruire un partenariato forte, stabile e 
durevole con la Federazione Russa conformemente all'Atto istitutivo 
NATO-Russia. Ci felicitiamo per i passi recentemente compiuti verso la 
ripresa della consultazione e della cooperazione nel quadro del PJC su un'am
pia gamma di questioni. Attendiamo con interesse la riunione questo pome
riggio del PJC in sessione ministeriale. 

41. - Manifestiamo apprezzamento per il perdurare della cooperazione 
tra NATO e Russia in Bosnia e in Kosovo. Prendiamo nota del continuo dia
logo e della cooperazione nel quadro del Consiglio congiunto permanente 
(PJC) sulle questioni relative alle operazioni in Bosnia e in Kosovo, che si 
basano sulla considerevole esperienza di cooperazione pratica con le forze 
russe sia nella SFOR che nella KFOR. Esortiamo la Russia a rispettare i suoi 
impegni in merito all'ICTY, in particolare dando effetto agli atti d'accusa del
l'ICTY. 

42. - La prossima istituzione di un Ufficio per l'informazione della 
NATO a Mosca, come previsto nell'Atto istitutivo, costituirà un importante 
passo nell'approfondimento delle nostre relazioni. Sottolineiamo l'esigenza di 
aprire prossimamente una Missione militare di collegamento della NATO a 
Mosca, anche questa prevista nell'Atto istitutivo, e attendiamo con interes
se gli ulteriori sviluppi della cooperazione tra settori militari. 

43.- Incoraggiamo la Russia a riprendere ogni forma di consultazione e 
di cooperazione prevista nell'Atto istitutivo. In tale contesto, esortiamo la 
Russia a partecipare attivamente all'EAPC e al PfP. 

44.- Rimaniamo profondamente preoccupati per il cont1itto in corso in 
Cecenia, in particolare per la difficile situazione dei profughi e per le notizie 
di diffuse violazioni dei diritti umani da ogni parte e per lo sproporzionato e 
indiscriminato uso della forza da parte dell'esercito russo. Prendiamo nota 
delle dichiarazioni dell'ONU su queste notizie e dell'annuncio fatto a Mosca 
il l 7 aprile di una commissione d'inchiesta per esaminarle. Ricordando la 
recente risoluzione della Commissione sui diritti umani dell'ONU, sottoli
neiamo che, perché sia efficace, una commissione d'inchiesta deve essere 
indipendente e a composizione diversificata, e deve svolgere la propria atti
vità in modo approfondito, rapido e trasparente. Esortiamo la Russia a con
sentire l'accesso in Cecenia ai rappresentanti di tutte le Organizzazioni Inter
nazionali, in particolare al Gruppo di assistenza dell'OSCE e agli speciali 
Ispettori per i diritti umani dell'ONU. Mentre riconosciamo il diritto della 
Russia a salvaguardare la propria integrità territoriale e il proprio diritto e 
responsabilità a proteggere tutti i propri cittadini dalla criminalità e dal ter
rorismo, che condanniamo in tutte le sue forme, esortiamo la Russia a rispet-
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rare i propri impegni internazionali in quanto membro delle Nazioni Unite, 
dell'OSCE, del Consiglio d'Europa, come pure i principi a ciò attinenti con
tenuti nell'Atto istitutivo. 

45. - Continuiamo a ritenere che la soluzione per questo conflitto non 
vi sia quella militare. Esortiamo il governo russo a perseguire ogni via per una 
soluzione politica del conflitto, in particolare attraverso un reale dialogo con 
i rappresentanti ceceni. Ci attendiamo che i ceceni, dal canto loro, cooperi
no in buona fede nel ricercare una soluzione al conflitto, nel condannare il 
terrorismo e nel combatterlo. 

46. - Ci felicitiamo per i progressi compiuti nello sviluppare un parte
nariato specifico tra la NATO e l'Ucraina, come dimostrato dalla recente riu
nione della Commissione NATO-Ucraina a Kiev. 

Attendiamo con interesse la riunione della Commissione NATO
Ucraina di domani. 

47. - Ci felicitiamo per la partecipazione dell'Ucraina al programma 
del PfP. Siamo convinti che la recente approvazione da parte della Verkhov
na Rada della ratifica della SOFA costituisca un significativo passo verso il 
rafforzamento del contributo dell'Ucraina al PfP, in particolare attraverso 
delle esercitazioni ospitate dall'Ucraina. Incoraggiamo il Gm·erno ucraino 
ad attuare rapidamente la necessaria ristrutturazione delle proprie forze 
armate. A tale fine, siamo pronti a continuare il sostegno della NATO per 
l'attuazione della riforma della difesa e ci felicitiamo per gli sforzi in corso 
nel Gruppo di lavoro congiunto sulla riforma della difesa. Desideriamo rin
graziare l'Ucraina per il suo continuo contributo alla KFOR. La presenza 
dell'Ucraina in Kosovo testimonia l'importanza che essa attribuisce alla sta
bilità della regione. 

48.- Siamo soddisfatti che il Centro di documentazione e di informa
zione della NATO e l'Ufficio di collegamento della NATO a Kiev siano ora 
pienamente operativi e dotati di personale, c che già forniscano un contribu
to all'ulteriore consolidamento del partenariato. 

49.- Ricordando le decisioni prese a Washington sul Dialogo Mediter
raneo, riconosciamo e ci felicitiamo per l'interesse dei nostri partner medi
terranei a sviluppare il Dialogo, in particolare attraverso una rafforzata coo
perazione nei settori in cui la NATO può apportare un contributo aggiunti
vo, in modo particolare nel campo militare. Ci felicitiamo per il rapporto d'a
vanzamento ricevuto oggi sul Dialogo Mediterraneo, che comprende le 
modalità di finanziamento e le connesse disposizioni pratiche, e i positivi 
risultati delle visite effettuate da alti funzionari politici della NATO nei Pae
si del Dialogo Mediterraneo. Incoraggiamo alleati e paesi dei Mediterraneo 
ad organizzare incontri quali quelli tenutisi precedentemente a Roma e a 
Valencia. Riconosciamo l'importante ruolo svolto dalle ambasciate-punti di 
contatto. Tenendo conto della natura evolutiva e non discriminatoria del-
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Dialogo, siamo pronti a considerare i mezzi necessari a continuare e ad 
approfondire la dimensione politica e quella pratica delle nostre relazioni di 
cooperazione con tutti i partner del Mediterraneo. 

50. - Ci felicitiamo per la partecipazione dell'Algeria al Dialogo, e sia
mo convinti che l'Algeria contribuirà a favorire i suoi obiettivi, in particola
re rafforzando la sicurezza e la stabilità regionale. 

51. - [adattamento del Trattato CFE garantirà il perdurare della vali
dità del Trattato quale fondamento della sicurezza e della stabilità europea. 
Siamo lieti che il Trattato adattato consenta l'adesione da parte di nuovi Sta
ti. Gli alleati sono ora impegnati nel preparare l'attuazione del Trattato adat
tato. Auspichiamo la sua entrata in vigore al più presto possibile, ma ciò può 
essere immaginato solamente nel contesto del rispetto da parte di tutti gli 
Stati dei livelli di armamento e di equipaggiamento stabiliti dal Trattato, 
conformemente agli impegni contenuti nell'Atto finale delle CFE. Ci atten
diamo da parte della Russia una rapida ed efficace attuazione degli impegni a 
ridurre e a ritirare le proprie forze dalla Moldavia e dalla Georgia. A tale 
riguardo, ci felicitiamo per gli sforzi compiuti da alleati e partner in seno 
all'OSCE nel fornire la loro assistenza per facilitare l'attuazione di questi 
impegni. Rimaniamo preoccupati per il permanere nel Caucaso settentriona
le di livelli di equipaggiamenti russi sottoposti a limitazioni dal Trattato in 
eccesso rispetto ai limiti dell'articolo V («fianchi») del Trattato. 

Perché l'entrata in vigore sia resa possibile, questi livelli devono essere 
adeguati ai limiti del Trattato in modo conforme alle regole e alle procedure 
di conteggio stabilite. Abbiamo preso nota delle assicurazioni russe che que
sto mancato rispetto dei limiti della CFE sarà di natura temporanea e ci 
attendiamo che la Russia onori il proprio impegno a rientrare nei limiti delle 
CFE non appena possibile e che, nel frattempo, fornisca la massima traspa
renza in merito alle proprie forze ed equipaggiamenti nel Caucaso settentrio
nale. È su queste basi che gli alleati continueranno a lavorare per rendere 
operante il Trattato adattato. In attesa del completamento di tale processo, 
rimarrà fondamentale continuare ad attuare il Trattato esistente e i docu
menti ad esso allegati. 

52.- Ci felicitiamo per la ratifica da parte dell'Ucraina del Trattato Cie
li aperti. Rivolgiamo un appello alla Russia e alla Bielorussia a ratificare il 
Trattato per consentirne al più presto l'entrata in vigore. 

53.- Continuiamo ad attribuire la massima importanza all'attuazione e 
al rispetto dei regimi internazionali di disarmo e di non proliferazione. Men
tre celebriamo il XXV anniversario dall'entrata in vigore della Convenzione 
sulle armi biologiche e tossiche (BTWC), continuiamo a considerare quale 
aspetto prioritario la conclusione di negoziati su misure idonee, incluse pos
sibili misure di verifica e possibili proposte per rafforzare la convenzione, da 
inserire ove opportuno in un atto giuridico legalmente vincolante. Rinnovia
mo il nostro impegno per azioni volte a realizzare un tale strumento al più 
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presto possibile prima della V Conferenza di riesame deiie BTWC nel 2001. 
Siamo impegnati a rendere universale e pienamente attuabile la Convenzio
ne sulle armi chimiche. Siamo inoltre impegnati al rafforzamento del Regime 
di controllo de Ila tecnologia missilistica (MTCR), quale importante elemen
to dei nostri sforzi per contrastare la proliferazione dei vettori per le Armi di 
distruzione di massa (WMD). 

54.- Gli alleati della NATO considerano il Trattato di non prolifera
zione nucleare (NPT) quale fondamento del regime di non proliferazione 
nucleare e quale elemento essenziale per il perseguimento del disarmo 
nucleare. I Paesi dell'Alleanza hanno considerevolmente ridotto gli arma
menti nucleari e i vettori, e riaffermano il loro impegno per l'ulteriore ridu
zione degli armamenti nucleari a livello mondiale. Ci felicitiamo per il posi
tivo risultato della Conferenza di riesame dell'NPT. La Conferenza ha con
venuto sull'importanza di una adesione universale e del rispetto dell'NPT, ed 
ha riaffermato l'impegno di tutti gli Stati partecipanti al disarmo, alle garan
zie e aiia cooperazione nel campo nucleare per scopi pacifici. Gli alleati con
fermano gli impegni presi nella Conferenza di riesame dell'NPT e contribui
ranno ad attuarne le conclusioni raggiunte. 

55.- Al vertice di Washington, alla luce degli sviluppi strategici globa
li e della ridotta importanza delle armi nucleari, i leader della NATO si sono 
impegnati affinché l'Alleanza esamini delle opzioni relative alle misure per 
accrescere la fiducia e la sicurezza, alle verifiche, alla non proliferazione e al 
controllo degli armamenti e al disarmo. Nella riunione ministeriale del 
dicembre 1999, abbiamo avviato questo processo. Oggi abbiamo ricevuto un 
rapporto sulle consultazioni che hanno luogo nei competenti organismi del
la NATO, e ci felicitiamo del fatto che un riesame globale ed integrato sia 
ben avviato. Attendiamo con interesse di ricevere un rapporto finale per l'e
same a livello ministeriale nel dicembre 2000. Abbiamo dato istruzioni al 
Consiglio in sessione permanente di incaricare il Comitato politico ad alto 
livello (rinforzato) di supervisionare ed integrare il lavoro su tale processo 
stabilendo, quale prossima tappa, il quadro per questo rapporto. La decisione 
della NATO di avviare questo processo dimostra ulteriormente l'impegno 
degli alleati a promuovere il controllo degli armamenti e il disarmo e a raffor
zare il regime internazionale di non proliferazione. 

56. - Ci felicitiamo per la ratifica da parte della Russia del Trattato 
START II. Attribuiamo grande importanza alla conclusione dello START 
III al più presto possibile mentre salvaguardiamo e rafforziamo il Trattato 
ABM quale fondamento della stabilità strategica e quale base per ulteriori 
riduzioni degli armamenti strategici offensivi. Data l'esigenza di ridurre in 
Russia le incertezze che circondano le armi nucleari substrategiche, ritenia
mo che una riaffermazione - e forse una codificazione - delle Iniziative 
presidenziali del 1991-92 potrebbe costituire un primo, sebbene non com
pleto, passo in tale direzione. Rimaniamo impegnati ad una rapida entrata 
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in vigore del Trattato per la totale messa al bando degli esperimenti nuclea
ri (CTBT), e, in tale contesto, ci felicitiamo per l'approvazione della ratifi
ca da parte della Duma c del Consiglio della Federazione Russa del CTBT 
da parte della Russia. In attesa dell'entrata in vigore del CTBT, esortiamo 
tutti gli Stati con capacità nucleari ad applicare una moratoria sulle esplo
sioni sperimentali di armi nucleari o su ogni altra esplosione nucleare c ad 
astenersi da ogni azione che sia contraria agli obblighi e alle disposizioni del 
CTBT. Come aspetto prioritario, siamo inoltre impegnati all'immediato 
avvio di negoziati e alla rapida conclusione di un Trattato per la cessazione 
del trasferimento di materiali fissili non discriminatorio, multilateralc, inter
nazionalmente cd efficacemente verificabile ed universale. Riteniamo che 
una moratoria sulla produzione di materiali fissili per armi nucleari o altri 
congegni esplosivi nucleari dovrebbe essere osservata durante la conclusio
ne di questi negoziati. Rivolgiamo un appello affinché tutti gli Stati parteci
pino in maniera costruttiva alla Conferenza sul disarmo e alle sue differenti 
attività. 

57. - La proliferazione delle armi nucleari, biologiche e chimiche 
(NBC) c dei loro vettori può costituire una diretta minaccia militare per 
le popolazioni, i territori c le forze degli alleati e quindi continua ad esse
re oggetto di seria preoccupazione per l'Alleanza. Il principale obiettivo 
dell'Alleanza e dei suoi membri riguardo alla non proliferazione è quello di 
prevenire il verificarsi della proliferazione, o, se ciò dovesse verificarsi, 
invertirnc il corso attraverso mezzi diplomatici. In tale contesto, poniamo 
grande importanza sul controllo degli armamenti e la non proliferazione e 
i regimi di controllo delle esportazioni, quali mezzi per prevenire la proli
ferazione. 

58.- La nostra reazione alla minaccia NBC deve essere coerente con 
l'indivisibilità della sicurezza degli alleati. Riaffermiamo che il dispositivo 
di difesa dell'Alleanza deve avere la capacità di fronteggiare in modo 
appropriato ed efficace i rischi connessi alla proliferazione delle armi NBC 
e dei loro vettori. Prendiamo nota del continuo lavoro nella NATO tra 
l'altro sulla Difesa contro i missili di teatro per la difesa di punto e di zona, 
tra cui la decisione presa precedentemente quest'anno di iniziare uno stu
dio di fattibilità su un possibile sistema per la difesa delle forze NATO 
dispiegate. 

59.- [Alleanza ha compiuto significativi progressi nell'attuazione del
la Iniziativa sulle WMD approvata al vertice di Washington. Un Centro sul
le WMD è stato istituito e migliorerà il coordinamento delle attività relative 
alle WMD presso la sede della NATO, come pure rafforzerà le consultazioni 
politiche e le azioni nel campo della difesa relative alla proliferazione, al con
trollo degli armamenti e al disarmo per migliorare la preparazione dell'Al
leanza a fronteggiare i rischi delle WMD e dei loro vettori. Abbiamo intensi
ficato le consultazioni in termini generali tra alleati sulle questioni relative al 
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disarmo e alla non proliferazione. Ci siamo impegnati a riesaminare le con
sultazioni con la Russia sulle questioni relative alla non proliferazione nel 
quadro dei Consiglio congiunto permanente, e allo stesso modo ne abbiamo 
discusso con l'Ucraina nella Commissione NATO-Ucraina. Queste consul
tazioni ci hanno consentito di scambiare punti di vista sugli interessi e gli 
obiettivi comuni nel settore della risposta alla proliferazione. 

60. - Abbiamo avviato un attivo processo di consultazione in seno 
all'Alleanza sul progetto statunitense di un possibile dispiegamento limitato 
di una Difesa nazionale antimissile. Manifestiamo apprezzamento per le det
tagliate informazioni fornite dalle autorità degli Stati Uniti su questo argo
mento come pure per lo scambio di punti di vista tra alleati. Ci felicitiamo per 
l'assicurazione data dagli Stati Uniti che i punti di vista degli alleati saranno 
tenuti in considerazione nella successiva valutazione dei loro piani. Conti
nueremo a seguire da vicino le discussioni tra Stati Uniti e Russia sullo 
ST ART III e sul Trattato ABM e siamo convinti che il risultato salvaguarderà 
e rafforzerà il ruolo del Trattato ABM e consentirà ulteriori riduzioni nelle 
forze strategiche russe e americane. Diamo istruzioni al Consiglio in sessione 
permanente di continuare l'esame di queste questioni. 

61.- Il terrorismo costituisce una seria minaccia alla pace, alla sicurez
za e alla stabilità che possono minacciare l'integrità territoriale degli Stati. 
Condanniamo con vigore questo flagello, e rinnoviamo la nostra determina
zione a combatterlo conformemente ai nostri impegni internazionali e alle 
nostre legislazioni nazionali. La minaccia del terrorismo contro forze dispie
gate ed installazioni della NATO richiede la valutazione e lo sviluppo di 
appropriate misure per la loro continua protezione, tenendo pienamente con
to delle responsabilità del Paese ospite. 

62.- Ci felicitiamo per i progressi compiuti nel riesame della Pianifica
zione civile di emergenza (CEP) nella NATO. Questo riesame, che è volto ad 
un più efficace uso delle risorse civili, assicurerà che la CEP sia in grado di 
fronteggiare le esigenze dei fondamentali compiti di sicurezza dell'Alleanza. 
Uno stretto rapporto di lavoro tra i settori civili e militari contribuirà ad un 
più efficace utilizzo delle risorse civili degli alleati e dei partner nelle attività 
dell'Alle:mza quali le operazioni a sostegno della pace. Ci stiamo ora consul
tando con i partner, con cui abbiamo già sviluppato un'eccellente collabora
zione in questo campo. 

Incarichiamo il Consiglio in sessione permanente di concludere rapida
mente la riforma della CEP. 

63.- Abbiamo reso omaggio al Generale Wesley Clark per l'eccezionale 
servizio reso all'Alleanza in tutto il periodo del suo mandato quale SACEUR 
e salutiamo la nomina del Generale Joseph Ralston a suo successore. 

64. - Siamo profondamente riconoscenti al Governo italiano per aver 
ospitato questa riunione. 
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Riunione del Consiglio congiunto permanente NATO-Russia 
(Firenze, 24 maggio) 

Mercoledì 24 maggio 2000 si è riunito a Firenze il Consiglio congiunto 
permanente NATO-Russia (PJC) a livello di Ministri degli Esteri. 

I Ministri hanno sottolineato l'importanza per la sicurezza e la stabilità 
nell'area euro-atlantica di un forte, stabile e durevole partenariato tra 
NATO e Russia sulla base del comune interesse, della reciprocità e della tra
sparenza, come stabilito nell'Atto istitutivo NATO-Russia. In tale contesto, 
abbiamo ricordato la visita del Segretario Generale della NATO a Mosca il 
16 febbraio, allorché si è stabilito che NATO e Russia avrebbero intensifica
to il loro dialogo nell'ambito del PJC allo scopo di pervenire ad una accre
sciuta cooperazione su un'ampia gamma di questioni. 

I Ministri hanno preso nota delle importanti consultazioni sulle que
stioni relative alla situazione nella ex Jugoslavia, che si basano sulla coopera
zione tra le forze NATO e quelle russe nella SFOR e nella KFOR. 

I Ministri hanno preso nota con particolare interesse degli importanti 
scambi di punti di vista e delle informazioni sulla strategia, la dottrina mili
tare e i programmi di sviluppo delle infrastrutture, intrapresi nelle recenti riu
nioni del PJC a livello di Ambasciatori, quali mezzi per accrescere la fiducia, 
rafforzare la trasparenza e dissipare i malintesi. 

Hanno convenuto di dare un seguito alle discussioni su questi temi, 
approfondendoli. I Ministri hanno inoltre preso nota delle recenti consul
tazioni nell'ambito del PJC sulle questioni relative alla non proliferazione, 
al controllo degli armamenti e al disarmo, come pure sulla cooperazione 
scientifica. 

I Ministri hanno esaminato la situazione nella ex Jugoslavia e scambia
to punti di vista sulla cooperazione NATO-Russia in seno alla presenza 
internazionale di sicurezza in Kosovo (KFOR). Hanno esaminato, in partico
lare, lo stato di attuazione degli aspetti relativi alla sicurezza della UNSCR 
1244 e sottolineato la loro determinazione a conseguire pienamente gli sco
pi ivi indicati. Sono decisi a lavorare insieme per assicurare la multietnicità 
del Kosovo, la cessazione della violenza contro le minoranze etniche, il ritor
no dei rifugiati e dei profughi senza distinzione di origine etnica, rafforzando 
le strutture democratiche locali, l'istituzione di un funzionante sistema giudi
ziario, la lotta contro il crimine organizzato, il traffico di armi e di droga e il 
possesso illegale di armi. NATO e Russia hanno convenuto di cooperare 
strettamente in tutti questi settori e nella protezione di tutti i gruppi etnici in 
Kosovo. È stato sottolineato che non saranno tollerati provocazioni ed altri 
tentativi per contrastare il processo di pace. 

I Ministri hanno approvato un Programma di lavoro del PJC per il resto 
del 2000, convenendo di continuare il lavoro in corso e definendo un certo 
numero di ulteriori tematiche di consultazione come pure di attività di coo
perazione pratica. 
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I Ministri hanno confermato il loro accordo sull'istituzione di un Uffi
cio di informazione della NATO a Mosca, come previsto nell'Atto istitutivo. 

Hanno convenuto di concludere al più presto i negoziati tenendo con
to dell'esigenza di migliorare la comprensione da parte dell'opinione pubbli
ca dell'evolversi delle relazioni tra NATO e Russia. 

I Ministri hanno convenuto di mantenere l'andamento positivo dimo
strato durante questa riunione a Firenze e di incontrarsi nuovamente a 
Bruxelles in dicembre per esaminare la consultazione e la cooperazione 
NATO-Russia in base all'Atto istitutivo e per continuare le discussioni su 
questioni di reciproco interesse. 

(Comunicato stampa) 

Riunione del Consiglio di Partenariato Euro-Atlantico 
Resoconto del Presidente 

(Firenze, 25 maggio) 

l. Oggi, a Firenze, si sono riuniti i Ministri degli Esteri ed i Rappresen
tanti dei Paesi membri del Consiglio di partenariato euro-atlantico (EAPC). 
Alla riunione ha anche assistito il Segretario generale dell'Unione dell'Euro
pa occidentale. 

2. I Ministri hanno salutato la Croazia quale nuovo (46°) membro del
l'EAPC e del Partenariato per la Pace, in seguito alla firma oggi del Docu
mento quadro del PfP. 

3. Il Segretario Generale della NATO ha informato l'EAPC dci princi
pali risultati del Consiglio Atlantico del 24 maggio e delle riunioni del Con
siglio congiunto permanente NATO-Russia e della Commissione NATO
Ucraina. 

4. Bodo Hombach, Coordinatore speciale del Patto di stabilità per l'Eu
ropa sud-orientale, ha informato i Ministri sul lavoro e le attività del Patto di 
stabilità volte a contribuire alla costruzione di una pace e di una stabilità 
durevoli nella regione. I Ministri hanno rinnovato il loro forte sostegno al 
lavoro del Patto di stabilità e hanno esaminato il contributo dell'EAPC e del 
PfP per una cooperazione e stabilità regionali rafforzate nell'Europa sud
orientale. Hanno preso nota di un rapporto d'avanzamento sullo sviluppo 
dell'Iniziativa per l'Europa sud-orientale della NATO e sul suo sostegno al 
Patto di stabilità per l'Europa sud-orientale. 

5. I Ministri hanno scambiato punti di vista sulla situazione relativa alla 
sicurezza nei Balcani, in particolare in Kosovo e in Bosnia-Erzegovina. I Mini
stri hanno preso nota dei significativi progressi conseguiti in Kosovo ad un 
anno dal dispiegamento della KFOR. I Ministri hanno affrontato le questio
ni che restano preoccupanti in Kosovo: ostilità e tensioni etniche, in parti
colare a Mitrovica c nella valle di Presevo; la necessità di ricostruire le Isti-
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tuzioni e la società civile; e il ritorno dei profughi e dei rifugiati. Hanno riaf
fermato il loro impegno a contribuire all'obiettivo di un Kosovo pacifico, mul
tietnico e democratico. I Ministri hanno preso atto della stretta cooperazio
ne tra KFOR c la Missione in Kosovo dell'ONO (UNMIK) nell'attuare la 
Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'ONO. I Ministri si sono inol
tre felicitati per i continui successi della SFOR nel compiere il proprio man
dato in Bosnia-Erzegovina. 

6. I Ministri hanno sottolineato l'importanza di intensificare le consul
tazioni sul Kosovo c la Bosnia-Erzegovina all'interno del quadro dell'EAPC, 
conformemente al Quadro politico-militare per le operazioni a guida NATO. 
Si sono detti favorevoli al riesame cui attualmente è sottoposta l'attuazione 
di tale quadro. 

7. I Ministri hanno esaminato l'espandersi delle attività del Consiglio di 
partenariato euro-atlantico c del Partenariato per la Pace e hanno scambia
to punti di vista su come questa cooperazione potrebbe essere ulteriormente 
sviluppata e resa più efficace, inclusa la prevenzione dei conflitti e la gestio
ne delle crisi. I Ministri hanno preso nota di un rapporto sulle attività del
l'EAPC attuate dopo la loro ultima riunione. Si sono felicitati per il lavoro 
svolto dall'EAPC;PfP nel sostenere e completare l'azione internazionale nel 
campo delle armi di piccolo calibro e delle armi leggere e in quello dell'azio
ne umanitaria contro le mine a livello mondiale e per il lavoro intrapreso per 
rafforzare la pratica cooperazione regionale nel Caucaso e nell'Asia centrale. 

8. I Ministri hanno altamente apprezzato i signifìcativi progressi realiz
zati successivamente al vertice di Washington nell'attuare le importanti deci
sioni per rafforzare ulteriormente il Partenariatu per la Pace e rcnderlo più 
operativo. Hanno preso nota di un rapporto sullo sviluppo del Partenariato 
rafforzato e più operativo c hanno approvato i rapporti sull'attuazione di un 
Concetto sulle capacità operative per rafforzare le capacità operative del PfP 
ed accrescere l'interoperabilità tra partner, come pure sul Programma per il 
rafforzamento dell'addestramento e della formazione che è volto ad accre
scere la capacità di addestramento e di formazione per fronteggiare le attua
li e future richieste del Partenariato. I Ministri hanno vivamente incoraggia
to ulteriori sforzi in tutti LJUesti campi. 

9. I Ministri si riuniranno nuovamente nel dicembre 2000. 
(Cumunicato stampa) 

Riunione della Commissione Nato-Ucraina 
in sessione dei Ministri degli Esteri 

(Firenze, 25 maggio) 

La Commissione NATO-Ucraina si è riunita a Firenze il 25 maggio 
2000 in sessione dei Ministri degli Esteri. 
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I Ministri si sono felicitati per i positivi sviluppi nello specifico partena
riato tra NATO e Ucraina, successivamente alla loro ultima riunione, come 
testimoniano, in particolare, la prima riunione della Commissione NATO
Ucraina a livello di Ambasciatori a Kiev nel marzo 2000 c, più recentemen
te, l'incontro del Primo Ministro ucraino con il Segretario Generale della 
NATO a Bruxelles. 

I membri della Commissione hanno preso positivamente nota del soste
gno dato dall'Ucraina alle decisioni del Consiglio Atlantico in sessione dei 
Ministri degli Esteri del 24 maggio 2000. I Ministri alleati hanno preso nota 
dell'interesse dell'Ucraina nel processo relativo allo sviluppo di un'e±tìcace 
ESDI come pure in quello dei piani relativi alle consultazioni NATO-Ue. 

Il Ministro Tarasyuk ha informato la Commissione dei più recenti passi 
nell'attuazione della politica di integrazione europea ed euro-atlantica del
l'Ucraina. La Commissione ha espresso il suo apprezzamento per i continui 
sforzi del Presidente Leonid Kuchma e del Governo ucraino a far procedere 
ulteriormente questo processo. 

I Ministri hanno discusso della situazione relativa alla sicurezza nell'arca 
euro-atlantica. Si sono felicitati del contributo dato dal partcnariato NATO
Ucraina alla sicurezza europea, in particolare attraverso la valida partecipa
zione dell'Ucraina al programma PfP. La recente ratifica della SOFA da parte 
della Verkhovna Rada rafforzerà ulteriormente il contributo dell'Ucraina al 
PfP. I Ministri hanno espresso il loro sostegno alla riforma della difesa in Ucrai
na e hanno raccomandato all'Ucraina di portare avanti questo processo. 

I Ministri hanno affrontato questioni di sicurezza regionale, tra cui Bal
cani e Caucaso, e hanno preso nota di un'ampia convergenza di punti di 
vista. 

I Ministri hanno esaminato la situazione in Kosovo. Hanno preso nota 
dei significativi progressi conseguiti ad un anno dallo spiegamento della 
KFOR e della Missione in Kosovo dell'ONU (UNMIK). Mentre è migliora
ta la situazione relativa alla sicurezza, molto è rimasto da fare, in particolare 
per quanto riguarda la protezione dci gruppi etnici e delle minoranze. I Mini
stri hanno rivolto un appello a tutte le Comunità etniche perché pongano 
fine, alla violenza e sostengano un Kosovo multietnico e democratico all'in
terno della FRY basato sullo stato di diritto, la tolleranza e il rispetto dei dirit
ti umani. I Ministri hanno espresso la loro preoccupazione per il protrarsi del
la violenza nelle aree adiacenti ai confini amministrativi tra Kosovo c Serbia 
e hanno sostenuto pienamente l'azione della KFOR per rafforzare il proprio 
controllo alle frontiere e ai confini amministrati\'i del Kosovo c la sua decisa 
azione contro coloro che desiderano fare del Kosovo una base da cui espor
tare la violenza. 

I Ministri hanno riaffermato il loro impegno alla piena attuazione della 
UNSCR 1244. l Ministri sono stati pienamente soddisfatti dell'attuale livel
lo di cooperazione tra NATO e Ucraina nella KFOR e si sono felicitati per il 
prossimo dispiegamento in luglio del Battaglione polacco-ucraino in Kosovo. 
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La Commissione ha valutato positivamente l'attuazione del Piano di 
lavoro NATO-Ucraina per l'anno 2000 ed ha esaminato le priorità per il 
resto dell'anno. I Ministri si sono felicitati per la prossima esercitazione del 
PfP «Cooperative Partner 2000» che sarà ospitata dall'Ucraina dal 19 al 30 
giugno e per la preparazione, in settembre, della prima esercitazione in Ucrai
na dell'Unità euro-atlantica per il coordinamento della reazione in caso di 
calamità. I Ministri hanno inoltre espresso la loro soddisfazione per le attività 
in cooperazione nel campo economico, scientifico e dell'informazione e han
no sottolineato l'importante ruolo del Centro di documentazione cd infor
mazione della NATO e dell'Uffìcio di collegamento della NATO a tale 
riguardo. Si sono felicitati per la decisione dell'Ucraina di destinare nel pros
simo futuro degli ufficiali agli Elementi di stato maggiore del PfP. 

La Commissione ha preso nota del Piano d'azione, approvato dalla 
NATO e dall'Ucraina, sulla <<Situazione e principali direttive di sviluppo del
la cooperazione NATO-Ucraina nel campo degli armamenti». 

La Commissione si è felicitata per la riunione del Consiglio congiunto 
permanente NATO-Russia in sessione dei Ministri degli Esteri, tenutasi ieri. 

l Ministri hanno manifestato la loro gratitudine alle autorità italiane per 
la loro calorosa ospitalità. 

(Comunicato stampa) 

Riunione a Bruxelles del Consiglio Atlantico 
in sessione dei Ministri della Difesa. 

Comunicato finale 
(8 giugno) 

l. Il Consiglio Atlantico si è riunito a Bruxelles in sessione dei Ministri 
della Difesa 1'8 giugno 2000. 

2. Abbiamo incentrato il nostro esame sulla situazione nei Balcani e sui 
progressi conseguiti nell'attuare le decisioni prese dai Capi di Stato e di 
Governo nella loro riunione dello scorso anno a Washington. Riguardo a tali 
progressi, ci siamo soffermati in particolare sull'attuazione della Iniziativa sul
le capacità della difesa; sui lavori relativi alla Identità di sicurezza e di difesa 
europea; c sulle attività di apertura e di cooperazione dell'Alleanza, tra cui il 
Partenariato per la Pace, l'ampliamento e il Piano d'azione per l'adesione, il 
Dialogo Mediterraneo, e le nostre relazioni con l'Ucraina e la Russia, i vi com
presa la necessità di istituire quanto prima una Missione militare di collega
mento a Mosca. Concordiamo pienamente con la dichiarazione fatta su que
ste e su altre questioni dai nostri colleghi Ministri degli Esteri nella loro riu
nione del mese scorso a Firenze. 

3. Abbiamo rilasciato delle dichiarazioni distinte sulla situazione nei 
Balcani c sulla Iniziativa sulle capacità della difesa. 

(Comunicato stampa) 
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Riunione ministeriale del Comitato di pianificazione della difesa 
e del Gruppo di pianificazione nucleare 

Comunicato finale 
(Bruxelles, 8 giugno) 

l. Il Comitato di pianifìcazione della difesa e il Gruppo di pianificazio
ne nucleare dell'Organizzazione dei Trattato Nord Atlantico si sono riuniti in 
sessione ministeriale a Bruxelles 1'8 giugno 2000. 

2. La pianificazione della difesa si basa sulla coesione politica dell'Al
leanza e sul legame transatlantico. Garantire che l'Alleanza collettivamente 
possieda le capacità militari di cui necessita per preparare e compiere l'inte
ra gamma di missioni, dalla difesa collettiva alle operazioni in risposta ad una 
crisi e a sostegno della pace, costituisce il fulcro dell'attività della NATO. Il 
nostro processo di pianificazione della difesa collettiva apporta un contribu
to indispensabile al conseguimento dei fondamentali miglioramenti delle 
capacità indicati nella Iniziativa sulle capacità della difesa, che è stata avvia
ta dai nostri Capi di Stato e di Governo al Vertice di Washington dello scor
so anno. Oggi, abbiamo adottato un nuovo insieme di Obiettivi delle forze 
della NATO che coprirà il periodo sino al 2006. Garantiremo che una ele
vata priorità venga loro data nella nostra pianificazione nazionale delle forze, 
c che vengano assegnate le necessarie risorse. 

3. Ci siamo felicitati per la totale partecipazione della Repubblica Ceca, 
dell'Ungheria e della Polonia, in quanto membri dell'Alleanza, a questo ciclo 
di Obiettivi delle forze. 

4. Gli Obiettivi delle forze 2000 stabiliscono le essenziali esigenze neces
sarie a garantire che le forze militari dell'Alleanza siano ben dotate di uomi
ni e di equipaggiamento e addestrate per fronteggiare le sfide alla sicurezza 
che possono trovarsi di fronte. Questi tengono conto delle lezioni apprese 
durante le operazioni della NATO nei Balcani, in modo particolare quelle in 
Kosovo. 

Continuano inoltre a indicare le esigenze per sostenere delle possibili 
operazioni a guida UEO. Restiamo pronti a definire e ad adottare, come sta
bilito nel Vertice di Washington, le disposizioni necessarie per adattare il 
sistema di pianificazione della difesa della NATO per integrarvi in futuro la 
disponibilità di forze per delle operazioni a guida Ue. 

5. Gli Obiettivi delle forze 2000 tengono inoltre conto dei migliora
menti delle capacità essenziali richiesti nella DCI e, ove opportuno, sono sta
ti a questi collegati. Per le Nazioni che partecipano alla pianificazione della 
difesa collettiva dell'Alleanza, la realizzazione di questi Obiettivi delle forze 
costituirà un passo fondamentale nella attuazione della DCI. Ci felicitiamo 
per l'accresciuta attenzione che la DCI ha fatto convergere sul processo di 
pianificazione della difesa collettiva e per l'accresciuto slancio che ha dato a 
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tale processo; accettiamo la stìda di ottenere dci signitìcativi progressi in que
sto campo in occasione dell'Esame annuale della difesa. 

6. Nella nostra prossima riunione di dicembre valuteremo i progressi 
conseguiti nell'attuazione degli Obiettivi delle forze; approveremo una nuo
va Direttiva ministcriale, sulla quale oggi abbiamo scambiato i nostri punti di 
vista; e valuteremo anche i progressi conseguiti nel riesame della struttura 
delle forze della NATO. 

7. Nella nostra riunione, in quanto Gruppo di pianificazione nucleare, 
abbiamo esaminato lo stato delle forze nuclemi della NATO ed alcune atti
vità connesse. Siamo soddisfatti per il fatto che il ridotto dispositivo di forze 
nucleari della NATO sia pienamente conforme al Concetto strategico del
l'Alleanza. Le forze nucleari della NATO costituiscono un credibile ed effi
cace elemento della strategia degli Alleati per prevenire la guerra, e sono 
mantenute allivello minimo suttìciente per preservare la pace e la stabilità. 
Siamo sicuri che le armi nucleari degli Alleati e il loro stoccaggio continua
no a soddisfare i più alti requisiti di sicurezza. 

8. Ci felicitiamo per i positivi risultati della recente Conferenza di rie
same del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari e riaffcrmiamo gli 
impegni da noi presi nella Conferenza. Gli Alleati della NATO sono inoltre 
impegnati ad avviare immediatamente c a concludere rapidamente i nego
ziati su un Trattato sulla cessazione dei trasferimenti elci materiali fissili non 
discriminatorio, multilaterale, internazionalmente ed efficacemente verifica
bile ed universale. 

9. Ci felicitiamo per la ratifica del Trattato START II e del Trattato per 
la totale messa al bando degli esperimenti nucleari da parte della Russia. 
Entrambi costituiscono importanti passi verso riduzioni ancora maggiori e, da 
ultimo, verso l'eliminazione delle armi nucleari su scala mondiale. Attendia
mo con interesse l'attuazione dello START II ed assicuriamo Stati Uniti e 
Federazione Russa del nostro pieno sostegno ai loro negoziati sulle basi di uno 
schema convenuto per uno ST ART III che ridurrebbe dell'SO% gli arsenali di 
testate nucleari strategiche dispiegate, rispetto ai livelli massimi della Guerra 
fredda. Rinnoviamo il nostro appello alla Russia perché completi le riduzioni 
delle sue armi nucleari tattiche annunciate nel 1991 e 1992, e perché riesa
mini ulteriormente le sue assai più ampie riserve di armi nucleari tattiche, 
allo scopo di procedere ad ulteriori significative riduzioni. 

10. Abbiamo ricevuto un rapporto sulle attività in corso a sostegno di 
una più vasta attività dell'Alleanza riguardo a delle opzioni relative alle misu
re per accrescere la fiducia e la sicurezza, alle verifiche, alla non proliferazio
ne e al controllo degli armamenti e al disarmo. 

11. Ci felicitiamo delle possibilità di rinnovati scambi tra la NATO c la 
Federazione Russa su una serie eli questioni riguardanti le armi nucleari, sot
to gli auspici del Consiglio congiunto permanente NATO-Russia. 

(Comunicato stampa) 
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l. A Bruxelles, presso la sede della NATO, si è riunita 1'8 giugno 2000 
la Commissione NATO-Ucraina in sessione dei Ministri della Difesa. 

I Ministri si sono felicitati per i positivi sviluppi dello specifico partena
riato tra NATO e Ucraina, successivi alla loro ultima riunione, come testi
moniato, in particolare, dalla prima sessione della Commissione NATO
Ucraina a livello di Ambasciatori a Kiev nel marzo 2000, dalla visita in 
Ucraina a maggio del Presidente del Comitato militare e, più recentemente, 
dall'incontro a Bruxelles del Primo Ministro ucraino con il Segretario gene
rale della NATO. 

2. La Commissione ha espresso il proprio apprezzamento per i costanti 
sforzi del Presidente Leonid Kuchma e del Governo dcll'Ucraina nel contri
buire alla stabilità e alla sicurezza nell'arca euro-atlantica. I Ministri hanno 
esaminato la situazione in Kosovo e riaffermato il loro impegno alla comple
ta attuazione della UNSCR 1244. I ìvlinistri si sono detti pienamente soddi
sfatti dello stato della cooperazione NATO-Ucraina e si sono felicitati per il 
prossimo spiegamento del battaglione polacco-ucraino in Kosovo nel luglio 
2000. 

3. La Commissione si è felicitata per il contributo apportato dal parte
nariato NATO-Ucraina alla sicurezza europea, in particolare attraverso la 
fruttuosa partecipazione dell'Ucraina al programma del PfP Gli Alleati elo
giano l'Ucraina per la recente ratifìca, da parte della Verkhovna Rada, del
l'Accordo sullo statuto delle forze del PtP rilevando che questa decisione ha 
rappresentato un significativo passo verso il rafforzamento della cooperazio
ne pratica, incluso il futuro utilizzo del Centro di addestramento del PfP di 
Yavoriv. I Ministri si sono felicitati per la prossima esercitazione del Pfp «Coo
perative Partner 2000», che sarà ospitata dall'Ucraina dal 19 al 30 giugno 
2000. 

4. La Commissione ha preso nota della relazione del Ministro Kuzmuk 
sui piani dell'Ucraina per ristrutturare e sviluppare le proprie forze armate. 
Gli Alleati hanno riaffermato il loro impegno ad aiutare a sviluppare c ad 
attuare i piani dell'Ucraina per sviluppare le forze armate necessarie a fron
teggiare le sfide del futuro. Si sono felicitati per la recente decisione del Con
siglio nazionale di sicurezza c di difesa relativa al programma di sviluppo del
le forze armate ucraine e, in tale contesto, hanno incoraggiato l'Ucraina a 
proseguire tale processo. La Commissione ha inoltre esaminato i progressi 
compiuti nel Gruppo di lavoro congiunto sulla riforma della difesa, consta
tando con particolare soddisfazione lo sviluppo dei rapporti tra l'Accademia 
nazionale di difesa (Kicv), il Collegio di difesa della NATO (Roma) e la 
Scuola di SHAPE (Oberammergau), volto a rafforzare la reciproca compren-
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sione ed interoperabilità. Ciò comprende l'introduzione, nel settembre 2000, 
di un corso di tre settimane presso l'Accademia nazionale di difesa per uffi
ciali ucraini destinati a posti relativi ad operazioni NATO a sostegno della 
pace in Ucraina e all'estero. I Ministri hanno discusso delle priorità del Grup
po di lavoro congiunto sulla riforma della difesa per il resto dell'anno e si 
sono felicitati per una riunione ad alto livello che avrà luogo nel corso di que
st'anno. 

5. I Ministri hanno manifestato la loro soddisfazione per il programma 
di cooperazione tra NATO e Ucraina ed hanno sottolineato l'importanza del 
ruolo dell'Ufficio di collegamento della NATO e del Centro di documenta
zione e di informazione della NATO in Ucraina nel far progredire lo specifi
co partenariato. Si sono felicitati per la decisione dell'Ucraina di assegnare 
nel prossimo futuro propri ufficiali agli Elementi di stato maggiore del Parte
nariato. La Commissione si è inoltre felicitata per il Piano d'azione, approva
to dalla NATO e dall'Ucraina, su «Stato e principali direttive di sviluppo del
la cooperazione NATO-Ucraina nel campo degli armamenti>>. 

(Comunicato stampa) 

Resoconto del Presidente al termine della riunione 
del Consiglio di partenariato euro-atlantico riunito 

in sessione dei Ministri della Difesa 
(Bruxelles, 9 giugno) 

l. Oggi, a Bruxelles, si è riunito il Consiglio di partenariato euro--atlan
tico (EAPC) a livello di Ministri della Difesa. I Ministri hanno salutato la 
Croazia quale nuovo e 46° membro dell'EAPC. 

2. Il Generale Ralston e i comandanti della SFOR e della KFOR, 
Tenente Generale Adams e Tenente Generale Ortufio, hanno informato i 
Ministri sull'attuale situazione delle operazioni a guida NATO in Bosnia 
Erzegovina e in Kosovo. I Ministri si sono felicitati per il completamento del
la ristrutturazione della SFOR. 

Hanno espresso il loro sostegno agli sforzi dell'Alto Rappresentante per 
facilitare l'attuazione nei settori civili e per i risultati della recente riunione 
ministeriale del PIC. 

3. I Ministri hanno riaffermato il loro impegno a contribuire a ripristi
nare la pace in un Kosovo multietnico e democratico. Hanno discusso delle 
persistenti preoccupazioni circa la situazione relativa alla sicurezza in Koso
vo, tra cui a Mitrovica e nella valle di Presevo, e hanno condannato il per
manente livello di violenza, in particolare, la recente ondata di uccisioni di 
individui di etnia serba. 

Hanno sottolineato l'importanza di sostenere la UNMIK nella ricostru
zione di una società multietnica, delle istituzioni civili e la necessità che i 



NATO 347 

rifugiati e i profughi ritornino. Hanno invitato i Paesi a fornire le necessarie 
risorse - polizia, giudici, procuratori e finanziamenti - per istituire un più 
efficace sistema giudiziario. I Ministri si sono felicitati per la stretta coopera
zione tra KFOR e UNMIK e hanno manifestato l'esigenza di una totale 
attuazione della Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. 

4. Le relazioni del COMSFOR e del COMKFOR hanno evidenziato gli 
importanti contributi che i partner apportano alle operazioni in Bosnia Erze
govina e in Kosovo. Sedici Paesi partner contribuiscono con loro forze a que
ste operazioni, ed i Paesi partner della regione forniscono le essenziali strut
ture e i diritti di transito e di sorvolo necessari. I Ministri si sono felicitati 
degli sviluppi per rendere il PfP un partenariato più operativo, così da essere 
maggiormente in grado di sostenere tali operazioni a sostegno della pace. 
Hanno constatato, in particolare, i progressi nel Concetto sulle capacità ope
rative (OCC) del PfP, che rafforzeranno le nostre generali capacità a orga
nizzare e a sostenere delle operazioni multinazionali. 

I Ministri hanno sottolineato l'esigenza di compiere ulteriori progressi 
nel programma di valutazioni e di suggerimenti dell'OCC, con delle valuta
zioni iniziali ed una prima esercitazione nel 2001. 

5. I Ministri hanno inoltre rilevato l'importanza del Quadro politico
militare per delle operazioni del PfP a guida NATO e si sono felicitati per 
l'avvio dell'esame iniziale della sua attuazione. Hanno constatato i positivi 
passi già compiuti per accrescere il coinvolgimento dei partner nelle consul
tazioni politiche e nel processo decisionale, nella pianificazione operativa e 
nei dispositivi di comando. Questi includono consultazioni più frequenti e 
tempestive sul Kosovo e la Bosnia Erzegovina nelle riunioni dell'EAPC a 
livello di Ambasciatori e nel Comitato militare, un maggiore coinvolgimento 
dei partner nel Gruppo di coordinamento delle politiche, nuovi meccanismi 
nell'ambito di SHAPE per accrescere la consultazione e lo scambio di infor
mazioni con i Paesi che contribuiscono alla SFOR/KFOR, ed azioni sul cam
po per coinvolgere maggiormente i partner nella pianificazione operativa. 

6. I Ministri hanno inoltre ricevuto dei rapporti sugli sviluppi generali 
verificatisi nel PfP successivamente al vertice di Washington. I Ministri si 
sono felicitati per il completamento dei lavori relativi al Programma per il 
rafforzamento dell'addestramento e della formazione e ne hanno sollecitato 
una rapida attuazione. I Ministri hanno inoltre preso nota di un rapporto sul
l'Iniziativa per l'Europa sud-orientale (SEEI) dell'Alleanza e hanno sottoli
neato l'importanza che attribuiscono all'ulteriore sviluppo di tale iniziativa, 
in particolare, alle iniziative condotte a livello regionale, come il Gruppo 
direttivo di cooperazione per la sicurezza nell'Europa sud-orientale, e hanno 
posto l'accento sui programmi di addestramento, formazione e simulazione 
che utilizzino dei Centri regionali di addestramento del PfP. 

7. I Ministri si sono felicitati per lo sviluppo del primo insieme comple
to di Obiettivi del partenariato e hanno ricevuto un rapporto sintetico che 
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descri\'C i principali andamenti e questioni nel Processo di pianificazione e di 
riesame (PARP) del PfP. Questi Obiettivi del partenariato sono volti, tra l'al
tro, a sviluppare e rafforzare ulteriormente forze e capacità efficaci ed intcro
perabili per l'intera gamma delle operazioni del PfP a guida NATO, c tengo
no inoltre conto dei fondamentali settori di miglioramento individuati nella 
lniziati\'a sulle capacità della difesa. 

8. I Ministri si riuniranno nuovamente a Bruxelles a dicembre 2000. 
(Comunicato stampa) 

Riunione del Consiglio congiunto permanente 
NATO-Russia a livello ministeriale 

(Bruxelles, 9 giugno) 

Il Consiglio congiunto permanente NATO-Russia (PJC) si è riunito a 
Bruxelles, venerdì 9 giugno 2000, a livello di Ministri della Difesa. 

I Ministri hanno sottolineato l'importanza del ruolo del partenariato tra 
NATO e Russia per la stabilità e la sicurezza nell'area euro-atlantica. Gli 
Alleati e la Russia si sono felicitati per i recenti passi, in seguito alla visita del 
Segretario Generale della NATO a Mosca lo scorso febbraio, per rafforzare la 
consultazione e la cooperazione nel Consiglio congiunto permanente su una 
più vasta gamma di questioni. In tale contesto, hanno convenuto di intensi
ficare il dialogo e la cooperazione tra loro nel campo militare c della difesa 
sulla base del comune interesse, della reciprocità e della trasparenza, come 
stabilito nell'Atto istitutivo NATO-Russia. 

l Ministri hanno discusso della situazione nella ex Jugoslavia ed hanno 
constatato che continua positivamente la cooperazione sul terreno tra forze 
della NATO c forze russe nella SFOR e nella KFOR; hanno convenuto di 
adoperarsi per migliorarnc ulteriormente la cooperazione a tutti i livelli. Han
no sottolineato la loro comune determinazione ad attuare pienamente le 
disposizioni della UNSCR 1244. Hanno riaffermato la loro comune volontà 
a porre tìne alla violenza contro le minoranze etniche, ad opporsi agli estre
misti, e a prendere fermamente posizione contro le provocazioni o altri ten
tativi volti a insidiare il processo di pace. Insieme, con unità d'intenti, sono 
determinati a conseguire gli obiettivi di un Kosovo multietnico, del ritorno 
dei profughi e dei rifugiati, senza tener conto della loro origine etnica, a 
rafforzare le strutture democratiche a livello locale, e istituire un sistema giu
diziario funzionante; c a vincere la battaglia contro il crimine organizzato, il 
traffico di armi e di stupefacenti ed il possesso illegale di armi. 

I Ministri hanno proceduto ad uno scambio di punti di vista sulle prio
rità in campo militare e della difesa per il dialogo e la cooperazione NATO
Russia. Hanno sottolineato l'importanza di esaminare l'attuazione della stra
tegia c della dottrina militare, quali mezzi per accrescere la trasparenza, 
costruire la fiducia e dissipare i malintesi, allo scopo di garantire la stabilità. 
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Hanno convenuto di proseguire queste discussioni sia nel PJC sia con i rap
presentanti militari sotto gli auspici del PJC nel PJC-MR. Hanno preso nota 
del Programma di lavoro del PJC per il resto del 2000, deciso a Firenze. I 
Ministri si sono felicitati dei positivi risultati della recente riunione dei PJC
CS e dei successivi progressi compiuti nell'adozione del Piano di lavoro per 
le riunioni dci rappresentanti militari. 

I Ministri si sono felicitati per il positivo esito della loro quinta riunio
ne come PJC e hanno convenuto di incontrarsi nuovamente in dicembre a 
Bruxelles. 

(Comunicato stampa) 

Visita del Comandante militare supremo dell'Alleanza Atlantica, 
Generale Joseph Ralston 

(Roma, 5 luglio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto alla Farnesi
na, il nuovo comandante militare supremo dell'Alleanza Atlantica, Genera
le Joseph Ralstun, nel quadro di una serie di visite che il SACEUR stava com
piendo nei Paesi dell'Alleanza. Era presente il Capo di Stato Maggiore della 
Difesa, Generale Mario Arpino. Sull'esito del colloquio la Farnesina ha dira
mato il seguente comunicato stampa che precisava: 

nel corso del colloquio, sono state in particolare discusse le tematiche 
della Identità Europea di Sicurezza e Difesa in relazione ai rapporti tra 
NATO e Unione europea, le relazioni con i Paesi facenti parte della "Part
nership for Pcace» ed in particolare la Russia e l'Albania, nonché la situazio
ne nel Kosovo e in Bosnia-Erzegovina. 

A tale ultimo proposito, ed in relazione alla prossima assunzione del 
comando della KFOR da parte italiana, il Generale Ralston ha tenuto a sot
tolineare l'importanza del nostro contributo alla stabilizzazione della Regio
ne, testimoniato anche dalla circostanza che il contingente italiano è il pri
mo per importanza e sta svolgendo un eccellente lavoro. 

Riunione ministeriale del Comitato di pianificazione della difesa 
c del Gruppo di pianificazione nucleare. 

Comunicato finale 
(Bruxelles, 5 dicembre) 

l. Il Comitato di pianificazione della difesa e il Gruppo di pianificazio
ne nucleare dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico si sono riuniti in 
sessione ministeriale a Bruxelles, il 5 dicembre 2000. 

2. La pianificazione della difesa collettiva resta il pilastro della capacità 
dell'Alleanza di assicurare la difesa e la sicurezza dci propri membri. Oggi 
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abbiamo esaminato i piani di difesa nazionale degli Alleati per il periodo 
2001-2005 ed oltre e abbiamo adottato una pianificazione quinquennale del
le forze, che risponde alle esigenze del futuro contesto di sicurezza. 

3. Nell'esaminare i piani degli Alleati, abbiamo posto particolare atten
zione al processo di attuazione dell'Iniziativa sulle capacità della difesa 
(DCI), avviata dai Capi di Stato e di Governo a Washington lo scorso anno. 
Siamo pervenuti alla conclusione che la DCI ha significativamente influen
zato la futura pianificazione delle forze degli Alleati e ci siamo felicitati per 
gli sforzi in atto per accrescere la capacità dell'Alleanza nei fondamentali set
tori di capacità, quali l'acquisizione di trasporti strategici aerei e marittimi, di 
munizioni a guida di precisione e per gli ulteriori progressi nelle capacità di 
consultazione, comando e controllo. Abbiamo riconosciuto, comunque, che 
occorrerà del tempo prima che gli Alleati abbiano pienamente sviluppato 
gran parte delle capacità indicate nella DCI, in parte per effetto delle limita
te risorse. In tale contesto abbiamo anche passato in rassegna i piani di spe
sa per la difesa degli Alleati. Abbiamo preso nota che, rispetto allo scorso 
anno, quest'anno un maggior numero di Alleati prevede una crescita reale 
nelle spese per la difesa e che una maggiore attenzione viene posta sui miglio
ramenti nella gestione delle risorse per la difesa e sui potenziali benefici dei 
progetti a finanziamento multinazionale, congiunto e comune, quale modo 
per garantire un miglior rapporto costo-efficacia nell'attribuzione delle capa
cità militari che l'Alleanza necessita. D'altro canto, ci rendiamo conto che in 
molti casi, per conseguire i richiesti miglioramenti di capacità stabiliti nella 
DCI, appaiono necessari degli stanziamenti addizionali. 

4. Abbiamo convenuto sulla necessità di continuare a perseguire una 
maggiore efficacia nelle spese per la difesa e a garantire che le priorità nelle 
spese per la difesa corrispondano alle esigenze individuate dell'Alleanza. 
Abbiamo inoltre stabilito di continuare a cercare le necessarie risorse per 
garantire che le nostre forze siano adeguatamente equipaggiate, dotate di 
personale, addestrate e sostenute per l'intera gamma delle missioni dell'Al
leanza. Sulla base di alcuni importanti indicatori, continueremo a verificare 
il successo dei nostri sforzi nell'ambito del nostro consueto lavoro di pianifi
cazione delle forze. 

5. Quest'anno, nel corso dell'esame annuale della difesa, abbiamo inol
tre preso nota dei contributi previsti da molti Alleati per sostenere l'Obietti
vo globale dell'Unione europea, che sono stati annunciati nella Conferenza 
per l'impegno delle capacità. Riteniamo che l'Obiettivo globale e la DCI si 
rafforzeranno reciprocamente e daranno ulteriore slancio allo sviluppo delle 
capacità militari dei Paesi interessati. Queste migliorate capacità rafforzereb
bero inoltre la capacità dell'Alleanza di contribuire a garantire sicurezza e 
stabilità. Per ciascun Paese, vi è un solo insieme di forze e di risorse. [even
tuale sovrapposizione delle esigenze della NATO e di quelle della Ue andreb
be affrontato e coordinato dalle due organizzazioni in modo coerente, tra-
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sparente c conforme, allo scopo di armonizzare quelle esigenze e di esamina
re i progressi nel conseguirle. In qualsiasi caso l'autonomia del processo deci
sionale istituzionale della NATO e della Ue dovrebbe essere pienamente 
rispettata. Continueremo dunque a tener conto degli impegni presi dagli 
Alleati verso altre organizzazioni, nella misura in cui hanno conseguenze per 
la pianificazione delle forze della NATO. 

6. In questo contesto, abbiamo approvato la nuova Direttiva ministe
riale per fornire il quadro per la pianificazione della difesa della NATO e dei 
singoli Paesi nel periodo fino al 2008 e oltre. Le misure che l'Alleanza ha 
dovuto adottare lo scorso anno per porre fine alla crisi umanitaria in Kosovo, 
e l'instabilità che ancora permane in questa e in altre regioni, forniscono un 
duro monito perché l'Alleanza abbia effettive c solide forze in grado di reagi
re con rapidità alle insorgenti crisi. La capacità e la determinazione dell'Al
leanza a reagire a crisi non previste nell'articolo 5, che minacciassero la sicu
rezza curo-atlantica, sono strettamente legate alla sua capacità e alla sua riso
lutezza di continuare a dissuadere e difendere da ogni aggressione diretta 
contro gli Alleati. La nuova Direttiva ministcriale, dunque, sottolinea l'im
portanza di disporre di forze sufficienti, con le capacità richieste per tutte le 
probabili missioni, in grado di dispiegarsi rapidamente e di sostenersi per tut
to il tempo richiesto, di portare a termine i compiti loro assegnati e eli pro
teggere se stesse efficacemente, e in grado di operare efficacemente insieme 
alle forze di altre nazioni impegnate nelle stesse operazioni. 

7. Alla nostra riunione di Gruppo di pianifìcazione nucleare abbiamo 
esaminato lo stato delle forze nucleari della NATO e di altre questioni e atti
vità connesse. Abbiamo ascoltato con interesse gli interventi del Segretario 
alla Difesa degli Stati Uniti che includevano ulteriori informazioni sugli sfòr
zi USA-Russia per istituire un Centro congiunto per lo scambio di dati a 
Mosca, per condividere informazioni dei sistemi di avvistamento a distanza 
riguardanti lanci missilistici. 

8. Abbiamo riaffermato la perdurante validità dell'obiettivo e dei prin
cipi fondamentalmente politici che stanno alla base delle forze nucleari degli 
Alleati, come esposto nel Concetto strategico dell'Alleanza del1999. Le for
ze nucleari della NATO costituiscono un credibile ed efficace elemento del
la strategia dell'Alleanza per prevenire la guerra, e vengono tenute al mini
mo livello sufficiente per salvaguardare la pace e la stabilità, e nelle condi
zioni che corrispondono ai più alti standard di sicurezza. Le forze nucleari di 
base in Europa e assegnate alla NATO continuano a fornire un essenziale 
legame politico e militare tra i membri europei e quelli nordamericani del
l'Alleanza. 

9. Abbiamo riaffcrmato la continua importanza attribuita dagli Alleati 
alla piena attuazione e al rispetto dci regimi internazionali di disarmo nuclea
re e di non proliferazione. Abbiamo confermato i nostri impegni assunti alla 
Conferenza di riesame di quest'anno del Trattato di non proliferazionc degli 
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armamenti nucleari (TNP) e contribuiremo a porre in atto le conclusioni li 
raggiunte. Gli Alleati della NATO continuano a sostenere la ratifica, la rapi
da entrata in vigore, e la piena attuazione del Trattato per la totale messa al 
bando degli esperimenti nucleari (CTBT), e rimaniamo impegnati all'imme
diato avvio e alla rapida conclusione di negoziati su un Trattato per vietare il 
trasferimento dei materiali fissili (FMCT) non discriminatorio, multilaterale 
e internazionalmente ed effettivamente verificabile e universale. 

10. Abbiamo manifestato il nostro pieno sostegno agli Stati Uniti e alla 
Federazione Russa per una rapida attuazione dello START II e per futuri 
negoziati, sulla base di un quadro convenuto per lo START III onde ridurre 
significativamente il numero delle testate nucleari strategiche dispiegate da 
entrambi i Paesi. Abbiamo inoltre ricordato le drastiche riduzioni di forze 
nucleari della NATO nel nuovo contesto di sicurezza, e rinnovato il nostro 
invito alla Russia a completare le riduzioni dei suoi arsenali di armi nucleari 
non strategiche in base agli impegni presi nel1991 e 1992, e da attuarsi entro 
la fine dell'anno 2000. 

l l. Ci siamo felicitati per la ripresa degli scambi con la. Federazione Rus
sa su una gamma di questioni connesse agli armamenti nucleari, sotto gli 
auspici del Consiglio congiunto permanente NATO-Russia., e attendiamo 
con interesse gli ulteriori scambi nello spirito di una accresciuta trasparenza 
e di una assoluta reciprocità. 

12. Al vertice di Washington del 1999, alla luce dei generali sviluppi 
strategici e della ridotta importanza. delle armi nucleari, l'Alleanza decise di 
prendere in considerazione delle opzioni relative alle misure per accrescere la 
fiducia c la sicurezza, alle verifìche, alla non proliferazione e al controllo degli 
armamenti e al disarmo. Abbiamo ricevuto un dettagliato rapporto finale 
sugli aspetti nucleari di questo lavoro e ne abbiamo approvato le conclusio
ni, in particolare le proposte fatte nel settore delle misure per accrescere la 
fiducia e la sicurezza e per una accresciuta trasparenza, quali basi per una 
rafforzata comprensione, fiducia e cooperazione. Ci congratuliamo con il 
Gruppo ad alto livello per questo prezioso contributo all'attività globale nel 
portare a compimento i compiti del vertice. 

(Comunicato stampa) 

Riunione del Consiglio Nord Atlantico 
in sessione dei Ministri della Difesa. 

Comunicato finale 
(Bruxelles, 5 dicembre) 

l. Il Consiglio Atlantico si è riunito a Bruxelles il5 dicembre 2000 in ses
sione dci Ministri della Difesa. Abbiamo esaminato la situazione nei Balcani e 
i principali argomenti del programma di sicurezza e di difesa dell'Alleanza. 



NAro 353 

2. Qucmto ai recenti sviluppi politici e di vasta portata nei Balcani, riaf
fermiamo l'impegno della NATO a promuovere la sicurezza, la stabilità e la 
democrazia nella regione. Rinnoviamo il nostro sostegno all'integrità territo
riale e alla sovranità di tutti i Paesi della regione. In particolare, ci felicitia
mo per gli sviluppi democratici nella Repubblica federale di Jugoslavia (FRY), 
che consentono delle prospettive a lungo attese per l'ulteriore sviluppo di 
relazioni di buon vicinato nell'Europa sud-orientale e per il rafforzamento 
della stabilità regionale. Ci felicitiamo per l'ammissione della FRY alle Nazio
ni Unite, all'OSCE, al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, e ad altri 
Organismi internazionali, come pure per la normalizzazione delle sue relazio
ni con gli Alleati. Attendiamo con interesse ulteriori misure positive da Bel
grado. Incoraggiamo le autorità della FRY ad accrescere il loro contributo 
all'attuazione della UNSCR 1244 e degli Accordi di pace di Dayton. Siamo 
pronti a cooperare con il nuovo Governo federale di Belgrado per far proce
dere questa positiva evoluzione. 

3. Siamo riconoscenti per il significativo contributo che i Partner della 
NATO, tra cui la Russia e l'Ucraina, e gli altri Paesi contributori stanno dan
do per la sicurezza, la stabilità e la ricostruzione economica. Teniamo in gran
de considerazione la duratura cooperazione tra le forze della NATO e quelle 
russe in Bosnia Erzegovina e in Kosovo e rimaniamo impegnati ad ulteriori, 
strette consultazioni con la Russia riguardo ai Balcani, conformemente 
all'Atto istitutivo NATO-Russia. Riaffermiamo il nostro impegno amante
nere la sicurezza nella regione, in particolare attraverso il contributo fornito 
dalle operazioni a guida NATO. Al momento, le nostre forze rimarranno ai 
loro attuali livelli globali. 

4. Esprimiamo la nostra gratitudine agli uomini e alle donne della 
SFOR e della KFOR per il continuo impegno e i costanti sforzi al servizio del
la pace e della ricostruzione, in condizioni difficili e spesso pericolose. Per
venga la nostra profonda simpatia alle famiglie di coloro che hanno perso la 
vita e a coloro che sono stati feriti per difendere la pace nei Balcani. 

5. Rimaniamo risoluti a svolgere pienamente il nostro ruolo nel soste
nere gli scopi della Comunità Internazionale in Kosovo, come stabilito nella 
UNSCR 1244. Stiamo lavorando per un Kosovo pacifico e democratico, dove 
tutti i popoli, senza distinzione di origine etnica o di religione, possono vivere 
in sicurezza e godere dei diritti umani e delle libertà universali su una base di 
uguaglianza, partecipando pienamente anche alle istituzioni democratiche. 

Siamo soddisfatti per l'eccellente cooperazione tra UNMIK e KFOR e 
rendiamo merito al Rappresentante speciale del Segretario Generale dell'O
NU per i suoi continui e generosi sforzi volti a promuovere una amministra
zione civile pienamente funzionante. Ci congratuliamo con la KFOR e con 
la Polizia di UNMIK per aver garantito che le elezioni amministrative del 28 
ottobre in Kosovo, svoltcsi sotto la supervisione dell'OSCE c con il sostegno 
di UNMIK, avessero luogo in un sicuro contesto. Siamo particolarmente 
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riconoscenti per il sostegno politico e pratico che i Paesi vicini, in particola
re l'Albania e la Repubblica ex jugoslava di Macedonia, continuano a forni
re alla KFOR. 

6. Abbiamo esaminato lo stato delle operazioni a guida NATO nella 
regione. La KFOR prosegue i propri sforzi per fornire un sicuro contesto in 
Kosovo, ma atti di violenza continuano a verificarsi, e permangono dei 
potenziali punti caldi per la sicurezza ed altri rischi di scontro. Deploriamo il 
perdurare di attacchi ed intimidazioni motivate da ragioni etniche e politi
che. Condanniamo il recente attentato all'Ufficio di collegamento della FRY 
a Pristina e l'assassinio di Xhemajl Mustafa, stretto consigliere di Rugova. In 
stretta collaborazione con la Polizia di UNMIK, la KFOR continuerà ad 
occuparsi di tutte le azioni che mettono in pericolo il mantenimento di un 
sicuro contesto, in modo imparziale ma deciso. Siamo assai preoccupati per 
l'attività di elementi rivoltosi nella Serbia meridionale, e rendiamo merito 
agli sforzi della KFOR che, attraverso l'aumento del proprio controllo dei 
confini interni con la Serbia meridionale, impedisce che questi elementi rice
vano sostegno dal Kosovo. Constatiamo che le forze della FRY in generale 
rispettano le disposizioni dell'Accordo tecnico-militare (MTA), e che il Con
siglio congiunto di applicazione QIC) ha conseguito in questo ambito dei tan
gibili risultati. Ci felicitiamo per la partecipazione di ufficiali russi al JIC. 
Restiamo impegnati al successo del Corpo di protezione per il Kosovo (KPC) 
e continueremo a sostenere gli sforzi volti a garantire che questo sia adegua
tamente controllato, nonché finanziato ed equipaggiato, come il suo ruolo 
civile richiede. 

7. Il sostegno della KFOR alla sicurezza pubblica è importante e rima
ne essenziale. Ci felicitiamo per l'aumento del personale della Polizia di 
UNMIK che ora adempie alle proprie funzioni in tutta la provincia, come 
pure per il contributo costantemente accresciuto del Servizio di Polizia del 
Kosovo. Il crimine organizzato continua a costituire un serio problema per la 
popolazione del Kosovo, esasperata da un fragile sistema penale e giudiziario, 
che crea un clima di impunità e mina gli sforzi della KFOR in questo setto
re. Le principali attività della KFOR, relative ai confini interni c alle frontie
re, sono dirette a sostenere UNMIK nel contrastare il contrabbando, così da 
migliorare la sicurezza pubblica in Kosovo ed accrescere la fiducia nella 
regione. Un continuo impegno nel controllo dei confini interni e delle fron
tiere è essenziale. 

Riaffermiamo il nostro sostegno ad un disciplinato ritorno in Kosovo dei 
Serbi kosovari e delle altre minoranze etniche e auspichiamo i più rapidi pro
gressi possibili per accrescere la fiducia, in special modo attraverso la libera
zione dei Kosovari albanesi prigionieri in Serbia e continuando gli sforzi per 
rintracciare coloro che, di qualunque etnia, sono dispersi. 

8. Ci felicitiamo per il continuo sostegno della KFOR, con i mezzi e le 
capacità disponibili, all'attività umanitaria con particolare riguardo alla valu-
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tazione delle esigenze civili e del programma in corso per fronteggiare l'in
verno. I principali successi a tale riguardo sono stati il trasporto di 105.000 
tonnellate di aiuti umanitari, principalmente materiale da costruzione e der
rate alimentari, ed il trasporto di combustibili per le due centrali elettriche 
del Kosovo. Ci felicitiamo inoltre per i progressi compiuti dalla KFOR, come 
pure dagli Organismi non governativi, e coordinati dal Centro per l'azione 
contro le mine dell'ONU, nel bonificare il Kosovo dalle mine terrestri e dai 
proiettili inesplosi; e per il successo della KFOR, ottenuto grazie al ritrova
mento di armi e al suo programma di distruzione commerciale, nell'elimina
re oltre 15.000 armi e circa 5 milioni di proiettili. Approviamo fortemente i 
continui sforzi della KFOR per sequestrare armi detenute illegalmente. 

9. Abbiamo esaminato i livelli globali di forza della KFOR, che al 
momento saranno mantenuti. Abbiamo incaricato i nostri Rappresentanti 
permanenti di effettuare un ulteriore esame del ruolo e delle missioni della 
KFOR per la nostra riunione primaverile del prossimo anno. 

10. Abbiamo preso nota del risultato delle recenti elezioni generali in 
Bosnia-Erzegovina, organizzate e controllate dall'OSCE. Rivolgiamo un 
appello a tutte le autorità della Bosnia-Erzegovina perché intensifichino i loro 
sforzi volti alla piena attuazione degli Accordi di pace di Dayton e al conse
guimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio per l'attuazione della pace 
(PIC), tra cui il rafforzamento delle misure di fiducia c di sicurezza, come sta
bilito nell'Annesso 1B dell'Accordo. Sollecitiamo la Presidenza a dare priorità, 
attraverso il Comitato permanente per gli affari militari (SCMM), alle perti
nenti questioni militari affrontate dal Consiglio per l'attuazione della pace nel 
maggio 2000. La Dichiarazione del PIC ha sottolineato come vi debbano esse
re dei cambiamenti fondamentali. La Bosnia-Erzegovina necessita di avere 
delle forze armate con un comando e controllo unitìcato, in grado di dispie
garsi congiuntamente c di agire congiuntamente sotto l'egida degli Organismi 
internazionali e di quelli di sicurezza regionale. Richiediamo rapidi progressi 
nella ristrutturazione delle forze armate delle Entità. Rendiamo merito al ruo
lo svolto dalla SFOR in tale contesto e continueremo a sostenere ogni sforzo 
per raffòrzare il SCMM. Prendiamo nota dell'offerta della Banca mondiale di 
fornire fondi per la riqualificazione dei soldati resi eccedentari da questa 
ristrutturazione, sulla presentazione di un valido piano da parte delle autorità 
regionali. Riaffermiamo il nostro impegno a contribuire ulteriormente per 
accrescere la stabilità e la fiducia in Bosnia-Erzegovina e per rafforzare la coo
perazione tra le forze armate delle Entità attraverso il Programma di coopera
zione nel campo della sicurezza NATO-Bosnia-Erzegovina per il2001. Rivol
giamo un appello ai paesi vicini alla Bosnia-Erzegovina perché favoriscano la 
piena attuazione dell'Accordo di pace di Dayton. 

11. Abbiamo preso nota degli ulteriori progressi nell'attuazione degli 
aspetti civili dell'Accordo di pace di Dayton. Mentre ci felicitiamo per i pas
si compiuti per rafforzare le istituzioni centrali della Bosnia-Erzegovina, tra 
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cui l'inaugurazione del Servizio statale di Guardia frontaliera, riteniamo che 
a tale riguardo siano necessari maggiori progressi. Rendiamo merito all'Alto 
Rappresentante per il suo misurato ma fermo atteggiamento nell'introdurre 
la legislazione essenziale, tra cui le leggi sulla proprietà che hanno aiutato ad 
accelerare il ritorno dei profughi e dei rifugiati. Ci congratuliamo con la 
SFOR per aver mantenuto quel sicuro contesto che dà ai rifugiati la fiducia 
necessaria per riprendere le loro vite sconvolte dal conflitto. 

12. Approviamo che la SFOR continui ad avere stretti rapporti di lavo
ro con gli Organismi civili in Bosnia-Erzegovina, tra cui il sostegno al Tribu
nale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY), e in particolare l'at
tività per arrestare persone accusate di crimini di guerra. Ria±Iermiamo il 
nostro pieno sostegno all'ICTY. Proseguiranno i nostri sforzi per consegnare 
alla giustizia i criminali di guerra. 

13. Abbiamo esaminato i livelli e la struttura delle forze di SFOR e 
abbiamo concluso che al momento dovrebbero essere mantenuti. Abbiamo 
dato istruzioni ai nostri Rappresentanti permanenti perché forniscano il loro 
parere su una strategia a medio termine, tra cui un'intera gamma di opzioni 
per la futura dimensione e struttura di SFOR, da esaminare nella nostra pros
sima riunione. 

14. Abbiamo appreso con soddisfazione del contributo dato dall'Inizia
tiva per l'Europa sud-orientale della NATO (SEEI) al dialogo e alla coope
razione regionale nella prospettiva di rafforzare la sicurezza e la stabilità a 
lungo termine nei Balcani. Gli sforzi della NATO sono volti a consentire che 
i Paesi della regione operino insieme per garantire la propria sicurezza e così 
sostenere e completare gli obiettivi del Patto di stabilità per l'Europa sudo
rientale, in particolare attraverso il suo tavolo di lavoro sulla sicurezza. È sta
to istituito il Gruppo direttivo per la cooperazione nel campo della sicurezza 
nell'Europa sud-orientale per promuovere la cooperazione pratica a livello 
regionale nel settore della sicurezza e della difesa, tra cui l'armonizzazione 
degli aiuti nel campo della sicurezza. Ci felicitiamo per gli sforzi dei Paesi del
la regione volti a negoziare un Documento di valutazione comune sulle sfide 
e le opportunità nel campo della sicurezza regionale, inteso ad aiutare i Pae
si della regione a concordare sulle loro comuni percezioni della sicurezza. La 
cooperazione tra la NATO e la Banca mondiale per assistere Bulgaria, Roma
nia c Croazia a riqualifìcare gli ex ufficiali per degli impieghi civili offre inol
tre una significativa prospettiva al rafforzamento degli obiettivi del Patto di 
stabilità. 

Abbiamo incaricato i nostri Rappresentanti permanenti di controllare e 
sostenere l'ulteriore sviluppo della SEEI ed il suo contributo al Patto di sta
bilità, e di informarcene alla nostra prossima consueta riunione nella prima
vera del 2001. 

15. Ci felicitiamo per i risultati del vertice tra l'Unione europea e i Pae
si del Processo di stabilizzazione e di associazione, tenutosi a Zagabria il 24 
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novembre 2000. Questa riunione ha costituito un importante passo sulla via 
della riconciliazione, della accresciuta cooperazione regionale e della stabiliz
zazione a lungo termine. A tale riguardo, ci felicitiamo inoltre per il vertice 
informale del Processo di cooperazione nell'Europa sud-orientale, organizza
to a Skopje il 25 ottobre con la partecipazione di tutti i Paesi dell'Europa sud
orientale, che è stata inoltre la prima riunione cui hanno partecipato a livel
lo di vertice le nuove autorità democratiche della FRY. 

16. Abbiamo esaminato i progressi sinora compiuti nell'attuazione del
la Iniziativa sulle capacità della difesa (DCI), approvata dai Capi di Stato e 
di Governo nel vertice di \Vashington, che è volta ad accrescere le capacità 
di difesa dell'Alleanza per garantire l'efficacia delle future operazioni multi
nazionali nell'intera gamma delle missioni dell'Alleanza. Lo scopo della DCI 
è di facilitare il passaggio dell'Alleanza a forze maggiormente interoperabili, 
mobili, prontamente dispiega bili ed estremamente capaci. L: Iniziativa è stata 
avviata per garantire che le forze dell'Alleanza possano dispiegarsi rapida
mente, essere rifornite, ricevere rinforzi ed essere sostenute per prolungati 
periodi lontano dalle loro basi abituali, e possano operare più efficacemente 
con una maggiore protezione, in contesti assai più impegnativi, in base a degli 
efficaci dispositivi di comando e controllo. La realizzazione degli obiettivi del
l'Iniziativa continua a richiedere nei settori individuati come carenti uno 
sforzo sostenuto da tutti gli Alleati, sia nell'ambito della NATO che nelle 
capitali. Un tale sforzo rafforzerebbe inoltre il pilastro europeo dell'Alleanza, 
dato che gli obiettivi derivanti dalla DCI e l'Obiettivo globale della Ue si 
rafforzano reciprocamente. 

17. Siamo incoraggiati dalle recenti dichiarazioni riguardanti l'acquisi
zione di trasporti strategici aerei e marittimi, di piani per sviluppare una più 
\·alida capacità di rifornimento in volo, di piani per cooperare nell'acquisi
zione e stoccaggio di munizioni a guida di precisione, e dei passi che vengo
no fatti per accelerare i progressi nel dotarsi di migliorate capacità di consul
tazione, comando e controllo. È essenziale che questa dinamica venga man
tenuta. Riteniamo di aver raggiunto un importante stadio nell'attuazione del
la DCI. Restiamo impegnati a fornire risorse sufficienti per assicurarne l'at
tuazione. Siamo inoltre impegnati ad effettuare l'utilizzo più efficace delle 
risorse e a ricercare delle soluzioni innovative per superare le carenze di 
capacità mettendo a profitto i contributi nazionali e i possibili meccanismi e 
dispositi\·i collettivi e di cooperazione, tra cui il finanziamento multinaziona
le, congiunto e comune. Pertanto le recenti iniziative di alcuni Alleati di riu
nirsi per esaminare le possibilità di accrescere la cooperazione in settori chia
ve, quali il trasporto strategico aereo e marittimo, il rifornimento in volo, 
l'acquisizione e la gestione in cooperazione dei rifornimenti logistici, l'acqui
sizione e lo stoccaggio di munizioni a guida di precisione, e i sistemi tattici di 
comunicazione, sono incoraggianti e, coordinandosi con gli sforzi dei compe
tenti comitati della NATO, darebbero nuovo impulso a questi settori. 
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Siamo pronti ad assegnare nostro personale a sostegno di tali sforzi di 
cooperazione. Salutiamo inoltre lo sforzo di porre maggior impegno nei lavo
ri per un Sistema di sorveglianza terrestre dell'Alleanza. In definitiva, comun
que, l'attuazione della DCI dipenderà dall'adeguatezza dei bilanci nazionali 
della difesa. Allo scopo di mantenere l'alto livello di impegno necessario nel
l'attuazione della DCI, abbiamo deciso di estendere sino al 2002 il mandato 
del Gruppo direttivo ad alto livello incaricato di sovrintendere all'attuazione 
della DCI. 

18. Abbiamo esaminato i progressi compiuti nell'ambito dell'Identità di 
sicurezza e di difesa europea, nello sviluppo dei principi e delle modalità per 
la consultazione, la cooperazione c la trasparenza tra la NATO e l'Unione 
europea, e nelle materie connesse. 

19. Gli Alleati europei sono impegnati a rafforzare ulteriormente le loro 
capacità militari e a consolidare il pilastro europeo dell'Alleanza. Ciò miglio
rerà la loro capacità di contribuire sia alle missioni dell'Alleanza che alle ope
razioni a guida Ue. Ricordando le decisioni assunte a Washington e nelle suc
cessive riunioni ministeriali, ci felicitiamo per questi sforzi e in particolare per 
i progressi ottenuti nella Conferenza della Ue per l'impegno di capacità 
riguardo al conseguimento dell'Obiettivo glol)ale della Ue per il 2003, pren
dendo nota dell'apprezzamento della Ue per i significativi ulteriori contribu
ti offerti dagli Alleati europei non membri della Ue all'insieme di forze dispo
nibili per le operazioni a guida Ue. Tali contributi, come manifestato il 21 
novembre 2000 in una riunione tra la Ue c gli Alleati europei non membri 
della Ue, sono importanti e rafforzeranno la gamma di capacità potenzial
mente disponibili per la Ue. Prendiamo nota che la Ue riconosce la necessità 
di ulteriori miglioramenti nelle capacità. 

20. Ci felicitiamo per l'intensificato dialogo tra la NATO e la tJe. I 
gruppi di lavoro ad hoc NATO-Ue si sono incontrati per discutere delle que
stioni relative alla sicurezza; delle disposizioni permanenti relative alla con
sultazione e alla cooperazione; delle modalità per consentire l'accesso della 
Ue ai mezzi e alle capacità della NATO; e degli obiettivi di capacità, tenen
do conto di tutti gli aspetti connessi, tra cui quelli relativi alla partecipazio
ne. Queste discussioni, insieme a due riunioni del Consiglio Nord Atlantico 
e del Comitato politico e per la sicurezza provvisorio dell'Unione europea, 
hanno accresciuto la comprensione delle due organizzazioni e dei loro mem
bri sul modo in cui potrebbero più efficacemente cooperare. Ci felicitiamo 
per l'istituzione di un accordo provvisorio sulla sicurezza tra le due organiz
zazioni, prendendo nota che si sta già lavorando ad un accordo permanente 
sulla sicurezza. 

21. Gli esperti dell'Alleanza, sulla base eli una decisione del Consiglio 
che faceva seguito ad una richiesta della Ue, hanno fornito pareri tecnici e 
militari agli esperti della Ue sulla creazione di una lista di forze e di capacità 
per l'Obiettivo globale della Ue. Prendiamo nota del riconoscimento da par-
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te della Ue del valore di questo contributo della NATO, Siamo pronti ad esa
minare ogni ulteriore richiesta di pareri di esperti da parte della Uc. 

22. Tenendo conto dell'evoluzione delle relative disposizioni nella Ue, 
l'attività sull'ESDI prosegue nell'Alleanza come stabilito nel vertice di 
Washington e convenuto nelle successive riunioni ministeriali. Si è procedu
to sulla base del principio che niente verrà approvato finché ogni cosa non 
sia stata approvata - in tale contesto assume pure rilievo la questione relati
va alla partecipazione. Su tali basi, c conformemente alle decisioni prese a 
Washington e nelle successive riunioni ministeriali, si è continuato a lavora
re sui vari aspetti dell'agenda di Washington. Subordinatamente a ciò, inten
diamo porre in atto delle disposizioni per: assicurare un accesso della Ue alle 
capacità di pianificazione della NATO che possono contribuire alla pianifi
cazione militare per le operazioni a guida Uc; predisporre per la Ue la dispo
nibilità di prestabilire capacità e mezzi comuni della NATO da utilizzarsi nel
le operazioni a guida Ue; identificare una gamma di opzioni di comando 
europeo per le operazioni a guida Ue, sviluppando ulteriormente il ruolo del 
DSACEUR per consentirgli di assumere pienamente ed efficacemente le pro
prie responsabilità europee; c adattare ulteriormente il sistema di pianifica
zione della difesa dell'Alleanza, tenendo conto delle attività a ciò connesse 
che hanno luogo nella Ue c delle proposte avanzate da quest'ultima. Quan
to ai proposti utilizzi da parte della Ue di mezzi e capacità, gli Alleati saran
no consultati precedentemente alla decisione di mettere a disposizione tali 
mezzi c capacità, e tenuti informati durante l'operazione. 

23. Un importante lavoro rimane da farsi che proseguiremo in modo 
intensivo. Attendiamo con interesse di valutare le decisioni prese dal Consi
glio europeo di Nizza sulle proposte relative a delle disposizioni permanenti 
di consultazione e di cooperazione NATO-Ue e sulle offerte di partecipazio
ne degli Alleati non membri della Ue. In tale contesto, conformemente al 
Trattato di Washington, sottolineiamo l'importanza che attribuiamo al rispet
to degli interessi di sicurezza di tutti gli Alleati c degli impegni che gli Allea
ti hanno l'un verso l'altro. 

24. Disponiamo che il Consiglio in sessione permanente continui a 
lavorare con priorità sull'attuazione delle decisioni relative all'ESDI come 
stabilito a Washington, tenendo conto dello sviluppo delle pertinenti dispo
sizioni nella Ue, tra l'altro, attraverso continue consultazioni con la Ue. 

25. Abbiamo preso nota delle decisioni assunte nella recente riunione 
ministeriale della UEO a Marsiglia. Abbiamo apprezzato la stretta coopera
zione tra NATO e lJEO. Ci siamo felicitati per il fondamentale ruolo svolto 
dalla UEO e manifestiamo apprezzamento per il suo importante contributo 
allo sviluppo di un'architettura europea di sicurezza e di difesa. Attendiamo 
con interesse l'Esercizio teorico di esercitazione congiunta NATO-UEO del 
prossimo anno. 
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26. I..:Allcanza continua a perfezionare le sue strutture e procedure 
interne. È ben avviata l'introduzione della nuova struttura di comando della 
NATO, che accrescerà la capacità di comando dell'Alleanza nell'intera gam
ma delle sue missioni; tra i recenti progressi vi è il trasferimento dell'autorità 
di comando a tutti i quartier generali coinvolti. In questo contesto prosegue 
l'attuazione del concetto dei CJTF: La struttura delle forze dell'Alleanza è 
oggetto di un vasto riesamc. Questo è uno dei più importanti elementi della 
ristrutturazionc dell'Alleanza in risposta alle sfide indicate nel Concetto stra
tegico della NATO. Il riesame pone particolare attenzione ai requisiti atti
nenti alla multinazionalità, alla capacità di dispiegamento e di sostegno e di 
reazione. Nel futuro adattamento della struttura dell'Alleanza sarà necessa
rio tener conto della stretta relazione tra il concetto dei CJTF, l'attuazione 
della nuova struttura di comando della NATO e questo riesame della strut
tura delle forze. Abbiamo incaricato i nostri Rappresentanti permanenti di 
sottoporci nella nostra riunione di primavera un rapporto che tenga conto 
del parere delle Autorità militari della NATO, con conclusioni c raccoman
dazioni sul ricsame della struttura delle forze. 

27. Abbiamo esaminato, ed approvato, i progressi compiuti nel porre in 
atto gli insegnamenti appresi dalle nostre esperienze nel cont1itto in Kosovo. 
Abbiamo riaffermato l'importanza di tali insegnamenti al fine di consentire 
che l'Alleanza possa rispondere eftìcaccmente a situazioni simili in futuro. 
Attribuiamo inoltre importanza alla realizzazione e al miglioramento degli 
aspetti generali di pianificazione della difesa dell'Alleanza, tra cui lo sYiluppo 
degli Obiettivi generali di capacità dell'Alleanza. 

28. Prendiamo atto del lavoro effettuato nell'importante aspetto dei 
miglioramento della gestione delle risorse, dei bilanci militari dell'Alleanza 
finanziati in comune, con l'obiettivo di stabilire un sistema di gestione delle 
risorse basato sui risultati, integrato e trasparente. Attendiamo con interesse, 
alla nostra prossima riunione, la presentazione di un rapporto su questo rie
same che includa un'indicazione dci probabili risultati a breve termine. 

29. Riaffermiamo l'impegno dell'Alleanza alb sua Politica della porta 
aperta come stabilito a Washington. I.:Alleanza prevede di indirizzare ulte
riori inviti nei prossimi anni a Paesi desiderosi e in grado di assumere le 
responsabilità e gli obblighi dell'adesione, e in quanto la NATO ritenga che 
l'inclusione di questi Paesi servirebbe i generali interessi politici e strategici 
dell'Alleanza e che ciò rafforzerebbe la generale sicurezza e stabilità dell'Eu
ropa. Ci felicitiamo per l'attuazione del Piano d'azione per l'adesione 
(MAP), in particolare per gli sforzi compiuti per assistere i candidati a svi
luppare la preparazione delle loro strutture di difesa, in particolare attraver
so il Processo di pianificazione e riesame del PfP (PARP). Attendiamo con 
interesse per b prossima primavera un rapporto sui progressi conseguiti, allo 
scopo di sottoporre a riesame la preparazione dei candidati ad una possibile 
futura adesione. 
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30. Ci felicitiamo per il fermo impegno a difendere la riforma e la 
modernizzazione delle loro forze armate espresso dai 9 Ministri della Difesa 
dei Paesi candidati nella loro riunione di Sofia, il 12- L3 ottobre 2000. La 
riforma della difesa è estremamente importante per l'adesione alla NATO, c 
riaffermiamo la necessità per i candidati di procedere con realismo nell'at
tuazione di adeguati e sostenibili piani di difesa. Rimaniamo fermamente 
impegnati nell'assisterli a conseguire i loro obiettivi nel settore militare e 
della difesa. 

31. Continuiamo a considerare altamente prioritario il rafforzamento 
del nostro partenariato con tutti i membri della Comunità euroatlantica 
attraverso l'EAPC e il Partcnariato per la Pace. Riteniamo che il partcnaria
to sia essenziale per il ruolo dell'Alleanza nel promuovere la sicurezza e la sta
bilità nella regione euro-atlantica e che contribuisca al rafforzamento delle 
capacità dell'Alleanza nella gestione delle crisi. Ci felicitiamo dunque per le 
discussioni in corso nell'EAPC sul suo possibile ruolo nella prevenzione dei 
conflitti e nella gestione delle crisi, e sugli sviluppi per promuovere la coope
razione regionale nell'Europa sud-orientale, come pure nel Caucaso e in Asia 
centrale. Siamo inoltre incoraggiati dai progressi ottenuti nello sviluppare la 
cooperazione pratica per fronteggiare più ampie sfide alla sicurezza, quali la 
proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro. Ci felicitiamo e soste
niamo pienamente la recente istituzione di un Fondo di garanzia dei PfP per 
la distruzione degli arsenali di mine terrestri antiuomo e attendiamo con inte
resse i periodici rapporti sulle sue attività. 

3 2. Oggi abbiamo preso nota dci rapporti sul Partemriato rafforzato c più 
operativo e sull'attuazione del Concetto sulle capacità operative (OCC). 
Questi rapporti mostrano come la nostra cooperazione con i partner sia dive
nuta estesa ed importante in tutta una vasta gamma di attività dell'Alleanza. 
Rimaniamo fortemente impegnati alla piena attuazione del Quadro politico
militare per le operazioni del PfP a guida NATO Attribuiamo grande impor
tanza allo sviluppo dell'OCC quale mezzo per migliorare la capacità dell'Al
leanza di organizzare e sostenere delle operazioni in risposta alle crisi con la 
partecipazione dei partner, tra cui le operazioni in corso in Kosovo e in Bosnia
Erzegovina. Abbiamo dunque incaricato il Consiglio in sessione permanente 
di sottoporci un rapporto sull'attuazione dell'OCC, tra cui una relazione del
le Autorità militari della NATO, quando ci riuniremo nella primavera 2001. 

3 3. Manifestiamo apprezzamento per il lavoro in corso nell'attuazione 
del Programma di rafforzamento dell'addestramento e della formazione, che 
diviene sempre più importante man mano che il PfP si sviluppa in un più soli
do partenariato con maggiori esigenze di addestramento. Ci felicitiamo per il 
successo ottenuto dalla prima Conferenza degli Istituti di addestramento e 
formazione, tra cui i Centri di addestramento del PfP, tenutasi a Oberam
mergau, Germania, nel novembre 2000. Ci felicitiamo inoltre per la comuni
cazione del progetto di rapporto finale sulla ripartizione dell'insegnamento e 
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la simulazione da parte del Gruppo della NATO per la definizione di model
li e la simulazione, quale testimonianza della potenzialità del PfP nell'adde
stramento e nella formazione. 

34. Siamo pienamente soddisfatti dell'evoluzione del Processo di piani
ficazione e di riesame del PfP, che fornisce un contributo fondamentale al 
nostro partenariato promuovendo l'interoperabilità tra le forze dell'Alleanza 
e dei Partner partecipanti. Inoltre, il PARP è divenuto un prezioso strumen
to nell'ambito del MAP aiutando i Paesi candidati ad adattare i loro piani di 
difesa e le loro strutture delle forze alle esigenze dell'adesione. 

35. In quanto Ministri della Difesa, attribuiamo particolare attenzione 
alla riforma della difesa. Attendiamo con interesse di esaminare con i nostri 
Partner come possiamo contribuire a sostenere i loro sforzi per riorganizzare 
e ristrutturare le loro istituzioni di difesa e le loro forze armate e continuere
mo ad utilizzare pienamente gli esistenti meccanismi di consultazione per 
aiutare i Partner a fare un uso ottimale delle scarse risorse in questi sforzi di 
riforma. La cooperazione NATO-Ucraina nella riforma della difesa è un 
esempio di come gli strumenti del PfP potrebbero essere adattati per meglio 
sostenere le esigenze della riforma della difesa. Esortiamo tutti i Partner a 
trarre pieno vantaggio dagli strumenti e dai meccanismi del PfP nei loro sfor
zi per la riforma della difesa. 

36. Attendiamo con interesse la riunione di domani del Consiglio con
giunto permanente (PJC) NATO-Russia in sessione ministeriale. Riaffermia
mo il nostro obiettivo, come stabilito nell'Atto istitutivo NATO-Russia, di un 
rapporto con la Federazione Russa reale e degno di fiducia. Desideriamo 
basarci sulla positiva esperienza di cooperazione tra NATO e Russia nei Bal
cani. Il nostro comune approccio, che implica la cooperazione pratica tra le 
nostre forze sul teatro, mentre si mantiene un continuo dialogo a livello poli
tico, può servire da modello per l'ulteriore sviluppo della nostra cooperazione. 

3 7. Ci felicitiamo della progressiva ripresa della partecipazione russa 
all'EAPC e al PfP. Vi sono considerevoli opportunità per rafforzare il partena
riato NATO-Russia nel settore militare e della difesa. Siamo pronti a contri
buire ad un programma di attività in questo settore sulla base dei principi di 
trasparenza e di reciprocità, il che risulterebbe di reciproco vantaggio. Ci feli
citiamo della proposta russa di prendere parte a discussioni sulla cooperazione 
nel campo della ricerca e dei salvataggio in mare. Attendiamo con interesse di 
sottoscrivere un rapporto di attività e di approvare un programma di lavoro 
nel PJC nel corso della giornata. Ci auguriamo che tale cooperazione incorag
gerà la Russia a riprendere una più ampia gamma di contatti e di attività. 

38. Attribuiamo grande importanza al nostro ininterrotto dialogo e alla 
cooperazione con la Russia nel quadro del PJC su questioni quali strategia, 
politica di difesa e dottrine militari, programmi di sviluppo delle infrastruttu
re, armi nucleari, non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei 
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loro vettori, difesa contro missili di teatro, difesa aerea e altre tematiche sul 
disarmo e il controllo degli armamenti, tra cui la CFE e i Cieli aperti. Abbia
mo avviato un utile dialogo su queste questioni e vediamo la possibilità di un 
più vasto scambio di idee e di punti di vista sulle materie relative alla sicu
rezza euro-atlantica. Sottolineiamo il nostro desiderio di aprire prossima
mente una Missione militare di collegamento della NATO a Mosca come 
previsto nell'Atto istitutivo. Attendiamo inoltre con interesse la prossima 
apertura dell'Ufficio di informazione della NATO a Mosca. 

39. In merito alla situazione nel Caucaso settentrionale, riaffermiamo 
che una soluzione del conflitto in Cecenia, reciprocamente soddisfacente, 
giusta e durevole, è urgente ed essenziale e che le parti devono intraprende
re passi per avviare un dialogo che possa condurre ad un accordo. Rivolgia
mo un appello al governo russo perché sostenga pienamente le attività delle 
organizzazioni di aiuto umanitario per alleviare le sofferenze dei profughi. 

40. Degli incoraggianti progressi sono stati compiuti negli ultimi sei 
mesi nello sviluppo dello specifico partenariato NATO-Ucraina, specialmen
te nel campo della riforma della difesa. Ci felicitiamo per l'approvazione del 
Programma di stato ucraino per la riforma delle forze armate. Approviamo 
pienamente i risultati della prima riunione ad alto livello del Gruppo di lavo
ro congiunto sulla riforma della difesa nell'ottobre 2000. Incoraggiamo e 
sosteniamo le azioni intraprese per rafforzare il controllo democratico e par
lamentare sulle forze armate. Ci felicitiamo per il piano d'azione che amplia 
le attività in cooperazione a nuovi settori e trae pieno vantaggio dal Proces
so di pianificazione e di riesame del PfP per sostenere l'attuazione dei piani 
ucraini per le proprie forze armate. A tal fine, l'Ucraina e gli Alleati opere
ranno per rafforzare la cooperazione bilaterale armonizzando pure gli sforzi 
per conseguire gli obiettivi della riforma della difesa ucraina. Sosteniamo pie
namente le iniziative reciprocamente convenute per rafforzare ulteriormente 
la cooperazione militare nel2001. Rinnoviamo il nostro apprezzamento per il 
contributo dell'Ucraina alla KFOR. 

41. Continuiamo ad attribuire grande importanza al lavoro svolto dal 
Centro di documentazione e di informazione della NATO e dall'Ufficio di 
collegamento della NATO a Kiev, quale mezzo per accrescere nell'opinione 
pubblica la conoscenza del nostro partenariato specifico e per consolidarlo. 
Attendiamo con interesse la riunione di domani della Commissione NATO
Ucraina. 

42. Il Dialogo Mediterraneo della NATO è una parte essenziale del
l'approccio in cooperazione alla sicurezza dell'Alleanza. Ci felicitiamo nel 
constatare i passi compiuti per sviluppare il Dialogo Mediterraneo sia in cam
po politico che pratico, ove la NATO può apportare un valore aggiunto, in 
particolare nel campo della ricerca e del salvataggio, della sicurezza in mare, 
dell'evacuazione sanitaria e degli aiuti umanitari, come previsto nel vertice di 
Washington. Prendiamo nota, in tale contesto, dell'importanza di un conti-
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nuo dialogo tra i Paesi del Dialogo Mediterraneo e ci auguriamo che l'an
nuale Conferenza del Dialogo Mediterraneo, originariamente prevista per 
novembre 2000, abbia presto luogo. Riaffcrmiamo il carattere progressivo del 
Dialogo e ci felicitiamo per le proposte volte a svilupparlo nel quadro conve
nuto nel vertice di Washington. Prendiamo nota dell'interesse manifestato da 
alcuni Paesi del Dialogo Mediterraneo per delle attività militari e correlate 
alla difesa specifìcatamente adattate c sosteniamo il lavoro in corso per 
attuarle, conformemente al quadro convenuto per il Dialogo Mediterraneo. 

43. La proliferazione delle armi nucleari, biologiche e chimiche (NBC) 
e dei loro vettori continua a rappresentare motivo di seria preoccupazione 
per l'Alleanza, in quanto comporta rischi per la stabilità regionale e interna
zionale e può costituire una diretta minaccia militare per le popolazioni, iter
ritori e le forze armate degli Alleati. Quanto alla non proliferazione, il prin
cipale obiettivo dell'Alleanza e dei suoi membri è quello di prevenire il deter
minarsi della proliferazione, o, ove do\'esse prodursi, invertirne il corso attra
verso mezzi diplomatici. 

44. Il Trattato di non proliferazione è il pilastro del regime di non pro
lifcrazione nucleare e l'elemento fondamentale per perseguire il disarmo 
nucleare. Confermiamo il nostro impegno a contribuire a sostenere l'attua
zione delle conclusioni raggiunte nella Conferenza di riesame del TNP ed 
esortiamo tutti i Paesi ad aderire al Trattato, ad adeguarsi pienamente alle sue 
disposizioni e a sostenere il rafforzato sistema di salvaguardie dell'Agenzia 
internazionale per l'energia atomica. Continuiamo a sottolineare l'importan
za di una universale adesione e partecipazione, come pure di un completo 
adeguamento, alla Convenzione sulle armi chimiche e siamo determinati a 
promuovere pienamente la conclusione dei negoziati su un protocollo effica
ce per rafforzare l'attuazione della Convenzione sulle armi biologiche e tossi
che prima della 5" conferenza di riesame della BTWC, prevista per il novem
bre 2001. 

45. Siamo soddisfatti perché l'attuazione dell'Iniziativa sulle anni di 
distruzione di massa sta procedendo bene. Il Centro sulle WMD, da poco 
costituito, contribuisce a migliorare il coordinamento di tutte le attività rela
tive alle WMD nella sede della NATO, come pure al rafforzamento delle 
consultazioni politiche relative alla non proliferazione. Sosteniamo tutti gli 
sforzi in corso nell'Alleanza per migliorare la capacità della NATO e delle 
forze militari alleate di operare efficacemente nonostante la minaccia o il pos
sibile uso di armi NBC, tra cui il lavoro per adattare la preparazione del 
dispositivo difensivo e per accrescere le esercitazioni e l'addestramento della 
NATO. La NATO continuerà le consultazioni sulle questioni relative al pos
sibile spiegamento da parte degli Stati Uniti di un limitato programma nazio
nale di difesa antimissile. 

46. [Alleanza sta intensificando le consultazioni con la Russia sulle 
questioni relative alla proliferazione nell'ambito del Consiglio congiunto per 
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manente e con l'Ucraina nella Commissione NATO-Ucraina. Continuiamo 
a prepararci alle discussioni con i partner nel quadro dell'EAPC/PfP, e con i 
Paesi del Dialogo Mediterraneo all'interno di questo. 

4 7. In occasione del decimo anniversario della firma del Trattato CFE 
riconosciamo il fondamentale contributo che il Trattato rende alla stabilità e 
alla sicurezza dell'Europa. La generale attuazione del Trattato, dalla sua 
entrata in vigore nel 1992, ha apportato risultati positivi tra cui significativa
mente ridotte dotazioni di quegli equipaggiamenti sottoposti ai limiti del 
Trattato, accresciuta trasparenza e prevedibilità. Comunque, continuano ad 
esservi problemi sostanziali e tecnici circa specifici aspetti dell'attuazione del 
CFE, che vanno affrontati. Dato che ci approssimiamo alla prossima confe
renza di riesame del CFE nel 2001, cercheremo di intensificare gli sforzi per 
risolvere queste questioni. Durante il completamento del processo di ratifica 
del Trattato adattato, la completa e continua attuazione del Trattato e dei 
documenti allegati rimane fondamentale. 

48. La prossima entrata in vigore del Trattato adattato sulle CFE, che 
è stato firmato lo scorso anno dai Capi di stato e di governo nel vertice del
l'OSCE di Istanbul, garantirà la continua validità del CFE quale pilastro del
la sicurezza e della stabilità europea. Siamo impegnati a tale fine e ci felici
tiamo che il Trattato adattato consentirà l'adesione di nuovi stati. Comun
que, come abbiamo indicato dopo Istanbul, riteniamo che la ratifica da par
te dei nostri Governi possa solo essere immaginata nel contesto dell'ade
guamento da parte di tutti gli stati firmatari ai livelli di armamenti e di equi
paggiamento stabiliti dal Trattato e nel conformarsi agli impegni contenuti 
nell'Atto finale dei CFE. A tale riguardo, ci felicitiamo per la recente con
ferma del Presidente Putin dell'intenzione russa di adempiere a tutti gli 
obblighi e impegni del Trattato CFE. Ci attendiamo che a tale assicurazione 
facciano seguito dei risultati concreti. Rimaniamo particolarmente preoccu
pati per il perdurare degli alti livelli di equipaggiamenti russi sottoposti a 
limiti dal Trattato, rispetto ai limiti imposti dall'articolo V (''Fianchi") del 
Trattato. Continuiamo ad attribuire particolare importanza ad un rapido e 
completo adempimento delle assicurazioni russe del primo novembre 1999, 
che i suoi attuali livelli di equipaggiamenti sono di natura temporanea e 
saranno ridotti quanto prima nei limiti del CFE, in condizioni di massima 
trasparenza e in modo conforme con le convenute procedure e regole di 
conteggio. 

49. Ci attendiamo un adempimento non meno tempestivo ed efficace 
degli impegni contenuti nell'Atto finale del CFE, che richiedono la riduzio
ne e il ritiro delle for::e militari russe dalla Georgia e dalla Moldavia, confor
memente al calendario convenuto ad Istanbul. Ci felicitiamo per i progressi 
sinora compiuti in Georgia, ma sottolineiamo l'importanza di un completo 
ritiro da parte russa degli equipaggiamenti sottoposti ai limiti del Trattato che 
alla fine di quest'anno risultassero in eccesso, e dell'effettiva chiusura delle 
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basi militari russe stabilite entro la metà del prossimo anno. Peraltro, vi sono 
stati dei piccoli tangibili successi nell'attuazione dell'incondizionato impegno 
a completare il ritiro delle forze russe dal territorio della Moldavia. Per rispet
tare i termini stabiliti ad Istanbul il ritmo dci ritiro dovrebbe essere accelera
to. Ci felicitiamo e sosteniamo gli sforzi dei singoli alleati e dei partner mem
bri dell'OSCE per facilitare tali attività attraverso l'assistenza finanziaria e 
altre forme di assistenza. 

50. Continuiamo ad attribuire grande importanza alla ratifica del Trat
tato Cieli aperti e chiediamo a Russia e Bielorussia di ratificare il Trattato per 
consentirne quanto prima l'entrata in vigore. Dei voli di osservazione con
giunti effettuati a titolo di prova dai Paesi firmatari, tra cui la Russia, hanno 
dimostrato la potenzialità del Trattato Cieli aperti per rafforzare la sicurezza 
c la fiducia. 

51. I.:Alleanza ha condotto un riesame del ruolo che la pianificazione 
civile di emergenza ha nella NATO. Il risultato terrà conto delle decisio
ni del vertice di Washington e delle esperienze in Bosnia-Erzegovina e in 
Kosovo, e includerà il ruolo della pianificazione civile di emergenza nel 
sostegno civile alle operazioni militari dell'Alleanza in base all'articolo 5; 
il sostegno alle operazioni in risposta ad una crisi non prevista dall'artico
lo 5; il sostegno alle autorità nazionali nelle situazioni di emergenza civi
le, tra cui l'intervento in caso di calamità; il sostegno alle autorità nazio
nali quanto alla protezione delle popolazioni dagli effetti delle WMD; e la 
cooperazione con i partner. Riconosciamo l'importante ruolo svolto dal 
Centro euro-atlantico di coordinamento degli interventi in caso di cala
rnità, quale strumento di coordinamento dell'assistenza umanitaria dei 
paesi dell'EAPC in situazioni di calamità, tenendo presente il ruolo leader 
detenuto dall'ONU. La pianificazione civile di emergenza svolge inoltre un 
ruolo nell'indirizzare raccomandazioni circa lo spiegamento e la mobilità 
nell'ambito dell'Iniziativa sulle capacità della difesa. Come convenuto al 
vertice di Washington, vi è la possibilità di condividere le informazioni 
nazionali sulle capacità che potrebbero essere disponibili su richiesta per 
aiutare le nazioni colpite a far fronte alle conseguenze di un attacco con 
armi di distruzione di massa. Questo scambio includerà informazioni for
nite liberamente dalle nazioni sulle misure di preparazione alla gestione 
delle conseguenze. 

52. Deploriamo i recenti attentati terroristici contro cittadini di diversi 
Paesi NATO e ci rammarichiamo profondamente per la tragica perdita di 
vite umane. Il terrorismo costituisce una seria minaccia alla pace, alla sicu
rezza e alla stabilità che possono mettere in pericolo l'integrità territoriale dei 
Paesi. Condanniamo vigorosamente il terrorismo e, in qualità di Ministri del
la Difesa, rimaniamo determinati fermamente a combatterlo conformemente 
ai nostri impegni internazionali e alle legislazioni nazionali. 

(Comunicato stampa) 
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Riunione del Consiglio congiunto permanente NATO-Russia 
(Bruxelles, 5 dicembre) 

II Consiglio congiunto permanente NATO-Russia (PJC) si è riunito a 
livello di Ministri della Difesa a Bruxelles, martedì 5 dicembre 2000. 

I Ministri hanno sottolineato il loro impegno per un forte e stabile rap
porto NATO-Russia, volto a rafforzare la stabilità e la sicurezza euro-atlanti
ca, com'è nello spirito dell'Atto istitutivo. 

I Ministri hanno discusso della situazione nella ex Jugoslavia, tra cui le 
implicazioni derivanti dai recenti sviluppi democratici, e si sono felicitati per 
le incoraggianti tendenze nella regione. Hanno riaffermato la loro determi
nazione a consultarsi e a cooperare strettamente nel perseguimento del loro 
comune obiettivo di promuovere la pace, la stabilità e la prosperità nei Bal
cani. Si sono felicitati per i durevoli progressi nella cooperazione tra ufficiali 
NATO e russi allo SHAPE, e per l'eccellente cooperazione tra le loro unità 
militari in Bosnia Erzegovina e in Kosovo. Hanno confermato la loro comu
ne volontà di attuare pienamente le disposizioni della UNSCR 1244 e del
l'Accordo di pace di Dayton. 

I Ministri hanno scambiato i loro punti di vista sulle priorità e le pro
spettive per il dialogo e la cooperazione NATO-Russia nel campo militare e 
della difesa. Hanno approvato un rapporto della situazione e convenuto un 
programma di lavoro sulla ricerca e il salvataggio in mare, e si sono felicitati 
per i progressi già compiuti in questo settore attraverso le riunioni di esperti. 
Nello spirito dell'Interesse comune e della trasparenza, hanno scambiato 
punti di vista sulla riforma della difesa alla luce delle misure, annunciate o in 
corso, di ristrutturazione delle loro forze. Hanno convenuto di proseguire le 
discussioni in questo settore e di valutare i possibili modi per espandere la 
loro cooperazione. Hanno convenuto di consultarsi sull'apertura di una Mis
sione militare di collegamento della NATO a Mosca. Da ultimo, i Ministri 
hanno avuto un ulteriore scambio di punti di vista sulla difesa contro missili 
non strategici. 

I Ministri si sono felicitati per i significativi progressi conseguiti negli 
ultimi mesi e hanno convenuto di riunirsi nuovamente in giugno a Bruxelles. 

(Comunicato stampa) 

Riunione del Consiglio di partenariato euro-atlantico in sessione 
dei Ministri della Difesa - Resoconto del Presidente 

(Bruxelles, 6 dicembre) 

l. Oggi a Bruxelles si è riunito il Consiglio di partenariato euro-atlanti
co (EAPC) a livello di Ministri della Difesa. l]nviato speciale del Segretario 
Generale dell'ONU nei Balcani, Carl Bildt, ha informato i Ministri e ha for
nito il suo punto di vista sui recenti sviluppi nei Balcani e il Comandante 
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supremo alleato in Europa, generale Joseph Ralston, ha fornito un aggiorna
mento sugli aspetti militari delle operazioni della KFOR e della SFOR. 

2. I Ministri si sono felicitati per gli sviluppi democratici nella Repub
blica federale di Jugoslavia, in quanto passi positivi verso il rafforzamento del
la sicurezza e della stabilità nella regione. Si sono felicitati per l'ammissione 
della Repubblica federale di Jugoslavia negli organismi internazionali e han
no sottolineato l'importanza di cercare la cooperazione della Repubblica 
federale di Jugoslavia su questioni relative alla completa attuazione degli 
Accordi di pace di Dayton e della Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurez
za dell'ONU. I Ministri hanno esaminato le missioni di mantenimento della 
pace a guida NATO in corso in Bosnia Erzegovina e in Kosovo e hanno riaf
fermato la necessità che SFOR e KFOR continuino le loro missioni con gli 
attuali livelli di truppe. 

3. I Ministri hanno preso nota di un rapporto sull'Iniziativa per l'Europa 
sud-orientale dell'Alleanza e si sono felicitati dei progressi conseguiti. È stato 
istituito un Gruppo direttivo per la cooperazione nel campo della sicurezza 
nell'Europa sud-orientale ed è iniziato il lavoro su un Documento di valuta
zione comune sulle sfide e le opportunità per la sicurezza della regione. Que
sto progetto ha lo scopo di contribuire ad armonizzare le percezioni e le stra
tegie relative alla sicurezza nella regione. l Ministri hanno richiesto che una 
continua attenzione venisse posta sull'Iniziativa per l'Europa sud-orientale. 

4. l Ministri hanno preso nota del rapporto del Presidente del Comita
to direttivo politico-militare sulla generale evoluzione del Partenariato per la 
Pace e si sono felicitati dei progressi conseguiti nell'attuazione del Program
ma per il rafforzamento dell'addestramento e della formazione. Tale pro
gramma include un riesame delle Attività militari nel campo dell'interopera
bilità, che fornirà i criteri relativi all'addestramento e alla formazione per i 
programmi e le valutazioni militari del PfP. Si sta operando per aumentare 
l'ambito e la complessità delle esercitazioni NATO/PfP. I Ministri hanno pre
so nota dei risultati della prima conferenza annuale delle istituzioni per l'ad
destramento e la formazione, tra cui i Centri di addestramento del PfP, tenu
tasi nel novembre 2000 e del lavoro in corso sulla ripartizione dell'insegna
mento e la simulazione, basato su un rapporto del Gruppo della NATO per 
la definizione di modelli e la simulazione. 

5. I Ministri hanno approvato il rapporto di attività sull'attuazione del 
Concetto di capacità operative (OCC). Si sono felicitati per l'inserimento 
della banca dati dell'OCC sull'insieme di forze e capacità nel nuovo sistema 
di pianificazione operativa della NATO (TOPFAS) e per i progressi ottenu
ti nello sviluppo del Programma di valutazione e riscontro dell'OCC. Le valu
tazioni iniziali saranno effettuate durante le esercitazioni COOPERATIVE 
CASUALTY BEAR 2001 e COOPERATIVE KEY 2001. I Ministri hanno 
richiesto di porre una continua attenzione allo sviluppo dell'OCC c attendo
no con interesse un rapporto sull'ulteriore attuazione deli'OCC nella prima
vera 2001. 
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6. I Ministri hanno espresso il loro apprezzamento per i risultati dell'i
niziale riesame dell'attuazione dei Quadro politico-militare per le operazioni 
a guida NATO (PMF) che ha condotto, tra l'altro, a delle regolari riunioni, 
a livello politico e militare, dei Paesi contributori della KFOR e della SFOR. 
Le disposizioni del PMF saranno ulteriormente messe a prova nella prossima 
Esercitazione di gestione delle crisi (CMX 2001), nel febbraio 2001. I risulta
ti del prossimo riesame completo sull'attuazione del PMF sono attesi per l'i
nizio del 2001 e si concentreranno sulle misure per accrescere ulteriormente 
il coinvolgimento dei Paesi partner nelle consultazioni politiche e nel pro
cesso decisionale, nella pianificazione operativa e nei dispositivi di comando 
delle operazioni a sostegno della pace, cui essi partecipano. 

7. I Ministri hanno preso nota di un rapporto sul ruolo del! 'EAPC e del 
PfP nella prevenzione dei conflitti e hanno indicato che, basandosi sull'espe
rienza acquisita sino ad oggi, andrebbe esplorata la completa potenzialità del 
PtP nella prevenzione dei conflitti c nella gestione delle crisi. Si sono inoltre 
felicitati per l'istituzione del Fondo di garanzia dei PfP per la distruzione degli 
arsenali di mine terrestri antiuomo e per l'attività in corso nel primo proget
to, avviato a tale scopo in Albania, e che coinvolge sette Paesi. 

8. I Ministri hanno scambiato i loro punti di vista sulle priorità nella 
riforma della difesa e hanno sottolineato l'importanza di perseguire con vigo
re i programmi di riforma della difesa. La Direttiva ministeriale biennale del 
Processo di pianificazione e di riesame (PARP) sarà sviluppata in previsione 
della prossima riunione. I Ministri hanno preso nota che il nuovo Studio di 
interoperabilità globale del PfP ora congloba informazioni relative ai Pro
grammi di partenariato individuale, al PARP e al Piano d'azione per l'adesio
ne. Programmi di partcnariato individuale adattati e Obiettivi di partenaria
to del PARP contribuiscono direttamente all'esame delle esigenze militari e 
di difesa dei partner coinvolti nel Piano d'azione per l'adesione, 

9. La prossima riunione dci Ministri della difesa dell'EAPC avrà luogo 
a Bruxelles nel giugno 2001. 

(Comunicato stampa) 

Riunione NATO-Ucraina a livello di Ministri della Difesa 
(Bruxelles, 6 dicembre) 

La Commissione NATO-Ucraina (NUC) si è riunita oggi a livello di 
Ministri della Difesa presso la sede della NATO a Bruxelles. I Ministri della 
NATO hanno manifestato apprezzamento per il contributo dell'Ucraina alle 
operazioni a guida NATO nei Balcani, in particolare per la partecipazione 
dello Squadrone elicotteri ucraino e del Battaglione polacco-ucraino nella 
KFOR. 
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La Commissione si è felicitata con l'Ucraina per i progressi compiuti 
nell'attuare i piani relativi alle ulteriori ristrutturazioni delle forze armate 
ucraine, incluso il recente Decreto presidenziale che dispone una revisione 
dei concetto di sicurezza e di difesa nazionale dell'Ucraina e lo sviluppo di 
una strategia per stabilire un controllo civile nel settore della difesa. 

I Ministri si sono inoltre felicitati per i risultati dell'incontro ad alto 
livello del Gruppo di lavoro congiunto sulla riforma della difesa (JWG), in 
particolare per la più ampia applicazione del Processo di pianificazione e di 
revisione del pfp (PARP) onde sostenere la pianificazione dell'Ucraina nel
la riforma delle forze armate; e per lo sviluppo di una specifica cooperazio
ne nelle attività militari di altre strutture che si occupano di sicurezza, 
come la Guardia confinaria e il Ministero dell'Interno e le forze civili di 
emergenza. 

I Ministri hanno espresso apprezzamento per l'ampio programma di atti
vità sulla riforma della difesa per il 2001 stabilito dal JWG. Queste attività, 
che sono state svolte dai competenti organi della NATO e dell'Ucraina nel 
quadro del JWG, includono visite di gruppi di esperti sulla sicurezza dello 
stoccaggio e la distruzione di munizionamenti, chiusura di basi, corsi sulla 
sicurezza e la difesa per deputati e personale della Rada, e un seminario ad 
alto livello sulla sicurezza in cooperazione, che sì terrà a Kiev nel luglio 2001. 
I Ministri hanno sottolineato con soddisfazione che le competenti autorità 
civili e militari hanno già cominciato a eseguire questo programma. 

I Ministri hanno preso nota del «Piano di lavoro aggiornato per i Rap
presentanti militari e i Capi di stato maggiore nel quadro della Carta NATO
Ucraina>> e del contributo essenziale delle autorità militari della NATO e del
l'Ucraina nel promuovere l'interoperabilità e la riforma della difesa. 

I Ministri hanno anche sottolineato l'importanza di aumentare la tra
sparenza e il coordinamento per i programmi bilaterali e hanno stabilito di 
studiare i possibili meccanismi di coordinamento per rafforzare le attività 
bilaterali e multilaterali volte ad attuare il programma di riforma della difesa. 
Una prima riunione su questo tema si terrà a Londra nella primavera 2001. 

La Commissione si è felicitata per l'attuazione dell'Accordo sullo statu
to delle forze del pfp e per lo svolgimento in Ucraina dell'esercitazione del 
PfP <<Cooperative Partner 2000>>. 

I Ministri hanno espresso la loro soddisfazione per il programma di coo
perazione tra la NATO e l'Ucraina e per l'importante contributo che l'Uffi
cio di collegamento della NATO e il Centro dì informazione e di documen
tazione della NATO danno per far progredire questo lavoro. Si sono felicita
ti per la nomina di due ufficiali ucrainì nei quartier generali dì SACLANT e 

. AFSOUTH. 
I Ministri hanno sottolineato la grande importanza che attribuiscono 

alle riunioni ad alto livello del JWG e hanno deciso di riesamìnare i pro
gressi della riforma della difesa quando si riuniranno nuovamente nella 
primavera 2001. 

(Comunicato stampa) 
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Riunione del Consiglio Nord Atlantico in sessione ministeriale 
Comunicato finale 

(Bruxelles, 14 dicembre) 

l. Nella nostra riunione abbiamo passato in rassegna i progressi com
piuti negli sforzi posti in atto dalla NATO per portare una durevole pace e 
stabilità nell'Europa sud-orientale, e abbiamo dato direttive per un'ulteriore 
attuazione delle decisioni del vertice di Washington. 

2. Riaffermiamo il forte impegno della NATO a conseguire sicurezza, 
stabilità, pace, democrazia e rispetto dei diritti umani nell'Europa sud-orien
tale c continueremo a perseguire questo obiettivo con vigore, principalmente 
attraverso le operazioni a guida NATO di mantenimento della pace in Bosnia 
Erzegovina e in Kosovo. Ci felicitiamo per i progressi ottenuti nelle nostre 
relazioni con la Croazia e per i significativi mutamenti avvenuti nella Repub
blica federale di Jugoslavia (FRY). Questi incoraggianti sviluppi offrono nuo
ve prospettive di durevole stabilità nella regione e ulteriori progressi verso l'in
tegrazione regionale. Rendono inoltre più vicino il giorno in cui tutti i Paesi 
della regione assumeranno il loro posto nelle strutture euro-atlantiche. 

3. Siamo riconoscenti agli uomini e alle donne di tutti i Paesi che pre
stano servizio nella SFOR e nella KFOR per la loro professionalità e impegno 
profusi per la causa della pace e della stabilità. Manifestiamo la nostra 
profonda simpatia alle famiglie di coloro che hanno dato la loro vita o sono 
stati feriti nel compiere la loro missione. Siamo grati ai Partner della NATO 
e agli altri Paesi per gli importanti contributi che stanno apportando a tale 
azione. Rinnoviamo il nostro apprezzamento all'Albania e alb Repubblica ex 
jugoslava di Macedonia per gli sforzi che stanno compiendo per sostenere la 
KFOR. 

4. Riaffermiamo il nostro sostegno all'integrità territoriale e alla sovra
nità di tutti i Paesi della regione. Sottolineiamo la nostra determinazione a 
promuovere una stabilità di lungo periodo basata sulla riconciliazione regio
nale, sui buoni rapporti di vicinato, sulle misure per accrescere la fiducia, sul
la cooperazione regionale, su una durevole soluzione del problema dei profu
ghi c dei rifugiati, e sulla cooperazione con il Tribunale penale internaziona
le per l'ex Jugoslavia (ICTY). 

5. Ci felicitiamo per i risultati dei vertice tra l'TJnione europea e i Paesi 
del Processo di associazione c di stabilizzazione tenutosi a Zagabria il 24 
novembre 2000. Questa riunione è stata un importante passo sulla via della 
riconciliazione, dell'accresciuta cooperazione regionale e della stabilità a lun
go termine. A tale riguardo, ci felicitiamo anche per il vertice informale del 
Processo di cooperazione nell'Europa sud-orientale organizzato a Skopje il25 
ottobre con la partecipazione di tutti i Paesi dell'Europa sudorientale, che 
peraltro è stato la prima riunione a livello di vertice cui hanno partecipato le 
nuove autorità democratiche della FRY. 
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6. Ci felicitiamo per i mutamenti democratici avvenuti nella Repubbli
ca federale di Jugoslavia in seguito alle elezioni parlamentari e presidenziali 
di settembre. Ci felicitiamo caldamente per l'ammissione della FRY alle 
N;1Zioni Unite, all'OSCE e in altri organismi internazionali. Ci felicitiamo 
inoltre per l'ammissione della FRY al Patto di stabilità per l'Europa sud-orien
tale, come pure per la normahzzazione delle sue relazioni diplomatiche con 
gli Alleati. Sosteniamo le aspirazioni democratiche del popolo della FRY e gli 
sforzi del Presidente Kostunica nel guidare il suo Paese verso lo sviluppo 
democratico, il rispetto dei diritti umani, lo stato di diritto e una completa 
partecipazione alla vita internazionale. Guardiamo con interesse alle prossi
me elezioni parlamentari in Serbia e ci auguriamo che consolidino il proces
so democratico. 

7. I mutamenti democratici nella FRY apriranno la \ia ad una 3ccre
sciuta stabilità in tutta la regione e offriranno nuove opportunità alla coope
razione regionale. Ci felicitiamo per la volontà della FRY ad accrescere le 
relazioni con i propri vicini, e a cooperare per la piena attuazione del quadro 
generale dell'Accordo di pace in Bosnia Erzegovina c della Risoluzione 1244 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Prendiamo nota dell'atteggiamento 
maggiormente cooperativo della FRY verso l'ICTY e guardiamo con interes
se ai futuri passi in tale direzione. Ci felicitiamo per l'attenuarsi della tensio
ne tra Serbia e Montenegro e per le discussioni in corso sui loro futuri rap
porti costituzionali all'interno della FRY. 

8. Dei recenti atti di violenza da parte di elementi rivoltosi nella Valle 
del Presevo e nella Zona di sicurezza terrestre (GSZ), limitrofa al confìne 
interno tra Kosovo e Serbia, sono motivo di preoccupazione per la NATO e 
per KFOR. Riconosciamo gli sforzi di KFOR per impedire il sostegno dal 
Kosovo a questi elementi. Condanniamo la violenza causata dagli estremisti 
e invitiamo coloro che la attuano a cessare immediatamente le loro attività 
illecite. Ogni attività degli estremisti c la possibilità del dilagare della violen
za costituiscono una continua minaccia per la stabilità della regione, in modo 
particolare per i Paesi confinanti. Prendiamo nota dell'impegno delle attuali 
autorità della FRY di adeguarsi all'Accordo tecnico-militare (MTA), e di uti
lizzare la Commissione congiunta per l'attuazione per affrontare questo sen
sibile settore, e accettiamo la loro attuale politica di restrizioni. Esprimiamo 
un forte sostegno alle azioni intraprese dal COMKFOR per accrescere il con
trollo e migliorare la sicurezza, e ci felicitiamo per la recente positiva corri
spondenza di vedute tra il Presidente Kostunica e il Segretario Generale. 

9. Riaffermiamo il nostro impegno alla piena attuazione della UNSCR 
1244. Siamo determinati a continuare acl operare per un Kosovo pacifico, 
multietnico, multiculturale e democratico, dove tutti i suoi popoli senza 
distinzione di origine etnica o di religione, possono vivere in pace e sicurezza 
e godere dci diritti umani e delle libertà universali su una base di uguaglian
za, anche attraverso la partecipazione alle istituzioni democratiche. Espri-
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miamo il nostro forte sostegno alla Missione per l'amministrazione provviso
ria delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) e al Rappresentante speciale del 
Segretario Generale (SRSG), e lodiamo l'eccellente cooperazione tra KFOR 
e UNMIK nell'attuazione della UNSCR 1244. Ringraziamo Bernard Kouch
ner per i suoi sforzi quale SRSG, e ci felicitiamo per la nomina di Hans 
Hackkerup, Ministro della difesa danese a prendernc il posto in gennaio. 

10. Le elezioni amministrative dello scorso ottobre sono state una pie
tra miliare per lo sviluppo democratico del Kosovo. Ci felicitiamo per lo svol
gimento di queste elezioni c per la stretta cooperazione tra KFOR e UNMIK 
nel sostenere il ruolo principale svolto dall'OSCE in tale processo. Queste 
elezioni forniscono un importante fondamento all'ulteriore sviluppo delle 
istituzioni democratiche provvisorie di autogoverno, conformemente alla 
UNSCR 1244. 

11. Sosteniamo pienamente gli sforzi del SRSG per creare in Kosovo 
delle istituzioni democratiche di autogoverno a livello locale. Esortiamo i 
nuovi rappresentanti dei consigli municipali in Kosovo a compiere il loro 
dovere in maniera responsabile, in stretta cooperazione con la comunità 
internazionale. Incoraggiamo tutti i popoli del Kosovo a partecipare piena
mente a tale processo. 

12. La protezione e la sicurezza di tutti i popoli del Kosovo resta priori
taria. La KFOR continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel garantire la 
sicurezza pubblica in Kosovo e a compiere il proprio dovere in modo equili
brato e imparziale. A tale proposito elogiamo fortemente i continui sforzi del
la KFOR riguardo al sequestro e alla distruzione delle armi detenute illegal
mente. Prendiamo nota che dei sostanziali progressi sono stati compiuti nel 
ridurre la violenza in Kosovo. La violenza, da qualunque parte provenga, è 
inaccettabile, sia che abbia radici etniche, politiche o criminali. In particola
re condanniamo il recente attentato all'ufficio di collegamento della FRY a 
Pristina e l'assassinio politico di Xhemajl Mustafa, consigliere di Ibrahim 
Rugova. Siamo preoccupati per l'elevato tasso di criminalità organizzata che 
rappresenta una continua minaccia per la popolazione del Kosovo e per i Pae
si vicini. Esortiamo tutti coloro che vivono in Kosovo a sostenere i notevoli 
sforzi compiuti da KFOR e UNMIK per rafforzare lo stato di diritto. Ci feli
citiamo per l'incremento del personale di polizia di UNMIK, che è ora dispie
gato in tutta la provincia, e sottolineiamo l'importanza di mantenere un for
te sostegno a UNMIK in questo settore. Elogiamo inoltre gli sforzi dell'OSCE 
nel creare e addestrare il Servizio di polizia del Kosovo (KPS). Sosteniamo gli 
sforzi della comunità internazionale per istituire in Kosovo un sistema giudi
ziario funzionante, ma riconosciamo che molto resta da fare a tale riguardo. 

13. La liberazione di tutti i Kosovari di etnia albanese detenuti in Ser
bia senza validi motivi costituisce una questione urgente, come lo è l'accura
to resoconto della sorte di tutte le persone scomparse, anche di quelle in 
Kosovo. Ci siamo compiaciuti di prendere nota dei fatto che UNMIK e la 
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FRY hanno avviato dei costruttivi colloqui per contribuire a risolvere queste 
questioni. A tale riguardo, ci felicitiamo in modo particolare per la liberazio
ne di Flora Brovina, militante dei diritti umani, come un passo nella giusta 
direzione. Sottolineiamo inoltre il diritto di tutti i profughi e rifugiati, tra cui 
i Serbi del Kosovo e le altre minoranze etniche, a ritornare alle loro case, in 
condizioni di sicurezza. Esortiamo tutte le Comunità del Kosovo ad operare 
per questo obiettivo in cooperazione con KFOR e UNMIK. 

14. Prendiamo nota dei progressi ottenuti nell'istituire il Corpo di pro
tezione per il Kosovo (KPC), e della riduzione dei casi di violazione. Siamo 
consapevoli che sono necessari degli ulteriori miglioramenti, specialmente 
riguardo al pieno rispetto delle norme, e sosterremo gli sforzi per garantire 
che il KPC, per adempiere al ruolo civile attribuitogli, abbia mezzi e compiti 
adeguati da svolgere. La KFOR continuerà ad esercitare una stretta supervi
sione sul KPC. 

15. Ci felicitiamo per la decisione dei nostri Ministri della Difesa di 
mantenere al momento i livelli generali delle forze di KFOR e di chiedere al 
Consiglio in sessione permanente di condurre un ulteriore esame del ruolo e 
delle missioni di KFOR. 

16. Rimaniamo fermamente impegnati alla piena attuazione dell'Ac
cordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina. Sosteniamo piena
mente gli obiettivi del Consiglio per l'attuazione della pace (PIC), stabiliti 
nella sua riunione ministeriale tenutasi a Bruxelles nel maggio 2000, e la sua 
determinazione ad integrare la Bosnia Erzegovina come un unico stato, mul
tietnico e democratico, nelle strutture euro-atlantiche. In seguito alle recen
ti elezioni, ci auguriamo di vedere le nuove autorità dell'esecutivo e del legi
slativo, a livello statale come pure di entità, insediare ed efficacemente fun
zionanti al più presto possibile. Continueremo a collaborare strettamente, in 
particolare attraverso la SFOR, con l'Alto Rappresentante e con altre orga
nizzazioni, quali l'Alto Commissariato per i rifugiati dell'ONU (UNHCR), la 
Forza di polizia internazionale (IPTF) e il Tribunale penale internazionale per 
l'ex Jugoslavia (I CTY). 

17. Cinque anni dopo la conclusione dell'Accordo di pace di Dayton e 
nonostante gli sforzi e le risorse profuse dalla Comunità Internazionale, ci è 
chiaro che occorra effettuare in Bosnia Erzegovina più grandi e più rapidi pro
gressi verso una democrazia multictnica e autosufficiente. La responsabilità 
per conseguire ciò compete ai leader delle comunità di Bosnia Erzegovina, che 
sono stati troppo spesso restii a guardare al di là della loro fedeltà etnica. 

18. Ci felicitiamo per la felice condotta delle elezioni generali di 
novembre sotto la supervisione dell'OSCE. Siamo incoraggiati dall'accre
sciuto sostegno ai partiti moderati, mentre la perdurante attrazione esercita
ta dai partiti nazionalisti oltranzisti rimane causa di preoccupazione. Invitia
mo i leader della Bosnia Erzegovina di recente eletti ad impegnarsi nella pie-
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na attuazione degli Accordi di pace di Dayton, assumendosi maggiori respon
sabilità e facendo proprio tale processo. In particolare, li incoraggiamo a rad
doppiare i loro sforzi per migliorare il funzionamento delle Istituzioni statali. 

19. Ci felicitiamo dei progressi finora compiuti per l'aumento nel ritor
no dei profughi, la ricostruzione civile, le riduzioni del personale militare e 
delle spese di difesa delle Entità, l'inaugurazione del Servizio di stato della 
Polizia di frontiera e il continuo rispetto a quanto stabilito per l'istituzione del 
distretto di Brcko e per la sua smilitarizzazione. Nondimeno, rimangono del
le importanti sfìde. In particolare, occorre progredire nella liberalizzazione del 
mercato, nella ricostruzione economica e nella creazione di una economia 
autonoma e di uno spazio economico unico; nella soluzione dei contenziosi 
sulla proprietà per consentire il ritorno dei rifugiati e dei profughi, soprattut
to nelle aree in cui i loro gruppi etnici sono minoritari; nell'accrescere l'effi
cacia di tutte le istituzioni statali e della cooperazione tra le Entità; nel sot
toporre all'ICTY gli accusati di crimini di guerra; nella lotta contro la corru
zione, il crimine organizzato e i servizi segreti illegali; nella riforma giudizia
ria e della polizia; e verso il pieno funzionamento della Polizia di frontiera. 
Sosteniamo l'Alto Rappresentante nell'uso dei poteri conferi tigli per realiz
zare questo programma. 

20. Sollecitiamo i leader di Bosnia-Erzegovina ad attuare gli obiettivi 
dell'Annesso IB dell'Accordo di pace di Dayton riguardante le misure per 
accrescere la fiducia e la sicurezza. Incoraggiamo la Presidenza a dare priorità, 
attraverso il Comitato permanente per gli affari militari (SCMM), alle relati
ve questioni militari indicate dal Consiglio per l'attuazione della pace nel 
maggio 2000. La Bosnia-Erzegovina necessita di forze armate con un coman
do e controllo unificato, in grado di dispiegarsi e di agire congiuntamente sot
to l'egida delle Organizzazioni Internazionali e regionali di sicurezza. Ci feli
citiamo per l'ulteriore riduzione del 15% del personale militare e delle spese 
di difesa delle Entità che sarà realizzata entro la fìne di quest'anno e chiedia
mo rapidi progressi nell'ulteriore riduzione e ristrutturazione delle forze arma
te delle Entità, in seguito allo sviluppo e all'attuazione di una comune politi
ca di difesa. Sosteniamo l'attività di SFOR a tale riguardo e quella per raffor
zare il SCMM. Riaffermiamo il nostro impegno a contribuire ulteriormente al 
miglioramento della stabilità e della fiducia in Bosnia-Erzegovina e al raffor
zamento della cooperazione tra le forze armate delle Entità. Esortiamo i Pae
si vicini della Bosnia-Erzegovina a sostenere la completa attuazione dell'Ac
cordo di pace di Dayton, in particolare quei paesi che sono firmatari di tale 
Accordo. 

21. Approviamo il continuo e stretto rapporto di lavoro che SFOR 
intrattiene con le agenzie civili in Bosnia Erzegovina. Riaffermiamo che 
SFOR continuerà a sostenere il Tribunale penale internazionale per l'ex 
Jugoslavia, pur sottolineando che spetta alle Entità la responsabilità primaria 
di sottoporre alla giustizia gli accusati di crimini di guerra. 
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22. Aderiamo alle conclusioni dei nostri Mnistri della Difesa che, nel
l'esaminare i livelli di forza e la struttura della SFOR, hanno concluso che al 
momento dovrebbero essere mantenuti. Hanno incaricato i nostri Rappre
sentanti permanenti di fornire un parere su una strategia a medio termine, 
tra cui una intera gamma di opzioni per la futura entità e struttura di SFOR, 
da sottoporre alla loro valutazione nella prossima riunione. Prendiamo nota, 
tra l'altro, della necessità di dotare pienamente dì risorse l'Unità specializza
ta multinazionale conformemente ai livelli stabiliti. 

23. Abbiamo ricevuto il Rapporto sui progressi compiuti nell'attuazione 
della Iniziativa per l'Europa sud-orientale dell'Alleanza (SEEI). Abbiamo 
constatato con soddisfazione i risultati conseguiti sino ad oggi dalla SEEI, 
che, avviata al vertice di Washington, aiuta e incoraggia la cooperazione 
regionale c sostiene i singoli Paesi nei loro sforzi per accostarsi ulteriormente 
alle istituzioni euro-atlantiche. l:azione della NATO è rivolta a consentire ai 
Paesi della regione di lavorare insieme per garantire la loro stessa sicurezza e 
così sostenere e completare gli obiettivi del Patto di stabilità per l'Europa sud
orientale. Ci felicitiamo dei progressi compiuti dai Paesi della regione nell'at
tuazione delle specifiche attività nel quadro della SEEI della NATO, tra cui 
il Gruppo direttivo per la cooperazione nel campo della sicurezza nell'Europa 
sud-orientale (SEEGROUP) e il Documento di valutazione regionale comu
ne sulle sfide alla sicurezza regionale (SEECAP). Attraverso tali iniziative, la 
SEEI ha anche dato un significativo contributo al Patto di stabilità, in parti
colare al suo Tavolo di lavoro sulla sicurezza. 

24. Approviamo la cooperazione tra l'Alleanza, la Banca mondiale, la 
Bulgaria, la Croazia e la Romania, grazie al Patto dì stabilità, per riqualifica
re e reintegrare gli ex ufficiali nell'economia civile. l:Alleanza è pronta a 
favorire la creazione di un programma similare per l'Albania. Attendiamo 
con interesse di contribuire allo sforzo del Patto di stabilità per sviluppare, 
attraverso la sua Iniziativa sulla preparazione ai disastri e loro prevenzione, 
una capacità di reazione civil-militare a livello regionale in caso di emergen
za nell'Europa sud-orientale. 

25. Per la nostra prossima riunione ordinaria, nella primavera del 2001, 
attendiamo con interesse dal Consiglio in sessione permanente un nuovo 
rapporto sui progressi compiuti nell'attuazione della SEEI e sul suo contribu
to al Patto di stabilità. 

26. Abbiamo esaminato i progressi ottenuti sino ad oggi nell'attuare l'I
niziativa sulle capacità della difesa (DCI), e approviamo la dichiarazione dei 
nostri Ministri della difesa su tale oggetto. La DCI fornirà le forze e le capa
cità che l'Alleanza urgentemente necessita per fronteggiare le sfide alla sicu
rezza del XXI secolo, garantendo l'efficacia delle future operazioni multina
zionali in tutto l'intero spettro delle missioni dell'Alleanza. Lo scopo della 
DCI è di facilitare l'evoluzione nell'Alleanza verso forze più intcroperabili, 
più mobili, prontamente dispiegabili e altamente dotate di capacità. Il rag-
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giungimento degli obiettivi della DCI continua a richiedere un sostenuto 
impegno, sia alla NATO che nelle capitali. Noi riteniamo di aver raggiunto 
un importante stadio nell'attuazione della DCI. 

Rimaniamo impegnati a fornire sufficienti risorse per garantirne l'attua
zione. Siamo inoltre impegnati a fare un uso più efficace delle risorse e a tro
vare soluzioni innovative per superare le carenze di capacità, tenendo conto 
dei contributi nazionali e degli eventuali dispositivi e meccanismi di coope
razione e collettivi esistenti, tra cui il finanziamento multinazionale, con
giunto e comune. In ultima analisi, comunque, l'attuazione della DCI dipen
derà dall'adeguatezza dei bilanci nazionali della difesa. Approviamo la deci
sione dei nostri Ministri della Difesa di estendere fino al 2002 il mandato del 
Gruppo direttivo ad alto livello, che è incaricato di supervisionare l'attuazio
ne della DCI, allo scopo di mantenere, da parte delle Nazioni, l'alto livello di 
impegno necessario nell'iniziativa. 

2 7. La DCI favorirà inoltre una maggiore interoperabilità tra le forze del
l'Alleanza e, ove possibile, tra le forze degli Alleati e quelle dei Partner. Gli 
sforzi dell'Alleanza e dei Paesi alleati per attuare la DCI e gli sforzi della Ue 
per sviluppare le capacità europee si rafforzano reciprocamente. Di conse
guenza, l'attuazione della DCI rafforzerà pure il pilastro europeo dell'Allean
za e migliorerà le capacità degli alleati europei di intraprendere operazioni a 
guida Ue in cui l'Alleanza nel suo insieme non è impegnata. Siccome i Part
ner hanno un importante ruolo da svolgere nelle future operazioni a guida 
NATO, siamo soddisfatti del loro attuale impegno in alcuni aspetti della DCI. 

28. Abbiamo passato in rassegna i progressi realizzati sino ad oggi nello 
sviluppo dell'Identità di sicurezza e di difesa europea conformemente alle 
decisioni prese nel vertice di Washington e nelle successive riunioni ministe
riali. Abbiamo riaffermato la nostra determinazione a rafforzare il pilastro 
europeo della NATO e rimaniamo impegnati ad un equilibrato e dinamico 
partenariato transatlantico. Condividiamo l'obiettivo, approvato dagli Stati 
membri della Ue nel Consiglio europeo di Nizza, di un autentico partenaria
to strategico nella gestione delle crisi tra la NATO e la Ue. rAlleanza rimarrà 
il fondamento della difesa collettiva dei propri membri e continuerà a svol
gere attivamente l'importante ruolo che le è proprio nella gestione delle cri
si, come previsto nel Concetto strategico. Il partenariato tra la NATO e la 
Ue e lo sviluppo di una ESDI dotata di mezzi ed efficace, conformemente ai 
principi stabiliti nel vertice di Washington e nelle successive riunioni mini
steriali, rafforzeranno l'Alleanza, attraverso la quale rimaniamo pronti a per
seguire i comuni obiettivi di sicurezza ovunque possibile. 

29. Ci felicitiamo per l'intensificarsi del dialogo tra l'Alleanza e l'Unio
ne europea successivamente alla nostra ultima riunione di Firenze. In questo 
contesto, guardiamo con interesse al pranzo di lavoro di questa sera tra i 
Ministri degli Esteri della NATO e quelli dell'Unione europea, che è un 
importante passo verso l'istituzione di strette, fiduciose e reciprocamente 
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vantaggiose relazioni tra le due organizzazioni. Abbiamo fatto dei progressi 
nei gruppi di lavoro ad hoc NATO-Ue, che si sono riuniti per discutere di 
questioni relative alla sicurezza, di disposizioni permanenti per la consulta
zione e la cooperazione, delle modalità di accesso della Ue ai mezzi e alle 
capacità della NATO, e degli obiettivi di capacità tenendo conto di tutte le 
questioni connesse, tra cui quelle relative alla partecipazione. Con le due riu
nioni del Consiglio Atlantico e del Comitato politico e di sicurezza provviso
rio della Ue in settembre e novembre, hanno migliorato la comprensione del
le due organizzazioni e dei loro membri su come potrebbero cooperare più 
efficacemente in futuro. Attendiamo con interesse i seguiti del loro lavoro 
come pure le future riunioni del Consiglio Atlantico e del Comitato politico 
e di sicurezza, che hanno lo scopo di sviluppare tutti gli elementi delle previ
ste relazioni NATO-Ue. Ci felicitiamo inoltre per l'istituzione di un Accordo 
provvisorio di sicurezza tra le due Organizzazioni e prendiamo nota che la 
NATO è pronta a concludere un Accordo permanente di sicurezza con l'U
nione europea, considerandolo materia prioritaria. 

30. Gli Alleati europei sono impegnati a rafforzare ulteriormente le loro 
capacità militari e a consolidare il pilastro europeo dell'Alleanza. Ciò miglio
rerà la loro capacità di contribuire tanto alle missioni dell'Alleanza che alle 
operazioni a guida Ue per i compiti di Petersberg ove l'Alleanza nel suo insie
me non fosse impegnata. Prendiamo nota che tale processo non implica la 
creazione di un esercito europeo e che l'attribuzione di risorse nazionali per le 
operazioni a guida Ue sarà basata su delle decisioni sovrane. Ci felicitiamo 
degli sforzi compiuti nella Ue per il conseguimento del suo Obiettivo globale 
entro il 2003, come stabilito nel Consiglio europeo di Helsinki, contribuendo 
così al miglioramento e al rafforzamento delle capacità militari europee. Gli 
esperti dell'Alleanza, sulla base di una decisione del Consiglio, hanno fornito 
consulenza tecnica e militare al lavoro degli esperti della Ue di catalogazione 
di forze e capacità per l'Obiettivo globale della Ue. Prendiamo nota che la Ue 
riconosce il valore di questo contributo. La NATO è pronta a fornire, sogget
ta alle necessarie decisioni- e su richiesta della Ue - ulteriore consulenza di 
esperti. Ci felicitiamo degli impegni presi nella recente Conferenza sull'impe
gno delle capacità della Ue, prendendo nota dell'apprezzamento da parte del
la Ue dei significativi contributi addizionali offerti dagli Alleati europei non 
membri della Ue all'insieme di forze disponibili per delle operazioni a guida 
Ue. Tali contributi, come è stato detto nella riunione tra la Ue e gli Alleati 
europei non membri della Ue del21 novembre 2000, sono importanti e raffor
zeranno la gamma di capacità potenzialmente disponibili per la Ue. Prendia
mo nota che la Ue riconosce l'esigenza di ulteriori miglioramenti delle capa
cità. rlniziativa sulle capacità della difesa dell'Alleanza sostiene inoltre il 
rafforzamento della capacità europee. Gli obiettivi derivanti dalla DCI della 
NATO e dall'Obiettivo globale della Ue si rafforzano reciprocamente. 

31. Prendiamo nota e ci felicitiamo per le proposte fatte dal Consiglio 
europeo di Nizza riguardo a delle disposizioni permanenti per garantire una 



'\IATO 379 

piena trasparenza, la consultazione e la cooperazione tra la NATO e la Ue. 
Abbiamo convenuto che le consultazioni e la cooperazione saranno svilup
pate tra le due organizzazioni su questioni di comune interesse relative alla 
sicurezza, alla difesa e alla gestione delle crisi, in modo che le crisi possono 
essere fronteggiate con la risposta militare più appropriata e venga garantita 
una efficace gestione delle crisi. 

Attendiamo con interesse la rapida realizzazione di tali disposizioni reci
procamente soddisfacenti basate sui principi enunciati a Washington e nelle 
successive riunioni ministeriali, che saranno tenuti in considerazione nel
l' Accordo-quadro che stabilisce queste disposizioni. Queste disposizioni sono 
essenziali perché tra le due organizzazioni si instauri uno stretto e trasparen
te rapporto basato sulla fiducia, come previsto nel vertice di Washington. 

Ci felicitiamo per l'intenzione dell'Unione europea che si prosegua in 
tale dialogo attraverso una serie regolare di riunioni a livello di Ministri, di 
Consiglio Atlantico/Comitato politico e di sicurezza, di Comitato militare c a 
livello di esperti, come pure attraverso contatti tra i rispettivi segretariati per 
garantire la consultazione, la cooperazione e la trasparenza. Approviamo il 
punto di vista della Ue che, nella fase di emergenza determinata da una cri
si, i contatti c le riunioni vengano intensificati. Secondo l'Alleanza, le riu
nioni tra il Consiglio Atlantico c il Comitato politico e di sicurezza dovreb
bero tenersi non meno di tre volte, e le riunioni ministeriali una volta per cia
scuna Presidenza Ue, salvo nei periodi di crisi; ciascuna organizzazione può 
richiedere ulteriori riunioni se necessario. 

Ci felicitiamo delle decisioni prese a Nizza di invitare alle riunioni del
la Ue il Segretario Generale della NATO, il Presidente del Comitato milita
re e il DSACEUR, conformemente alle sue competenze. Da parte nostra, sul
la base della reciprocità, inviteremo a delle riunioni della NATO la Presi
denza e il Segretario Generale/Alto Rappresentante della Ue. Il Presidente 
del Comitato militare della Ue o un suo rappresentante saranno invitati a 
delle riunioni del Comitato militare della NATO. 

[Alleanza ritiene che queste proposte costituiscano la base per l'accor
do permanente NATO-Ue. Siamo pronti a lavorare per concludere questo 
accordo senza ritardi. 

32. Sottolineiamo, come abbiamo fatto al vertice di Washington e nel
le successive riunioni ministeriali, l'importanza di trovare delle soluzioni sod
disfacenti per tutti gli Alleati quanto alla questione della partecipazione. 
Prendiamo nota delle decisioni prese dal Consiglio europeo di Nizza riguardo 
al dialogo, la consultazione e la cooperazione con gli Alleati europei non 
membri della Ue su delle questioni connesse alla politica di difesa e alla sicu
rezza e sulla gestione delle crisi e così pure sulle modalità per partecipare alle 
operazioni militari a guida Ue. Ci felicitiamo dell'impegno a intensificare la 
consultazione nei tempi di crisi, il che consentirà anche agli Alleati europei 
non membri della Ue di manifestare le loro preoccupazioni allorché ritenga
no che i loro interessi re lati vi alla sicurezza possano essere coinvolti. È parti-
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colarmente importante in tale contesto che gli Alleati europei non membri 
della Ue possano richiedere delle riunioni con l'Unione europea e sottoporre 
proposte da inserire in agenda. 

Gli Alleati attendono con interesse l'attuazione pratica, vasta ed effica
ce di queste disposizioni, in particolare per la consultazione e la cooperazio
ne con il Comitato politico e di sicurezza e il Comitato militare della Ue e, 
quando necessario, con lo Stato maggiore militare della Ue, così da garanti
re che gli Alleati coinvolti traggano il massimo vantaggio da esse e consenti
re agli stessi di contribuirvi efficacemente. In tale contesto, conformemente 
al Trattato di Washington, sottolineiamo l'importanza che attribuiamo al 
rispetto degli interessi relativi alla sicurezza di tutti gli Alleati e degli obblighi 
che hanno l'uno verso l'altro in quanto Alleati. 

Ci felicitiamo inoltre della decisione presa a Nizza su delle proposte ini
ziali volte a sviluppare il dialogo, la cooperazione e la consultazione con il 
Canada, tra cui un impegno ad intensificare la consultazione in tempo di cri
si, particolarmente nel caso in cui la Ue stesse valutando una operazione che 
utilizzi mezzi e capacità della NATO. 

33. Tenendo conto dell'evoluzione delle pertinenti disposizioni nella 
Ue, il lavoro sull'ESDI prosegue nell'Alleanza come stabilito nel vertice di 
Washington e convenuto nelle successive riunioni ministeriali. Si è procedu
to sul principio che nulla sarà stabilito finché ogni cosa non sia stata stabili
ta -la questione della partecipazione è anche connessa a questo aspetto. Su 
questa base, e conformemente alle decisioni prese a Washington e nelle suc
cessive riunioni ministeriali, il lavoro ha proceduto sui vari aspetti dell'agen
da di Washington. Subordinatamente a ciò, intendiamo porre in atto delle 
disposizioni per: assicurare l'accesso della Ue alle capacità di pianificazione 
della NATO onde contribuire alla pianificazione militare per le operazioni a 
guida Ue; prestabilire per la Ue la disponibilità di capacità e mezzi comuni 
della NATO precedentemente identificati a utilizzare nelle operazioni a gui
da Ue; individuare una gamma di opzioni di comando europeo per delle ope
razioni a guida Ue, sviluppando ulteriormente il ruolo di DSACEUR in vista 
della piena ed effettiva assunzione da parte di questo delle responsabilità 
europee; e adattare ulteriormente il sistema di pianificazione della difesa del
l'Alleanza, tenendo conto delle attività a ciò connesse e delle proposte del
l'Unione europea. Gli Alleati saranno consultati sugli utilizzi di mezzi e capa
cità proposti dalla Ue, prima che venga presa la decisione di mettere a dispo
sizione tali mezzi e capacità, e tenuti informati durante l'operazione. 

34. Un importante lavoro rimane da farsi e noi lo faremo alacremente. 
Chiediamo al Consiglio in sessione permanente di continuare il lavoro sul
l'attuazione delle decisioni dell'ESDI sulla base di questo programma, e di 
riferirei alla nostra prossima riunione. 

35. Prendiamo nota delle decisioni adottate nella riunione ministeriale 
della UEO tenutasi a Marsiglia in novembre, e, in particolare, che i mecca-
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nismi di consultazione ordinari UEO-NATO saranno sospesi, ad eccezione di 
quelli che occorre ancora utilizzare durante il periodo di transizione, in par
ticolare per lo studio teorico congiunto <<UES 2001» del prossimo anno, che 
attendiamo con interesse. Apprezziamo l'importante contributo della UEO 
allo sviluppo dell'architettura di sicurezza e di ditesa europea. Abbiamo mani
festato apprezzamento per la stretta cooperazione tra la NATO e la UEO e 
ci complimentiamo per il lavoro del personale della MEO e della NATO a 
tale riguardo. 

36. Riferendoci alle decisioni assunte al vertice di Washington, riaffer
miamo l'impegno dell'Alleanza a rimanere aperta a nuovi membri. [Allean
za conta di indirizzare degli ulteriori inviti nei prossimi anni a Paesi desidero
si e in grado di assumere le responsabilità c gli obblighi dell'adesione, e in 
quanto la NATO ritenga che l'inclusione di questi Paesi servirebbe i genera
li interessi politici e strategici dell'Alleanza e che tale inclusione ratforzereb
bc la generale sicurezza e stabilità europea. Qualunque sia la sua posizione 
geografica, nessun Paese democratico europeo la cui ammissione verrebbe a 
soddisfare gli obiettivi del Trattato di Washington sarà escluso da tale valu
tazione, e ciascuno sarà considerato in modo obiettivo. 

37. Il processo del Piano d'azione per l'adesione (MAP) sottolinea l'im
pegno della NATO per la propria politica della porta aperta e consente di 
assistere i nove Paesi candidati nei loro sforzi per prepararsi ad una possibile 
futura adesione. Ci felicitiamo per l'andamento di tale processo, che abbiamo 
intrapreso in consultazione con i candidati, per accrescerne l'effìcacia e la 
capacità. Nel secondo ciclo annuale del MAP continuiamo a fornire consu
lenza, riscontri c assistenza ai Paesi candidati sulla loro preparazione ad una 
eventuale futura adesione. Abbiamo preso nota di un rapporto sulla realizza
zione sino ad oggi del secondo ciclo annuale. Siamo soddisfatti per il perdu
rare del forte impegno verso le riforme da parte dei candidati, tra l'altro per 
la riforma della difesa c la modernizzazione delle loro forze armate, come han
no dichiarato i loro Ministri della Difesa, e li incoraggiamo a continuare sul
la via dei progressi sinora ottenuti. I candidati dovranno continuare a perse
guire con vigore gli ambiziosi obiettivi che si sono dati, assicurandosi che 
vengano stabilite delle priorità ben definite, per le quali vengano allocate 
risorse sufficienti. 

38. Attendiamo con interesse di ricevere nella nostra prossima riunio
ne un Rapporto di sintesi sui risultati del secondo ciclo annuale del MAP, 
quale parte dei nostro esame in corso del processo di allargamento, che inclu
de l'attuazione del Piano d'azione per l'adesione. I Capi di Stato e di Gover
no esamineranno questo processo nel prossimo vertice da tenersi entro il 
2002. 

39. Continuiamo ad attribuire un'alta priorità al rafforzamento del 
nostro partenariato con tutti i membri della Comunità euro-atlantica attra
verso l'EAPC e il Partenariato per la Pace. Riteniamo che il Partenariato sia 
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fondamentale per il ruolo dell'Alleanza nel promuovere sicurezza e stabilità 
nella regione euro-atlantica e che contribuisca al rafforzamento delle capa
cità dell'Alleanza nella gestione delle crisi. Ci felicitiamo per le attività nel 
quadro dcll'EAPC/PfP per rafforzare la trasparenza, la fiducia e la coopera
zione tra tutti i membri della Comunità euro-atlantica e restiamo fermamen
te impegnati al continuo sviluppo dell'EAPC, quale foro essenziale per la 
consultazione politica e la cooperazione pratica sulle questioni relative alla 
sicurezza curo-atlantica. 

40. Abbiamo preso nota con soddisfazione delle numerose attività del
l'EAPC/PfP per promuovere la cooperazione regionale pratica nell'Europa 
sud-orientale, come pure nel Caucaso e nell'Asia centrale. Esprimiamo 
apprezzamento per il ruolo dei Gruppi regionali di lavoro ad hoc sull'Euro
pa sud- orientale c sul Caucaso nel promuovere e sostenere la cooperazione 
regionale. Ci felicitiamo per i continui sforzi nel quadro dell'EAPC/PtP vol
ti a sostenere le più generali azioni in corso per fronteggiare la proliferazio
nc delle armi leggere e di piccolo calibro e a sostegno dell'azione umanitaria 
globale contro le mine c per promuovere il diritto umanitario internaziona
le tra gli altri settori prioritari dcll'EAPC. In particolare, ci felicitiamo per la 
recente istituzione di un fondo del PfP per la distruzione degli arsenali di 
mine terrestri antiuomo e attendiamo con interesse i periodici rapporti su 
tali attività. Sosteniamo le misure per rafforzare la cooperazione in ambito 
EAPC/PfP intesa a promuovere la prevenzione dei conflitti e la gestione del
le crisi; misure che completeranno il lavoro di altre istituzioni in tale cam
po. Sosteniamo inoltre le iniziative per sviluppare ulteriormente la coopera
zione sull'informazione e le iniziative di apertura e ci felicitiamo per il con
tinuo interesse dei Partner per la cooperazione nella preparazione alle situa
zioni di emergenza civile. 

41. Abbiamo preso nota dei rapporti sul Partenariato rafforzato e più 
operativo e sull'attuazione del Concetto sulle capacità operative. Siamo viva
mente soddisfatti dei continui progressi nel rendere il Partenariato per la 
Pace più operativo c attendiamo con interesse di esaminare i progressi su tali 
iniziative nella nostra prossima riunione. Attendiamo con interesse di esami
nare con i nostri Partner il modo in cui possiamo aiutare a sostenere i loro 
sforzi tesi a riorganizzare e ristrutturare le loro istituzioni di difesa e le loro 
forze armate, e continueremo ad utilizzare pienamente i meccanismi di con
sultazione esistenti per aiutare i Partner ad assicurare un ottimale utilizzo del
le scarse risorse in questi sforzi di riforma. Rimaniamo fortemente impegnati 
alla piena attuazione dei Quadro politico-militare per le operazioni del PfP a 
guida NATO. In questo Quadro, attribuiamo grande importanza al rafforza
mento del ruolo dei Partner nell'indirizzo e nella supervisione politica, nella 
pianificazione e nelle disposizioni di comando per delle operazioni a guida 
NATO in risposta ad una crisi. Attendiamo con interesse di ricevere nella 
nostra prossima riunione un rapporto dei Consiglio in sessione permanente 
sui progressi conseguiti nell'attuazione del Quadro politico-militare. 
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42. Rimaniamo, impegnati ad instaurare con la Federazione Russa un 
partenariato forte, stabile e durevole, conformemente all'Atto istitutivo 
NATO-Russia, sulla base dei principi di trasparenza e reciprocità. Ci felici
tiamo dei progressi compiuti nella ripresa delle consultazioni e della coope
razione su un'ampia gamma di questioni nel quadro del Consiglio congiunto 
permanente (PJC). 

43. Attribuiamo grande importanza al proseguimento del dialogo e del
la cooperazione nel quadro del PX sulle questioni relative alle operazioni in 
Bosnia e in Kosovo, sulla base della preziosa esperienza di cooperazione pra
tica con le forze russe sia nella SFOR che nella KFOR. 

44. Esprimiamo apprezzamento per le consultazioni e la cooperazione in 
corso con la Russia nel quadro del PJC su questioni quali la strategia, la poli
tica di difesa c le dottrine militari, i programmi di sviluppo infrastrutturale, le 
armi nucleari, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei 
loro vettori, la difesa contro i missili di teatro, la difesa aerea e altre questio
ni relative al disarmo e al controllo degli armamenti, tra cui la CFE e i Cieli 
aperti, le questioni scientifiche e ambientali, la preparazione nel campo del
l'emergenza civile e la riqualificazione del personale militare congedato. In 
particolare, attendiamo con interesse l'attuazione del programma d( coope
razione tra NATO e Russia sulla ricerca e salvataggio in mare, adottato dai 
Ministri della Difesa del PJC il 5 dicembre 2000, e la prossima firma di un 
Memorandum d'intesa con la Russia sulla protezione ambientale. Ci felicitia
mo per la progressiva ripresa della partecipazione russa nell'EAPC e ci felici
teremmo di un'attiva partecipazione russa nel PfP. 

45. Ci felicitiamo per lo scambio di lettere sull'istituzione di un Ufficio 
di informazione della NATO a Mosca e attendiamo con interesse di svilup
pare delle attività di informazione della NATO in Russia. Attribuiamo gran
de importanza all'ulteriore sviluppo della cooperazione tra settori militari e 
procediamo nei nostri negoziati con la Russia allo scopo di aprire prossima
mente una Missione militare di collegamento della NATO a Mosca, come 
previsto nell'Atto istitutivo. 

46. Per quanto concerne la situazione nel Caucaso settentrionale, riaf
fermiamo come sia urgente e indispensabile dare al conflitto in Cecenia una 
soluzione reciprocamente soddisfacente, giusta e durevole e come le parti deb
bano compiere passi per avviare un dialogo che possa condurre ad una solu
zione. Pur riconoscendo il diritto della Russia a salvaguardare la propria inte
grità territoriale e il proprio diritto e responsabilità a proteggere tutti i propri 
cittadini dalla criminalità e dal terrorismo che condanniamo in tutte le sue 
forme, esortiamo la Russia a rispettare con urgenza i suoi impegni internazio
nali in quanto membro dell'GNU, dell'OSCE, del Consiglio d'Europa, come 
pure i pertinenti principi racchiusi nell'Atto istitutivo. Rivolgiamo un appello 
alla parte cecena perché cooperi in buona fede alla ricerca di una soluzione del 
conflitto, a condannare il terrorismo e a prendere misure contro di esso. 
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4 7. Esortiamo con urgenza il Governo russo a consentire il ritorno in 
Cecenia del Gruppo di assistenza dell'OSCE sulla base del suo attuale man
dato. Deploriamo la continua perdita di vite umane e i danni materiali inflit
ti alla popolazione civile; ciò esige delle rapide ed indipendenti inchieste sul
le violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale. Riaffermiamo l'im
portanza che attribuiamo agli sforzi delle organizzazioni di assistenza umani
taria per alleviare le sofferenze dei profughi e rivolgiamo un appello alla Rus
sia perché le assista pienamente. 

48. Attribuiamo grande valore al nostro rapporto con una indipenden
te, democratica e stabile Ucraina e al contributo deli'Ucraina per garantire la 
stabilità nell'Europa centrale e orientale e nell'intero continente. Siamo sod
disfatti della felice attuazione delle attività di cooperazione e di consultazio
ne nel quadro del Piano di lavoro NATO-Ucraina, che ha contribuito ad un 
continuo approfondimento dello specifico partenariato. Siamo determinati a 
basarci, nel 2001, su questi risultati e a garantire un'ulteriore attuazione del
la Carta NATO- Ucraina. 

49. Ci siamo felicitati per l'accresciuta partecipazione dell'Ucraina al 
PfP, nei suoi aspetti militari e non. Continueremo a sostenere l'attuazione 
della riforma della difesa ucraina e ci felicitiamo per il rafforzato ruolo e le 
nuove iniziative del Gruppo di lavoro congiunto sulla riforma della difesa. 
Incoraggiamo l'Ucraina a proseguire questi sforzi, e a tale riguardo ci felici
tiamo per l'approvazione del programma nazionale ucraino per la riforma del
le forze armate e per il recente Decreto presidenziale sulla sua attuazione. 
Rinnoviamo il nostro apprezzamento per il continuo contributo dell'Ucraina 
a KFOR, che è espressione dell'impegno ucraino ai nostri sforzi congiunti per 
costruire pace e stabilità nella regione. La nostra cooperazione nella KFOR 
contribuisce inoltre a migliorare l'interoperabilità tra le forze ucraine e quel
le degli Alleati. Ci felicitiamo per la ratifica da pane della Verkhovna Rada 
del Trattato per la totale messa al bando degli esperimenti nucleari. 

50. Continuiamo ad attribuire particolare importanza all'Ufficio di col
legamento della NATO, che svolge un importante ruolo nel rafforzare la par
tecipazione ucraina al PfP. Attribuiamo inoltre grande valore all'importante 
ruolo del Centro di informazione e documentazione della NATO in Kiev, 
quale mezzo per accrescere e per consolidare la conoscenza del partenariato 
specifico da parte dell'opinione pubblica. 

51. Il Dialogo Mediterraneo della NATO costituisce una parte essenziale 
dell'approccio in cooperazione dell'Alleanza alla sicurezza, dato che la sicurezza 
dell'intera Europa è strettamente legata alla sicurezza e alla stabilità nel Medi
terraneo. Siamo soddisfatti dei progressi sinora conseguiti riguardo all'attuazio
ne delle decisioni prese al vertice di Washington sul rafforzamento del Dialogo 
Mediterraneo, e guardiamo con interesse alla cooperazione nel campo della 
ricerca e salvataggio, della sicurezza marittima, dell'evacuazione sanitaria e dei 
soccorsi umanitari. Riaffermiamo il carattere evolutivo del Dialogo, e continue-
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remo a valutare come rafforzare la dimensione politica e pratica delle nostre 
relazioni di cooperazione con tutti i Partner del Mediterraneo, conformemente 
alle decisioni dei vertice di Washington, nei settori in cui la NATO può appor
tare un valore aggiunto e per i quali i Partner hanno manifestato interesse. Inca
richiamo il Consiglio in sessione permanente di presentarci nella nostra prossi
ma riunione un rapporto sulla cooperazione politica e pratica sviluppata nel 
Dialogo. Ci auguriamo che la conferenza sul Dialogo Mediterraneo, che era sta
ta originariamente prevista in novembre, venga al più presto fissata. 

52. Sebbene l'Alleanza non sia coinvolta nel Processo di pace in Medio 
Oriente, lo sosteniamo senza riserve cd esortiamo con sollecitudine tutti i 
partecipanti a rimanere fermamente impegnati ad esso. 

53. Festeggiamo il 25° anniversario della firma dell'Atto finale di Hel
sinki. Ci felicitiamo per il significatÌ\'O ruolo svolto dall'OSCE nell'area euro
atlantica, in particolare nell'Europa sud-orientale. Incoraggiamo la pronta 
attuazione degli impegni assunti c delle iniziative avviate al vertice di Istan
bul per rafforzare la capacità operativa dell'OSCE, così da migliorare la sua 
capacità di gestione delle crisi. Riaffcrmiamo il sostegno della NATO per la 
Piattaforma per la sicurezza in cooperazione, nel cui contesto l'OSCE ha 
annunciato l'intenzione di lavorare con altre istituzioni. Ci felicitiamo per i 
sostanziali progressi compiuti nell'attuazione della Piattaforma, in particola
re per quanto concerne l'intensificarsi dei contatti e della cooperazione tra la 
NATO e l'OSCE su questioni di comune interesse. 

54. Ci felicitiamo per il lavoro svolto dall'OSCE nel favorire l'attuazio
ne degli Accordi di pace di Dayton/Parigi e per il suo contributo alla creazio
ne di un quadro per la pace c la stabilità nell'Europa sud-orientale. Invitiamo 
gli Stati partecipanti ai negoziati sulla stabilità regionale in base a questi 
accordi ad utilizzare il nuovo impulso, determinato dalla partecipazione del
la Repubblica federale di Jugoslavia all'OSCE, per concludere il loro lavoro 
entro il termine convenuto. La NATO è pronta a sostenere l'attuazione di un 
tale accordo nel quadro del Patto di stabilità per l'Europa sud-orientale. 

55. Riferendoci al costante impegno che l'Alleanza da tempo dedica 
agli obiettivi del controllo degli armamenti, del disarmo e della non prolife
razione, ci felicitiamo per il rapporto globale sulle opzioni relative alle misu
re per accrescere la fiducia e la sicurezza (CSBM), le verifiche, la non proli
ferazione e il controllo degli armamenti e il disarmo richiesto dai nostri Capi 
di Stato e di Governo a Washington. Incarichiamo il Consiglio in sessione 
permanente di proseguire con vigore l'attuazione delle raccomandazioni con
tenute in questo rapporto, tra cui, per quanto concerne la Russia, attraverso 
il PJC. Un documento della NATO è stato diffuso in forma di rapporto per 
l'opinione pubblica. 

56. In occasione del l oc anniversario della firma del Trattato sulle CFE, 
riconosciamo il fondamentale contributo che il Trattato apporta alla stabilità 
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e sicurezza dell'Europa. La generale attuazione del Trattato, dopo la sua 
entrata in vigore nel 1992, ha comportato dei positivi risultati tra cui una 
significativa riduzione nelle dotazioni degli equipaggiamenti limitati dal Trat
tato, una accresciuta trasparenza e prevedibilità. Ciononostante, continuano 
ad esservi dei problemi sia sostanziali che tecnici su specifici aspetti dell'at
tuazione del CFE, che vanno affrontati. Dato che ci avviciniamo alla prossi
ma conferenza di riesame del CFE nel 2001, cercheremo di intensificare gli 
sforzi per risolvere queste questioni. In attesa della conclusione del processo 
di ratifica del Trattato adattato, resta fondamentale la piena e continua 
attuazione del Trattato e dei documenti ad esso allegati. 

57. La prossima entrata in vigore del Trattato adattato sulle CFE, che è 
stato firmato lo scorso anno dai Capi di Stato e di Governo nel vertice di 
lstanbul dell'OSCE, assicurerà il perdurare della validità del CFE, quale pila
stro della sicurezza e della stabilità europea. Siamo impegnati a tale fine e sia
mo soddisfatti perché il Trattato adattato consentirà l'adesione di nuovi Sta
ti. Comunque, come abbiamo chiarito dopo il vertice di lstanbul, riteniamo 
che la ratifica dei nostri Governi può essere solo prevista nel contesto del 
rispetto da parte di tutti gli Stati dei livelli di armamenti e di equipaggiamenti 
convenuti nel Trattato, conformemente agli impegni contenuti nell'Atto 
finale del CFE. A tale riguardo, ci felicitiamo per la recente riaffermazione da 
parte del Presidente Putin dell'intenzione russa di adempiere a tutti gli obbli
ghi e impegni del Trattato. Ci attendiamo dei concreti risultati che facciano 
seguito a tali assicurazioni. Rimaniamo particolarmente preoccupati per 
quanto concerne i livelli di equipaggiamenti russi limitati dal Trattato anco
ra in eccesso rispetto ai limiti imposti dall'articolo 5 ("Fianchi") del Trattato. 
Continuiamo ad attribuire una particolare importanza perché vengano attua
te in modo pronto e completo le assicurazioni russe del l o novembre 1999, 
che cioè i suoi attuali livelli di equipaggiamento nel Caucaso settentrionale 
sono di natura temporanea e che verranno ridotti entro i limiti del CFE 
quanto prima possibile, in condizioni di massima trasparenza e in maniera 
conforme con le procedure e le regole di conteggio convenute. 

58. Ci attendiamo un non meno tempestivo ed efficace adempimento 
degli impegni relativi all'Atto finale del CFE che prevedono la riduzione e il 
ritiro delle forze militari russe dalla Georgia e dalla Moldavia confòrmemen
te al calendario convenuto a lstanbul. Ci felicitiamo per i progressi fin qui 
compiuti in Georgia, ma sottolineiamo l'importanza del completo ritiro da 
parte russa degli equipaggiamenti in eccesso rispetto ai limiti del Trattato 
entro la fine di quest'anno e dell'effettiva chiusura delle basi militari russe 
stabilite entro la fine del prossimo anno. Peraltro, vi sono stati pochi effetti
vi progressi nell'attuazione dell'impegno senza condizioni a completare il riti
ro delle forze russe dal territorio della Moldavia. Per rispettare le scadenze fis
sate ad lstanbul, il ritmo del ritiro dovrebbe essere accelerato. Ci felicitiamo 
e sosteniamo gli sforzi dei singoli Alleati e dei Partner dell'OSCE intesi a faci
litare queste attività attraverso l'assistenza finanziaria e di altro tipo. 
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59. Continuiamo ad attribuire grande importanza alla ratifica del Trat
tato Cieli aperti c chiediamo alla Russia e alla Bielorussia di ratifìcare il Trat
tato per consentirgli di entrare in vigore quanto prima. Voli di osservazione 
congiunti, effettuati a titolo di prova dai paesi tìrmatari, tra cui la Russia, 
hanno dimostrato la potenzialità dci Trattato Cieli aperti per rafforzare la 
sicurezza e la fiducia. 

60. La proliferazionc delle armi nucleari, biologiche e chimiche (NBC) 
e dci loro vettori continua ad essere oggetto di seria preoccupazione per l'Al
leanza, in quanto determina rischi per la sicurezza internazionale e regionale 
e può costituire una diretta minaccia militare per le popolazioni, i territori c 
le forze degli alleati. Il principale obiettivo dell'Alleanza e dei suoi membri 
nel campo della non proliferazione resta immutato: prevenire la proliferazio
ne dal verificarsi, o, se ciò dovesse avvenire, farla regredire con mezzi diplo
matici. In tale contesto continuiamo ad attribuire grande importanza ai regi
mi di non proliferazione, al controllo degli armamenti e al disarmo interna
zionali, e ai regimi di controllo delle esportazioni, quali mezzi per impedire la 
prolifcrazionc. 

61. La nostra reazione alla minaccia NBC deve essere coerente con l'in
divisibilità della sicurezza degli Alleati. Riaffermiamo che il dispositivo di 
difesa dell'Alleanza deve essere in grado di fronteggiare in modo appropriato 
ed efficace i rischi connessi alla prolifcrazione delle armi NBC e dei loro vet
tori. Prendiamo nota che il lavoro nella NATO prosegue, tra l'altro, su una 
Difesa contro missili di teatro (TMD) per la difesa di punto e di arca, in par
ticolare sullo studio di fattibilità di un possibile sistema per la difesa delle for
ze NATO dispiegate. Continueremo le consultazioni nell'Alleanza sulle que
stioni relative alla TMD. 

62. Il Trattato di non proliferazione nucleare costituisce il pilastro del 
regime di non proliferazione nucleare e l'essenziale fondamento per persegui
re il disarmo nucleare. Le Nazioni dell'Alleanza hanno ridotto in maniera 
considerevole gli armamenti nucleari e i sistemi di lancio, e riaffermano il 
loro impegno a lavorare per l'ulteriore riduzione degli armamenti nucleari su 
scala mondiale. Confermiamo il nostro totale sostegno c impegno all'attua
zione delle conclusioni della Conferenza di riesame del TNP, che ha stabilito 
l'importanza che l'adesione e il rispetto del TNP siano universali, c riaffer
mato l'impegno di tutti gli Stati a favore del disarmo, delle garanzie e di una 
pacifica cooperazione in campo nucleare. 

63. Lo scorso maggio ci siamo felicitati per la ratifica russa del Trattato 
START II. Continuiamo ad attribuire la più grande importanza ad una rapi
da entrata in vigore del Trattato e ad una prossima conclusione di un accor
do START III, come pure perché venga preservato e rafforzato il Trattato 
ABM, quale pilastro della stabilità strategica e base per ulteriori riduzioni 
degli armamenti strategici offensivi. Data l'esigenza di attenuare le incertez
ze che in Russia circondano gli armamenti nucleari substrategici, riteniamo 
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che una riaffermazione - e forse la codificazione - delle Iniziative presiden
ziali dell991-92 potrebbe costituire un primo, anche se non definitivo, pas
so in tale direzione. Rimaniamo impegnati ad una prossima entrata in vigore 
del Trattato per la totale messa al bando degli esperimenti nucleari (CTBT) 
e, nel frattempo, esortiamo tutti gli Stati ad astenersi da ogni azione che 
potrebbe essere contraria all'oggetto e allo scopo di questo. Allo stesso modo, 
rimaniamo impegnati all'immediato avvio, nella Conferenza sul disarmo, di 
negoziati su un Trattato per il divieto di produzione di materiale fissile, 
conformemente al mandato del Coordinatore speciale. 

64. Continuiamo a sottolineare l'importanza di una universale parteci
pazione e adesione, come pure del pieno rispetto, della Convenzione sugli 
armamenti chimici. Continuiamo a considerare prioritaria la conclusione di 
negoziati su delle misure adeguate, tra cui delle possibili misure di verifìca e 
proposte per rafforzare la Convenzione sulle anni biologiche e tossiche 
(BTWC), da includersi ove opportuno in uno strumento giuridicamente vin
colante. Rinnoviamo il nostro impegno agli sforzi per completare al più pre
sto un tale strumento, prima della 5° Conferenza di riesame della BT\VC nel 
2001. Rimaniamo fermamente impegnati al Regime di controllo della tecno
logia missilistica (MTCR), quale importante elemento nei nostri sforzi per 
contrastare la proliferazione dei sistemi di lancio delle armi di distruzione di 
massa. Durante lo scorso anno, gli Stati che partecipano al MTCR si sono 
concentrati in modo crescente su delle nuove idee per rispondere all'attuale 
minaccia costituita a livello mondiale dai missili e sulle reazioni per fronteg
giare la sfìda posta dai programmi e dalle esportazioni di missili di alcuni pae
si. Incoraggeremo i Paesi che non sono parti dei MTCR ad aderire ai princi
pi, agli impegni, alle misure e agli incentivi per accrescerne la fìducia. Soste
niamo gli sforzi in corso per pervenire ad un codice di condotta contro la pro
liferazione dei missili balistici sulla base di queste idee. 

65. Abbiamo proseguito le consultazioni sul progetto statunitense di un 
limitato sistema di Difesa nazionale antimissile. Abbiamo preso nota della 
decisione del Presidente Clinton di non compiere al momento passi per 
avviare lo siegamento di un tale sistema. Come il Presidente ha notato, il 
punto di vista degli Alleati della NATO ha costituito un elemento centrale 
in tale decisione. La NATO continuerà le proprie consultazioni su tale argo
mento. 

66. Ci siamo felicitati che l'attuazione dell'Iniziativa sulle WMD stia 
procedendo bene e che il Centro sulle WMD, di recente costituito, stia già 
contribuendo a migliorare presso la sede della NATO il coordinamento di 
tutte le attività connesse alle WMD, tra cui il rafforzamento dei nostri impe
gni nei confronti del controllo degli armamenti e della non proliferazione. 

67. L:Alleanza è attualmente impegnata in consultazioni assai produtti
ve con la Russia nel quadro del Consiglio congiunto permanente sulle que
stioni relative alla proliferazione, e continuiamo a prepararci alle discussioni 



NATO 389 

con l'Ucraina nella Commissione NATO-Ucraina, con i Partner nel quadro 
dell'EAPC/PfP e con i Paesi del Dialogo Mediterraneo. 

68. Deploriamo i recenti attacchi terroristici contro cittadini di diversi 
paesi NATO e ci colpisce profondamente la tragica perdita eli vite umane. Il 
terrorismo costituisce una minaccia per la sicurezza interna e internazionale, 
per le pacifiche relazioni tra gli Stati e per la loro integrità territoriale, per lo 
sviluppo e il funzionamento delle Istituzioni democratiche in tutto il mondo 
e per il godimento dei diritti umani c delle libertà civili. Condanniamo riso
lutamente questo flagello in ogni sua manifestazione, e rinnoviamo la nostra 
ferma determinazione a combatterlo nel pieno rispetto di tutti i nostri impe
gni internazionali e delle nostre legislazioni nazionali. 

69. ~Alleanza ha completato il ricsame del ruolo della pianificazione 
civile eli emergenza della NATO e ha stabilito l'orientamento politico per il 
futuro. Attualmente sta trasformando tale orientamento in strutture e pro
cedure. Tale orientamento, tenuto conto dei risultati del vertice di \Vashing
ton, in particolare del nuovo Concetto strategico dell'Alleanza, dell' espe
rienza in Bosnia e in Kosovo e del parere delle Autorità militari della NATO, 
ha individuato cinque ruoli per la pianificazione civile di emergenza. Questi 
sono: il sostegno civile alle operazioni militari dell'Alleanza in base all'arti
colo 5; il sostegno civile alle operazioni in risposta a delle crisi non previste 
dall'articolo 5; il sostegno alle autorità nazionali in situazioni di emergenza 
civile, tra cui b reazione in caso di calamità; il sostegno alle autorità nazio
nali per la protezione delle popolazioni dagli effetti delle armi di distruzione 
di massa; e la cooperazione con i Partner. Riconosciamo l'importante ruolo 
svolto dal Centro euro-atlantico di coordinamento degli interventi in caso di 
calamità quale mezzo per coordinare l'assistenza umanitaria dei Paesi del
l'EAPC in tali casi, tenuto conto del ruolo principale delle Nazioni Unite. 
Allo scopo di garantire in particolare l'efficace condotta di operazioni in 
risposta a delle crisi non previste dall'articolo 5, la pianificazione civile di 
emergenza della NATO necessiterà sempre più di venire coordinata con il 
lavoro delle Nazioni Unite, che ha la primaria responsabilità per i soccorsi 
umanitari, e con altre organizzazioni internazionali. I Partner saranno attiva
mente coinvolti in tale attività e vi avranno un notevole ruolo per determi
narne il successo. 

70. Approviamo la dichiarazione dei nostri Ministri della Difesa per il 
lavoro e i progressi compiuti per migliorare la gestione delle risorse nei bilan
ci militari dell'Alleanza tìnanziati in comune. 

71. È inoltre necessario che si proceda ad un riesame separato del bilan
cio civile della NATO, allo scopo di assicurarne una maggiore trasparenza ed 
efficacia. Incarichiamo il Consiglio in sessione permanente di formulare del
le raccomandazioni perché vengano successivamente esaminate nella nostra 
prossima riunione. 
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72. Abbiamo deciso di tenere il prossimo vertice della NATO a Praga e 
abbiamo incaricato il Consiglio in sessione permanente di fissare una data 
adatta. 

(Comunicmo stamF1) 

Riunione NATO-Ucraina in sessione dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 14 dicembre) 

Il 14 dicembre 2000 presso la sede della NATO si è riunita la Commis
sione NATO-Ucraina in sessione dei Ministri degli Esteri. 

I Ministri hanno discusso questioni relative alla sicurezza regionale 
nell'area euro-atlantica e, in tale contesto, si sono felicitati per il contribu
to del partenariato NATO-Ucraina alla sicurezza europea. I membri della 
Commissione hanno manifestato il loro apprezzamento per il contributo del
l'Ucraina al rafforzamento della stabilità regionale, per le relazioni di buon 
vicinato stabilite e per aver cercato di dare soluzione ai conflitti irrisolti nel
la regione. 

I Ministri hanno discusso della situazione nei Balcani. Si sono felicitati 
per il contributo ucraino alla KFOR sia con l'unità elicotteri che con la com
ponente ucraina del battaglione polacco-ucraino. I Ministri hanno riafferma
to il loro impegno alla piena attuazione della UNSCR 1244 che è garanzia di 
un Kosovo multietnico e democratico all'interno della FRY. 

Il Ministro Zlenko ha informato i Ministri alleati dell'iniziativa del Pre
sidente dell'Ucraina riguardo all'elaborazione di una strategia globale di pre
venzione dei conflitti, inclusi miglioramenti alla preparazione di operazioni 
per il mantenimento della pace. 

Il Ministro Zlenko ha informato la Commissione degli ultimi passi intra
presi nell'attuazione della politica ucraina di integrazione europea e dell'am
pliamento delle relazioni NATO-Ucraina sulla base della Carta per uno spe
cifìco Partenariato. La Commissione ha espresso il proprio apprezzamento per 
i continui sforzi del Presidente Leonid Kuchma per far avanzare tale proces
so. I membri della Commissione hanno preso nota dell'interesse dell'Ucraina 
nei recenti sviluppi riguardanti le intese NATO-Ue. 

I Ministri hanno sottolineato l'importanza della recente ripresa della 
cooperazione NATO-Ucraina nella sua dimensione parlamentare. I Ministri 
si sono felicitati per la ratifica del Trattato per la totale messa al bando degli 
esperimenti nucleari da parte della Verkhovna Rada il 16 novembre 2000, 
quale concreto passo da parte dell'Ucraina nell'ulteriore rafforzamento della 
sicurezza e della stabilità europea. 

I membri della Commissione hanno preso nota dei significativi pro
gressi compiuti nella cooperazione NATO-Ucraina in base alla Carta dopo 
la loro ultima riunione a Firenze. Si sono felicitati per lo scambio di visite 
ad alto livello e per una vasta serie di consultazioni a livello politico e di 
esperti. Hanno sottolineato il sostanziale rafforzamento delle attività di 
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cooperazione NATO-Ucraina, tra l'altro, nel Gruppo di lavoro congiunto 
sulla pianificazione civile di emergenza e attraverso l'esercitazione «Trans
Carpathia 2000», la prima in assoluto in ambito EAPC e ospitata dall'U
craina, del Centro euro-atlantico di coordinamento degli interventi in 
caso di calamità (EADRCC) e dell'Unità euro-atlantica di reazione in 
caso di calamità (EADRU); nel Gruppo di lavoro congiunto a partecipa
zione aperta sulla sicurezza economica; nel Progetto congiunto NATO
Ucraina sulla riqualificazione del personale militare ucraino non più in 
servizio e in un Corso sull'economia della difesa per ufficiali ucraini orga
nizzato a Kiev; e nell'istituzione di un Gruppo di lavoro congiunto sulla 
scienza e l'ambiente. 

I Ministri hanno manifestato il loro apprezzamento per il lavoro e i risul
tati del Gruppo di lavoro congiunto sulla riforma della difesa. Hanno sottoli
neato i risultati della riunione ad alto livello del Gruppo di lavoro congiunto 
sulla riforma della difesa del 5 ottobre 2000 e manifestato quali grandi aspet
tative riponessero nel vasto programma di attività stabilite dal Gruppo per il 
2001. I membri della Commissione si sono felicitati per l'utilizzo del Proces
so di pianificazione e riesame del PfP per sostenere il Programma nazionale 
ucraino sulla riforma e lo sviluppo delle forze armate ucraine nel periodo sino 
al 2005. 

I Ministri si sono scambiati i loro punti di vista sull'attuazione dell'ini
ziativa della NATO sulle armi di distruzione di massa a sostegno degli sforzi 
di non proliferazione e hanno convenuto di approfondire ulteriormente le 
modalità delle consultazioni e della cooperazione NATO Ucraina sulle que
stioni relative alle WMD. 

I Ministri hanno approvato un ambizioso Piano di lavoro per il 2001. 
Hanno posto particolare enfasi sulla continuazione delle consultazioni politi
che e della cooperazione pratica, che riguardano una vasta gamma di attività, 
quali la riforma della difesa, l'economia, la scienza e la tecnologia, la pianifi
cazione civile di emergenza, la cooperazione tecnico-militare, gli armamenti 
e la standardizzazione. I Ministri si sono felicitati per le misure intraprese dal
l'Ucraina nell'attuazione del Programma nazionale ucraino di cooperazione 
(USPC) con la NATO per il periodo sino al 200 l, come pure per la prepara
zione in corso del USPC per il periodo 2001-2004. 

I membri della Commissione hanno espresso la loro soddisfazione per 
l'attività del Centro di informazione e documentazione della NATO e del
l'Ufficio di collegamento della NATO in Ucraina, e hanno convenuto di 
continuare a sostenerli attivamente nel perseguimento delle loro rispettive 
missioni. 

I Ministri hanno espresso il loro apprezzamento per la decisione dei Pre
sidente Kuchma di chiudere la centrale nucleare di Chernobyl. 

La Commissione ha convenuto di tenere la prossima riunione in sessio
ne dei Ministri degli Esteri a Budapest nel maggio 2000. 

(Comunicato stampa) 
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Riunione del Consiglio congiunto permanente NATO-Russia 
in sessione ministeriale 
(Bruxelles, 15 dicembre) 

Venerdì 15 dicembre 2000 si è riunito a Bruxelles il Consiglio congiun
to permanente NATO-Russia (PJC) a livello di Ministri degli Esteri. 

I Ministri si sono felicitati dei progressi conseguiti nel dialogo e nella 
cooperazione NATO-Russia dopo la loro riunione in maggio a Firenze e han
no riaffcrmato il loro impegno a costruire, nel quadro del PJC, un forte par
tenariato, stabile c paritario, nell'interesse della sicurezza e della stabilità nel
la regione euro-atlantica, come stabilito nell'Atto istitutivo NATO-Russia. 

I Ministri hanno esaminato la situazione nell'ex Jugoslavia. Si sono feli
citati dei pacifici mutamenti democratici che hanno avuto luogo nella 
Repubblica federale di Jugoslavia e hanno discusso del loro positivo effetto 
sulla regione. Hanno preso nota con soddisfazione del gran numero di punti 
di intesa raggiunti attraverso la buona cooperazione sul teatro tra i contin
genti di NATO e Russia. Hanno inoltre preso nota degli utili scambi tenuti
si nelle riunioni del PJC a livello di Ambasciatori. In tale contesto, hanno 
riconfermato la loro determinazione ad attuare gli Accordi di pace di Dayton 
e la UNSCR 1244 in tutti i suoi aspetti, tra cui le disposizioni riguardanti la 
riaffermazione della sovranità e dell'integrità territoriale della FRY, e quelle 
circa una sostanziale autonomia ed una autentica auto-amministrazione per 
il Kosovo. I Ministri hanno condannato il perpetuarsi di atti di violenza e di 
estremismo contro le Comunità minoritaric. Hanno sottolineato che non 
saranno tollerati provocazioni e altri tentativi per impedire il processo di 
pace. Hanno convenuto che i recenti mutamenti avvenuti nella regione sono 
incoraggianti e offrono nuove prospettive di durevole stabilità e di ulteriori 
progressi verso l'integrazione regionale. 

I Ministri hanno preso nota di un rapporto sull'attuazione del Program
ma di lavoro del PJC per ciò che resta del 2000, e si sono dichiarati soddi
sfatti per l'ampia gamma di questioni affrontate nel PJC dopo la riunione di 
Firenze. Questi argomenti di diretto interesse sia per la NATO che per la 
Russia includevano, tra l'altro, la strategia e la dottrina, il controllo degli 
armamenti, la proliferazione, le infrastrutture militari, questioni relative alle 
armi nucleari, la riqualificazione del personale militare non più in servizio e 
la ricerca e il salvataggio in mare. 

Per rafforzare lo slancio positivo raggiunto nei mesi scorsi, i Ministri 
hanno approvato un costruttivo Programma di lavoro dei PJC per il200l che 
include dei settori supplementari. Questo costituirà l'orientamento generale 
per la consultazione e la cooperazione NATO-Russia nel prossimo anno. 

In particolare, i Ministri si sono felicitati del fatto che il PJC a livello di 
Ministri della Difesa, il5 dicembre 2000, abbia approvato un Programma di 
lavoro e preso nota di un rapporto sulla cooperazione in materia di ricerca e 
salvataggio in mare. I Ministri hanno sottolineato come questo campo sia un 
promettente settore di cooperazione. 
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I Ministri hanno proceduto ad uno scambio di lettere sulla creazione di 
un Ufficio informazione della NATO a Mosca. I Ministri hanno sottolineato 
l'importante ruolo che l'Ufficio informazione della NATO avrebbe nell'accre
scere la comprensione dell'opinione pubblica circa l'evoluzione delle relazioni 
tra NATO e Russia. I Ministri hanno sottolineato che ciò contribuirebbe a 
rafforzare ulteriormente la cooperazione e il partcnariato tra NATO e Russia. 

I Ministri hanno preso nota della decisione dci Ministri della Difesa del 
PJC del 5 dicembre 2000 di consultarsi sull'apertura di una Missione milita
re di collegamento della NATO a Mosca. 

I Ministri hanno inoltre preso nota del rapporto presentato al PJC dal 
Comitato congiunto NATO-Russia per la cooperazione scientifica e tecnolo
gica. Hanno sottolineato come si attendessero che la cooperazione sulla base 
del Memorandum d'intesa sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la 
NATO e il Ministero della Scienza e della Tecnologia della Federazione Rus
sa continui a svilupparsi in modo incoraggiante. 

I Ministri hanno discusso delle soluzioni comuni sviluppate nel Gruppo 
di lavoro sul mantenimento della pace del PJC. 

I Ministri attendevano con interesse la prossima firma del Memoran
dum d'intesa NATO-Russia sulla protezione ambientale. 

I Ministri hanno convenuto di mantenere il positivo slancio manifesta
tosi durante questa riunione a Bruxelles. Riesamineranno lo stato della con
sultazione e della cooperazione NATO-Russia sulla base dell'Atto istitutivo 
nella prossima riunione del PJC a livello di Ministri degli Esteri nel 2001. 

ONU 

Discorso del Presidente del Consiglio D' Alema 
(Roma, 5 aprile) 

Il Presidente del Consiglio D'Alema ha pronunciato il5 aprile nell'Au
la del Senato il seguente discorso in occasione di una riunione di deputati e 
senatori convocata in onore del Segretario Generale delle Nazioni Unite. 

Signor Segretario Generale, 
Onorevoli Senatori, 
Onorevoli Deputati, 
Signore e Signori, 

vorrei innanzitutto ringraziare il Presidente dei Senato, Nicola Manci
no, ed il Presidente della Camera, Luciano Violante, per aver convocato que
sta riunione di senatori e di deputati qui, nell'Aula del Senato, in onore dei 
Segretario Generale delle Nazioni Unite. 

Nel Suo discorso, che ho molto apprezzato, Lei, signor Segretario c;ene
rale, ha esposto - per la prima volta in un'Aula parlamentare di un Paese 
europeo - i temi-chiave del Suo Rapporto sul vertice del Millennio: come 
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governare il passaggio da un sistema <<Internazionale» ad un mondo <<globale>>, 
cogliendone le opportunità e riducendo al minimo gli effetti negativi ed i rischi 
di questo passaggio; come liberare dal bisogno, dalla estrema povertà, oltre un 
miliardo di esseri umani; come affrontare i grandi problemi sociali -le malat
tie, la mancanza di accesso all'educazione -che colpiscono in particolare le 
donne e i bambini dei continente africano; come liberarci dalla paura, dalla 
paura della guerra, e quindi come prevenire i conflitti, non soltanto afferman
do il diritto-dovere di difendere i diritti umani al di là delle barriere degli Stati 
nazionali, ma come prevenire, appunto, i conflitti senza che vi sia bisogno di 
ricorrere a questa risorsa estrema nella difesa dei diritto delle genti. 

Questi cont1itti, purtroppo, dopo la fine della guerra fredda e dopo la 
grande illusione che con la caduta dei muro di Berlino iniziasse un periodo di 
pace universale, hanno prodotto, solo nell'ultimo decennio, più di cinque 
milioni di vittime e milioni di rifugiati in tante parti del mondo e anche là 
dove lo si riteneva più impensabile: nel cuore dell'Europa. 

Infine, tra le grandi sfide di questo passaggio d'epoca colloco il tema di 
uno sviluppo ecologicamente sostenibile, e cioè di un'azione internazionale 
che sia in grado di indirizzare lo sviluppo dei Paesi più poveri, oltre che la cre
scita dei Paesi più ricchi, lungo il cammino di tecnologie e di modelli di, svi
luppo compatibili con la difesa dell'ambiente e della vita. 

Ad unire questi obiettivi è la difesa delle ragioni degli esseri umani e dei 
loro diritti: il diritto alla sicurezza e alla vita, alla libertà, alla dignità, alla 
salute, all'educazione, allo sviluppo; diritti che una parte importante della 
società globale considera acquisiti, ma che non lo sono affatto per tanti e tan
ti altri esseri umani. Mai come in questo momento, quindi, le parole con cui 
si apre la Carta delle Nazioni Unite (<<Noi popoli delle Nazioni Unite», noi 
popoli e non solo noi Stati) appaiono di drammatica attualità. 

Il Governo italiano farà tutti gli sforzi possibili per sostenere gli obietti
vi proposti dal suo Rapporto, perché ne condivide l'ispirazione di fondo. La 
giobalizzazione ha bisogno di essere governata, con regole democratiche, 
principi comuni, istituzioni forti e legittimate. Ciò rientra negli interessi di 
tutti e di ciascuno: in un mondo piccolo, come quello creato dalla globaliz
zazione economica e dalla società dell'informazione, nessun Paese potrà sen
tirsi sicuro se gli squilibri internazionali saranno troppo forti e se una parte 
rilevante dell'umanità resterà esclusa dalle correnti vitali dell'economia 
internazionale. Non ci sarà sicurezza, quindi neanche per noi e per i nostri 
figli senza solidarietà internazionale. 

ritalia, come Paese europeo e come membro del GS, assumerà le sue 
responsabilità: farà. Ma è più giusto dire che l'Italia sta già facendo. Cito due 
esempi significativi: la qualità e la vastità della partecipazione dei militari ita
liani alle missioni internazionali di pace delle Nazioni Unite (siamo ormai il 
terzo Paese per impegno di uomini nelle missioni guidate o autorizzate dalle 
Nazioni Unite) ed il disegno di legge sulla cancellazione del debito al Paesi 
più poveri, che segnerà - anche grazie alle sollecitazioni determinanti di 
questo Parlamento e di una parte viva della società civile- un notevole svi-
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luppo unilaterale rispetto alle misure decise al G7 di Colonia, così come Ella 
stesso, signor Segretario Generale, ha voluto ricordare. 

Cancellare il debito, tuttavia, non sarà sufficiente per riportare i Paesi 
più poveri nel ciclo dello sviluppo. Non ci saranno, lo dico molto semplice
mente, abbastanza risorse. Ciò di cui abbiamo bisogno, quindi (come abbiamo 
affermato nei giorni scorsi al vertice euro-africano e come dirò ancora al es 
di Okinawa), è una nuova strategia internazionale per ridurre e combattere la 
povertà: un nuovo «Contratto>> fondato su impegni reciproci fra il mondo ric
co e il mondo povero, con una combinazione coerente fra riforme economi
che e politiche nel Paesi beneficiari e, da parte dei Paesi più avanzati, riduzio
ne dei debito, ma anche apertura commerciale- abolizione di quote e tarif
fe per i prodotti dei Paesi più poveri- e investimenti a partire dal due setto
ri cruciali: la formazione e la salute (abbiamo discusso proprio oggi con Lei, 
signor Segretario Generale, la partecipazione italiana alla Sua proposta, al Suo 
progetto di fornire 10.000 siti online ai Paesi poveri, perché abbiano accesso 
alle informazioni mediche più aggiornate, in collegamento diretto con i Cen
tri medici di avanguardia dell'Europa, degli Stati Uniti d'America e degli altri 
Paesi avanzati). Ridurre la povertà significa rivolgersi innanzi tutto, come Ita
lia e come Unione europea, verso un continente -l'Africa- che ha rischia
to, da almeno un decennio, di sparire dall'attenzione diplomatica internazio
nale e di rimanere escluso dalla nuova economia globale. E vorrei mettere 
ancora una volta l'accento sulla drammatica crisi umanitaria dei Mozambico, 
aggiungendo che ospiteremo proprio a Roma, ai primi di maggio e sotto l'egi
da dell'UNDP, una Conferenza Internazionale dei donatori. 

Sono proposte che vanno incontro al Rapporto di Kofi Annan e che por
teremo al G7 -GS di Okinawa, nella convinzione che se fra il GS e le Nazioni 
Unite esisterà un'agenda condivisa, le possibilità di affrontare gli squilibri eco
nomici, sociali e ambientali- e quindi di prevenire nuovi conflitti- aumen
teranno notevolmente. Lasciatemi anzi dire che sarebbe uno scandalo se nel
la riunione dci Paesi più ricchi del mondo al centro non vi fosse l'agenda che 
il Segretario Generale ha proposto per l'Assemblea del Millennio. 

Mai come oggi, all'inizio del nuovo millennio, il ruolo delle Nazioni 
Unite appare in effetti, e al tempo stesso, così necessario e così inadeguato. 
Necessario perché la costruzione graduale di una nuova govcrnance demo
cratica- in grado di mettere al centro dei sistema internazionale la preven
zione delle crisi finanziarie, umanitarie, ambientali - richiede valori comu
ni, regole condivise ed un'azione costante c coerente. Per questo l'ONU è 
così importante: perché la sua influenza effettiva sta, come ci ha ricordato 
Kofì Annan, non nella potenza in sé ma nella forza dei suoi valori fondanti. 

Ma questo ruolo appare anche inadeguato, perché- senza una riforma 
importante di istituzioni internazionali che sono state fondate mezzo secolo 
fa - l'ONU nel suo complesso rischia una sostanziale perdita di credibilità, 
una sostanziale impotenza di fronte alle grandi e drammatiche sfide del mon
do di oggi. 
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Una nuova divisione del lavoro fra le istituzioni internazionali e una 
riforma del loro assetto sono condizioni essenziali per un vero rilancio del 
sistema delle Nazioni Unite. Per restare centrale, l'ONU dovrà recuperare 
capacità decisionale e, al tempo stesso, rafforzare la propria rappresentatività 
democratica. Perché ciò sia possibile, l'Italia ritiene indispensabile un approc
cio realmente innovativo - ispirato appunto a criteri di rappresentatività 
democratica e di efficacia decisionale - al problema della riforma del Con
siglio di Sicurezza. 

Due condizioni sono però essenziali, e certo non scontate: un grado suf
ficiente di volontà politica da parte dei singoli Governi - e il dibattito di 
oggi dimostra come l'Italia, fra i Paesi europei e fra quelli membri dei GS, 
voglia giocare questo ruolo pienamente, al servizio di una nuova Comunità 
internazionale- ed un grado suftìciente di risorse economiche cd umane. Il 
che significa dotare I'ONU degli strumenti necessari, ma anche immaginare 
nuove forme di collaborazione tra Istituzioni internazionali, Governi, Parla
menti, società civili, secondo l'Agenda che Ella ci ha illustrato anche nella 
preparazione dei summit del Millennio. Mi riferisco al mondo economico e 
privato c al grande mondo del volontariato. 

In conclusione, è nostra convinzione che si debba <<investire» sulla soli
dità delle Nazioni Unite impegnate a riformare il proprio assetto e le proprie 
strategie. Il rilancio dcll'ONU è infatti una delle garanzie indispensabili per 
costruire un nuovo multilateratismo, fondato su istituzioni forti c legittima
te, su un rapporto funzionale fra regionalismo e globalismo - e penso, in 
modo particolare, al ruolo che l'Unione europea è chiamata ad esercitare -
su regole democratiche, su valori e principi comuni, sulla tutela universale 
dei diritti umani, sulla partecipazione e non sull'esclusione. 

Questo è l'orizzonte ideale che possiamo e dobbiamo credibilmente pro
porci all'inizio dei nuovo millennio 

(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

Discorso del Ministro degli Esteri on. Dini 
alla cinquantacinquesima Assemblea Generale 

(New York, 13 settembre) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini è intervenuto il 13 settembre a New 
York ai lavori della cinquantacinquesima Assemblea Generale pronunciando 
il seguente discorso: 

Signor Presidente, 
Signori Ministri, 
Signore e Signori, 

desidero indirizzare a Theo-Ben Gurirab, Ministro degli Affari Esteri 
della Namibia, sinceri sentimenti di apprezzamento per la saggia guida da lui 
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assicurata alla 54' Assemblea Generale e per l'abilità con cui ha preparato il 
Vertice del Millennio. 

Al contempo, esprimo al nuovo Presidente, Harri Holkeri, un caloroso 
augurio per l'esercizio delle sue alte responsabilità. Il suo impegno c la sua 
esperienza contribuiranno al successo di questa 55' Sessione. 

Lltalia appoggia pienamente le dichiarazioni fatte, a nome dell'Unione 
europea, dal Presidente di turno Hubert Védrine. Ed è per questo che essa 
apporterà il suo convinto contributo per il perseguimento degli obiettivi con
templati da tali dichiarazioni. Consentitemi di aggiungere che proprio per 
essere all'altezza dell'impegno nel perseguire obiettivi comuni, l'Italia presen
ta la sua candidatura al Consiglio di Sicurezza per il biennio 2001-2002. 

Il 2001 sarà l'anno delle Nazioni Unite per il dialogo tra le civiltà. [a
dozione all'unanimità nel corso della 53" sessione della relativa Risoluzione, 
costituisce la prova della grande sensibilità e dell'attenzione con le quali que
sta Assemblea Generale guarda ai profondi mutamenti strutturali in atto nel
le nostre società nazionali. 

lln segnale forte, dunque, lanciato con tutta una serie di motivazioni 
che il Segretario Generale ci ha ampiamente illustrato nel suo Rapporto sul 
ruolo di questa Organizzazione nel terzo millennio. Tra queste motivazioni 
non possono mancare le caratteristiche assunte cblle migrazioni internazio
nali; di queste ultime gli aspetti più deteriori sono i movimenti clandestini c 
l'umiliazione subita dalla dignità umana. 

Il dialogo fra le civiltà non va gestito in maniera astratta e accademica. 
Esso comporta contatti reali, permeabilità tra individui e popoli. Proprio per 
evitare che questi contatti, queste permeabilità si trasformino in tensioni c in 
conflitti la Comunità degli Stati è chiamata a compiere uno sforzo di com
prensione e di gestione dei movimenti di persone. Dobbiamo operare tutti 
assieme perché i flussi migratori non abbiano a svilupparsi nel disordine di 
cui, in definitiva, è la persona umana a pagare il prezzo più elevato. 

Bisogna allora, che le migrazioni si svolgano nel rispetto di regole certe 
e trasparenti. Queste regole trovano la loro fonte, la loro motivazione proprio 
nelle Nazioni Unite, cui la Carta di San Francisco affida il ruolo fondamen
tale di (cito) «conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dci 
Problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale o umanita
rio» (fine di citazione). Ora, è chiaro a tutti noi che le migrazioni da un con
tinente all'altro o nell'ambito di uno stesso continente sono diventate un 
problema internazionale, un problema che comporta, appunto, la presa in 
considerazione di aspetti economici, sociali, culturali e umanitari. 

La soluzione dei problemi concernenti i flussi migratori è condizionata 
dal processo della globalizzazione. La globalizzazione ha compresso il tempo e 
lo spazio. Ha avvicinato e collegato tra loro, come non mai in passato, Paesi 
agli estremi opposti della terra. Talché qualcuno ha parlato, forse non a tor
to, di una «fine della geografia». 

Il paradosso che abbiamo davanti a noi è dato dalle difficoltà obiettive 
incontrate dalla globalizzazione nell'estendersi, oltre che all'economia, alla 
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finanza e all'infòrmazione, anche ai movimenti delle persone. Parecchie di 
queste difficoltà vanno attribuite, per lo più, alla complessa transizione in 
molti Stati avanzati verso un tipo di società multietnica e multiculturale. 

Il capitale umano non è una merce. Quando si trasferisce, i soggetti che 
. lo compongono portano con sé le loro radici, le loro specificità e le loro espe
rienze, che conservano anche quando entrano in contatto stabilmente con 
società diverse da quelle di appartenenza. Di qui l'esigenza della tolleranza 
reciproca a tutela dei rispettivi usi e delle rispettive tradizioni. 

Le crescenti dimensioni del fenomeno migra torio hanno approfondito il 
gap tra la capacità di gestione e di controllo da parte dei Governi uti singuli e 
il potenziale di spostamento delle persone, così fortemente influenzato dal 
progresso delle comunicazioni. E questo gap viene oggi colmato dalla crimi
nalità organizzata: da criminali spietati che, in alcuni casi, gestiscono il com
mercio degli esseri umani come una nuova forma di schiavitù. 

Come operare, allora, perché nel fenomeno migratorio la libertà sia sal
vaguardata e non si trasformi in schiavitù? Come sottrarre alle tensioni socia
li lo sviluppo economico globale? Come far si che il sempre maggior contat
to tra civiltà diverse produca il dialogo e non l'intolleranza? Servono, da par
te di tutti noi, una determinazione e un impegno fortemente sostenuti per 
elaborare regole che, se applicate, potranno esercitare sulle migrazioni inter
nazionali un'azione positiva, a tutto beneficio sia degli Stati di emigrazione sia 
degli Stati di immigrazione. 

Migliorare il destino di milioni di vite umane: ecco la sfida fondamen
tale da raccogliere che è al centro del processo di sviluppo. Esso richiede un 
impegno nella lotta contro la povertà chiaro, esplicito ed efficace. Dobbiamo 
essere consapevoli che in un mondo globalizzato le migrazioni possono pro
vocare il progressivo impm·erimento di aree economicamente e socialmente 
sfavorite. 

Le iniziative di aiuto allo sviluppo dei Paesi industrializzati, così come 
quelle delle Organizzazioni non governative, difficilmente potranno sconfig
gere la miseria e la povertà; a meno che non siano assortite dalla consapevo
lezza dell'enorme peso che il debito estero comporta a carico dei Governi, 
delle famiglie e degli individui. L'ampia remissione del debito dei Paesi più 
poveri non rappresenta un'opzione bensì una via obbligata. A tal fine, l'Italia 
ha recentemente adottato una legge comportante la riduzione dei debiti nel
la misura complessiva di 6 miliardi di dollari nell'arco dei prossimi tre anni. 

L'Italia vuole svolgere un'azione propulsiva affinché i principali attori 
nel campo dell'aiuto allo sviluppo si muovano con determinazione nella pro
spettiva della Conferenza dei Paesi meno avanzati prevista a Bruxelles nel 
maggio del prossimo anno. Inoltre, il mio Paese conferma il suo appoggio per 
le esigenze e per le aspirazioni dei piccoli Stati insulari e degli Stati senza 
accesso al mare; esigenze e aspirazioni che abbiamo sottolineato nel quadro 
tanto dell'ECOSOC che di altri Fori internazionali. 

Ma la riduzione del debito estero da sola non basta. Essa deve essere 
accompagnata da politiche di buon governo all'interno dei Paesi beneficiari, 
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politiche che costituiscono una componente importante di una strategia 
integrata alla base di un nuovo contratto sociale internazionale. In altri ter
mini, dobbiamo promuovere una combinazione coerente tra responsabili 
riforme politiche, economiche e sociali c necessarie aperture dei mercati 
internazionali. A questo riguardo la riunione intergovernativa ad alto livello 
sul finanziamento dello sviluppo che avrà luogo nel 2001 rappresenterà per 
noi tutti una tappa significativa per la definizione di una simile strategia. 

Nei Paesi industrializzati l'immigrazione non può essere vissuta con 
quell'ansia che invoca l'innalzamento di nuovi muri e di nuove cortine e che 
rifiutando il contatto con le diversità provoca l'angoscia del sentirsi stranieri 
in terra propria. Così un'Europa costruita sulla paura finirebbe per fare del
l'immigrato il proprio avversario immaginario, come una razza a parte. 

Ogni sforzo volto al superamento di uno stereotipo così negativo deve 
essere incoraggiato e in questo quadro si colloca la Conferenza contro il raz
zismo che avrà luogo a Pretoria nel 2001. 

L'Unione europea ha grandi capacità di accoglienza e da tempo ospita 
vaste comunità di immigrati; soltanto ora però, sta sviluppando una cultura 
comune verso l'immigrazione. La sua strategia si basa sulla cooperazione con 
altri Paesi dal momento che il problema che abbiamo davanti a noi non si 
risolve con la visuale ristretta che privilegia il controllo delle frontiere e la 
repressione ad ogni costo della immigrazione clandestina. 

Per molto tempo l'Europa non si è molto preoccupata delle conseguen
ze a lungo termine dell'immigrazione. Oggi, tuttavia, si trova a dover affron
tare i problemi del calo del tasso di natalità e dell'invecchiamento della sua 
popolazione, ciò che postula una strategia che si faccia carico della comples
sità di un processo di integrazione che coinvolge persone provenienti dalle 
più svariate regioni del mondo. 

Poi c'è il tragico e odioso traffico degli esseri umani. Come è stato det
to ieri davanti a questa Assemblea dal Segretario di Stato Madeleine Albri
ght noi dobbiamo arrestare questo traffico, dobbiamo arrestare queste zatte
re gettate nel mare, cariche di disperazione e di dolore, sospinte dalla spe
ranza di una terra promessa. Le immagini di questi viaggi clandestini sono 
insopportabili. Sono indicative di uno stato di cose nel quale prevalgono le 
leggi del mercato nero del lavoro, governato non dalla penuria bensì dalla 
sovrabbondanza di offerta clandestina. Questo nuovo tipo di pirateria sareb
be impossibile se i loro artefici non potessero contare su connivenze ingiusti
ficabili, su rifugi sicuri e, troppo spesso, su impunità. 

Il Mediterraneo, ad esempio, attorno al quale sono prosperate le grandi 
civiltà, è percorso da una folla disperata che paga sfruttatori senza scrupoli e, 
talora, ne è preda passiva. In breve, nell'era della globalizzazione gli immigrati 
clandestini non riescono ad accedere alla società dei diritti e rischiano, quin
di, di diventare addirittura merce di scambio. 

L'immigrazione ha cause disparate: la povertà, i conflitti etnico-religio
si, la repressione di regimi totalitari, le esigenze delle economie più ricche. 
Oggi come non mai essa è alimentata dalla diffusione delle immagini che 
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amplia, spesso oltre misura, l'orizzonte delle speranze per una vita migliore; 
inoltre, ha raggiunto dimensioni sconosciute nel passato. 

Agli inizi degli anni ottanta, il numero dei Paesi di immigrazione era di 
39 cd è salito oggi a 6 7; mentre quello dei Paesi di emigrazione è passato da 
29 a 55. Pensare di risolvere i problemi derivanti da una realtà che si allarga 
a macchia d'olio ricorrendo soltanto a intese bilaterali tra gli Stati significa 
farsi delle illusioni. 

A partire dal Consiglio Europeo di Tampere dell'ottobre del 1999 l'U
nione europea ha fatto della cooperazione tra i governi nazionali una priorità; 
ma proprio l'esperienza maturata anche di recente porta a concludere che è 
necessaria una linea di condotta cui soltanto le Nazioni Unite possono con
ferire l'indispensabile universalità. 

L'Italia, dal canto suo, ha molto da dire in proposito. Essa ha vissuto 
fino a pochi decenni or sono l'esperienza di nuclei importanti della propria 
popolazione costretti a cercare lavoro in terre lontane: terre caratterizzate da 
lingue e tradizioni diverse e in contesti, sovente dolorosi, di bisogno e di sepa
razione familiare. Si tratta di una storia sociale caratterizzata da luci e da 
ombre ma in complesso di grande ricchezza morale e spirituale. 

A partire dagli inizi degli anni settanta il mio Paese è diventato terra di 
immigrazione senza, peraltro, avere raggiunto la piena occupazione al suo 
interno. Ma proprio questa duplice posizione dell'Italia, che è stata terra di 
emigrazione e che è ora terra di immigrazione, le dà titolo per contribuire a 
affrontare in misura costruttiva l'odierno fenomeno delle migrazioni globali. 
Sul piano interno, la legge italiana si è ispirata al principio della «Integrazio
ne dolce,, tendente a fornire agli stranieri che abitino stabilmente il Paese 
un'opportunità che non comporta affatto la rinuncia a coltivare la grande ric
chezza derivante dall'appartenenza ad altre culture. 

Proprio per queste ragioni esorto, oggi, questa Assemblea Generale, a 
dare prova di sensibilità c a mettere in cantiere strumenti appropriati. Al 
riguardo, tre sono gli strumenti da coordinare e da integrare tra loro. 

Anzitutto, l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. Assistenza in termini 
di prevenzione e di rimozione delle tensioni, che sono, almeno in parte, all'o
rigine dci flussi migratori; ma assistenza, anche e soprattutto, per facilitare 
l'integrazione delle economie dei Paesi in questione con quelle dei Paesi 
avanzati. Come ben sappiamo, questo è un tema prioritario che le Nazioni 
Unite perseguono in diversi comitati e attraverso il rafforzamento del ruolo 
del UNDP. Dovremo però lavorare per migliorare gli strumenti a nostra 
disposizione secondo l'impulso lungimirante che ci viene anche dalle propo
ste del Segretario Generale, Kotì Annan. 

In secondo luogo, una legislazione più severa e cogente che scoraggi i 
fenomeni clandestini. L'efficacia di una tale legislazione è funzione diretta 
della capacità di organizzare una cooperazione internazionale che coinvolga 
congiuntamente i Paesi di provenienza, i Paesi di transito e i Paesi di desti
nazione fìnale. Cooperazione che miri a impedire il diffondersi di aree di ille
galità e di criminalità organizzata attraverso la promozione di maggiore stabi-



ONU 401 

lità, di più autorità morale, di più stringenti forme di controllo delle attività 
criminose nelle democrazie nascenti. Si tratterebbe di un contributo impor
tante anche per mantenere nelle opinioni pubbliche dei Paesi industrializza
ti il necessario consenso verso politiche di cooperazione. 

In terzo luogo, una gestione dei flussi migratori tale da fare di questi 
ultimi una fonte di stabilità e di ricchezza a vantaggio di tutti. Questi flussi 
debbono prodursi in un clima di legalità. E se la legalità verrà rispettata da 
tutti essi saranno i benvenuti nei Paesi di accoglimento ciò che favorirà il 
processo di integrazione nelle relative società. 

Le tre linee-guida che ho testé delineato postulano un quadro di riferi
mento globale. Molte sono le organizzazioni che, a livello internazionale, si 
occHpano del fenomeno migratorio. La loro è un'attività certamente merite
vole, anche se manca, proprio perché settoriale, di quella visione d'insieme 
che soltanto un coordinamento efficace può assicurare. 

Occorre un patto di solidarietà avente come obiettivo la ricerca delle 
soluzioni più idonee e efficaci a fare sì che la domanda e l'offerta di lavoro 
raggiungano, nel pieno rispetto delle specificità delle persone interessate, 
l'auspicabile punto di equilibrio. La massima sfida nell'epoca della globaliz
zazione consiste nel disegnare forme nuove di cooperazione tra i Governi 
che permettano a ciascuno di essi di vedere riflessi i propri interessi nelle 
scelte di politica internazionale. Le Nazioni Unite continuano ad essere il 
luogo più naturale per l'adozione di tali scelte e per assicurare la loro pun
tuale osservanza. 

Vorrei concludere il mio messaggio all'Assemblea Generale ricordando 
quanto disse, quasi quaranta anni fa, un grande Presidente americano, John 
Fitzgerald Kennedy: <<now the trumpet summons us again (. .. ) to bear thc burden 
of a long twilight struggle (. .. ) against the common enemies of man: tyranny, 
jwverty, cli:;ease, ancl war itself Can we forge - ag1.,riungeva il Presidente Ken
nedy- against these enemies a grand and global alliance, North and South, East 
Llnd \Xèst, that c an assure a more fruitfullife far all mankind? \Vill you join in this 
historic effort? >> 

Questo è l'augurio che formulo: che le Nazioni Unite, con il loro indi
spensabile ruolo, rafforzino il contributo che sono chiamate a dare alla 
costruzione di un mondo migliore e più giusto attraverso il costante sostegno 
degli Stati membri. 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
e l'Alto Rappresentante per i Rifugiati signora Sadako Ogata 

(Roma, 12 ottobre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, si è incontrato oggi alla 
Farnesina con l'Alto Rappresentante delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR), signora Sadako Ogata, attualmente in visita in Italia. 
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Il Ministro Dini ha espresso l'apprezzamento e il sostegno italiano per 
l'incessante sforzo compiuto durante l'ultimo decennio dalla signora Ogata 
alla guida dell'UNHCR per la tutela dei rifugiati e degli sfollati in tutto il 
mondo. 

La Signora Ogata si è soffermata sulle priorità, anche in prospettiva, 
dell'azione dell'UNHCR con particolare riferimento alla gestione delle emer
genze umanitarie e delle loro conseguenze di più lungo periodo; allo sviluppo 
di strumenti finanziari e giuridici per farvi fronte, all'applicazione delle nor
mative europee in materia di politiche di immigrazione e asilo alla luce delle 
innovazioni introdotte dal Trattato di Amsterdam. 

Il Ministro Dini ha sottolineato la nostra consapevolezza di tali proble
matiche e l'impegno dell'Italia a dare impulso, nelle sedi multilaterali e bila
terali appropriate, a meccanismi per agevolare la pratica realizzazione dei 
progetti di assistenza e ad iniziative dirette a colmare il divario tra l'aiuto di 
emergenza e i finanziamenti allo sviluppo di più lungo termine. Il Ministro 
Dini ha altresì ricordato come l'Italia abbia sempre assunto, in sede europea, 
posizioni particolarmente avanzate in materia di comunitarizzazione delle 
politiche di immigrazione e asilo. 

L'Italia - è stato ricordato - è da anni molto attiva sul fronte dell'in
tervento umanitario che viene svolto secondo molteplici canali, bilaterali e 
multilaterali, per venire incontro alle differenti esigenze delle popolazioni 
interessate. Il nostro contributo all'UNHCR per il 2000 ammonta a oltre 15 
miliardi di lire; è inoltre all'esame un contributo aggiuntivo per l'anno in cor
so, alla luce anche degli ingenti impegni ai quali l'UNHCR è chiamato a fare 
fronte. 

Da parte italiana si è sottolineato l'interesse a vedere le ONG (organiz
zazioni non governative) italiane sempre più coinvolte nei programmi con
cernenti i rifugiati, soprattutto nelle situazioni di emergenza provocate dai 
contlitti. 

[Italia - ha sottolineato infine il Ministro Dini - è preoccupata per 
il fenomeno degli sfollati all'interno dei propri Paesi (Internally Displaced 
Persons), di crescente gravità e ampiezza, e ritiene opportuna e encomiabile 
l'attività che, pur in assenza di un mandato giuridicamente definito, l'UNH
CR svolge per la loro assistenza. 

(Comunicato stampa della Farnesina) 

Messaggio del Presidente della Repubblica Ciampi 
al Segretario Generale Kofi Annan 

in occasione della Giornata delle Nazioni Unite 
(Roma, 24 ottobre) 

Alle Nazioni Unite, di cui Ella rappresenta la più alta istanza esecutiva, 
il mondo continua a guardare per la salvaguardia della pace e della sicurezza, 
per promuovere lo sviluppo e per il rispetto della persona. 
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Il Vertice del Millennio ha rafforzato la consapevolezza che, solo con 
vero spirito di solidarietà internazionale, raccoglieremo le grandi stìde globa
li ancora irrisolte: fame, sottosviluppo, droga, degrado dell'ambiente, viola
zioni dei diritti umani. 

Per i compiti che incombono, le Nazioni Unite devono poter contare sul 
convinto impegno di tutti nella misura della capacità e delle risorse di ciascu
no. Le Nazioni Unite possono fare pieno affidamento sull'Italia, la cui colla
borazione è essenziale per la soluzione delle stesse sfide indicate dal vertice. 

I dodici mesi trascorsi saranno ricordati fra i più intensi nella cinquan
tennale storia delle operazioni dì pace dell'ONU. Il numero dei caschi blu nel 
mondo ha raggiunto livelli senza precedenti; alle missioni di mantenimento 
della pace si aggiungono nuovi e sempre più impegnativi compiti umanitari; 
in Kossovo anche responsabilità di amministrazione civile. L'Italia è terzo 
contributore per gli interventi di <<peace-keeping>>. 

Il mio Paese prosegue nell'impegno per fare della Corte penale interna
zionale uno strumento che risponda concretamente al crescente bisogno di 
legalità di fronte ai crimini contro l'Umanità. 

Ricordo che, se la Comunità Internazionale guarda con fiducia alle 
Nazioni Unite, lo si deve anche alla sua personale iniziativa e a quella del 
Segretariato. 

Nel rinnovare a Lei ed a tutto il personale delle Nazioni Unite un augu
rio di buon lavoro, vorrei infine onorare con Lei, signor Segretario Generale, 
il ricordo di tutti coloro, fra cui tanti militari e civili italiani, che hanno per
duto la vita al servizio della pace». 

Intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
alla cerimonia inaugurale della Conferenza internazionale 

delle Nazioni Unite per la firma della Convenzione 
contro il crimine organizzato transnazionale 

(Palermo, 12 dicembre) 

Signor Segretario Generale delle Nazioni Unite, 
Signori Capi di Stato e eli Governo, 
Signori Ministri, 
Signori Delegati, 
questa Conferenza apre alla firma il primo strumento giuridico mondia

le, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la lotta alle for
me più insidiose dì attività criminale. La Convenzione, con i due Protocolli, 
il primo sul traffico dì donne e bambini, il secondo su quello dei migranti, 
creano, per la prima volta, un quadro universale di cooperazione per fron
teggiare una sfida, che non esito a definire maligna, dei nostri tempi. 

L'Italia si pone in prima fila in questa azione globale contro una minac
cia grave che colpisce le radici dell'ordine internazionale, che diffonde insi
curezza nelle nostre società. La mia presenza qui vuoi mettere in risalto la 
determinazione e l'impegno della società e dello Stato italiani. 
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Il contenuto dei documenti che v'accingete a firmare genera fiducia, 
dichiara crimine internazionale l'associazione mafiosa e il riciclaggio di dena
ro sporco, ricompone in una visione strategica unica legislazioni diverse, ha 
un taglio operativo. 

Sappiamo che non c'è tempo da perdere. La diffusione del fenomeno ci 
obbliga a prendere atto che il crimine organizzato è diventato problema gra
ve del nostro tempo. 

Ne consegue che la lotta alla criminalità in tutte le sue articolazioni, 
compreso il terrorismo, deve diventare più forte e più incisiva; essa può esse
re vinta solo rivendicando la supremazia dei valori dello spirito come fattore 
unificante fra i popoli. 

Le politiche di prevenzione e di repressione opereranno con tanto mag
giore efficacia quanto più saranno sorrette da valori etici, profondi e condivisi. 

La criminalità organizzata ritiene di poter godere di uno spazio d'azione 
reso illimitato dalla globalizzazione nei rapporti sociali ed economici e dalla 
potenzialità delle tecnologie dell'informazione. Queste ultime, in particolare, 
aprono varchi incustoditi a messaggi gravemente insidiosi per il percorso for
mativo degli adolescenti e dei bambini. Non bisogna permettere che la tecno
logia creata dall'uomo per essere al suo servizio venga usata per allargare le 
maglie dell'illegalità, per corrompere l'anima dei giovani. Sta a noi chiudere 
questi varchi con le adeguate misure legislative e con le tecniche necessarie. 

Rendo omaggio, in questa terra di Sicilia, al coraggio di tutti coluro che 
hanno avviato da anni efficaci iniziative antiracket ed antiusura per affran
carsi dalle intimidazioni del crimine organizzato. Quest'azione, che sta aven
do crescente successo, ci deve spingere a continuare con fiducia e determi
nazione su questa strada. 

Formulo l'auspicio che la Convenzione e i Protocolli, che si aprono oggi 
alla firma, entrino al più presto in vigore. Auguro ai lavori di questa Confe
renza pieno successo. 

UE -PARTE GENERALE 

Intervento del Ministro degli Esteri, on. Dini, 
alla riunione di coordinamento interministeriale sulle questioni europee 

(Roma, 31 gennaio) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini è intervenuto il31 gennaio a Roma alla 
riunione di coordinamento interministeriale sulle questioni europee pronun
ciando il seguente discorso: 

Signor Ministro, 
Signori Direttori Generali, 
Signore e Signori, 
sono lieto di aprire i lavori di questa riunione, che potrà costituire l'oc

casione per rafforzare un rapporto di collaborazione mirato a rendere com-
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plessivamente più coerente, più coordinata e più efficace la nostra posizione 
nei confronti delle istituzioni dell'Unione e dei nostri partners europei. 

L'Unione europea sta vivendo una fase di grande dinamismo. Ma anche 
di sfide che metteranno alla prova la sua capacità di adattarsi in modo evo
lutivo al nuovo contesto internazionale e ai cambiamenti in atto nell' econo
mia e nella società. Dopo aver realizzato il mercato interno e la moneta uni
ca, l'Unione è ora chiamata a far fronte alle proprie responsabilità di sogget
to politico a pieno titolo sulla scena internazionale. Dovrà fornire risposte 
comuni alla domanda di crescita economica, occupazione, innovazione e 
coesione sociale. L'allargamento dell'Unione; le riforme istituzionali; la defi
nizione di una politica comune di difesa; una strategia comune per favorire 
crescita e occupazione, ma anche competitività e innovazione tecnologica: 
sono questi i grandi temi prioritari dell'anno in corso. 

2. A Helsinki, l'Unione europea si è assunta la responsabilità storica di 
realizzare un processo di allargamento esteso a ben tredici Paesi candidati 
dell'Europa centro-orientale e mediterranea. Di assicurare all'Europa, uscita 
dalla guerra fredda, nuove condizioni di pace, stabilità e sviluppo economico, 
nel rispetto dei diritti politici e civili fondamentali. L'Unione dovrà essere in 
grado di farlo integrando progressivamente Paesi diversi tra loro e dal nucleo 
attuale degli Stati membri. Dovrà mantenere gli obiettivi di fondo della 
costruzione europea, assicurando al tempo stesso il buon funzionamento di 
istituzioni e meccanismi decisionali che erano stati concepiti per una Comu
nità di soli sei membri. 

I negoziati di adesione con il primo gruppo di Paesi candidati (Polonia, 
Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Estonia e Cipro), iniziati nel novem
bre dello scorso anno, procedono in maniera soddisfacente e, per il momen
to, senza eccessive differenziazioni fra i singoli Paesi. 

I negoziati con il secondo gruppo di Paesi candidati inizieranno ufficial
mente il15 febbraio. E verranno condotti secondo il modello cosiddetto del
la «regata>>, con una partenza uguale per tutti, ma con l'arrivo che sarà deter
minato dai meriti e dalle capacità dei singoli. 

3. Ad Amsterdam tutti avevano convenuto sulla necessità di introdur
re riforme istituzionali, condizione necessaria per il successo dell'allargamen
to. A Helsinki il Consiglio Europeo ha assegnato alla Conferenza Intergover
nativa un mandato concentrato sulle tre questioni rimaste irrisolte a Amster
dam: dimensioni e composizione della Commissione; riponderazione del voto 
in Consiglio; estensione del \'oto a maggioranza qualificata. 

Quanto alle tre questioni istituzionali lasciate in sospeso a Amsterdam, 
la posizione italiana può essere sintetizzata secondo le seguenti linee. In 
materia di composizione della Commissione concordiamo sull'obiettivo di 
garantire efficienza, autonomia e funzionalità dell'Esecutivo europeo. Siamo 
favorevoli ad una riduzione del numero dei Commissari da realizzare, in una 
prima fase, grazie alla rinuncia al secondo Commissario da parte dei quattro 
<<Grandi», in cambio di una riponderazione dei voti in Consiglio. Ci rendia-
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mo conto che la rinuncia al principio di un Commissario per Stato membro 
incontra, allo stato attuale, insormontabili opposizioni. Piuttosto quindi che 
sulla fissazione di un numero massimo di Commissari, riteniamo opportuno 
concentrarsi sul principio di una riorganizzazione interna della Commissione. 

Abbiamo una preferenza di principio per l'ipotesi di riponderazione dei 
voti, piuttosto che per un ricorso alla doppia maggioranza, pur nella piena 
consapevolezza della complessità dell'operazione. Riteniamo comunque 
essenziale realizzare una più equa ripartizione dei voti fra Paesi grandi e 
medio-piccoli e mantenere almeno le soglie attuali, di voti e di popolazione, 
per la maggioranza qualificata e la minoranza di blocco. 

Riteniamo infine di centrale importanza la questione dell'estensione del 
voto a maggioranza come condizione necessaria per il buon funzionamento 
del Consiglio in una Unione allargata; e vorremmo che venisse affrontata fis
sando il principio che il voto a maggioranza dovrà essere la regola, salvo pre
vedere isolate e ben identificate eccezioni alle quali continuare ad applicare 
il criterio dell'unanimità (certamente per le decisioni che richiedono la suc
cessiva ratifica dei parlamenti nazionali). 

La Conferenza intcrgovernativa dovrà affrontare anche altre tematiche 
istituzionali. In primo luogo quelle già identitìcate nel rapporto della Presi
denza al Consiglio Europeo di Helsinki: la composizione ed il funzionamento 
di altri organi dell'Unione e in particolare della Corte di Giustizia; la respon
sabilità dei singoli Commissari; l'estensione della procedura della co-decisio
ne; il numero dei membri del Parlamento. Ma riteniamo che essa debba 
affrontare anche il tema delle cooperazioni rafforzate, quello delle implica
zioni istituzionali dell'esercizio in corso in materia di politica comune di dife
sa, la questione della semplificazione dei Trattati, l'esercizio di riforma istitu
zionale e l'elaborazione della Carta dei Diritti Fondamentali. 

4. Il Consiglio Europeo di Helsinki ha anche fatto registrare impegni 
concreti e progressi significativi nella direzione della definizione di una poli
tica comune europea di sicurezza e di difesa: una competenza ed una respon
sabilità che l'Unione si appresta ad assumere, a conferma del ruolo che le 
compete sulla scena internazionale. 

A Helsinki si sono fissati alcuni criteri e obiettivi che consentiranno 
all'Unione di dotarsi di autonome capacità militari per la gestione di situa
zioni di crisi: l'Unione, di qui al 2003, dovrà essere in grado di mettere in 
campo entro 60 giorni un significativo volume di truppe (50.000 uomini) e di 
sostenere tale sforzo per un periodo di un anno. Sono stati definititi i princi
pi che dovranno guidare l'Unione nella realizzazione di questa autonoma 
capacità di azione militare, limitando per il momento il campo di azione di 
tale autonoma capacità militare alle missioni di cosiddetto crisis management. 
È stato ribadito l'impegno a sviluppare le capacità militari europee in un qua
dro di cooperazione e di intesa con l'Alleanza Atlantica e con la partecipa
zione dci Paesi europei membri dell'Alleanza ma non membri dell'Unione; 
nonché a rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa attraverso 
collaborazioni industriali e l'armonizzazione delle politiche eli ]Jrocurement. 
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Sono stati individuati gli organi e i meccanismi istituzionali necessari per la 
gestione di queste nuove responsabilità, in un quadro che dovrà ispirarsi al 
principio della coerenza dell'architettura istituzionale dell'Unione. 

5. In un'Europa ormai dotata di un mercato unico e di una moneta uni
ca, l'Unione deve porsi anche l'obiettivo di definire politiche economiche e 
sociali in grado di realizzare un'economia più dinamica e competitiva, basata 
sull'innovazione tecnologica, in grado di produrre maggiore occupazione e 
coesione sociale. In questo contesto, la Presidenza portoghese ha indetto a 
Lisbona, per il 23 e 24 marzo 2000, un Consiglio Europeo straordinario, per 
detìnire la strategia europea per la crescita economica, la competitività e l'oc
cupazione alla luce delle sfide poste dalla globalizzazione, dalle innovazioni 
tecnologiche e dai rischi di esclusione sociale. Il Consiglio Europeo di Lisbo
na si pone quindi come momento di forte rilancio non solo della strategia per 
l'occupazione, ma dello stesso ruolo dell'Unione europea nell'economia mon
diale, innescando un processo che dovrebbe portare, entro il2010, a colmare 
il divario competitivo tra l'economia dell'Unione e quella degli Stati Uniti. 

6. È nostro comune obiettivo operare per il pieno coinvolgimento di 
tutte le Amministrazioni interessate alla formulazione degli indirizzi di politi
ca europea dell'Italia, con il concorso attivo delle diverse componenti della 
società civile e delle parti sociali. 

La decisione di creare, nell'ambito della riforma del Ministero degli 
Affari Esteri, una Direzione Generale per l'Integrazione Europea nasce per 
riportare in un quadro unitario la trattazione di tutte le tematiche attinenti 
ai tre pilastri della costruzione europea e dare maggiore efficacia alla nostra 
azione in sede europea. La Direzione Generale per l'Integrazione Europea 
potrà costituire un punto di riferimento univoco per tutte le Amministrazio
ni nazionali, ma anche per tutti i soggetti della società civile a vario titolo 
coinvolti nella trattazione di dossiers europei. 

Sono certo quindi che su queste basi si potrà collaborare al meglio per 
realizzare quel «gioco di squadra» indispensabile per il successo della nostra 
azione nell'Unione europea 

Adozione da parte della Commissione di una raccomandazione 
sul programma di stabilità aggiornato dell'Italia 

(15 febbraio) 

Nella sua raccomandazione, la Commissione conclude che il program
ma di stabilità aggiornato, che conferma ed estende gli obiettivi annunciati 
nel programma dell'anno scorso, è in linea con le disposizioni del patto di sta
bilità e crescita e con gli indirizzi di massima per le politiche economiche. 
L'aggiornamento del programma italiano conferma gli obiettivi fissati per il 
disavanzo pubblico nel 2000 e nel 2001 e contiene l'impegno ad un ulteriore 
risanamento dei conti pubblici, che porterebbe ad un saldo di bilancio pres-
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soché in pareggio nel 2003. In particolare, l'indebitamento netto della pub
blica amministrazione dovrebbe scendere dal 2,0 % del PIL stimato per il 
1999 allo O, l % del PIL nel 2003, mentre il rapporto debito/FIL dovrebbe 
calare costantemente, di oltre 3 punti percentuali l'anno, per giungere allOO 
%nel 2003. Il programma aggiornato conferma la strategia di bilancio intesa 
a stabilizzare le finanze pubbliche ed a promuovere la crescita e un'equa 
distribuzione del reddito. Va tuttavia ricordato che la rivitalizzazione dell'e
conomia italiana dipende da riforme strutturali più incisive dei mercati del 
lavoro e dei prodotti e della pubblica amministrazione. Occorre inoltre per
seguire con vigore il programma di privatizzazioni. 

Adozione da parte del Consiglio <<Questioni economiche e finanziarie» in data 
28 febbraio. Il Consiglio rileva con soddisfazione che, nonostante il rallenta
mento congiunturale, sembra che sia stato comunque centrato l'obiettivo 
previsto nel programma originario di un disavanzo di bilancio pari al 2,0 % 
del PIL nel 1999; una spesa per interessi inferiore al previsto ed entrate mag
giori di quelle preventivate, in particolare grazie ad una migliore riscossione 
delle imposte, hanno contribuito a questo risultato. Il calo del rapporto tra 
debito pubblico e il PIL non ha rallentato nell999; il Consiglio apprezza l'im
pegno a ridurre ulteriormente il disavanzo, consentendo un calo del rappor
to debito/FIL di oltre 3 punti percentuali l'anno, per toccare il 100 % nel 
2003. Le proiezioni rnacroeconomiche (accelerazione della crescita del PIL 
dell'l,3 'X1 nell999 fino a quasi il 3% nel2002-2003) sono considerate rea
listiche, e la fase di espansione congiunturale nel 2000 e nel 200 l potrebbe 
rivelarsi più forte di quanto ipotizzato nel programma aggiornato; d'altro can
to, le nuove ipotesi in materia di tassi di interesse potrebbero essere troppo 
ottimistiche alla luce dei recenti sviluppi sui mercati finanziari. Il Consiglio 
rileva che si intende continuare ad attuare la strategia di bilancio fòndata sul 
mantenimento dell'avanzo primario ad un livello elevato e sulla riduzione 
della spesa corrente in percentuale del PIL, accompagnati da un certo alleg
gerimento dell'ancora elevata pressione tributaria e da un'espansione degli 
investimenti pubblici, specie nel Mezzogiorno. Il Consiglio ritiene che l'Italia 
debba essere in grado di rispettare il criterio del 3 %per il disavanzo, ma riba
disce che l'Italia deve assicurare un costante ridimensionamento del rappor
to debito/PIL, ancora molto elevato. 
(V. Bollettino U.E. 1-2/2000) 

Riunione ministeriale istituzionalizzata 
tra l'Unione europea e il Gruppo di Rio 

(Villamoura, 24 febbraio) 

Si sono svolti a Villamoura i lavori della riunione ministerialc 
UE-Gruppo di Rio. 

Alla riunione hanno partecipato i Ministri degli Esteri (o i loro rappre
sentanti) del Gruppo di Rio e dell'Unione europea e il sig. Fernandez de Soto, 
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Ministro per le Relazioni esterne della Colombia e Segretario pro temporc del 
Gruppo di Rio, il sig. Gama, Ministro degli Esteri del Portogallo e Presidente 
in carica del Consiglio, accompagnato dal sig. Solana, Segretario generale del 
Consiglio ed Alto Rappresentante per la politica esterna e di sicurezza comu
ne (PESC). La Commissione era rappresentata dal sig. Patten, membro. Nel
la dichiarazione finale, approvata al termine della riunione, i Ministri hanno 
riaffermato la volontà politica di continuare a rafforzare le relazioni econo
miche e politiche tra le due regioni. Per questo motivo hanno espresso sod
disfazione per la recente adesione al Gruppo di Rio di Costa Rica, El Salva
dar, Guatemala, Honduras, Nicaragua c Repubblica Dominicana, che arric
chisce la rappresentatività di questo meccanismo permanente di consultazio
ne e concertazione politica. l Ministri hanno sottolineato che il rispetto dei 
diritti dell'uomo c dello stato di diritto è un elemento indispensabile per la 
stabilità politica e lo sviluppo nelle due regioni. l partecipanti hanno respin
to qualsiasi applicazione extraterritoriale delle normative nazionali che violi
no il diritto internazionale e hanno riaffermato il desiderio di continuare a 
collaborare per la graduale elaborazione di disposizioni nazionali ed interna
zionali sulla responsabilità penale delle persone colpevoli di crimini contro 
l'umanità. I Ministri si sono compiaciuti per il completamento dei negoziati 
con il Messico, per l'istituzione di una zona di libero scambio e l'avvio del 
processo di negoziato per gli accordi di associazione con Mercòsur e Cile. Le 
discussioni hanno avuto come tema anche la lotta contro la droga, la crimi
nalità organizzata, il terrorismo, il traffico di armi di piccolo calibro, la pre
venzione dci disastri naturali in una prospettiva di sviluppo sostenibile c l'Or
ganizzazione mondiale del commercio. 

(V Bollettino U.E. 1-2/2000) 

Visita del Presidente della Repubblica Ciampi 
alla Commissione ed al Consiglio Ue 

(Bruxelles, 7 marzo) 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi si è recato il 7 mar
zo a Bruxelles per una visita alla Commissione ed al Consiglio. 

Durante il suo breve soggiorno il Presidente Ciampi ha incontrato il 
Presidente della Commissione Romano Frodi c successivamente i membri 
della Commissione riunita in seduta plenaria. 

In tale occasione il Presidente Ciampi ha pronunciato il seguente 
discorso: 

Presidente Frodi, 
Cari Commissari, 

prima di tutto debbo mettere da parte una certa carica emotiva. Mi tro
vo qui tra voi ed ho avuto il privilegio di vivere tutta l'avventura europea. Ero 
già adulto, quando fu creata la CECA e l'EURJ\TOM. 
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Ho avuto il piacere di conoscere i Padri dell'Europa, a cominciare da 
Jean Monnet; ho esultato per la firma del Trattato di Roma; ho vissuto in pri
ma persona tutte le vicende - occupano quasi venticinque anni - che ci 
hanno condotto alla moneta comune. Questi sentimenti che mi porterebbe
ro a parlare troppo del passato, appellandomi ai sentimenti di uno che da 
anni si definisce <<cittadino europeo nato in terra d'Italia». 

Preferisco, come è anche mia abitudine, andare più sui temi concreti 
che ha trattato il Presidente Prodi e che sono le problematiche che attengo
no a questo nuovo momento importante della storia dell'Europa che tutti 
insieme stiamo vivendo. 

Sono qui alla Commissione, che è il cuore dell'Unione europea. Lo è 
perché è l'organo fondamentale dell'Unione. È inutile che richiami i compi
ti che vi attribuiscono i Trattati, che sono compiti sia di indirizzo, in comu
nione con gli altri organi, Parlamento e Consiglio, sia di esecuzione, operati
vi, compiti che sono di vostra esclusiva e piena competenza, in quello che è 
il primo pilastro, l'economia. E l'economia intesa in senso lato, perché inve
ste tutto il mondo del sociale, dei rapporti con le persone, dei rapporti con le 
imprese. 

Voi avete cominciato il vostro lavoro presentando un programma di 
alto profilo, che è stato ben giudicato ed accolto, il, programma per il 2000-
2005. È un programma che vedrà già ora un primo momento importante pro
prio dalla Conferenza di Lisbona, che è dedicata ai temi dell'economia, del
l'occupazione, alla riforma dei modelli sociali. 

Il tutto in un quadro che vede gli europei convinti che, se è vero che i 
ritardi, accumulati dal nostro sistema economico negli ultimi quindici anni, 
sono dovuti a una perdita di competitività rispetto soprattutto alla maggiore 
economia mondiale, quella degli Stati Uniti, e che quindi occorre rivedere il 
modello di sviluppo, non vogliono abbandonare quella che è stata la caratte
ristica del modello europeo di sviluppo. 

Chiamiamola economia sociale di mercato, chiamiamolo modello rena
no, chiamiamolo modello alpino, si tratta di un modello che ha avuto l'am
bizione di coniugare la capacità di competere nel mondo - tanto più in un 
mondo oggi caratterizzato dalla globalizzazione - con i temi della socialità. 

Proprio in questa sala fui ospitato gentilmente dal Presidente Santer, 
quando mi affidò la Presidenza della Commissione per la Competitività Euro
pea. In questo luogo discutemmo, con gli altri Dodici membri, alcune idee 
che poi sono quelle che mi sembrano ancora valide e che additammo ai vari 
Consigli Europei del 1995 e del 1996 per rilanciare la competitività dell'eco
nomia europea. 

Questo della competitività e dell'occupazione è il tema che- come ha 
ricordato il Presidente Prodi- si trova ad un momento importante non solo 
di analisi, ma anche di decisione nel prossimo Consiglio di Lisbona. 

Contemporaneamente abbiamo da affrontare un tema ancora più 
importante che è quello assegnato alla Conferenza intergovernativa. 
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Abbiamo due problemi: allargamento dell'Unione e rafforzamento del
le Istituzioni. Non sono temi alternativi; sono temi strettamente congiunti; il 
rafforzamento non può non precedere logicamente l'allargamento. 

Voi vivete la realtà della Commissione. Credo che siate ben consapevoli 
di non potere essere pienamente operativi se si ampliasse ulteriormente il 
numero dei Paesi aderenti. Prima occorre provvedere a modificare, ad attì
nare, a rafforzare l'organizzazione c le strutture di governo dell'Unione. 

Di qui l'importanza fondamentale che la fase della Conferenza intergo
vernativa dedicata al rafforzamento delle Istituzioni avvenga nei tempi più 
brevi possibili e investa ~ me lo auguro ~ non solo i cosiddetti tre punti 
rimasti dai precedenti Trattati, ma affronti anche altri punti, in modo che l'a
vanzamento verso un governo europeo vada ulteriormente avanti. 

Governo europeo che ancora si sta orientando verso lince che in alcuni 
casi richiamano lo Stato Federale, in altri una Federazione di Stati. Ritengo 
che dovremo procedere, in maniera empirica. Si è fatta certamente~ e tor
nerò sull'argomento- una scelta netta verso lo Stato Federale con l'Euro e 
con la Banca Centrale Europea. In altri campi, quali la difesa e la politica este
ra si sta andando verso formule che sono di natura più intergovernativa. 

Sono convinto che il salto decisivo verso una Europa unita si è avuto 
con la creazione dell'Euro. Undici Paesi- Quindici nel Trattato di Maastri
cht c Undici poi nell'attuazione -hanno deciso di cedere una parte della 
propria sovranità. Battere moneta è un atto importante, fondamentale, nella 
sovranità dello Stato; l'avervi rinunciato in favore di una Istituzione con
giunta, di una Istituzione federale è stata una decisione difficile, maturata a 
lungo. Ho vissuto personalmente tutte quelle fasi: dai lavori per lo SME, al 
Comitato Dclors, fino al Comitato dci Governatori, che ha predisposto lo 
statuto della Banca Centrale europea. So cosa hanno significato quelle scel
te, quali difficoltà superammo per arrivare ad accordi. Ma la scelta fu netta: 
se si decide di creare una moneta comune, la conseguenza necessaria è che 
ci debba essere una Istituzione federale, ed è la Banca Centrale Europea. 
Questo è avvenuto. 

Avere una Banca Centrale comune significa mettere insieme anche un 
governo dell'economia, che deve essere un governo comune. In che modo? 
Potrà anche avvenire in modo diverso da quello seguito per la Banca Cen
trale, cioè in modo meno federale più intergovernativo. Ma solo la presenza 
di un governo dell'economia assicura illogico completamento dialettico di 
una realtà operativa per definizione affidata a due istituzioni diverse: Gover
no c Banca Centrale. Oggi noi abbiamo solamente la Banca Centrale c non 
abbiamo il Governo. E quindi questo è necessario completarlo. 

Ricordo le mie ultime esperienze di Ministro del Tesoro; la riunione qui 
a Bruxelles, dell'Ecofin, nella primavera del1999. La speranza allora e il ten
tativo qual' era? Era quello di far sì che l'Ecofin a Undici diventasse di fatto il 
luogo nel quale si discutevano i problemi comuni del governo dell'economia 
per arri va re a decisioni da applicare da ogni Ministro c da ogni governo nel 
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proprio Stato, ma che rispecchiassero scelte c obiettivi congiuntamente rico
nosciuti c congiuntamente decisi. 

Portare avanti, nel Consiglio Europeo di Lisbona, questo avanzamento 
nel campo economico implica poi necessariamente che ci deve essere anche 
un avanzamento nel campo istituzionale. 

Contemporaneamente la Conferenza intergovernativa deve portare 
avanti tutti gli altri temi che riguardano il funzionamento delle istituzioni, 
non sto qui a citarli perché li conoscete molto meglio di me. Possibilmente 
andare al di là del sistema di voto, al di là delle maggioranze. 

Prendiamo il settore della difesa: ormai abbiamo questa realtà di creare 
delle unità integrate. Oggi sono cinquantamila uomini, fra qualche anno 
saranno 80 mila. Ci lamentiamo che in Europa abbiamo una potenzialità di 
difesa molto inferiore a quella americana, non solo in valori assoluti. Noi 
spendiamo due terzi di quello che spendono gli Stati Uniti d'America, con un 
rendimento che è meno di un terzo. 

Perché questo? Perché abbiamo una serie di duplicazioni. Italia, Fran
cia, Germania, Austria, Inghilterra, ognuno di questi Paesi ha Eserciti, Mari
ne e Aviazioni che ripetono le stesse organizzazioni; il tuturo è una loro cre
sciuta integrazione. 

Trovo che sia fondamentale che già al prossimo Consiglio di Lisbona si 
cominci ad effettuare un esame dell'andamento, un monitoraggio della Con
ferenza intergovernativa. 

È un'opera questa, del monitoraggio, che è bene sia fatta in continua
zione a tutti i livelli. Lo sostengo anche a livello di Capi di Stato: seguire 
come va, significa favorirla, stimolarla. 

Vi è poi il tema che considero di grandissima importanza - per i moti
vi già accennati dal Presidente Frodi- della «Carta dei Diritti». Ritengo che 
si debba arrivare a una Costituzione europea. Considero la<<Carta dei Diritti» 
come la prima parte della Costituzione europea, la, parte nella quale verran
no stabiliti i valori, i principi fondamentali di riferimento, come è in tutte le 
Costituzioni .. Questo è il compito di coloro che stanno redigendo la «Carta 
dei Diritti fondamentali>>. Ripeto: prima parte della Costituzione europea. 

Tutto questo nostro procedere si confronta quotidianameni e con i pro
blemi dei mondo che ci sta intorno. In primo luogo i problemi dell'allarga
mento, che sono ineludibili; abbiamo dato delle aspettative a Paesi che sono 
Paesi dell'Europa e non possiamo deluderli. Certo, queste attese si tradur
ranno in realtà, e in tempi e in misure diverse secondo la volontà dei singoli 
Paesi di far parte dell'Europa, nel suo nucleo più duro. 

Vedo un'Europa che di fatto si articola in due o tre cicli concentrici. Ma 
a tutti dobbiamo offrire quello che io chiamo un sicuro «ancoraggio». Una 
cosa è essere parte dell'Unione europea strettamente detta, e una cosa è ave
re un <<ancoraggio>> all'Europa, cioè riconoscersi nei principi fondamentali del
l'Europa. Si tratta di attuare quella estensione della pace europea che è fatta 
soprattutto di autorevolezza e di valori. 
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Ho avuto occasione, visitando in questi mesi diversi Paesi, anche del 
Mediterraneo, di capire l'importanza che ha per questi Paesi l'Unione euro
pea. Un po' alla volta essi si rendono conto che l'Europa non è più un grup
po di Stati o un'alleanza di Stati, ma è qualcosa di più. E cominciano a guar
dare all'Europa con sentimenti di fiducia e di speranza. 

Il tema del Mediterraneo mi è caro non solo perché essendo italiano 
vivo in un Paese che è immerso nel Mediterraneo, ma perché sono convinto 
che il grande confronto del secolo che abbiamo iniziato sarà il confronto 
Nord-Sud. Confronto di civiltà, confronto di popoli con religioni, condizioni 
di sviluppo diverse, e che si trovano a poche centinaia di chilometri di distan
za, quasi costretti dalla storia a dialogare. 

E il dialogo significa - anche qui la parte economica ha grande rile
vanza- essere capaci noi di portare in quei Paesi opportunità di lavoro, cioè 
iniziative di lavoro, e al tempo stesso accettare, in maniera regolata e gover
nata, l'immigrazione di queste popolazioni verso l'Europa. 

Abbiamo di fronte ora -l'ha ricordato poco fa il Presidente Prodi
questo tema che sta diventando sempre più preoccupante, dei Balcani. 
Non possiamo certamente pensare di eternizzare una situazione di armisti
zio. Questo purtroppo non basta. L'azione che nei Balcani deve svolgere 
l'Europa, implica uno sforzo ulteriore, uno sforzo addizionale, politico ed 
economico. 

Termino, aggiungendo che sono consapevole che avete di fronte un
lavoro molto impegnativo, un lavoro che può suscitare valutazioni diverse. 
Quello che è importante è che la Commissione sia convinta dei propri com
piti, delle proprie funzioni e che si senta sostenuta dai Paesi dell'Unione. 

Quello dell'Unione europea è stato un cammino che in alcuni passaggi 
ha avuto del miracoloso. Si è trattato di una incredibile avventura: se uno l'a
vesse immaginata a tavolino, non si sarebbe mai svolta. 

Quante volte ci eravamo quasi persuasi che il tracciato fosse impercor
ribile, altrettante volte siamo riusciti a fare il passo avanti. C'è voluto che chi 
in quel momento deteneva la responsabilità procedesse con forza, con deci
sione, con determinazione. Così dovrà essere necessariamente anche in futu
ro: e l'intera Europa, l'intero mondo vi saranno riconoscenti. 

Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio Paese, voglio che 
sappiate che avete un appoggio pieno, un appoggio naturalmente critico -
nel senso valutativo e questo deve essere sempre così -ma un appoggio pie
no. Gli obiettivi di fondo sono quelli che ci interessano. 

Partite dalla convinzione che sottolineavo prima: il dado è tratto. 
L'Unione europea ormai è stata decisa. Con l'Europa è stato fatto il passo 
definitivo. 

Bisogna portare avanti questo cammino con concretezza e con una 
grande dose di empirismo. Magari lasciando poi ai giuristi il compito di met
tere tutte le caselle nel giusto posto c dare loro la giusta denominazione. 
Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio Massimo D' Alema 
riceve il Commissario europeo Mario Monti 

(Roma, 29 marzo) 

Il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema ha ricevuto oggi a Palaz
zo Chigi il Commissario europeo Mario Monti. 

Nel corso del lungo e cordiale colloquio, che completa e riassume gli 
incontri avuti in questi giorni con nove ministri sui temi delle liberalizzazio
ni e della concorrenza, il Commissario Monti ha espresso apprezzamento per 
la rapidità dei progressi compiuti dall'Italia, incoraggiando la direzione intra
presa e stimolando l'impegno per consolidare i risultati e sviluppare l'azione 
di integrazione nel mercato europeo. 

La discussione si è allargata ai temi più generali oggetto dei lavori e del
le conclusioni del recente Consiglio straordinario europeo di Lisbona. 

Nel corso del colloquio, particolare attenzione è stata dedicata alle poli
tiche rivolte alle attività produttive sommerse e al lavoro nero, anche per i 
risvolti negativi in termini d'illegalità, di evasione fiscale e contributiva e di 
distorsione della concorrenza. 

Nel condividere l'esigenza di politiche di emersione, è stata sottolinea
ta la necessità di incoraggiare gli investimenti nel Mezzogiorno, anche attra
verso appropriati incentivi. 

Il Presidente D'Alema ha posto l'accento sull'importanza di considera
re le attività produttive emerse come nuove attività e, quindi, oggetto di 
sostegno anche nel campo fiscale e contributivo. A tal fine ha annunciato 
specifiche proposte alla Commissione europea con le regole dell'Unione per 
quanto riguarda il mercato unico e la concorrenza. 

Il Commissario Monti ha dichiarato la propria disponibilità ai necessa
ri approfondimenti riservandosi di valutare le proposte anche proseguendo i 
contatti con i ministri interessati. 

(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

Riunione del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente 
(Bruxelles, 30 marzo) 

Si sono riuniti a Bruxelles il30 marzo i Ministri dell'Ambiente dell'Ue 

Principali punti trattati 

- Sostanze che alterano il sistema endocrino: adozione di conclusioni 
(-> punto 1.4.23). 

- Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici e ozono 
nell'atmosfera: dibattito orientativo. 

- Valutazione del quinto programma d'azione a favore dell'ambiente: 
adozione di conclusioni (-> punto 1.4.17). 
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Adozione da parte del Consiglio e Ambiente» in data 30 marzo. Il Consiglio 
accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione sulla valuta
zione del quinto programma d'azione a favore dell'ambiente e, sulla base del
la valutazione stessa, sottolinea che i progressi ambientali restano insuffi
cienti, in particolare di fronte all'aumento della produzione di rifiuti, alla 
costante crescita del consumo di risorse naturali, ai rischi connessi ai pro
dotti, alla degradazione del suolo, al riscaldamento del pianeta e alla perdita 
di biodiversità e raccomanda pertanto la necessaria integrazione delle esi
genze ambientali nelle altre politiche comunitarie. Il Consiglio riconosce 
nondimeno i notevoli progressi compiuti per l'eliminazione delle sostanze che 
impoveriscono lo strato d'ozono, la riduzione di alcune emissioni inquinanti 
nell'atmosfera e nelle acque di superficie, il miglioramento della qualità del
l'acqua e la riduzione dell'acidificazione. 

Per quanto riguarda il sesto programma d'azione in materia d'ambiente, 
il Consiglio auspica che esso offra una chiara visione della protezione degli 
ecosistemi naturali e della qualità della vita, ponga l'accento sugli aspetti sani
tari dei problemi ambientali, includa obiettivi qualitativi e quantitativi non
ché indicatori sulle questioni ambientali prioritarie e tenga conto della coe
renza con le altre politiche comunitarie, l'informazione del pubblico e l'am
pliamento. Il Consiglio identifica, inoltre le priorità per questo futuro pro
gramma al fine di migliorare l'applicazione della normativa comunitaria 
ambientale, affrontare questioni nuove (cambiamenti climatici, biodiversità, 
gestione dei rifiuti, rischi legati ai prodotti chimici e agli organismi genetica
mente modificati) e esaminare il legame tra la liberalizzazione degli scambi e 
la tutela dell'ambiente. Il Consiglio fornisce gli elementi dell'approccio politi
co e presenta vari tipi di strumenti che permettono di spezzare il legame tra la 
crescita economica e le pressioni sull'ambiente. Il Consiglio auspica infine che 
questo nuovo programma preveda meccanismi e indicatori di seguito dei pro
gressi realizzati e incoraggia la partecipazione dei diversi ambienti interessati. 

- Strategia comunitaria in materia di cambiamenti climatici: presenta
zione da parte della Commissione. 

-Libro bianco sulla responsabilità ambientale: dibattito pubblico. 
- Convenzione sulla diversità biologica, protocollo sulla biosicurezza: 

informazioni. 
- Convenzione sulla diversità biologica, quinta conferenza delle parti: 

adozione di conclusioni (->punto 1.4.30). 
- Principio cautelativo: presentazione di una comunicazione della 

Commissione. 
- Indicatori ambientali: informazione della Commissione. 
-Direttiva quadro acqua: stato di avanzamento dei lavori. 
-Direttiva quadro autoveicoli fuori d'utenza: stato di avanzamento dei 

lavori. 
- Naufragio della petroliera Erika, proposte legislative: presentazione 

della Commissione. 
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- Inquinamento del bacino del Danubio: intervento della Commissio
ne e delle delegazioni tedesca e olandese. 

-Ritardanti di fiamma bromati: stato di avanzamento dei lavori. 

Altri punti trattati 

- Valutazione strategica dell'impatto ambientale: posizione comune 
(-> punto 1.4.32). 

-Criteri minimi applicabili alle ispezioni ambientali: posizione comune 
(->punto 1.4.33). 

- Impegno internazionale sulle risorse fitogcnetiche: adozione di una 
posizione di negoziato. 

- Disposizioni transitorie in materia di IVA per l'Austria e il Portogallo: 
adozione di una direttiva (-> punto 1.3.40). 

-Diritti d'accisa sugli oli minerali, deroga per i Paesi Bassi: adozione di 
una decisione. 

-Svizzera, ampliamento della rete CCN/CSI: adozione di una decisione. 
- Rappresentanti speciali dell'Unione europea: disposizioni di nomina. 
-Comitato economico c sociale: nomine. 
(V. Bollettino U.E. 3-2000) 

Primo Vertice Europa-Africa 
(Il Cairo, 3-4 aprile) 

Il primo vertice tra l'Unione europea c l'Africa si è svolto sotto l'egida del
l'Organizzazione dell'unità africana (OUA) e dell'Unione europea. Esso è stato 
presieduto dai sigg. Bouteflika, Presidente dell'Algeria e dell'OUA, e Guterres, 
Primo Ministro del Portogallo c Presidente in carica del Consiglio. Il vertice ha 
riunito i Capi di Stato e di Governo di 52 Stati africani e dei quindici Stati mem
bri dell'l.Jnione. Il Presidente della Commissione Prodi e i membri Patten e Niel
son, il Segretario generale del Consiglio dell'Unione e Alto Rappresentante per 
la politica estera e di sicurezza comune, Solana, e un rappresentante del Segre
tario Generale delle Nazioni Unite hanno partecipato all'incontro. 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. D'Alema. 
Obiettivo del vertice era quello di rafforzare i legami tra l'Africa e l'U

nione c dare una nuova dimensione strategica alla loro cooperazione. I dibat
titi hanno avuto tre temi centrali, convenuti fra le parti: aspetti economici e 
sociali, aspetti politici, questioni dello sviluppo. Al termine dei dibattiti, i 
partecipanti alla conferenza hanno adottato una dichiarazione e un piano 
d'azione. La dichiarazione sottolinea in particolare l'importanza della coope
razione e dell'integrazione economiche regionali, nonché la necessità dell'in
tegrazione dell'Africa nell'economia mondiale, soprattutto per quanto riguar
da il commercio e l'alleggerimento del debito. Essa inoltre caldeggia il raffor
zamento dei diritti umani, della democrazia, della buona gestione della cosa 
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pubblica e dello Stato di diritto, il consolidamento della pace, la prevenzio
ne, la gestione e il regolamento dei conflitti nonché lo sviluppo dell'Africa, 
in particolare per quanto riguarda sviluppo sostenibile, ambiente, istruzione 
e sanità. Il piano d'azione prevede impegni nei vari settori secondo gli orien
tamenti contenuti nella dichiarazione. A margine del vertice, il sig. Frodi ha 
incontrato il colonnello Gheddafi, Presidente della Libia. 

(Bollettino U.E. 4-2000) 

Prima riunione del Comitato misto per il Commercio 
e la cooperazione Ve-Autorità Palestinese 

(Bruxelles, 23 maggio) 

Il Comitato misto Unione europea-Autorità Palestinese, istituito ai sen
si dell'accordo di associazione interinale relativo agli scambi e alla coopera
zione, ha tenuto la sua prima riunione sotto la presidenza del sig. Patten, 
membro della Commissione. Il sig. Gama, Ministro degli Affari Esteri del Por
togallo, rappresentava la Presidenza del Consiglio. La delegazione palestine
se era guidata dal Ministro della Pianificazione Sha'ath e dal Ministro dell'E
conomia e del Commercio Masri. Le due parti hanno esaminato i mezzi ade
guati a promuovere l'attuazione dell'accordo interinale. I colloqui hanno 
riguardato in particolare il libero scambio, la collaborazione doganale, gli 
scambi agricoli, le norme di origine e gli ostacoli al commercio. Si è parlato 
inoltre di politica della concorrenza, protezione dei diritti di proprietà intel
lettuale, cooperazione doganale e assistenza bilaterale. 

(Bollettino U.E. 5-2000) 

Riunione del Consiglio congiunto Ue-ACP 
(Cotonou (Benin), 22-23 giugno) 

Si sono svolti a Cotonou il 22 ed il 23 giugno i lavori del Consiglio con
giunto Ue - ACP riunitosi in sessione ordinaria prima della firma del nuovo 
accordo di partenariato. 

Nel corso della riunione sono state esaminate questioni di cooperazio
ne commerciale, in particolare l'attuazione dell'accordo sulle misure sanita
rie e fitosanitarie relative al pesce e le misure adottate dall'Unione europea 
per i prodotti ittici provenienti dall'Uganda e dal Kenya, il protocollo sullo 
zucchero e la riforma del regime comunitario delle banane. Il Consiglio ha 
inoltre Ù1tto il punto sulle discussioni in corso riguardanti la domanda di 
deroga presentata all'OMC per il mantenimento di un regime commerciale 
preferenziale per otto anni ed ha preso in considerazione il seguito della con
ferenza ministeriale dell'O MC a Seattle, in cui gli Stati ACP hanno auspica
to l'attuazione del quadro integrato a favore dei Paesi meno progrediti. 
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Nel corso della riunione è stato firmato un accordo di partenariato, 
destinato a subentrare alla quarta convenzione di Lomé scaduta il 29 febbraio 
2000 che segna una svolta fondamentale nelle relazioni tra gli Stati ACP e la 
Comunità e i suoi Stati membri e si ispira all'acquis delle successive conven
zioni di Lomé. Il nuovo accordo avrà una durata ventennale. Esso associa un 
dialogo politico sostanziale tra i partner, una cooperazione economica e com
merciale innovatrice e nuovi meccanismi e strategie per la cooperazione allo 
sviluppo. In questo contesto, l'accordo poggia su cinque pilastri interdipen
denti: una dimensione politica globale, la promozione di impostazioni parteci
pati ve, il maggiore impegno per la riduzione della povertà, la creazione di un 
quadro per la cooperazione economica e commerciale e la riforma della coo
perazione finanziaria. L'obiettivo di una buona gestione degli affari pubblici, 
indicato come elemento fondamentale dell'accordo, si aggiunge a quelli del 
rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici e dello Stato di diritto, 
ritenuti elementi essenziali del partenariato. Anche la politica commerciale 
subisce un'importante evoluzione orientata verso l'integrazione regionale nei 
paesi interessati, che negozieranno accordi commerciali con la Comunità: tali 
accordi dovranno favorire l'integrazione dei paesi in via di sùluppo nell'eco
nomia mondiale, migliorare le strutture di produzione, creare una nuova dina
mica commerciale, incentivare gli investimenti garantendo la piena confor
mità con le disposizioni dell'OMC. L'accordo di partenariato comporta inol
tre disposizioni sulla cooperazione nei settori legati al commercio. Sul piano 
finanziario, gli strumenti sono stati raggruppati e razionalizzati e tutte le risor
se disponibili a titolo del Fondo europeo di sviluppo (FES) saranno erogate 
attraverso due strumenti: una dotazione per la concessione di sovvenzioni e 
una destinata a fornire capitali di rischio e prestiti al settore privato. Per quan
to riguarda i partner, sono ammessi come nuovi membri del gruppo dei paesi 
ACP sei paesi del Pacifico: le isole Cook, la Repubblica di Nauru, la Repub
blica di Palau, la Repubblica delle Isole Marshall, Niue e gli Stati federati di 
Micronesia. Il numero degli Stati membri del gruppo ACP aumenta così a 77. 

(Bollettino U.E. 6-2000) 

Incontro del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
con i Presidenti dei Parlamenti degli Stati membri 

dell'Unione europea 
(Roma, 23 settembre) 

Il Presidente della Repubblica Ciampi ha incontrato il 23 settembre al 
Quirinale i Presidenti dei Parlamenti degli Stati membri dell'Ue ed in tale 
occasione ha pronunciato il seguente discorso: 

Onorevoli Presidenti, 

sono lieto di ricevere al Quirinale i massimi rappresentanti di tutte le 
Istituzioni Parlamentari d'Europa, i rappresentanti di coloro che sono stati 



UE - PARTE GENERALE 419 

eletti dai 300 milioni di cittadini, uomini e donne, che si sentono, a un tem
po, sia cittadini dei singoli Stati membri dell'Unione, sia cittadini d'Europa. 
Ne avverto tutto il significato. 

La Vostra Conferenza sottolinea, appunto, la comune identità europea e, 
allo stesso tempo, quella propria di ciascuno dei paesi che formano l'Unione. 

Attorno al valore democratico della rappresentanza parlamentare si svi
luppano nodi cruciali del processo di costruzione di una nuova dimensione 
istituzionale europea: l'ampliamento delle funzioni del parlamento europeo, 
il maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali nei processi decisionali 
europei, il rafforzamento della cooperazione parlamentare. 

Sono, del resto, obiettivi già indicati dal Trattato di Amsterdam. 
La Vostra Conferenza, che è la massima espressione istituzionale della 

cooperazione parlamentare, può svolgere un ruolo importante di riflessione e 
di confronto sul significato delle assemblee parlamentari, sui metodi e gli 
strumenti per tutelarne e promuoverne il ruolo nella Unione europea. 

Le proposte che avete in discussione sui temi della qualità della legge e 
delle regole e delle forme della collaborazione fra le singole istituzioni parla
mentari ne sono espressione concreta. 

Rafforzare le istituzioni parlamentari vuol dire avvicinare i cittadini alle 
questioni centrali di questa fase cruciale della storia europea; significa assi
curare il massimo grado di consapevolezza, di informazione, di partecipazio
ne dei cittadini nelle decisioni che li riguardano. 

Concorre a rendere più efficiente e trasparente le istituzioni comunita
rie; rispondere con l'allargamento alle attese di popoli che si sentono europei 
e vogliono far parte dell'Unione. 

Sappiamo tutti che ci troviamo alla vigilia di scadenze in cui sono 
necessarie scelte coraggiose e di grande respiro. 

È necessario accelerare ed approfondire il processo di integrazione 
europea. 

Anche nelle coscienze dei cittadini europei. 
Per questo è importante dare espressione, formale e solenne, ai principi 

e valori comuni che costituiscono la nostra comune identità europea. 
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, che sta per essere pre

sentata al Consiglio Europeo di Biarritz mira a dare una enunciazione orga
nica e sistematica dei principi e dei valori dell'identità europea, a rendere ben 
definiti ed espliciti i fondamenti dell'Unione. 

Sarà poi necessario individuare forme efficaci di forte legittimazione 
democratica del lavoro costituente in corso .. 

Il processo di riforma affidato alla Conferenza intergovernativa riguar
da la struttura e l'organizzazione di governo: i meccanismi decisionali dell'U
nione; le competenze e le responsabilità delle istituzioni ai diversi livelli. 

Quello dell'Unione europea è un percorso originale, che sviluppa un 
modello nuovo fra cooperazione intergovernativa e sovranità europea. 
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Le soluzioni non possono essere semplici né preconfezionate: richiedo
no immaginazione e coraggio così come è stato per la moneta comune e per 
la Banca Centrale Europea. 

I Parlamenti, devono partecipare a questo lavoro con l'autorevolezza, 
la responsabilità, lo spirito di innovazione che deriva loro dall'investitura 
popolare. 

I temi all'esame del vostro incontro affrontano direttamente il futuro 
dell'Unione, il ruolo della rappresentanza parlamentare, la cooperazione tra i 
Parlamenti. Con il tema della qualità della legislazione toccate un punto 
nevralgico del rapporto tra cittadini e istituzioni all'interno degli Stati e nel 
processo di integrazione europea. Le nuove tecnologie ci possono aiutare nel
la ricognizione e nel confronto di modelli e risultati di lavoro. 

Le istituzioni rappresentative devono avere la capacità di creare regole 
chiare, condivise. 

Occorrono regole adeguate alle sfide del nostro tempo: possiamo defi
nirle soltanto arricchendo gli strumenti di intòrmazione e di valutazione, 
aprendo sempre più i processi decisionali agli apporti delle istituzioni inter
nazionali e della ricerca. 

La dimensione parlamentare è importante anche nelle relazioni esterne 
dell'Unione e il vostro incontro con i Presidenti dei Parlamenti del Mercosur, 
ai quali rivolgo un cordiale benvenuto rivela quanto le istituzioni parlamen
tari possono fare per lo sviluppo delle relazioni con un'area così importante, 
sempre più vicina economicamente e politicamente al continente europeo. 

Anche all'interno dell'area sudamericana è in atto un processo di pro
gressiva integrazione; il dialogo interparlamentare, con la partecipazione alle 
rispettive esperienze, può aiutare a risolvere i problemi delle singole aree e 
favorisce la collaborazione. 

Onorevoli Presidenti, attendo con interesse le indicazioni che verranno 
dal dibattito che avete svolto e svolgerete nel corso dei vostri lavori romani. 

Il mio auspicio è che ne esca rafforzata la capacità dei parlamenti di col
legarsi e cooperare nell'interesse degli uomini e delle donne che vivono e 
lavorano nella Unione europea. 

Buon lavoro. 

Intervento del Ministro degli Esteri, on. Dini, 
alla Tavola Rotonda su <<Gaetano Martino e l'Europa» 

organizzata dall'Istituto Diplomatico 
(Roma, 28 settembre) 

Signore e Signori, 

sono lieto di poter inaugurare i lavori di questa Tavola Rotonda dedi
cata alla figura di Gaetano Martino, mio illustre predecessore e europeista 
convinto. 
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Il momento non poteva essere più propizio per celebrare uno degli 
uomini politici italiani che più hanno contribuito alla integrazione politica e 
economica dell'Europa. Oggi, infatti, ci troviamo alla vigilia di una riforma 
delle istituzioni destinata a facilitare l'allargamento ai Paesi dell'Europa cen
trale e orientale, per certi versi comparabile a quella che Gaetano Martino 
visse da protagonista negli anni fra il 19 54 e il 19 57. 

Martino divenne Ministro degli Affari Esteri nel 1954, quana il proces
so di integrazione europea era bloccato dalla mancata ratifica francese del 
Trattato sulla Comunità Europea di Difesa. Da allora, attraverso le tappe fon
damentali della Conferenza che Martino volle convocare a Messina, sua città 
natale, del lungo e difficile negoziato sui Trattati istitutivi della Comunità 
Economica Europea e dell'Euratom e della firma di questi Trattati, che sem
pre Martino volle a Roma, egli è stato fra i protagonisti indiscussi delle scel
te europee del Governo italiano. 

Due grandi idee hanno ispirato la sua azione: da un lato, la ricerca di 
un punto di equilibrio fra le diversità delle singole Nazioni e le caratteristiche 
comuni nelle quali avrebbe dovuto concretizzarsi l'essere insieme europei; 
dall'altro, la convinzione della 'impossibilità di distinguere in astratto fra uni
ficazione politica e unifìcazione economica, con la. connessa convinzione che 
l'integrazione delle economie e dei mercati avrebbe dovuto condurre in pro
spettiva all'unità politica. 

Noi siamo in grado ora di misurare il successo di quelle idee e di quei 
principi. Siamo in grado, cioè, di verificare quanto lungimirante sia stata 
l'intuizione di chi. come Gaetano Martino, aveva all'epoca puntato sull'o
biettivo dell'unione dell'Europa non soltanto per garantire s\·iluppo econo
mico e prosperità ma anche, in prospettiva, quale condizione di una mag
giore credibilità e di un maggior protagonismo del Vecchio Continente sul
la scena mondiale. 

Come alla metà degli anni cinquanta, la costruzione europea vive ai 
giorni nostri una fase decisiva di fronte alla quale si impongono scelte corag
giose; scelte che devono essere ispirate da una visione di lungo periodo degli 
obiettivi dell'integrazione. 

Confrontata con la sfida di un allargamento di importanza non compa
rabile per le sue dimensioni con i precedenti allargamenti, l'Unione europea 
dovrà sapervi far fronte integrando progressiYamcnte Paesi ancora molto 
diversi dal punto di vista economico rispetto agli attuali Stati membri, AM 
bisogna che essa mantenga integri gli obiettivi di fondo della costruzione 
europea assicurando, al tempo stesso, il buon funzionamento delle istituzioni 
c dci relativi meccanismi decisionali. 

L'obiettivo comune di fondo su cui come Italia siamo fortemente impe
gnati resta quello di porre le premesse per far funzionare nel migliore dei 
modi un'Europa che presto sarà composta di almeno ventisette Stati membri. 
Soltanto così garantiremo la realizzabilità del disegno che ayeva ispirato i 
Padri fondatori dell'unione politica. 
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La prospettiva dell'allargamento pone, dunque, in termini non rinvia
bili la necessità di una riforma istituzionale; richiede lo scioglimento dci nodi 
che altrimenti ci impedirebbero di allargare la casa comune. 

I Consigli Europei di Biarritz c di Nizza forniranno l'occasione per deci
sioni i cui effetti potrebbero essere destinati a durare a lungo nel tempo. Di 
qui il nostro impegno perché la risposta dell'Unione sia all'altezza di sfide 
decisive. 

Vi è in effetti una discrepanza crescente tra la velocità di decisione del
l'Unione e i tempi dell'economia globale, dell'innovazione scientifìca, delle 
nuove tecnologie che modellano ogni spazio, dell'accelerazione vorticosa dei 
tempi di lavoro, dei movimenti finanziari, delle scoperte scientifiche e della 
loro applicazione. Un'Europa senza governo adeguato è un'Europa della pau
ra e della protezione: dai prodotti altrui, dagli immigrati, dagli stessi nuovi 
europei che premono alle porte dell'allargamento. La new economy ha invece 
bisogno di mercati efficienti, di prodotti e servizi concorrenziali, di capitali 
propensi a finanziare il rischio e il lavoro flessibile, vivificato anche dalla 
immigrazione nella legalità. 

Solo una Commissione di alto profilo, un Presidente dotato di forti 
poteri di indirizzo e un Consiglio che decida a maggioranza qualificata 
potrebbero dare un cuore forte al governo dell'Europa e colmare là situazio
ne di squilibrio istituzionale tra un potere unico affidata alla Banca Centrale 
e una pluralità di autorità economiche nazionali. 

Come potrebbe l'Unione gestire la sfida della governabilità se i Trattati 
contengono ancora ben settantacinque ipotesi di voto all'unanimità in Con
siglio? Cerchiamo di ridurle a non più di trenta. Ma non è tanto il numero 
che conta, quanto la qualità delle aree da passare a maggioranza. Il confron
to più aspro ruota intorno alla fiscalità all'Europa sociale; alla disciplina dei 
flussi migratori; alla cultura; alle relazioni economiche esterne. 

La costituzionalizzazione dell'Unione si proietta invece oltre l'orizzonte 
di Nizza, per spiccare l'auspicato grande balzo in avanti che concluda la poli
tica dei piccoli passi fin qui seguita. 

L'obiettivo è troppo ambizioso perché si possa realizzare entro i termi
ni della presidenza francese. Ma c'è un consenso persino sorprendente per
ché l'esercizio appena abbozzato continui, secondo procedure e calendari da 
definire. 

La Costituzione, un atto di rifondazione, e il punto di riferimento per 
uno spazio e una cittadinanza ancora in parte indefiniti. L'Unione Europea, 
nel campo dei diritti, ripercorre il cammino delle cittadinanze nazionali: dap
prima semplice eguaglianza davanti alla legge (non discriminazione dei Trat
tati di Roma); poi partecipazione alla vita politica (crescita del ruolo del Par
lamento Europeo); infine condivisione del benessere materiale e culturale 
(coesione e diritti sociali). 

La Carta dei diritti fondamentali definisce la cittadinanza europea alla 
luce delle nuove realtà della scienza, della tecnologia, dell' economia globa
le. La Carta arricchisce di contenuti democratici il metodo comunitario in 
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termini di responsabilità e rappresentatività. Diritti non più subordinati alle 
contingenze storiche e ai voleri delle maggioranze; non più percepiti come un 
ostacolo al mercato o come limitati dalla logica del profitto. La Carta verrà 
sottoposta alla sanzione dei Capi di Stato e di Governo già a Biarritz ma la 
sua collocazione nel sistema dei Trattati formerà oggetto di ulteriore discus
sione, a Nizza c oltre. 

Altro aspetto essenziale del negoziato in corso è la ridefinizione della 
cooperazione rafforzata. 

Noi vorremmo che la cooperazione rafforzata, pur offrendo le necessa
rie garanzie in tema di mantenimento del quadro istituzionale unico, di fun
zionamento del mercato interno, di ruolo della Commissione, di apertura a 
ricongiungimenti tardivi, restasse, nel campo di applicazione, per quanto pos
sibile, flessibile. Di qui il suggerimento di abolire il diritto di veto, ridurre il 
numero minimo dei Paesi indispensabili, rinunciare a indicare le aree nelle 
quali la differenziazione sarebbe inammissibile. L'Europa più veloce dovrà 
muoversi entro due soli limiti: da un lato le materie nelle quali la Commis
sione ha competenza esclusiva, dall'altro quelle nelle quali l'Unione non ha 
competenza alcuna. Le regole saranno riviste a Nizza, non più modificabili 
per molto tempo a venire. 

La creazione di una capacità militare comune europea è di fatto già 
cominciata. Una revisione dei Trattati, se non altro per recepire alcuni dei 
cambiamenti già decisi, anche se non giuridicamente del tutto indispensabi
le per la creazione delle nuove strutture e delle nuove procedure decisionali, 
lo è certamente sul piano politico. La difesa si costruirà dopo Nizza, nei suoi 
apprestamenti materiali, ma soprattutto ci auguriamo che il Vertice sotto la 
presidenza francese concluda il negoziato in corso sull'introduzione della 
cooperazione rafforzata nel secondo pilastro. Cooperazione indispensabile 
per pianificare il definitivo riassorbimento dell'UEO, per trasferire all'interno 
dell'Unione la garanzia della difesa reciproca. Lo sarà soprattutto per costi
tuire un nucleo di Paesi in grado di cooperare nella produzione degli arma
menti riconducendo alla logica dell'Unione intese multilaterali già in atto. 

Queste le ambizioni dell'Europa nell'immediato futuro. Esse fanno affi
damento, ancora una volta, sulla coerenza e sulla determinazione soprattut
to dei Paesi fondatori. Per noi tornano a essere ampi gli spazi nei quali agire, 
come avvenuto nei nostri momenti migliori. In passato l'Italia seppe contri
buire in maniera determinante a scelte decisive della costruzione europea. 
Come quando si trattò, all'epoca del varo dell'unione economica e moneta
ria, di coniugare il desiderio francese di rendere europea la politica moneta
ria con la indisponibilità tedesca a soluzioni intergovemative. Questa è stata 
in qualche modo la chiave della nostra politica europea; e questa linea dovrà 
anche nel futuro ispirare la nostra azione. 

Il punto centrale è oggi l'atteggiamento da tenere verso l'ipotesi di una 
vera sovranità dell'Unione. E fondamentale che l'Unione si approfondisca 
come soggetto e come progetto e che la nuova corsa non diventi ben presto 
una rincorsa. 
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Nel discorso pronunciato il 20 gennaio 1966- ancora nel pieno della 
crisi della «sedia vuota» provocata dalla Francia - Gaetano Martino lancia
va un monito che, per la sua lucidità e, in qualche modo, per la sua preveg
genza, mantiene ancor oggi un carattere assolutamente attuale. Ricordando 
il detto di Guglielmo d'Orange, secondo cui <<non è necessario sperare per 
intraprendere, non è necessario riuscire per perseverare>>, Gaetano Martino 
poneva l'accento sulla necessità di mantenere integra l'ispirazione originaria 
dei Trattati di Roma improntati, come è noto, alla solidarietà e metteva in 
guardia contro la tentazione, qualche volta troppo facile, <<di modificare de 
facto quello che si pensa sia giusto non modificare dejure». 

Intervento del Ministro degli Esteri, on. Dini, 
all'incontro con i membri italiani del Parlamento Europeo 

(Roma, 2 ottobre) 

Onorevoli Parlamentari, 
Signore e Signori, 

sono lieto per questa occasione di incontro, che coincide con un 
momento dell'attività dell'Unione europea particolarmente delicato. 

Il Governo italiano ha sempre riconosciuto il ruolo insostituibile del 
Parlamento Europeo quale strumento di legittimità democratica dell'Unione 
e dei suoi meccanismi decisionali e quale istanza di raccordo fra le istituzioni 
comunitarie e i cittadini degli Stati membri. 

Per queste ragioni sono convinto della opportunità di un collegamento 
più intenso e più articolato fra il Governo e i membri italiani del Parlamento 
Europeo. 

Vogliamo creare occasioni di confronto e di consultazione tanto più 
importanti nel momento attuale in cui, alla vigilia del Consiglio europeo di 
Biarritz e di quello di Nizza, le prospettive delle riforme istituzionali, dell'al
largamento, della politica comune europea di difesa e del futuro dell'Europa 
si fanno più vicine a noi. 

Nel quadro più ampio del dialogo avviato tra il Parlamento Europeo e 
lo Stato italiano, si inserisce la visita che il Presidente della Repubblica effet
tuerà a Strasburgo il 4 ottobre. 

Sarà, quella, l'occasione per ribadire l'attenzione che l'Italia rivolge al 
Parlamento Europeo e per riaffermarne la centralità nel processo di costru
zione europea che gli deriva dal suffragio universale. 

Negli ultimi tempi, autorevoli interventi pubblici di varie personalità 
politiche, in Italia e all'estero, hanno rilanciato il dibattito, a nostro avviso 
utile e importante, sulle prospettive a più lungo termine dell'Unione Euro
pea. Alcune delle idee avanzate in questo dibattito ci trovano consenzienti: 
penso allo sviluppo in senso federale dell'Unione, al ruolo delle avanguardie 
aperte, a quello della politica nella costruzione europea e alla necessità di 
garantire a quest'ultima l'indispensabile dinamismo. Altre ci lasciano, per-
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plessi se non addirittura ostili: mi riferisco alla insistenza apparentemente 
esclusiva sul ruolo dell'asse franco-tedesco, all'idea di cooperazioni rafforzate 
al di fuori dei Trattati, alla tendenza a una sottovalutazione del ruolo della 
Commissione e alla valorizzazione del quadro intergovcrnativo a scapito del 
metodo comunitario. 

La nostra priorità è un accordo soddisfacente a Nizza sui temi all'esame 
della Conferenza intergovernativa. È in questa sede infatti che dobbiamo 
individuare soluzioni all'altezza delle aspettative sulle tre note questioni, 
lasciate irrisolte a Amsterdam. Ma è anche in questa sede che, grazie ad una 
corretta definizione del principio delle cooperazioni rafforzate, dobbiamo rea
lizzare un raccordo con una prospettiva di più lungo periodo di sviluppo del
l'Unione. 

Su un piano generale dobbiamo porre le premesse per far funzionare al 
meglio un'Europa che presto sarà composta di almeno 27 Stati membri. L'al
largamento ripropone in effetti in termini non ulteriormente rinviabili la 
necessità di una riforma istituzionale. 

L'estensione dell'Unione europea a un importante gruppo di Paesi del
l'Europa centro-orientale, oltre che a Cipro, a Malta e, in prospettiva, alla 
Turchia, è ormai un processo in atto e al tempo stesso una priorità per i pros
simi mesi e anni. L'allargamento offre, ai Paesi candidati una duplice garan
zia: di consolidamento c di irreversibilità di strutture interne, democratiche 
e pluralistiche, ancora fragili; e di condizioni di pace e di stabilità in regioni 
ancora potenzialmente a rischio di tensioni. 

Per il numero dei Paesi coinvolti direttamente c per le loro caratteristi
che, i prossimi allargamenti non appaiono comparabili con i precedenti allar
gamenti. L'Unione dovrà sapervi far fronte integrando progressivamente Pae
si diversi, dal punto di vista economico, dal nucleo attuale degli Stati mem
bri, mantenendo gli obiettivi di fondo della costruzione europea e assicuran
do al tempo stesso il buon funzionamento delle istituzioni. Dobbiamo impe
gnarci a condurre in porto, in tempi brevi i relativi negoziati con i Paesi can
didati, coniugando il necessario rigore nell'esame del rispetto dell' «acquis>> 
comunitario e dei criteri politici e economici che costituiscono la necessaria 
premessa dell'adesione, con la consapevolezza della portata storica di un pro
cesso destinato a modificare la geografia politica del Vecchio Continente. 

Proprio per questo motivo ci siamo impegnati a concludere la Confe
renza intcrgovcrnativa sulle riforme istituzionali a Nizza, in maniera tale da 
poter accogliere, una volta completato il processo interno di ratifica negli 
Stati membri, i candidati che abbiano concluso i negoziati di adesione entro 
i termini previsti dal Consiglio, Europeo di Helsinki. Subito dopo Nizza, 
dovremo individuare un percorso che ci consenta di affrontare quelle que
stioni che non saremo in grado di risolvere entro la fine di quest anno. Allar
gamento, quindi, come dovere morale, necessità storica e sfida da affrontare. 

In una prospettiva di più lungo periodo sono convinto che dovremo 
garantire tre principi fondamentali: libertà, go\'crnabilità e stabilità. 
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L'Unione europea deve essere anzitutto un sistema di libertà garantite. 
Le vicende balcaniche hanno accentuato la necessità di dare consistenza ai 
riferimenti, contenuti nei Trattati; ai principi di libertà, di democrazia, di 
rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di dirit
to quali «principi generali del diritto comunitario». In base alle decisioni degli 
ultimi Consigli Europei e, in particolare, di quello di Tampere, l'Europa si è 
impegnata a costituire uno <<Spazio di libertà, sicurezza e giustizia». 

Dal canto suo l'Italia ha sostenuto coerentemente l'interesse per uno 
strumento destinato a fissare principi e diritti fondamentali comuni e a tra
sformare uno spazio comune di natura finora prevalentemente economica in 
uno spazio comune di diritti. 

La Convenzione, organo del quale apprezziamo la originale e innovati
va composizione, ha svolto un eccellente lavoro e è ora in grado di presenta
re un progetto definitivo, complessivamente soddisfacente, al Consiglio 
Europeo di Biarritz, Dovremo ora fare in modo che a Nizza sia possibile pro
cedere alla solenne proclamazione della Carta. Mi auguro, naturalmente, che 
anche il Parlamento Europeo sia in grado di dare la sua approvazione a que
sto importante testo. 

Attorno alla Carta dei diritti fondamentali dovrebbe potersi sviluppare, 
in una prospettiva di più lungo termine, un primo embrione di Costituzione 
europea, primo passo verso una revisione in profondità degli stessi Trattati. 
Questa impostazione pone per il momento problemi a taluni partners euro
pei. Ma restiamo fiduciosi, avendo costatato la disponibilità ad aprire un 
dibattito sulle prospettive di un processo di costituzionializzazione di parte 
delle disposizioni dei Trattati. 

Garantire la governabilità significa adattare i processi decisionali del
l'Unione alle nuove sfide poste dalla globalizzazione e dall'allargamento. 
Occorre essere in condizione non soltanto di preservare e rafforzare i tra
guardi raggiunti ma anche di dare all'Europa la capacità e la forza di proiet
tare se stessa, verso l'esterno in maniera coerente e completa. Dovremo 
essere in grado di rafforzare i meccanismi di coordinamento delle nostre 
politiche economiche a sostegno della unione monetaria. È' un errore infat
ti ritenere che la <<solitudine» rafforzi la posizione della Banca Centrale, che 
sarebbe più libera di svolgere i propri compiti. Una moneta forte richiede 
un'economia e una politica forti. Il Vertice di Lisbona del marzo scorso rap
presenta un primo passo nella giusta direzione. Esso ha preso atto dell'op
portunità di un maggiore coordinamento delle politiche economiche e ha 
avviato un processo che dovrebbe consentirci di realizzare una strategia 
comune per la crescita e l'occupazione. Ma occorre molto di più: l'istanza 
informale che riunisce i dodici Paesi che aderiscono alla moneta unica, l'Eu
rogruppo, dovrà progressivamente porsi come l'interlocutore politico della 
Banca Centrale. E dovremo su un piano più generale migliorare l'efficacia 
dei processi decisionali dell'Unione in un quadro di rispetto del principio di 
legittimità democratica. 
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Accanto alla libertà e alla governabilità, la terza sfida è rappresentata 
dalla stabilità. Dopo la realizzazione del mercato unico e il varo dell'euro, 
l'Europa è destinata a assumere responsabilità crescenti nei confronti dei 
Paesi terzi. In primo luogo, come ho detto poc'anzi, negoziando l'adesione di 
un numero così elevato di Stati da accrescere territorio e popolazione del30 
per cento; costruendo, poi, gli strumenti necessari per una politica estera e di 
sicurezza credibile; mettendo in piedi, infine, nuove strategie di sviluppo a 
beneficio di Paesi e continenti in grave ritardo. Il rafforzamento della nostra 
azione comune verso l'esterno e la realizzazione di capacità comuni civili e 
militari, per la gestione di situazioni di crisi, quale primo embrione di una 
difesa comune europea, sono altrettante condizioni essenziali per la credibi
lità dell'Unione sulla scena internazionale. 

Lo sviluppo della dimensione europea di sicurezza e difesa procede a rit
mo sostenuto. Il cammino percorso in poco più di un anno, dal Consiglio 
Europeo di Colonia nel giugno dell999, è davvero notevole. La capacità di 
intervento per la gestione di crisi internazionali si esplicherà non soltanto 
con mezzi militari, ma anche con strumenti di intervento civile, quali le fun
zioni di polizia, l'assistenza per il ripristino dei sistemi giudiziari e penitenzia
ri e la protezione civile. 

L'Unione ha fissato, a Helsinki e a Feira, concreti «obiettivi di capa
cità»: quello di giungere a mettere in campo sino a 60.000 soldati entro due 
mesi, con l'impegno a sostenere lo sforzo per almeno un anno, e quello di 
poter mobilitare sino a 5.000 agenti di polizia, di cui 1.000 entro 30 giorni. 
Inoltre ha attivato a Bruxelles, sia pure in versione provvisoria, nuove strut
ture con competenza politico-militare: un Comitato Politico e di Sicurezza, 
un Comitato Militare e uno Stato Maggiore. 

È nostro preciso impegno assicurare un rapporto di coerenza tra la 
dimensione militare dell'Unione e la NATO, su un piano di pari dignità ma, 
nella consapevolezza che non devono essere creati inutili duplicati di capa
cità. Si tratta, in particolare, di definire modalità che consentano all'Unione 
di poter disporre di risorse dell'Alleanza, per eventuali operazioni a guida 
europea. Collegato a tale aspetto, è quello dell'adeguato coinvolgimento, nel
le operazioni dell'Unione, dei Paesi europei «esterni», in particolare degli altri 
membri della NATO. Al riguardo si sta cercando il giusto equilibrio tra le 
attese di questi ultimi e l'autonomia decisionale dei Quindici. 

Questa ampia riflessione istituzionale dovrà anche affrontare la que
stione di un adeguato coinvolgimento delle istanze parlamentari. La dimen
sione europea di difesa ha ancora carattere marcatamente intergovernativo e 
non giocano, per essa, i meccanismi validi negli altri Pilastri dell'Unione. È 
evidente, tuttavia, che uno sviluppo così peculiare della costruzione europea 
non potrebbe andare molto lontano senza l'appoggio delle opinioni pubbliche 
e dei loro rappresentanti eletti. In proposito, il Governo italiano ha registra
to con interesse la proposta del Parlamento Europeo, formulata con la sua 
Risoluzione del 15 giugno scorso, di istituire un organo interparlamentare 
europeo in materia di sicurezza e difesa, composto dai parlamentari respon-
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sabili per le questioni di sicurezza e difesa del Parlamento Europeo e dei par
lamenti nazionali. 

Per quanto riguarda, le riforme istituzionali, il Governo italiano vi ha 
partecipato attivamente fin dalla fase preparatoria della Conferenza intergo
vernativa, con contributi di idee e di proposte che lo collocano in maniera 
inequivoca fra i protagonisti del negoziato. E su molti punti la posizione ita
liana ha significativamente coinciso con quella espressa dal Parlamento Euro
peo. Abbiamo fin dall'inizio della trattativa posto l'esigenza di sottrarsi alla 
tentazione di soluzioni minimaliste sul piano delle riforme istituzionali. 

Allo stato attuale, il successo del Consiglio Europeo di Nizza si misurerà 
sul tipo di accordo che saremo in grado di raggiungere su quattro aspetti del 
negoziato in sede di Conferenza intergovernativa: la composizione della 
Commissione, la riponderazione del voto in Consiglio, l'estensione del voto 
a maggioranza qualificata e la revisione del principio e dei meccanismi della 
cooperazione rafforzata. Vorrei quindi soffermarmi brevemente su questi 
quattro punti. 

Circa la composizione della Commissione, ci siamo espressi fin dall'ini
zio a favore di una formula che consenta all'Esecutivo comunitario svolgere 
la propria funzione in condizioni di autonomia, autorevolezza efficacia e, 
quindi, a favore di un numero massimo di Commissari non necessariamente 
coincidente con il numero dei Paesi membri. Dal dibattito in sede di Confe
renza Intergovernativa è emerso con chiarezza che a tale tesi condivisa dai 
Paesi più grandi, si contrappone quella dei Paesi più piccoli che insistono per
ché tutti i Paesi membri siano rappresentati nel Collegio. Meno controversi 
dovrebbero essere i temi della riorganizzazione interna dell'Esecutivo, del 
rafforzamento dei poteri del Presidente, dell'eventuale previsione di un 
numero maggiore di Vice Presidenti e della possibilità di prevedere un certo 
numero di Commissari «senior», responsabili per gruppi di materie. 

La riponderazione dei voti a favore dei Paesi più grandi è accettata in 
linea di principio da tutti, mentre è tuttora in corso il dibattito sul riconosci
mento del fattore demografico. 

In materia di estensione del voto a maggioranza, va notato che il nego
ziato avanza con lentezza e senza che per ora si possano intravedere prospet
tive incoraggianti. Per parte nostra, ci siamo fin dall'inizio pronunciati a favo
re dell'idea di procedere considerando il voto a maggioranza la regola di 
carattere generale, per cercare, successivamente di individuare, sulla base di 
criteri oggettivi, eccezioni cui continuare ad applicare l'unanimità. Le Presi
denze portoghese e francese, invece, hanno preferito procedere a un esame 
caso per caso, con risultati per ora modesti. Solo su poche disposizioni si è 
potuto per ora registrare un consenso di principio per un loro passaggio dal
l'unanimità alla maggioranza qualificata. 

Siamo anche a favore di una estensione contestuale del principio della 
co-decisione per tutte quelle fattispecie di natura legislativa per le quali si 
dovesse passare dall'unanimità alla maggioranza qualificata. Su questo punto 
la posizione italiana coincide con quella del Parlamento Europeo. 
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Le cooperazioni rafforzate, infìne. Dovrebbe essere consentito a quei 
Paesi che lo desiderano di costituire un'avanguardia aperta, funzionale al pro
cesso di integrazione, in una Unione allargata. L'idea è quella di consentire 
la costituzione di un nucleo aggregato che, nel rispetto del quadro istituzio
nale unico, conduca alcuni Stati verso strutture maggiormente unite ma 
aperte Zl successive adesioni da parte di quei Paesi che non abbiano potuto o 
voluto aderirvi fìn dall'inizio. Per raggiungere un tale risultato, è necessario 
che le condizioni per instaurare una cooperazione rafforzata siano semplifi
cZtte, concedendo anche a una minoranza di Stati di porsi come avanguardia, 
che sia abolito il «diritto di veto>> di uno Stato membro e che sia introdotto 
il principio della flessibilità anche nel secondo Pilastro c in pmticolme nel 
campo della sicurezza e della difesa. Senza una risposta a questi problemi, le 
cooperazioni rafforwte potrebbero svilupparsi al di fuori dei Trattati e con
cretizzarsi nell'avvio di iniziative volte Zl rafforzare il metodo intergovernati
vo a danno dell'integrazione comunitaria. 

La nostra visione della cooperazione rafforzata- preferimno il singola
re, non a caso impiegato nelle Conclusioni di Feira - non ha nulla a vede
re, da un lato, con l'Europa «à la carte>> e, dall'altra, con il <<nucleo duro>>. 
Essa si fonda su tre criteri base: apertura, inclusività cd integrazione. Aper
tura verso gli Stati membri che non vogliono o non possono parteciparvi fin 
dall'inizio; inclusività, nel senso che la cooperazione rafforzata dovrà costi
tuire un polo di attrazione per gli altri Paesi membri, che dovranno essere 
sostenuti a soddisfare le condizioni di entrata; integrazione, nel senso che lo 
scopo dell'esercizio è quello di consentire a un gruppo di Stati, decisi ad 
approfondire l' «acquis>> dell'Unione, di accelerare sulla strada delle condivi
sioni di sovranità, ponendosi come catalizzatori del processo di integrazione 
nel suo complesso. Ecco perché da parte italiana si preferisce parlare di inte
grazione rafforzata. 

Onorevoli Parlamentari, 

prima di concludere questo mio intervento introduttivo, vorrei soffer
marmi su alcune questioni di vostro più diretto interesse in quanto protago
nisti dell'attività del Parlamento Europeo. 

La crescita della dimensione legislativa del Parlamento di Strasburgo 
rappresenta un risultato tangibile sulla via della costruzione europea. 

Oggi più che mai, la tendenza in atto rende indispensabile un'armoniz
zazione a livello europeo dei meccanismi di designazione della rappresentan
za parlamentare e delle attività delle varie componenti nazionali al Parla
mento Europeo. Il principio di sussidiarietà, oggi prevalente nell'Atto Eletto
rale del1976, dovrà lasciare il posto a una nuova procedura elettorale basa
ta sui principi comuni che il Parlamento ha da tempo dctìnito con la propriél 
proposta in conformità all'articolo 190.4 del Trattato. Si collocano anche in 
questo quadro le condizioni dell'esercizio del mandato dci parlamentari euro
pei. La loro armonizzazione mediante lo Statuto del Parlamentare Europeo, 
che è da tempo oggetto di negoziato tra il Consiglio e il Parlamento, costi-
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tuisce un presupposto per una più netta definizione del ruolo e della dignità 
del parlamentare dell'Unione europea. 

Un aspetto mi preme sottolineare in questo contesto di riforme. Nel 
quadro di quella crescita delle responsabilità cui accennavo poc'anzi il man
dato europeo esige un impegno e una dedizione che difficilmente si concilia
no con il mandato di parlamentare nazionale. Il principio della incompatibi
lità è all'esame nel quadro dell'Atto Elettorale, sulla base di una proposta del
lo stesso Parlamento Europeo. Qualora la disciplina dell'incompatibilità 
dovesse interagire con la normativa elettorale nazionale vigente, occorrerà 
avviare una sollecita riflessione sull'opportunità di apportare modifiche 
anche a quest'ultima. 

Infine, l'esercizio del mandato parlamentare in Europa solleva inevita
bilmente anche il più ampio tema del ruolo dei partiti politici europei, di cui 
la Commissione, nell'ambito della Conferenza Intergovernativa, ha proposto, 
vedendoci concordi, l'organizzazione regolamentata attraverso l'introduzione 
nei Trattati. 

Un'ultima notazione. Mi sembra che, mentre si sta facendo strada l'idea 
che l'Europa non sia riconducibile unicamente al mercato interno c sia soprat
tutto moneta unica, coordinamento delle economie, giustizia, politica estera, 
difesa, alcuni Stati membri non siano pronti a trame le conseguenze in termi
ni di architettura istituzionale. Ma, come la migliore teoria istituzionale ha 
dimostrato, queste situazioni sono proprie di una dinamica di disequilibrio, un 
processo nel quale un passo avanti nell'integrazione crea una situazione nuo
va, nell'ambito della quale un ulteriore avanzamento è necessario affinché il 
sistema stesso non sia destabilizzato. La nascita dell'euro è anche una risposta 
al cosiddetto «quartetto impossibile>>, all'obiettivo irraggiungibile, cioè, di 
conciliare il libero scambio, la piena mobilità dei capitali e itassi di cambio fis
si con l'autonomia dei diversi Stati nella conduzione della politica monetaria. 
Situazioni di disequilibrio sono sempre presenti, come elemento tipico del pro
cesso di costruzione dell'Unione per gradi: ad esempio, la moneta comune 
senza Stato, la scomparsa delle frontiere interne e il mancato approfondimen
to di un quadro normativo a livello europeo. Ma un punto mi sembra incon
trovertibile: gli squilibri non possono permanere a lungo. In assenza di un pro
gresso dell'integrazione, il sistema tenderà automaticamente verso un arretra
mento. Credo sia nell'interesse di noi tutti evitarlo. 

Visita del Presidente della Repubblica Ciampi 
(Strasburgo, 4 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica Ciampi ha effettuato il4 ottobre una visi
ta al Parlamento europeo ed alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo. 

Subito dopo il suo arrivo il Presidente Ciampi si è recato nella sede del 
Parlamento europeo, dove è stato accolto dal Presidente signora Nicole Fon-
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taine. Successivamente il Presidente Ciampi ha pronunciato il seguente 
discorso davanti al Parlamento riunito in seduta solenne: 

Signora Presidente, 
Signori Parlamentari, 

avverto il significato c la responsabilità di rivolgcrmi a questo Parla
mento che rappresenta la sola istanza europea direttamente e democratica
mente eletta. Rendo omaggio allo spirito europeista del Presidente ed alla sua 
ferma volontà eli far avanzare il progetto politico europeo. 

Operare oggi per l'Europa significa non dilazionare la centrale questio
ne del governo dell'Unione, procedere alle riforme istituzionali e all'allarga
mento. Significa rendersi conto che il varo dell'euro ha rappresentato una 
svolta nel processo d'integrazione. 

Stiamo nuovamente decidendo le sorti del nostro continente, così 
come ebbero a decidere i grandi statisti degli anni '50. Mezzo secolo di 
pace, di convivenza operosa fra popoli ripctutamente dilaniati dalla guer
ra attestano il senso e l'utilità della unificazione europea. Ma sappiamo 
che il processo è incompiuto e che l'incompiutezza minaccia la sua vita
lità. L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione. Intende continuare a esser
ne componente attiva. Questa volontà è sorretta da un autentico senti
mento popolare che già più volte si è manifestato nel Parlamento italiano, 
con ampia concordanza di voto sui temi fondamentali della politica euro
pea e della sicurezza. I nostri stessi successi ci propongono nuovi compiti. 
L'allargamento, che ora ci impone radicali riforme istituzionali, nasce dal 
trionfo dell'Europa democratica e unita nel lungo confronto con il blocco 
dell'Est. 

La posta è alta. A partire dagli imminenti Consigli Europei di Biarritz e 
di Nizza dai quali devono emergere: una Carta dei Diritti Fondamentali, in 
cui si riconosca chi ha l'orgoglio di sentirsi cittadino d'Europa; una Unione, 
che avanza sulla via dell'integrazione; l'avvio delle cooperazioni rafforzate, 
per dare forza e flessibilità all'Unione. Ogni Stato membro si assuma le pro
prie responsabilità per il futuro dell'Unione. L'esperienza di questi 50 anni 
conferma che c'è sempre hsogno di una forza trainante: un'avanguardia 
aperta a tutti, senza membri di diritto e composta da Paesi convinti della vali
dità del progetto, decisi a realizzarlo. 

Riforme istituzionali, allargamento, governo dell'economia, dimensione 
di difesa, spazio giuridico comune sono i nuovi pilastri di un'Unione coesa, 
pronta a raccogliere le sfide. La Commissione deve promuovere gli interessi 
comuni dell'Unione, far avanzare il governo dell'economia. E mio apprezza
mento va al Presidente della Commissione ed al suo autorevole richiamo, 
reso ieri in quest'aula, al ruolo, alla collegialità ed alla capacità gestionale del
la Commissione. 

Abbiamo individuato il percorso da seguire e gli obiettivi da raggiunge
re. Nel realizzarli, integralmente e per tempo, sta il banco di prova della 
nostra coerenza nell'attuare quello che dichiariamo di volere. Già allo stato 
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Jttuale, la complessità delle funzioni europee fa della riforma istituzionale 
un'esigenza assoluta. 

Il problema non è nuovo. Postosi col primo allargamento a Nove, nel 
l9ì3, con quello a Dodici nel 1986, infine con l'ultimo allargamento del 
1995, fu nel 1997 al centro del Consiglio Europeo di Amsterdam per l'evi
dente necessità di adattare J un'Unione di Quindici membri strumenti e 
regole studiati per Sei e per una Comunità più limitata nelle funzioni, più 
ristrettJ nel respiro politico. Il problema venne sempre rim'iato. Ormai è ine
ludibile affrontarlo. 

Solo come Europa, i singoli Stati nazionali continueranno ad essere 
convincenti protagonisti della comunità internazionale. La solitudine degli 
Stati europei nel mondo della globalizzazione condurrebbe al velleitarismo e 
alla marginalizzazione. L'Unione deve parlare con una voce sola in politica 
estera, proiettare una capacità di difesa e di sicurezza comune. 

L'allargamento è un imperativo etico, oltre che politico: dobbiamo offri
re ai paesi candidati l'identica opportunità di contribuire alla grande costru
zione europea che i nostri paesi hanno colto in passato, favoriti dal proprio 
sviluppo democratico e dalla sicurezza eli cui godeva l'Europa occidentale. 
L'allargamento impone il rafforzamento; il rafforzamento permette e non 
compromette l'allargamento. 

Oltre l'allargamento vi è un arco di paesi che, a Est e a Sud, anelano a 
un solido legame con l'Europa. Nel nostro stesso interesse, l'Unione deve 
proiettare stabilità e prosperità al di lz1 dei confini, presenti e futuri, guarda
re innovativamente al rapporto da costruire anche con i non candidati. Esi
ste una più ampia area europea da ancorare fin d'ora all'Unione, riscoprendo 
l'anima storica di un più grande spazio geografico. 

Le banconote in euro entreranno in circolazione fra 453 giorni. Nel giro 
di pochi anni le nuove generazioni avranno solo la memoria delle monete 
nazionali. L'euro, con l'accentramento del governo della moneta nel Sistema 
delle banche centrali europee, ha proiettato oltre il limite del non ritorno il 
processo di integrazione. 

L'Euro è soltanto una tappa nella realizzazione dell'Europa economica, 
sociale, politica e culturale. La rende inesorabilmente necessaria. Quando fu 
decisa l'Unione Monetaria si era consapevoli che si formava un'asimmetria, 
ma si era fiduciosi che questa sarebbe stata eliminata progredendo verso un 
governo comune dell'economia. 

Le preoccupazioni generate dall'attuale livello delle quotazioni dell'eu
ro sono giustifìcate, ma non va dimenticato che le valute più importanti 
sono state alternativamente nella polvere e sull'altare nella quotazione quo
tidiana dei mercati. La ripresa economica europea è un dato di fatto. Utiliz
ziamo la presente debolezza dell'Euro, che alimenta una maggiore competi
tività di prezzo, per accelerare il balzo di produttività che l'innovazione può 
generare sia negli strumenti e nei modi di produzione sia nell'organizzazione 
dei mercati. 
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Signori Parlamentari, 

il dibattito avviato sulla Costituzione europea segnala vitalità e fidu
cia negli ideali europei, denota la consapevolezza di una autentica comu
nità di valori. L'affermazione di un'idea si nutre di realismo e di idealismo. 
L'elaborazione della Carta dei Diritti Fondamentali nasce dall'esigenza di 
calare l'Europa nella coscienza della società civile. Attesta che l'integrazio
ne europea non è una costruzione artificiosa, ma che ha un'anima: l'iden
tità europea. 

La Carta europea serve a dire al mondo, e ancor più a noi stessi, chi sia
mo c in che cosa crediamo. Se non lo diciamo adesso, in questo delicato e 
tumultuoso passaggio della storia europea e mondiale, quando lo diremo: I 
contorni della nostra comunità di valori sono meglio scolpiti e più avanzati 
di quanto noi stessi talvolta crediamo. Il dibattito, al quale ogni paese con
tribuisce con la propria sensibilità, tradizione e cultura, è il veicolo per farli 
emergere, per definirli e affermarli. 

Con la Carta dei Diritti Fondamentali, l'Europa fa un passo importante 
nella trasformazione di uno spazio, sinora prevalentemente economico, in 
uno spazio comune di diritti, fissando valori e regole che definiscono la nozio
ne di cittadinanza europea. È importante che la Carta, una volta approvata 
dal Consiglio Europeo, venga diffusa fra i cittadini affinché essi possano rico
noscere nel suo contenuto la loro identità europea. Occorrerà poi stabilire un 
raccordo fra la Carta e i Trattati riformati. Il raccordo può realizzarsi in vari 
modi: mediante l'inserimento della Carta nel nuovo corpo giuridico, o attra
verso un suo collegamento ad esso come preambolo. Personalmente penso a 
una Carta quale parte prima di una Costituzione, da completare con una 
seconda parte dedicata a definire le diverse istituzioni, le loro competenze, le 
loro reciproche relazioni. 

Il dibattito se l'Europa debba avere una configurazione federale o con
federale rischi0 di portarci fuori strada. Questo è il momento d'identificare e 
far emergere gli elementi di convergenza e di procedere pragmaticamente, 
liberi da schematismi. La volontà riformatrice degli europei saprà trovare 
soluzioni che permettano a istituzioni federali, qual'è ad esempio la Banca 
Centrale Europea, di operare congiuntamente ad altre impostate su base 
intergovcrnativa. 

Signori Pcirlamentari, 

ai risultati che otterremo nelle imminenti riunioni del Consiglio Euro
peo dipendono l'immagine e il ruolo dell'Europa e dei singoli Stati europei, 
nel mondo del XXI secolo, 

I processi di integrazione regionale nelle Americhe, nel Pacifico, in 
Asia, guardano all'Unione europea come modello e come interlocutore. 
Anche per questi aspetti non illudiamoci che il tempo ci sia alleato. Non sia
mo noi soli a dettare i tempi del processo unitario europeo. La dimensione 
che solo come Unione possiamo ottenere, diventa una necessità per stare al 
passo con gli altri grandi protagonisti della scena internazionale. 
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Due regioni di vitale interesse chiamano direttamente in causa l'Euro-· 
pa: i Balcani e il Mediterraneo. Nei Balcani il segnale politico è stato e deve 
restare chiarissimo: la violenza, il settarismo etnico non pagano; il fatto 
compiuto non è accettabile. Il consolidamento dei \·alori di democrazia e dei 
diritti umani non può segnare il passo. Le recenti elezioni in Iugoslavia han
no dimostrato quanto forti siano l'anelito alla libertà e la volontà democra
tica di cambiamento del popolo jugoslavo. Dobbiamo far si che nel concor
so europeo alla ricostruzione economica nei Balcani le realizzazioni seguano 
rigorosamente le promesse. Dobbiamo infine dare ai Paesi, ai popoli dell'Eu
ropa sudorientale la speranza di entrare nel perimetro istituzionale dell'U
nione. Nel Mediterraneo manca ancora un vero senso della presenza euro
pea e del ruolo dell'Unione. Eppure l'Europa è nel Mediterraneo. Il parte
nariato euro-mediterraneo, così come sinora è stato attuato, non basta. 
Occorre farne un motore eli collaborazione nell'interdipendenza, un'interdi
pendenza che l'impennata petrolifera evoca con immediatezza. Ci serve un 
foro decisionale per affrontare temi centrali per entrambe le sponde, quali i 
t1ussi migratori, il trasferimento dei fattori della produzione, gli approvvigio
namenti energetici. Occorre, soprattutto, credere nella vocazione mediter
ranea dell'Europa. 

L'esplosione di violenza degli ultimi giorni in Cisgiordania, a Gerusa
lemme e Gaza suscita angoscia. Denota lo smarrimento derivante dall'esa
sperante lentezza del processo negoziate. Ciò che è accaduto conferma che 
non c'è alternativa alla pace, se non quella di una guerra dai costi umani 
intollerabili. Tutto il mondo civile invoca la cessazione di ogni atto di vio
lenza, il ritorno a condizioni di normalità e la ripresa del negoziato. L:Europa 
ne dev'essere parte attiva. 

L'Europa possiede un patrimonio culturale, sociale, giuridico, scientifi
co unico; si alimenta della varietà e della vitalità delle componenti naziona
li. L'originalità europea non teme il confronto con qualsivoglia altra matrice 
culturale; si appanna quando se ne scolorisce l'identità storica e culturale; si 
appanna quando ci si comporta come se la nostra civiltà fosse tenuta insieme 
solo da vincoli economici e commerciali. Il Vertice del Millennio delle Nazio
ni Unite si è concluso con un'individuazione dei grandi temi globali su cui la 
comunità mondiale è chiamata ad intervenire nell'interesse dell'intera uma
nità: libertà; uguaglianza; solidarietà; tolleranza; rispetto della natura; condi
\'isione di responsabilità. Come non immaginare un ruolo di punta dell'Euro
pa in ciascuno di essi? In un tempo, assai breve, a confronto dci molti secoli 
di storia del nostro continente, <<l'idea eli Europa» è uscita dall'utopia per tra
clursi in accordi, in istituziuni, in una comunità, oggi in una «Unione». 

Chi ha vissuto il nostro tempo e si guarda indietro, vede la pace al posto 
delle guerre; la diffusione di una prosperità senza precedenti; la crescita eli 
società aperte e democratiche che si rafforzano a vicenda. Se oggi parlo di 
Europa, la identifko con l'interesse nazionale, perché sono testimone degli 
incalcolabili benefici che l'Italia, al pari degli altri Stati membri, ha ricevuto 
dal successo dell'integrazione europea. 
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Da cittadino italiano e da Presidente della Repubblica italiana non ho 
mai fatto mistero delle mie convinzioni europeiste. Non sminuiscono l'amo
re che provo per il mio Paese, che servo da sessant'anni; non contraddicono 
né il mio né il vostro legittimo orgoglio nazionale. L'Europa in cui credo è 
un'esaltazione, non una negazione, delle nostre società nazionali e dei valori 
che esse esprimono. 

Vorrei manifestare questo sentimento con la citazione, tratta dai cahicrs 
di un grande europeo e di un grande francese Charles Secondat de Monte
squieu: «, .. Se sapessi una cosa utile alla mia famiglia, ma non alla mia patria, cer
cherei di dimenticarla. Se sapessi una cosa utile alla mia patria, ma di pregiudizio 
per l'Europa, oppure utile all'Europa ma di Jm:~:,riudizio per il Genere umano, guar
derei ad essa come ad un crimine>>. 

Signori Parlamentari, 

il nostro comune avvenire comincia in quest'aula. Essere parlamentari 
europei significa guardare al futuro e all'eredità che vogliamo lasciare alle 
nuove generazioni, dei nostri Paesi e del nostro continente tutto. Essere par
lamentari europei significa contribuire alla creazione e al consolidamento d'i
stituzioni che rappresentano la migliore garanzia di stabilità, di convivenza e 
di prosperità. 

In mezzo secolo, l'Unione ha cambiato il volto dell'Europa c ha trasfor
mato le relazioni fra i nostri popoli. La sola eliminazione del conflitto armato 
dalla vita europea è una conquista epocale. È una conquista talmente acqui
sita che se ne sta affievolendo la consapevolezza. Due intere generazioni 
ormai conoscono solo questa Europa, fatta di interdipendenza e di frontiere 
aperte. 

Custode e interprete delle conquiste fatte, il Parlamento Europeo è 
garante c parte attiva del completamento dci grandi cambiamenti intrapresi. 
Le scadenze che ci, attendono esigono una forte collaborazione tra tutte le 
istituzioni. L'impegnativo lavoro svolto dal Parlamento Europeo, dal Consi
glio e dalla Commissione deve interagirc con le iniziative degli Stati membri 
nell'interesse dell'Unione. 

La grandezza dell'opera non ci deve scoraggiare. Occorrono determina
zione, fermezza e volontà politica nel seguire una strada già tracciata. Biarritz 
e Nizza sono il passaggio obbligato di una riforma istituzionale non più rin
viabile e della Carta dei diritti fondamentali. 

Il 2002 sarà il giro di boa dell'Euro, non più solo moneta di conto ma 
tangibile banconota nei portafogli di tutti i cittadini europei. Successiva
mente, con l'entrata in vigore del Trattato di riforma delle Istituzioni, l'U
nione sarà pronta a gestire le nuove maggiori e più penetranti responsabilità, 
cui si sta già da ora preparando: accogliere i primi nuovi membri; consolida
re la politica estera comune; apprestare una forza militare comune; dare defi
nitiva attuazione allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia; adottare la Car
ta fondamentale dell'Unione Europea. 
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Nessuno di noi può pretendere, oggi, di conoscere con precisione quan
do e con quale sequenza, raggiungeremo questi obiettivi. Ma tutti noi sap
piamo che, credendoci e volendoli fermamente, :wremo già percorso m.età 
del cammino. 

Il contenuto stesso del progetto, il contesto mondiale in cui operiamo 
,j impongono un avanzamento serrato, di alto profilo. Libere le scelte di tut
ti i paesi e dei cittadini nell'affrontarne i passaggi, ma la costruzione europea 
non può né attendere né rallentare. 

Viva il Parlamento Europeo. Viva l'Unione Europea. 
Il Presidente Ciampi si è successivamente incontrato con il Presidente 

della Commissione europea Romano Prodi ed ha quindi avuto un incontro 
informale con i deputati italiani al Parlamento europeo. 

Infine, al termine della visita, il Presidente Ciampi si è recato alla Cor
te europea dei Diritti dell'Uomo dove, dopo un incontro con il Presidente 
della Corte europea dei Diritti dell'Uomo Wildhaber, ha pronunciato il 
seguente discorso: 

Signor Presidente, 
Signori Giudici della Corte, 

ottocento milioni di europei hanno oggi la poss,ibilità di rivolgersi diret
tamente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E una grande conquista, 
inconcepibile fino a pochi anni orsono. Il sapersi titolare di un diritto inalie
nabile di libertà garantito da un organo a giurisdizione paneuropea, conferi
sce forza all'intendimento dell'Europa di dare concretezza al sistema ideale di 
valori in cui crediamo. Consolida il sentimento di appartenenza ad una 
società civile europea. 

Signor Presidente, 

non è un caso se i cinquanta anni della Convenzione europea dei Dirit
ti dell'Uomo si celebreranno tra poche settimane a Roma. 

L'Italia ha contribuito con orgoglio e intensa partecipazione alla costru
zione del sistema di protezione dei Diritti dell'Uomo in Europa. Ne sono 
testimonianza le personalità del mio Paese che hanno fatto parte della Com
missione Europea dei Diritti dell'Uomo e il ruolo attivo dei giudici di questa 
Corte di nazionalità italiana. L'impegno continuo dell'Italia nel promuovere 
forme avanzate di tutela della dignità e della libertà dell'individuo non credo 
venga appannato da pur giusti rilievi per i tempi lunghi dei suoi procedimen
ti giurisdizionali interni. 

E all'accelerazione di questi adempimenti Governo e Parlamento italia
ni sono impegnati. Il Senato della Repubblica ha approvato nei giorni scorsi 
un importante disegno di legge che prevede un'equa riparazione in caso di 
violazione del termine ragionevole del processo. Il progetto dovrebbe in tem
pi brevi ottenere l'approvazione definitiva da parte della Camera dei Depu
tati e vi è fondata ragione di ritenere che ciò ridurrà il numero dei ricorsi alla 
Corte. 
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questa Corte ha determinato i parametri del rispetto pieno e puntuale 
dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, cui tutti gli ordinamenti 
interni europei sono chiamati ad adeguarsi. I valori proclamati nella Con
venzione sono parte radicata di quel patrimonio comune di tradizioni c di 
ideali politici nei quali si riconoscono gli Stati europei. La Corte suscita da 
tempo ammirazione e rispetto nel mondo: la vostra attività viene emulata in 
America Latina, in Africa, in Asia; consolida l'identità esterna dell'Europa. 

La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo rimane un bellissimo 
testo, preveggentc per l'ampiezza e la profondità con cui affronta problemi 
essenziali alla dignità dell'uomo contemporaneo. 

Una dignità che non è mai sufficientemente protetta perché troppo 
spesso siamo testimoni che la violenza non scaturisce solo dalle guerre, dagli 
egoismi gretti, dai nazionalismi esasperati: i pericoli sono moltiplicati dall'u
so distorto dell'ampia diffusione che le moderne tecnologie dell'informazione 
consentono. 

Mi rallegro infine che la Carta Fondamentale dei Diritti contenga mec
canismi che evitino conflitti di interpretazione con la Convenzione Europea 
dei Diritti dell'Uomo e il sistema di diritto che ne deriva. Questa collabora
zione costituisce un riconoscimento della autorevolezza della Corte e del suo 
contributo essenziale alla definizione di uno spazio europeo delimitato dalla 
condivisione di una comune civiltà. 

Il prossimo incontro di Roma è una straordinaria occasione per confer
mare che l'Europa non dev'essere mai dubbiosa di se stessa: anche nei pas
saggi più difficili, ha saputo sempre proiettarsi in avanti con lungimiranza. Mi 
compiaccio soprattutto che in quell'occasione venga aperto alla fìrma un pro
tocollo che rafforza la Convenzione nel rendere operativo il divieto di ogni 
discriminazione. 

Formulo a Lei, Signor Presidente, e ai Giudici della Corte il profondo 
sentito augurio per la vostra missione. 

Conferenza Euro--Mediterranea 
(Marsiglia, 15-16 novembre) 

Questa quarta Conferenza Euromediterranea ha riunito il 15-16 
novembre a Marsiglia i Ministri degli Atiari Esteri dei quindici Stati membri 
dell'Unione europea e quelli dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, d'Israele, del
la Giordania, di Malta, del Marocco, della Tunisia, dell'Autorità palestinese 
e della Turchia; il Libano e la Siria hanno rifiutato di partecipare. 

Erano inoltre presenti il sig. Solana, Alto rappresentante per la PESCe 
segretario generale del Consiglio, il commissario Patten, e il sig. Imberi, vice
presidente del Parlamento europeo. 
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Ricordando la situazione nel Medio Oriente, i partecipanti hanno 
discusso dell'annuncio della costituzione della commissione per l'accerta
mento dei fatti che vedrà la partecipazione del sig. Solana. In seguito è stata 
affrontata la questione del partenariato politico e di sicurezza, ricordando che 
pur non consentendo l'adozione di nuove misure di partenariato, il dialogo 
politico euromediterraneo è stato comunque allargato a nuovi temi quali il 
terrorismo, le migrazioni o gli scambi umani. Per quanto riguarda il capitolo 
economico e commerciale, è stato riaffermato l'obiettivo della creazione di 
una zona di libero scambio tra il territorio comunitario e quelli dei partner 
mediterranei, obiettivo subordinato alla conclusione, per determinati paesi, e 
alla ratifica, per altri, di accordi di associazione con l'Unione europea. Da 
ultimo i partecipanti hanno affrontato il tema della cooperazione finanziaria, 
compiacendosi dei miglioramenti apportati al regolamento MEDA in vista 
della semplificazione e dell'accelerazione delle procedure. 

In mancanza di un comunicato finale impossibile da redigere a causa 
della mancanza di consenso tra i partner mediterranei nel contesto del con
tlitto mediorientale, la conferenza si è chiusa con alcune <<Conclusioni forma
li della presidenza>> francese. 

(Bollettino U.E. 11-2000) 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il Commissario europeo Pascal Lamy 

(Roma, 5 dicembre) 

Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi alla Farnesi
na il Commissario per il Commercio dell'Unione europea, Pasca! Lamy, con 
il quale ha discusso in particolare temi attinenti all'Organizzazione Mondia
le del Commercio, alle relazioni transatlantiche e alle controversie commer
ciali tra Unione europea c Stati Uniti, all'Accordo Ue-Mercosur/Cile. 

Circa l'OMC, il Ministro Dini e il Commissario Lamy hanno approfon
dito le prospettive di rilancio del negoziato commerciale multilaterale, in 
relazione in modo particolare alla posizione degli Stati Uniti e all'atteggia
mento dei principali Paesi in Via di Sviluppo. Al riguardo, da parte del Mini
stro Dini è stato confermato il sostegno dell'Italia all'azione della Commis
sione europea, di cui si condivide l'impostazione, volta a imprimere dinami
smo c slancio al processo negoziale. 

È stata altresì esaminata la situazione circa l'ingresso della Cina 
all'OMC, anche alla luce del positivo esito del recente viaggio del Commis
sario Lamy a Pechino. 

A proposito delle controversie commerciali tra Unione Europea e Stati 
Uniti, il Ministro Dini e il Commissario Lamy hanno avuto uno scambio eli 
valutazioni sull'insieme delle questioni aperte, anche in vista del Vertice tra 
Unione Europea e Stati Uniti previsto per il 18 dicembre prossimo. 
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Riguardo l'Accordo con i paesi Mercosur, il Ministro Dini ha rilevato 
che si attendono importanti ricadute positive in campo economico e com
merciale dalla creazione di una zona di libero scambio con i paesi del Merco
sur, insieme ad un rafforzamento dei rapporti con l'America Latina, cui l'Ita
lia è legata da profonde radici storiche, sociali e culturali. Anche per tali 
motivi, attribuiamo importanza strategica a tale accordo e ad una sua rapida 
conclusione, in particolare grazie alla spinta che potrebbe venire dal secondo 
Vertice Ue-Paesi Latino americani, che potrebbe svolgersi a Madrid nel 
2002. 

Il Ministro Dini ha ricordato l'azione di assistenza tecnica e giuridico
commerciale dell'Italia a favore dei Paesi in Via di Sviluppo e Meno Avanza
ti che hanno chiesto di aderire all'Organizzazione Mondiale del Commercio. 

(Comunicato stampa della Farnesina) 

Lettera del Presidente del Consiglio Giuliano Amato 
al Presidente di turno del Consiglio europeo, Jacques Chirac 

(Roma, 7 dicembre) 

L'Ufficio stampa di Palazzo Chigi ha reso noto il 7 dicembre il testo del
la lettera che il Presidente del Consiglio Giuliano Amato e il Presidente del 
Governo di Spagna Josè Maria Aznar hanno inviato al Presidente Jacques 
Chirac, Presidente di turno del Consiglio Europeo. 

Signor Presidente, 

in preparazione del Consiglio Europeo di Nizza, vorremmo porre alla 
Sua attenzione alcune considerazioni su uno dei temi di maggiore attualità, 
la costruzione di una politica europea comune in materia di immigrazione. 
Il susseguirsi di tragici eventi legati al fenomeno dell'immigrazione clande
stina ha accentuato la sensibilità dell'opinione pubblica in merito e ha fatto 
nel contempo crescere una forte richiesta di azioni concrete da parte del
l'Unione Europea. Occorre quindi a nostro avviso che il Consiglio Europeo 
dia un segnale della volontà politica dell'Europa di affrontare il tema del
l'immigrazione in maniera completa e coordinata. Nel quadro della realizza
zione dell'obiettivo, posto dal Trattato di Amsterdam, di progressiva istitu
zione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio Euro
peo di Tampere dell'ottobre dello scorso anno ha indicato quattro direttrici 
per una politica europea su asilo e immigrazione; partenariato con i Paesi di 
origine dei flussi migratori; regime comune di asilo, integrazione dei cittadi
ni di Paesi terzi; gestione dei flussi migratori, compreso il contrasto alle reti 
di immigrazione clandestina. Nell'anno in corso il Consiglio ha intrapreso 
l'esame di numerose iniziative normative, la maggior parte delle quali non è 
stata però ancora finalizzata. Da parte nostra consideriamo prioritario il 
rapido varo delle proposte in discussione, onde dare un contenuto concreto 
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sul piano normativa alla comunitarizzazione dei settore sancita dal Trattato 
di Amsterdam. 

È altresì importante che l'Unione attui in maniera equilibrata misure 
ricompresc in tutte e quattro le direttrici indicate a 1àmpere, al fine di rispet
tare lo spirito di quelle conclusioni che coniugano la fermezza verso l'immi, 
graziane clandestina con l'apertura delle nostre società agli immigrati legali. 

In questo contesto, la Presidenza francese ha presentato lo scorso luglio 
un piano d'azione per migliorare il controllo dell'immigrazione, che prevede, 
tra l'altro, una maggiore efficacia nello scambio di dati statistici, il coordina
mento degli ufficiali di collegamento in Paesi terzi, il rafforzamento dei siste
ma di allerta tra gli Stati membri nonché, in particolari circostanze, un pos
sibile sostegno volontario in personale c mezzi a Stati membri che ne faces
sero richiesta. Nel semestre in corso, il Consiglio ha potuto lavorare intensa, 
mente su queste proposte e certamente anche le prossime Presidenze si ado, 
perano per l'attuazione del piano. Dal canto suo, la Commissione ha appena 
presentato due Comunicazioni, una sull'immigrazione e l'altra sull'asilo. Nel 
testo sull'immigrazione, si propone di sviluppare un quadro giuridico comu, 
ne per l'ammissione degli immigrati, basato su principi di trasparenza, razio, 
nalità e t1essibilità, rispondere rapidamente alle esigenze del mercato del 
lavoro. Nello schema della Commissione risulterebbero centrali il coordina, 
mento con le parti sociali, al fine di definire delle esigenze, e il partenmiato 
con i Paesi di origine, anche per organizzare adeguate campagne informative. 
Questa politica migratoria, dal carattere aperto e trasparente, sarebbe 
accompagnata dal ratiorzamento delle azioni di contrasto all'immigrazione 
clandestina e alle organizzazioni criminali che la sfruttano. Le direttrici di 
azioni prospettate dalla Commissione non possono che trovarci in linea di 
principio d'accordo e attendiamo che, come annunciato, si trasformino in 
tempi brevi in proposte normative, alla cui definizione forniremo tutto il 
nostro costruttivo apporto. 

Proprio ricollegandoci alla necessità, da ultimo evidenziata anche dalla 
Commissione, di un rafforzamento del contrasto all'immigrazione clandesti
na, a nostro parere il vero salto di qualità nell'impegno dell'Unione, su cui il 
Consiglio Europeo di Nizza dovrebbe lanciare un forte messaggio politico, 
potrebbe avvenire se, applicando il principio di solidarietà tra gli Stati mem
bri e traendo le debite conseguenze del concetto di frontiere esterne comuni. 
Si dovrebbe quindi giungere a una disponibilità degli Stati membri, auspica
bilmente tutti ma anche solo alcuni, almeno in un primo tempo, a collabora
zioni operative nel controllo delle frontiere esterne, con l'obiettivo di giun
gere a forze di polizia che agiscano sul campo in maniera più intensa. I nostri 
Paesi hanno già concluso intese bilaterali in merito e stanno avviando un'e
sperienza operativa che vorremmo trasformare in un'iniziativa comunitaria, 
semmai da realizzare in una prima fase sotto forma di cooperazione più 
approfondita. Dare base giuridica comunitaria a questo tipo di attività, oltre 
a costituire un segnale politico forte, diretto sia all'opinione pubblica europea 
sia al Paesi di origine dei t1ussi migratori, della volontà dell'Unione di affron-
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tare in maniera coordinata il problema dell'immigrazione clandestina, risul
terebbe utile anche in vista dello spostamento delle frontiere esterne dell'U
nione che deriverà dall'allargamento. Alla luce di quanto precede, Le chie
diamo quindi di conferire un adeguato risalto a questo tema nelle conclusio
ni dei Consiglio Europeo di Nizza , allo scopo di dare impulso e orientamen
to al Consiglio dell'Unione per i suoi prossimi intensi lavori in merito. 

Vertice tra l'UE e l' ASEAN 
(Vientiane, 11 dicembre) 

Si è tenuto a Vientiane 1'11 dicembre il Venice UE-ASEAN. 
Questo primo vertice Unione europea-ASEAN dopo un intervallo di 

tre anni è stato copresieduto dal vice Primo Ministro e Ministro degli Affa
ri Esteri della Repubblica democratica e popolare del Laos, Somsavat, e dal 
Ministro francese delegato alla Cooperazione e alla francofonia e Presiden
te in carica del Consiglio, Josselin. Erano inoltre presenti i Ministri degli 
Affari Esteri degli Stati membri dcll'ASEAN, nonché i Ministri e alti fun
zionari dell'Unione europea e della Commissione. Si è discusso ampiamen
te sulla situazione politica nel Myanmar (Birmania) e in Indonesia e sono 
state prese in esame altre questioni politiche e inerenti alla sicurezza, quali 
la situazione in Medio Oriente, la situazione economica nell'Unione euro
pea e nei paesi dcll'ASEAN. Per quanto riguarda gli aspetti economici, l'U
nione ha incoraggiato i paesi dell' ASEAN a proseguire la ristrutturazione 
del quadro normativo per i settori economici e finanziari, mentre l'ASEAN 
ha espresso soprattutto l'auspicio di intensificare la collaborazione con l'U
nione per ridurre il cosiddetto «divario digitale>>. Il vertice si è svolto in uno 
spirito aperto e costruttivo. Al fine di migliorare le relazioni è stato deciso di 
individuare una serie di settori in cui condividere le esperienze necessarie 
per affrontare la sfida della globalizzazione, com}'resi i relativi aspetti politi
ci, sociali, economici e culturali. Il vertice si è concluso con l'accordo sulla 
<<dichiarazione di Vientiane». 

(Bollettino UE 12- 2000) 

DE-CONSIGLI EUROPEI 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 
(Lisbona, 23-24 marzo) 

Si sono svolti a Lisbona il 23 cd il 24 marzu i bvori del Consiglio euro
peo straordinario, presieduto dal Primo Ministro portoghese Guterres. 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio D'Alema. 



44 2 UE - CONSIGLI EUROPEI 

Al termine dei lavori la Presidenza ha reso pubbliche le seguenti con
clusioni: 

1.2. Il Consiglio europeo ha tenuto una sessione straordinaria il23 e 24 
marzo 2000 a Lisbona per concordare un nuovo obiettivo strategico per l'U
nione al tìne di sostenere l'occupazione, le riforme economiche e la coesione 
sociale nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza. All'inizio dei 
lavori si è svolto uno scambio di vedute con la Presidente del Parlamento 
europeo, sig.ra Nicole Fontaine, sui principali temi in discussione. 

I. OCCUPAZIONE, RIFORMA ECONOMICA E COESIONE SOCIALE 

Un obiettivo strategico fJer il nuovo decennio 

LA NUOVA SFIDA 

I.3. l. L'Unione europea si trova dinanzi a una svolta epocale risultan
te dalla globalizzazione e dalle sfide presentate da una nuova economia basa
ta sulla conoscenza. Questi cambiamenti interessano ogni aspetto della vita 
delle persone e richiedono una trasformazione radicale dell'economia euro
pea. L'Unione deve modellare tali cambiamenti in modo coerente con i pro
pri valori e concetti di società, anche in vista del prossimo allargamento. 

2. Il ritmo rapido e sempre crescente dci mutamenti rende urgente un'a
zione immediata da parte dell'Unione per sfruttare appieno i vantaggi deri
vanti dalle opportunità che si presentano. Ne consegue la necessità per l'U
nione di stabilire un obiettivo strategico chiaro e di concordare un program
ma ambizioso al fine di creare le infrastrutture del sapere, promuovere l'in
novazione e le riforme economiche e modernizzare i sistemi di previdenza 
sociale e d'istruzione. 

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELL'UNIONE 

I.4.3. L'Unione vanta il miglior contesto macroeconomico di tutta una 
generazione. Conseguentemente a una politica monetaria orientata verso la 
stabilità, supportata da politiche di bilancio sane in un contesto di modera
zione salariale, l'inflazione e i tassi d'interesse sono bassi, i disavanzi del set
tore pubblico sono stati notevolmente ridotti e la bilancia dei pagamenti del
l'De è in equilibrio. L'euro è stato introdotto con successo e sta procurando 
i vantaggi che si attendevano per l'economia europea. Il mercato interno è in 
larga misura realizzato e sta fornendo vantaggi tangibili sia ai consumatori sia 
alle imprese. Il prossimo allargamento creerà nuove opportunità di crescita e 
occupazione. L'Unione possiede, in linea generale, una forza lavoro con un 
elevato livello di formazione, nonché sistemi di protezione sociale in grado di 
fornire, al di là del loro valore intrinseco, il quadro stabile necessario per 
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gestire i mutamenti strutturali derivanti dal passaggio verso una società basa
ta sulla conoscenza. Si è registrata una ripresa della crescita e della creazione 
di posti di lavoro. 

4. Questi punti di forza non devono farci dimenticare l'esistenza di una 
serie di debolezze. Più di 15 milioni di europei sono tuttora disoccupati. II tas
so di occupazione è eccessivamente basso ed è caratterizzato da un'insuffi
ciente partecipazione al mercato del lavoro di donne c lavoratori anziani. La 
disoccupazione strutturale di lungo periodo e marcati squilibri regionali in 
materia di disoccupazione restano endemici in certe zone dell'Unione. Il set
tore dei servizi è sviluppato in modo insufficiente, soprattutto per quanto 
riguarda le telecomunicazioni e Internet. Sussiste una mancanza di qualifica
zione che si sta accentuando, scgnatamente nell'ambito delle tecnologie del
l'informazione, in cui un numero sempre crescente di posti di lavoro rimane 
inoccupato. Dato l'attuale miglioramento della situazione economica, è que
sto il momento di intraprendere riforme sia economiche che sociali nel qua
dro di una strategia positiva che combini competitività e coesione sociale. 

MODALITÀ D'AZIONE 

L5.5. L'Unione si è ora prefissata un nuovo obiettivo strategico per il nuo
vo decennio: diventare l'economia basata sulla conoscenza più comlJetitiva e dina
mica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, con nuo
vi e migliori lJosti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Il raggiungimento di 
questo obiettivo richiede una strategia globale volta a: 

-predisporre il passaggio verso un'economia c una società basate sulla 
conoscenza migliorando le politiche in materia di società dell'informazione e 
di R&S, nonché accelerando il processo di riforma strutturale ai fini della 
competitività e dell'innovazione e completando il mercato interno; 

- modcrnizzare il modello sociale europeo, investendo nelle persone e 
combattendo l'esclusione sociale; 

- sostenere il contesto economico sano c le prospettive di crescita favo
revoli applicando un'adeguata combinazione di politiche macroeconomichc. 

6. Questa strategia è intesa a consentire all'Unione di ripristinare con
dizioni di piena occupazione e a rafforzare la coesione regionale nell'Unione 
europea. Il Consiglio europeo dovrà stabilire l'obiettivo della piena occupa
zione in Europa nella nuova società emergente, maggiormente adeguata alle 
scelte personali di donne c uomini. Se le misure esposte più avanti sono 
attuate in un sano contesto macroeconomico, un tasso medio di crescita eco
nomica del 3 % circa dovrebbe essere una prospettiva realistica per i prossi
mi anni. 

7. Questa strategia potrà essere attuata migliorando i processi esistenti, 
introducendo un nuovo metodo di coordinamento aperto a tutti i livelli, asso
ciato al potcnziamento del ruolo di guida e di coordinamento del Consiglio 
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europeo ai fini di una direzione strategica più coerente c di un efficace moni
toraggio dei progressi compiuti. Una riunione del Consiglio europeo che si 
terrà ogni primavera definirà i pertinenti mandati c ne garantirà il follow-up. 

Predisporre il passaggio a un'economia competitiva, dinamica e basata sulla 
conosccnz.a 

UNA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE PER TUTTI 

Riferimenti: 

Conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki- Boli. 12-1999, punto L3 
Comunicazione della Commissione relativa all'iniziativa «eEuropa: una società dell'infor

mazione per tutti» per il Consiglio europeo stra< mlinario di Lisbon:1 del 23 e il 24 m:1rzo 2000 
--CDM(1999) 687 e Boll. 12-1999, punto 1.2.139 

Comunicazione della Commissione intitolaw «Strategie per !"occupazione nella societ1l 
dell'informazione»- COM(2000) 48 e Boli. 1!2-2000, punto 1.3.23 

Rebzione della Commissione al Consiglio europeo sull'iniziativa «eEuropa: una società 
dell'informazione per tutti» -punto 1.3.90 del presente Bollcttine>. 

Riesame del qu:1dro regolamentare per le comunicazioni elettroniche -Boli. 11-1999, 
)'t m ti da 1.3.97 a 1.3.1 03 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giu
ridici dei servizi della società d'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mer
cato interno- Boll.-2000, punto 1.3.52 

1.6. 8. Il passaggio a un'economia digitale, basata sulla conoscenza, indot
ta da nuovi beni e servizi, metterà a disposizione un potente motore per la cre
scita, la competitività e l'occupazione. Inoltre sarà in grado di migliorare la qua
lità della vita dei cittadini e l'ambiente. Affinché si tragga il massimo vantag
gio da questa opportunità, il Consiglio e la Commissione sono invitati ad ela
borare un piano d'azione globale eEuropa, da presentare al prossimo Consiglio 
europeo di giugno, avvalendosi di un metodo di coordinamento aperto basato 
su un'analisi comparativa delle iniziative nazionali combinata con la recente 
iniziativa della Commissione denominata eEuropa e la sua comunicazione inti
tolata <<Strategie per l'occupazione nella società dell'informazione>>. 

9. Le imprese e i cittadini devono avere accesso a un'infrastruttura del
le comunicazioni a livello mondiale poco costosa e a un'ampia gamma di ser
vizi. Occorre che ogni cittadino possieda le competenze necessarie per vive
re e lavorare in questa nuova società dell'informazione. Mezzi diversi di 
accesso dovranno impedire l'esclusione dall'informazione. Deve essere inten
sificata la lotta contro l'analfabetismo. I disabili dovranno essere oggetto di 
particolare attenzione. Le tecnologie dell'informazione possono essere utiliz
zate per rcimpostarc lo sviluppo urbano c regionale e promuovere tecnologie 
compatibili con la tutela dell'ambiente. Le industrie che producono conte
nuti informativi creano un valore aggiunto mettendo a frutto la diversità cul
turale europea e Yeicolandola in rete. È necessario che le amministrazioni 
pubbliche compiano effettivi sforzi a tutti i livelli per avvalersi delle nuove 
tecnologie e far sì che le informazioni siano il più possibile accessibili. 
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10. Il pieno sfruttamento del potenziale elettronico dell'Europa dipende 
dalla creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo del commercio elettroni
co e di Internet; l'Unione potrà in tal modo stare al passo con i suoi concor
renti grazie al collegamento veloce a Internet di un maggior numero di impre
se e di privati cittadini. Le regole del commercio elettronico devono essere affi
dabili c ispirare fiducia a imprese e consumatori. È necessario intraprendere ini
ziative per garantire che l'Europa mantenga il suo ruolo guida in settori tecno
logici chiave quali le comunicazioni mobili. L'evoluzione rapida della tecnolo
gia potrà richiedere, in futuro, approcci normativi nuovi e più flessibili. 

11. In particolare il Consiglio europeo invita: 

- il Consiglio, se del caso di concerto con il Parlamento europeo, ad 
adottare, il più presto possibile nel corso del 2000, la normativa in discussio
ne riguardante il quadro giuridico per il commercio elettronico, il diritto 
d'autore e i diritti connessi, la moneta elettronica, la vendita a distanza di 
servizi finanziari, la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze, 
il regime di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso; la Commissio
ne e il Consiglio sono altresì invitati ad analizzare in che modo si possa accre
scere la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico, in particolare 
attraverso sistemi alternativi per la soluzione delle controversie; 

- Il Consiglio e il Parlamento europeo a concludere il più celermente 
possibile nel 200 l i lavori sulle proposte legislative annunciate dalla Commis
sione in seguito alla revisione del quadro normativo per le telecomunicazioni, 
compiuta da questa Istituzione nel 1999; invita altresì gli Stati membri e, se 
del caso, la Comunità, ad assicurare che i requisiti in materia di frequenze per 
i nuovi sistemi di comunicazioni mobili siano soddisfatti con efficacia c a tem
po debito. Entro la fine dcl2001 dovrebbero essere pienamente realizzati mer
cati delle telecomunicazioni completamente integrati e liberalizzati; 

-gli Stati membri, con la Commissione, ad adoperarsi per incrementa
re la competitività delle reti di accesso locale prima della fine del 2000 e 
disaggregare l'accesso alla rete locale allo scopo di facilitare una riduzione 
sostanziale dei costi di utilizzo di Internet; 

- gli Stati membri a garantire che tutte le scuole dell'Unione abbiano 
accesso a Internet e alle risorse multimediali entro la fine del 200 l e che tut
ti gli insegnanti necessari siano in grado di usare Internet e le risorse multi
mediali entro la fine del 2002; 

- gli Stati membri a garantire l'accesso elettronico generalizzato a tutti 
i servizi pubblici di base entro il 2003; 

-la Comunità e gli Stati membri, con l'appoggio della BEI, a rendere 
accessibili in tutti i paesi europei reti interconnesse a basso costo e ad alta 
velocità per l'accesso a Internet e a stimolare lo sviluppo della tecnologia del
l'informazione e delle reti di telecomunicazioni più avanzate, nonché dei 
contenuti veicolati dalle reti stesse. Il piano d'azione eEuropa dovrebbe defi
nire obiettivi specifici. 
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CREARE UNO SPAZIO EUROPEO DELLA RICERCA E DELLINNOVAZIONE 

Riferimento: 

comunicazione della Commissione intitolata ,Nerso uno spazio europeo della ricerca» -
COM(2000) 6 e Boll.-2000, punto 1.3.113 

I.7.12. Tenuto conto dell'apporto significativo della ricerca e dello svi
luppo alla crescita economica, all'occupazione e alla coesione sociale, l'U
nione europea deve imperniare i suoi lavori sugli obiettivi definiti nella 
comunicazione della Commissione <<Verso uno spazio europeo della ricerca>>. 
Occorre integrare e coordinare meglio le attività di ricerca a livello naziona
le e dell'Unione per renderle quanto più possibile efficaci ed innovative e per 
assicurare che l'Europa possa offrire prospettive allettanti ai suoi migliori 
ricercatori. Ci si dovrà avvalere pienamente degli strumenti previsti dal trat
tato e di tutti gli altri mezzi idonei, tra cui gli accordi volontari, per raggiun
gere questo obiettivo con flessibilità, in modo decentrato e senza burocrazia. 
Nel contempo si compenseranno adeguatamente l'innovazione e le idee sca
turite in questo nuovo contesto economico basato sulla conoscenza, in par
ticolare mediante la tutela dei brevetti. 

1.3. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio e alla Commissione, non
ché agli Stati membri ove occorra, di adottare nell'ambito della creazione di 
uno spazio europeo della ricerca le misure necessarie per: 

- mettere a punto opportuni meccanismi per il collegamento in rete dei 
programmi di ricerca nazionali e comuni, su base volontaria e con obiettivi 
scelti liberamente, allo scopo di trarre il maggior vantaggio dalle risorse con
certate e destinate dagli Stati membri alla ricerca e allo sviluppo, e assicura
re la comunicazione puntuale al Consiglio dei progressi compiuti; repertoria
re entro il 2001 i centri di ricerca e sviluppo all'avanguardia in tutti gli Stati 
membri per migliorare la diffusione dell'eccellenza; 

- il migliorare le condizioni per l'investimento privato nella ricerca, i 
partenariati di R&S e le nuove imprese ad alta tecnologia, avvalendosi di 
idonee politiche fiscali, dei capitali di rischio e del sostegno della BEI; 

- incoraggiare lo sviluppo di un metodo di coordinamento aperto per 
l'analisi comparativa delle politiche nazionali in materia di ricerca e sviluppo 
e identificare, entro giugno 2000, indicatori per valutare i risultati in diffe
renti settori, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo delle risorse umane; 
introdurre entro il giugno 2001 un quadro europeo di valutazione dell'inno
vazione; 

-facilitare, entro la fine del 200 l, la creazione di una rete transeuropea 
ad altissima velocità per le comunicazioni scientifiche per via elettronica, con 
il sostegno della BEI, che colleghi gli istituti di ricerca e le università, così 
come le biblioteche a carattere scientifico, i centri scientifici e, progressiva
mente, le scuole; 
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- adottare iniziative per rimuovere entro il 2002 gli ostacoli alla mobi
lità dei ricercatori in Europa e per attrarre e far rimanere in Europa i talenti 
per la ricerca di elevata qualità; 

- assicurare che entro la fine del 200 l sia disponibile un brevetto comu
nitario, compreso il modello di utilità, affinché la protezione brevettuale su 
scala comunitaria nell'Unione possa essere ottenuta mediante procedure 
altrettanto semplici cd economiche, cd abbia portata altrettanto estesa, 
quanto la protezione concessa dai concorrenti più importanti. 

CREARE UN AMBIENTE FAVOREVOLE ALL'AVVIAMENTO E ALLO SVILUPPO DI 

IMPRESE INNOVATIVE, SPECIALMENTE DI PMI 

1.8.14. La competitività e il dinamismo delle imprese dipendono diret
tamente da un contesto normativa propizio all'investimento, all'innovazione 
e all'imprenditorialità. Ulteriori sforzi sono necessari per diminuire i costi 
relativi al <<doing business» e rimuovere l'onere burocratico inutile, entrambi 
particolarmente gravosi per le PMI. Le istituzioni europee, i governi nazionali 
e le autorità regionali e locali devono continuare a prestare particolare atten
zione all'impatto delle regolamentazioni proposte e ai relativi costi di appli
cazione c dovrebbero continuare il loro dialogo con le imprese e con i citta
dini tenendo presente questo obiettivo. Un'azione specifica si impone anche 
per incoraggiare le interfacce chiave nelle reti innovative, ossia le interfacce 
tra le imprese e i mercati finanziari, la ricerca e lo sviluppo e gli istituti di for
mazione, servizi di consulenza e i mercati tecnologici. 

15. Il Consiglio europeo ritiene che in questo settore occorra adottare 
un metodo di coordinamento aperto e di conseguenza chiede: 

-al Consiglio e alla Commissione di avviare, entro giugno 2000, un'a
nalisi comparativa su questioni quali il tempo necessario e i costi relativi 
all'avviamento di una società, l'importo del capitale di rischio investito, il 
numero di laureati in materie economiche e scientifiche e le opportunità di 
formazione. I primi risultati di questa operazione dovrebbero essere presenta
ti entro dicembre 2000; 

- alla Commissione di presentare entro breve una comunicazione su 
un'Europa imprenditoriale, innovativa e aperta insieme al programma plu
riennalc a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità per il 2001-2005 che 
svolgerà un ruolo chiave quale catalizzatore per questa iniziativa; 

- al Consiglio e alla Commissione di elaborare una carta europea per le 
piccole imprese, da approvare nel giugno 2000, che dovrebbe impegnare gli 
Stati membri a focalizzare gli strumenti summenzionati sulle piccole imprese, 
che rappresentano il principale motore per la creazione di posti di lavoro in 
Europa, e a rispondere specificamente alle loro esigenze; 

- al Consiglio e alla Commissione di riferirgli entro la fine del 2000 sul 
riesame in corso degli strumenti finanziari BEI e FEI nella prospettiva di rio-
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ricntare i finanziamenti verso il sostegno all'avviamento di imprese, alle 
imprese ad alta tecnologia c alle microimprese, nonché verso altre iniziative 
a capitale di rischio proposte dalla BEI. 

RifORME ECONOMICHE PER CN MERCATO ll'\TERNO COMPLETO E PIENAMENTE 

OPERATIVO 

Riferimenti: 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla strategia per 
un mercato interno europeo-" COM(1999) 624 c Boli. 11-1999, punto 1J"22 

Conclusioni del Consiglio europeo ùi Helsinki- Boll. 12-1999, punto 1.13 
-Comunicazione delb Commissione sui servizi d'interesse generale in Europa-GU C 281 

del26.9.1996, COM(96) 443 e Boli. 9-1996, punto 1.3.4 

I.9.16. Per completare il mercato interno in taluni settori e per miglio
rare le prestazioni insoddisfacenti di altri è necessario agire rapidamente per 
tutelare gli interessi delle imprese c dei consumatori. Altresì fondamentale, 
se si vogliono sfruttare interamente i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione 
del mercato, è un quadro efficace per una revisione e un miglioramento 
costanti, basato sulla strategia per il mercato interno approvata dal Consiglio 
europeo di Helsinki. Inoltre, sono anche essenziali regole eque ed applicate 
uniformemente in materia di concorrenza e di aiuti di Stato onde garantire 
che le imprese possano prosperare e operare efficacemente su un piano di 
parità nel mercato interno. 

l 7. Il Consiglio europeo chiede pertanto alla Commissione, al Consiglio 
c agli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze: 

- di elaborare, entro la fine del 2000, una strategia per la soppressione 
degli ostacoli ai servizi; 

- di accelerare la liberalizzazione in settori quali gas, energia elettrica, 
acqua, servizi postali e trasporti. Analogamente, per quanto riguarda l'uso e 
la gestione dello spazio aereo, il Consiglio invita la Commissione a presenta
re proposte quanto prima possibile. L'obiettivo è quello di ottenere, in tali set
tori, un mercato interno pienamente operativo; nella riunione della prima
vera prossima il Consiglio europeo verificherà i progressi compiuti sulla base 
di una relazione della Commissione e di opportune proposte; 

- di concludere sollecitamente i lavori sulle future proposte di aggior
namento della normativa in materia di appalti pubblici, in particolare per 
permettere la partecipazione delle PMI, onde consentire che la nuova rego
lamentazione entri in vigore entro il 2002; 

- di prendere i provvedimenti necessari per garantire che entro il 2003 
le procedure relative agli appalti comunitari e pubblici siano espletate per via 
elettronica; 

- di fissare entro il 200 l una strategia per altre azioni coordinate intese 
a semplificare il quadro regolamentare, inclusa l'eftìcienza dell'amministra
zione pubblica, a livello sia nazionale che comunitario. Essa dovrebbe com-



UE - CONSIGLI EUROPEI 449 

prendere l'individuazione dei settori in cui è necessaria un'ulteriore azione 
degli Stati membri per razionalizzare il recepimento della normativa comuni
taria nella legislazione nazionale; 

di proseguire i rispettivi sforzi intesi a promuovere la concorrenza e a 
ridurre il livello generale degli aiuti di Stato, spostando l'accento dal soste
gno alle singole società o ai singoli settori verso il conseguimento di obiettivi 
orizzontali di interesse comunitario, quali l'occupazione, lo sviluppo regiona
le, l'ambiente e la formazione o la ricerca. 

18. Sono essenziali miglioramenti strutturali globali per raggiungere 
obiettivi ambiziosi di crescita, occupazione e inclusione sociale. Il Consiglio 
ha già individuato settori fondamentali che devono essere rafforzati nel pro
cesso di Cardiff. Il Consiglio europeo invita pertanto il Consiglio a intensifi
care i lavori sugli indicatori di performance strutturale e a riferire entro la fine 
del 2000. 

19. Il Consiglio europeo considera essenziale che, nell'ambito del mer
cato interno e dell'economia basata sulla conoscenza, si tenga pienamente 
conto delle disposizioni del trattato riguardanti i servizi di interesse econo
mico generale e le imprese incaricate della gestione di tali servizi. Chiede alla 
Commissione di attualizzare la comunicazione dcl1996 in base al trattato. 

MERCATI FINANZIARI EFFICIENTI E INTEGRATI 

Riferimenti: 

Conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki- Boll. 12-1999, punto 1.1 I 
Comunicazione delb Commissione intitolata «Servizi finanziari: ebhorazione di un quo

dro d'azione»- COM(l998) 625 e Boli. 10-1998, punto 1.2.27 
Comunicazione della Commissione intitolata «Messa in atto dci quadro d'azione per i ser

vizi finanziari: piano d'azione»- COM(l999) 232 e Boli. 5-1999, punto 1.2.34 
Relazione sullo staw di attuazione dei piano d'azione per i sen·izi finanziari- COM( l 

999) 630 e Boll. 11-1999, punto 1.3.24 
Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per i servizi finanziari- Boli. 11-1999, pun

to 1.3.25 
Comunicazione della Commissione intitoL1ra dl capitale di rischio: chiave delb creazione 

di posti di bvoro nell'Unione europea» - Boli. 3-1998, punto !.2. 79 
Comunicazione della Commissione intitolata "Il capitale di rischio: attuazione dei piano 

d'azione- Proposte per progredire»- COM(l999) 493 e Boli. 10-1999, punto 1.3.49 
Conclusioni del Consiglio sul capitale di rischi.o- Boli. 11-1999, punto 1.3.52 

I.l0.20. L'esistenza di mercati finanziari efficienti e trasparenti favorisce 
la crescita e l'occupazione attrm·erso una migliore distribuzione dei capitale 
e la riduzione dei costi di quest'ultimo. Siffatti mercati svolgono un ruolo 
essenziale in termini di impulso alle nuove idee, sostegno alla cultura impren
ditoriale e promozione sia dell'accesso alle nuove tecnologie che dell'utilizzo 
delle medesime. essenziale sfruttare le potenzialità dell'euro per progredire 
verso l'integrazione dei mercati finanziari dell'Ue. Inoltre l'esistenza di mer
cati del capitale di rischio efficienti svolge una funzione importantissima per 
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le piccole e medie imprese innovative e a forte crescita e la creazione di nuo
vi posti di lavoro sostcnibili. 

21. Per accelerare il completamento del mercato interno dei servizi 
fìnanziari, si dovrebbe provvedere a: 

-fissare un calendario rigoroso affinché il piano d'azione per i servizi 
fìnanziari sia attuato entro il 2005, tenendo conto delle azioni da realizzare 
prioritariamente e volte, ad esempio, ad agevolare il più ampio accesso pos
sibile al capitale di investimento a livello dell'Ue anche per le PMI, median
te un «passaporto unico>> per gli emittenti; favorire la positiva partecipazione 
di tutti gli investitori a un mercato integrato, eliminando gli ostacoli agli 
investimenti nei fondi pensione; promuovere l'ulteriore integrazione e un 
migliore funzionamento dei mercati dci titoli di Stato attraverso una mag
giore consultazione e trasparenza per quanto concerne il calendario delle 
emissioni dei prestiti, le tecniche e gli strumenti relativi e un migliore fun
zionamento dei mercati <<pronti contro termine» ( <<repo>>) transfrontalieri; 
rafforzare la comparabilità delle situazioni patrimoniali delle società; intensi
ficare la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dei mercati tìnan
ziari dell'Ue; 

- garantire la piena attuazione del piano d'azione per il capitale di 
rischio entro il 2003; 

-compiere rapidi progressi circa le proposte, da tempo all'esame, rela
tive alle offerte pubbliche di acquisto, al risanamento c alla liquidazione degli 
enti creditizi e delle compagnie di assicurazione per migliorare il funziona
mento e la stabilità del mercato finanziario europeo; 

-portare a termine, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di 
Helsinki, il pacchetto fiscale in discussione. 

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE MACROECONOMICHE: RISANAMENTO DI 

BILANCIO, QUALITÀ E SOSTENIBILIT À DELLE FINANZE PUBBLICHE 

Rirerimento: 

conclusioni del Consiglio europeo di Colonia- Boll. 6-1999, punto 1.6 

1.11.22. Le politiche macroeconomiche dovrebbero, oltre che preserva
re la stabilità macroeconomica e incentivare la crescita e l'occupazione, pro
muovere la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza; ciò impli
ca un rafforzamento del ruolo delle politiche strutturali. Il dialogo macroeco
nomico nel quadro del processo di Colonia deve creare un rapporto di fidu
cia tra tutti gli attori interessati per consentire una comprensione adeguata 
dci rispettivi vincoli e posizioni. L'occasione offerta dalla crescita deve essere 
sfruttata per perseguire più attivamente il risanamento di bilancio e miglio
rare la qualità e la sostenibilità delle finanze pubbliche. 
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23. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio e alla Commissione di pre
sentare secondo le consuete procedure, entro la primavera del 2001, una 
relazione che valuti il contributo delle finanze pubbliche alla crescita e all'oc
cupazione e che appuri, in base a dati e indicatori comparabili, se siano state 
prese adeguate misure concrete per: 

- allentare la pressione fiscale sul lavoro, in particolare quello scar
samente qualificato e a bassa retribuzione, migliorare gli effetti di incenti
vazione dell'occupazione e della formazione prodotti dai regimi fiscali e 
previdenziali; 

- riorientare la spesa pubblica al fine di accrescere l'importanza relativa 
dell'accumulazione di capitale - sia fisico che umano - e sostenere la 
ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e le tecnologie dell'informazione; 

-garantire la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, esa
minandone i vari aspetti, incluso l'impatto dell'invecchiamento della popola
zione, alla luce della relazione che dovrà essere elaborata dal gruppo ad alto 
livello <<Protezione sociale''· 

Modemizzare il modello sociale europeo investendo nelle persone e costruendo uno 
Stato sociale attivo 

1.12.24. Le persone sono la principale risorsa dell'Europa e su di esse 
dovrebbero essere imperniate le politiche dell'Unione. Investire nelle perso
ne e sviluppare uno stato sociale attivo e dinamico sarà essenziale per la posi
zione dell'Europa nell'economia della conoscenza nonché per garantire che 
l'affermarsi di questa num·a economia non aggravi i problemi sociali esisten
ti rappresentati dalla disoccupazione, dall'esclusione sociale e dalla povertà. 

ISTRUZIONE E fl)RMAZIONE PER VIVERE E LAVORARE NELLA SOCIETÀ DEI SAPER! 

Riferimenti: 

Conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo sull'occupazione- Boli. 
11-1997, punti 1.1 e 1.4 

Conclusioni del Consiglio europeo di Cardiff- Boli. 6-1998, punto 1.6 

1.13.25. I sistemi europei di istruzione e formazione devono essere ade
guati alle esigenze della società dei saperi e alla necessità di migliorare il livel
lo e la qualità dell'occupazione. Dovranno offrire possibilità di apprendimen
to e formazione adeguate ai gruppi bersaglio nelle diverse fasi della vita: gio
vani, adulti disoccupati e persone occupate soggette al rischio che le loro 
competenze siano rese obsolete dai rapidi cambiamenti. Questo nuovo 
approccio dovrebbe avere tre componenti principali: lo sviluppo di centri 
locali di apprendimento, la promozione di nuove competenze di base, in par
ticolare nelle tecnologie dell'informazione, e qualifiche più trasparenti. 

26. Il Consiglio europeo invita pertanto gli Stati membri, conforme
mente alle rispettive norme costituzionali, il Consiglio e la Commissione ad 
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avviare le iniziative necessarie nell'ambito delle proprie competenze, per con
seguire gli obiettivi seguenti: 

-un sostanziale aumento annuale degli investimenti pro capite in risor
se umane; 

- il numero dei giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno assolto solo il 
livello più basso di studi secondari e che non continuano gli studi né intra
prendono altro tipo di formazione dovrebbe essere dimezzato entro il 2010; 

le scuole e i centri di formazione, tutti collegati a Internet, dovrebbe
ro essere trasformati in centri locali di apprendimento plurifunzionali acces
sibili a tutti, ricorrendo ai mezzi più idonei per raggiungere un'ampia gamma 
di gruppi bersaglio; tra scuole, centri di formazione, imprese c strutture di 
ricerca dovrebbero essere istituiti partenariati di apprendimento a vantaggio 
di tutti i partecipanti; 

- un quadro europeo dovrebbe definire le nuove competenze di base da 
fornire lungo tutto l'arco della vita: competenze in materia di tecnologie del
l'informazione, lingue straniere, cultura tecnologica, imprenditorialità e compe
tenze sociali; dovrebbe essere istituito un diploma europeo per le competenze di 
base in materia di tecnologia dell'informazione, con procedure di certificazione 
decentrate, al fìne di promuovere l'alfabetizzazione «digitale>, in tutta l'Unione; 

- entro il 2000 dovrebbero essere individuati i mezzi atti a promuovere 
la mobilità di studenti, docenti e personale preposto alla formazione e alla 
ricerca, sia utilizzando al meglio i programmi comunitari esistenti (Socrates, 
Leonardo, Gioventù) eliminando gli ostacoli, sia mediante una maggiore tra
sparenza nel riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio e forma
zione; dovrebbero altresì essere adottati provvedimenti per rimuovere entro 
il 2002 gli ostacoli alla mobilità dei docenti e attirare docenti di alto livello; 

-dovrebbe essere elaborato un modello comune europeo per il curricu
lum vitae, da utilizzare su base volontaria, per favorire la mobilità contri
buendo alla valutazione delle conoscenze acquisite, sia negli istituti di inse
gnamento e formazione che presso i datori di lavoro. 

27. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio «<struzione>> di avviare una 
riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incen
trata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazio
nali, per contribuire ai processi di Lussemburgo e di Cardiff e presentare al 
Consiglio europeo una relazione di più ampia portata nella primavera del 2001. 

POSTI DI LAVORO PllJ NUMEROSI E MIGLIORI PER LEUROPA: SVILUPPO DI UNA 

POLITICA ATTIVA DELLOCCUPAZIONE 

Riferimenti: 

Conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo sull'occupazione- Boll. 11-
1997, punti 1.1 e 1.4 

Decisione 2000/228/CE del Consiglio relativa agli orientamenti per la pclitica degli Stati 
membri in materia di occupazione per il2000- punto 1.3.18 del presente Bollettino 

I.l4.28. Il processo di Lussemburgo, basato sulla definizione di orien
tamenti a livello comunitario da recepire nei piani d'azione nazionali per 
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l'occupazione, ha consentito all'Europa di ridurre la disoccupazione in 
modo sostanziale. La revisione intermedia dovrebbe imprimere un nuovo 
impulso a questo processo, integrando gli orientamenti e attribuendo loro 
obiettivi più concreti, stabilendo legami più stretti con altri settori politi
ci pertinenti e definendo procedure più efficaci per coinvolgere i vari atto
ri. Le parti sociali dovranno essere più strettamente associate all'elabora
zione c all'attuazione degli opportuni orientamenti nonché al relativo fol
low-up. 

29. In tale contesto, il Consiglio e la Commissione sono invitati a esa
minare i seguenti quattro punti chiave: 

-migliorare l'occupabilità e colmare le lacune in materia di qualifica
zioni, in particolare fornendo servizi di collocamento mediante una base di 
dati a livello europeo riguardante i posti di lavoro e le possibilità di appren
dimento; promuovere programmi speciali intesi a permettere ai disoccupati 
di colmare le lacune in materia di qualificazioni; 

-attribuire una più elevata priorità all'attività di apprendimento lungo 
tutto l'arco della vita quale elemento di base del modello sociale europeo, 
promuovendo altresì accordi tra le parti sociali in materia di innovazione e 
apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sfruttando la complementarità 
tra tale apprendimento e l'adattabilità delle imprese e dei loro personale 
mediante una gestione flessibile dell'orario di lavoro e l'impiego a rotazione e 
introducendo un riconoscimento europeo per imprese particolarmente avan
zate. I progressi verso questi obiettivi dovrebbero essere oggetto di analisi 
compara ti va; 

-accrescere l'occupazione nei servizi, compresi i servizi personali in cui 
esiste una notevole scarsità di manodopera; sono possibili iniziative private, 
pubbliche o del terzo settore, con soluzioni appropriate a favore delle cate
gorie più svantaggiate 

- favorire tutti gli aspetti della parità di opportunità, compresa la ridu
zione della segregazione occupazionale, e rendendo più facile conciliare la 
vita professionale con la vita familiare, in particolare effettuando una nuova 
analisi comparativa in materia di miglioramento dei servizi di custodia dei 
bambini. 

30. Il Consiglio europeo ritiene che l'obiettivo generale di queste misu
re debba consistere, in base alle statistiche disponibili, nell'accrescere il tasso 
di occupazione dall'attuale media del 61% a una percentuale che si avvicini 
il più possibile al 70% entro il 2010 e nell'aumentare il numero delle donne 
occupate dall'attuale media del 51% a una media superiore al 60% entro il 
2010. Tenendo presenti le diverse situazioni iniziali, gli Stati membri dovreb
bero prevedere di fissare obiettivi nazionali per un aumento del tasso di occu
pazione. Attraverso l'ampliamento della forza lavoro, sarà così raftorzata la 
sostenibilità dei sistemi di protezione sociale. 
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MODERNIZZARE LA PROTEZIONE SOCIALE 

Riferimenti: 
Comunicazione della Commissione intitolata "Una strmegia concertma per rnodernizzare 

la protezione suciale»- COM(1999) 347 e Boli. 7/8-1999, punto 1.3.6 
Conclusioni del Consiglio relative alla comunicazione della Commissione ,lJna strategia 

concordata per modernizzare la protezione sociale» - GU C 8 del 12.1.2000 e Boll. 12-1999, 
punto 1.2.9 

Risoluzione dd Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione «Una strate
gia concertata per modernizzare la protezione sociale»- Boll.-2000, punto 1.3.25 

Parere del Comitato economico e sociale sulla comunicazione della Commissione «Una 
strategia concertata per modernizzarc la protezione sociale»--- punto 1.3.20 del presente Bol
lettino 

Relazione sulla protezione sociale in Europa- punto 1.3.22 del presente Bollettino 

I.15 .31. Il modello sociale europeo, con i suoi progrediti sistemi di pro
tezione sociale, deve fornire un supporto alla trasformazione dell'economia 
della conoscenza. Tuttavia questi sistemi devono essere adattati, nel contesto 
di uno stato sociale attivo per dimostrare che il lavoro <<paga», per garantire 
la loro sostenibilità a lungo termine a fronte dell'invecchiamento della popo
lazione, per promuovere l'inclusione sociale e la parità di genere e fornire ser
vizi sanitari di qualità. Consapevole che la sfida può essere meglio affrontata 
quale parte di uno sforzo congiunto, il Consiglio europeo invita il Consiglio: 

- a rafforzare la cooperazione tra Stati membri mediante uno scambio 
di esperienze e buone prassi, con l'ausilio di reti di informazione perfezionate 
che costituiscono gli strumenti fondamentali in questo campo; 

- a incaricare il gruppo ad alto livello «Protezione sociale» di fornire un 
supporto a tale cooperazione tenendo conto dei lavori attualmente svolti dal 
Comitato di politica economica e, in via prioritaria, di preparare, sulla base 
di una comunicazione della Commissione, uno studio sulla futura evoluzione 
della protezione sociale in un'ottica di lungo periodo, ponendo in particolare 
risalto la sostenibilità dei sistemi pensionistici in contesti temporali diversi 
sino al 2020 e oltre, se necessario. Una relazione sullo stato di avanzamento 
dei lavori dovrebbe essere presentata entro il dicembre 2000. 

PROMUOVERE LJNCLUSIONE SOCIALE 

1.16.32. Il numero delle persone che nell'Unione vivono al di sotto del
la soglia di povertà e in condizioni di esclusione sociale è inaccettabile. 
Occorrono iniziative per imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la 
povertà fissando obiettivi adeguati che dovranno essere concordati dal Con
siglio entro la fine dell'anno. Il gruppo ad alto livello <<Protezione sociale>> 
parteciperà ai lavori. La nuova società basata sulla conoscenza offre un 
immenso potenziale per ridurre l'esclusione sociale sia mediante la creazione 
delle condizioni economiche finalizzate a una maggiore prosperità attraverso 
livelli più alti di crescita e occupazione, sia mediante l'apertura di nuovi modi 
di partecipazione alla società. Essa comporta nel contempo il rischio di un 
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divario sempre più ampio tra coloro che hanno accesso alle nuove cono
scenze e quanti ne sono esclusi. Per evitare questo rischio e valorizzare que
sto nuovo potenziale occorre compiere sforzi per migliorare le competenze, 
promuovere un maggiore accesso alle conoscenze e opportunità e lottare 
contro la disoccupazione: il lavoro costituisce la migliore salvaguardia contro 
l'esclusione sociale. Le politiche per combatterla dovrebbero essere basate su 
un metodo di coordinamento aperto comprendente i piani nazionali di azio
ne e iniziativa della Commissione per favorire la cooperazione in questo set
tore, che deve essere presentata entro giugno 2000. 

33. Il Consiglio europeo invita in particolare il Consiglio e la Com
missione: 

- a promuovere una migliore comprensione dell'esclusione sociale 
attraverso un dialogo costante nonché scambi di informazioni e di buone 
prassi sulla base di indicatori convenuti di comune accordo; il gruppo ad alto 
livello «Protezione sociale» coopererà alla definizione di tali indicatori; 

- a integrare la promozione dell'inclusione nelle politiche, degli Stati 
membri in materia di occupazione, istruzione e formazione, sanità e edilizia 
abitativa, cui dovrà affiancarsi a livello comunitario un'azione nel quadro dei 
fondi strutturali nei limiti dell'attuale quadro di bilancio; 

-a sviluppare azioni prioritarie indirizzate a particolari gruppi bersaglio 
(ad esempio gruppi minoritari, bambini, anziani e disabili); gli Stati membri 
opereranno una scelta tra queste azioni a seconda della loro situazione speci
fica e riferiranno successivamente in merito alla loro attuazione. 

34. Tenendo conto delle presenti conclusioni, il Consiglio proseguirà le 
rit1essioni sui futuri orientamenti della politica sociale sulla scorta della 
comunicazione della Commissione, nella prospettiva di giungere a un accor
do sull'Agenda sociale europea al Consiglio europeo di Nizza in dicembre, 
tenuto conto anche delle iniziative dei diversi partner interessati. 

PORRE IN ATTO LE DECISIONI: UN APPROCCIO PIÙ COERENTE E SISTEMATICO 

Migliorare i processi attuali 

Riferimento: 
raccomJndazione 1999/570/CE del Consiglio relativa agli indirizzi di massima per le poli

tiche economiche degli Stati membri e della Comunità- Boll. 7/8-1999, punto 1.3.1 

I.l7.35. Non occorre alcun nuovo processo. Gli attuali indirizzi di mas
sima per le politiche economiche e i processi di Lussemburgo, Cardiff e Colo
nia offrono i necessari strumenti, sempre che siano semplificati e meglio coor
dinati, in particolare tramite altre formazioni del Consiglio che contribuisca
no alla preparazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche da 
parte del Consiglio Ecofin. Inoltre, siffatti indirizzi dovrebbero concentrarsi 
maggiormente sulle implicazioni di medio e lungo periodo delle politiche 
strutturali e sulle riforme volte alla promozione del potenziale di crescita eco-
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nomica, dell'occupazione e della coesione sociale, nonché sulla transizione 
verso un'economia basata sulla conoscenza. I processi di Cardiff e di Lussem
burgo consentiranno di trattare in modo più approfondito i rispettivi temi. 

36. Questi miglioramenti saranno appoggiati dal Consiglio europeo che 
assumerà un preminente ruolo guida e di coordinamento per garantire la coe
renza globale e l'efficace controllo dei progressi finalizzati al conseguimento 
del nuovo obiettivo strategico. Pertanto il Consiglio europeo terrà ogni pri
mavera una riunione dedicata ai problemi economici e sociali. [organizza
zione di tale riunione richiederà quindi lo svolgimento di lavori a monte e a 
valle. Il Consiglio europeo invita la Commissione a elaborare annualmente 
una relazione di sintesi sui progressi realizzati in base ad indicatori struttura
li da convenire per quanto attiene all'occupazione, all'innovazione, alle rifor
me economiche e alla coesione sociale. 

Attuazione di un nuovo metodo di coordinamento ajJt:rto 

1.18.3 7. :Cattuazione dell'obiettivo strategico sarà agevolata dall'appli
cazione di un nuovo metodo di coordinamento aperto inteso come strumen
to per diffondere la migliore pratica e conseguire una maggiore convergenza 
verso le finalità principali dell'Ue. Tale metodo, concepito per assistere gli 
Stati membri nell'elaborazione progressiva delle loro politiche, implica: 

-la definizione di orientamenti dell'Unione in combinazione con calen
dari specifici per il conseguimento degli obiettivi da essi tìssati a breve, medio 
e lungo termine; 

- la determinazione, se del caso, di indicatori quantitativi e qualitativi 
e di parametri di riferimento ai massimi livelli mondiali, commisurati alle 
necessità di diversi Stati membri e settori, intesi come strumenti per con
ti-ontare le migliori pratiche; 

-la trasposizione di detti orientamenti europei nelle politiche naziona
li e regionali fissando obiettÌ\'i specifici e adottando misure che tengano con
to delle diversità nazionali e regionali; 

-periodico svolgimento di attività di monitoraggio, verifica e valutazione 
inter pares, organizzate con funzione di processi di apprendimento reciproco. 

38. Un'impostazione totalmente decentrata sarà applicata coerente
mente con il principio di sussidiarietà, a cui l'Unione, gli Stati membri, i livel
li regionali e locali, nonché le parti sociali e la società civile parteciperanno 
attivamente mediante diverse forme di partenariato. Un metodo di analisi 
comparativa delle migliori pratiche in materia di gestione del cambiamento 
sarà messo a punto dalla Commissione europea, di concerto con vari forni
tori e utenti, scgnatamente le parti sociali, le imprese e le ONG. 

39. Il Consiglio europeo rivolge un particolare appello al senso di 
responsabilità sociale delle imprese in materia di migliori pratiche concer
nenti l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'organizzazione del lavo
ro, le pari opportunità, l'inclusione sociale c lo sviluppo sostenibile. 
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40. A giugno si terrà un consesso ad alto livello tra le istituzioni e gli 
organismi dell'Unione e le parti sociali per fare il punto dei processi di Lus
semburgo, Cardiff e Colonia, e dei contributi dei vari attori al potenziamen
to dei contenuti del patto europeo per l'occupazione. 

Mobilitazione dei mezzi necessari 

I.19 .41. Il settore privato c i partenariati pubblico-privato saranno lo 
strumento privilegiato per conseguire il nuovo obiettivo strategico che dipen
derà dalla mobilitazione delle risorse disponibili sul mercato nonché dagli 
sforzi degli Stati membri. In questo processo l'Unione svolge un ruolo di cata
lizzatore, creando un quadro efficace alla mobilitazione di tutte le risorse 
disponibili per il passaggio all'economia basata sulla conoscenza e aggiungen
do il proprio contributo a questo sforzo nell'ambito delle politiche comunita
rie esistenti, nel rispetto dell'Agenda 2000. In o l tre, il Consiglio europeo 
accoglie con favore il contributo che la BEI è pronta a dare nei settori della 
formazione del capitale umano, delle PMI e dell'imprenditorialità, della ricer
ca e dello sviluppo, delle reti nel campo della tecnologia dell'informazione e 
in quello delle telecomunicazioni, nonché dell'innovazione. Con l'iniziativa 
«Innovazione 2000>> la BEI proseguirà i suoi programmi intesi a rendere 
disponibile un ulteriore importo di un miliardo di euro per operazioni di capi
tale di rischio per PMI, e il suo programma mirato di prestiti da 12 a 15 
miliardi di euro per i prossimi 3 anni in settori prioritari. 

II. POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA 

Riferimento: 

conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki- Boli. 12-1999, punto 1.9 

I.20.42. Il Consiglio europeo ha accolto con favore la relazione prelimi
nare della presidenza sul «Rafforzamento della politica europea comune in 
materia di sicurezza e di difesa», che rispccchia i lavori svolti dalla presidenza, 
insieme al segretario generale/Alto rappresentante, in seno al Consiglio «Aìfa
ri generali,,, conformemente al mandato ricevuto dal vertice di Helsinki. 

43. Il Consiglio europeo si compiace in particolare che gli organi interi
nali previsti a Helsinki siano già stati istituiti e stiano cominciando a funzio
nare efficacemente, e che il Consiglio abbia individuato un processo volto ad 
elaborare l'obiettivo prioritario e a identificare i contributi nazionali al fine di 
raggiungere la capacità militare fissata a Helsinki. 

44. Il Consiglio europeo attende con vivo interesse gli ulteriori lavori 
che la presidenza, insieme al segretario generale/ Alto rappresentante, porterà 
avanti in seno al Consiglio, e la relazione generale della presidenza al Consi
glio europeo di Feira, come richiesto dal vertice di Helsinki, comprese pro
poste sul coinvolgimento di paesi terzi nella gestione militare delle crisi da 
parte dell'UE e sull'approtcmdimento delle relazioni dell'Ue con la NATO, 
conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki. 
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45. Il Consiglio europeo esprime inoltre il proprio apprezzamento per i 
risultati finora conseguiti nel capitolo <<gestione non militare delle crisi». Esso 
invita il Consiglio a istituire - ad opera, o in occasione, del Consiglio euro
peo di Feira - un comitato per la gestione civile delle crisi. 

III. BALCANI OCCIDENTALI 

Riferimento: 

conclusioni del Consiglio europeo di Tampcre- Boll. 10-1999, punto l.l6 

1.21.46. Il Consiglio europeo ribadisce che la pace, la prosperità e la sta
bilità dell'Europa sudorientale rappresentano una priorità strategica per l'U
nione europea. Il Consiglio europeo prende atto dei progressi realizzati nello 
scorso anno ma anche delle ardue sfide che attendono ancora la comunità 
internazionale nei Balcani occidentali. Il Consiglio europeo si compiace del
la relazione sui Balcani occidentali presentata dal segretario generale/ Alto 
rappresentante, congiuntamente con la Commissione. 

4 7. Il Consiglio europeo conferma che il suo obiettivo globale resta 
quello della massima integrazione possibile dei paesi della regione nel conte
sto politico ed economico dell'Europa. Il Consiglio europeo conferma che il 
processo di stabilizzazione e associazione costituisce la chiave di volta della 
sua politica nei Balcani. Gli accordi di stabilizzazione e associazione com
prenderanno l'assistenza e la cooperazione in campo economico e finanziario, 
il dialogo politico, il ravvicinamento alla legislazione dell'Unione europea 
nonché la cooperazione in altri settori della politica e il libero scambio. Tali 
accordi dovranno essere preceduti da una liberalizzazione asimmetrica degli 
scambi. Il Consiglio europeo esorta i paesi della regione ad operare in comu
ne e con l'Unione per giungere a un felice esito nel processo di stabilizzazio
ne e di associazione. 

48. Il Consiglio europeo, tenendo presenti le conclusioni del Consiglio 
europeo di Tampere, richiama l'attenzione sulla prossima conferenza sull'A
driatico, patrocinata dall'Italia in cooperazione con l'Unione europea, che si 
svolgerà ad Ancona il 19 e 20 maggio. Essa rafforzerà la cooperazione nel
l'Adriatico in materia di lotta contro la criminalità organizzata, il contrab
bando e l'immigrazione illegale, promuovendo altresì la cooperazione tran
sfrontaliera. 

49. Il Consiglio europeo esorta la Commissione a presentare proposte 
per garantire procedure accelerate e un'assistenza rapida ed efficace. 

50. Il Consiglio europeo sottolinea che nella RFI una Serbia democra
tica, aperta alla cooperazione e in pacifica convivenza con i paesi limitrofi, 
sarà benvenuta nella famiglia europea. In questa prospettiva l'Unione conti
nuerà ad adoperarsi per il cambiamento democratico in Serbia. Le sanzioni 
selettive contro il regime continueranno ad essere un elemento necessario 
della politica dell'Ue fintanto che il Presidente Milosevic rimarrà al potere. Il 
Consiglio europeo rivolge un appello al popolo serbo affinché si assuma la 
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responsabilità del proprio futuro e reclami il posto che gli spetta nella fami
glia delle nazioni democratiche. I.;Ue da parte sua non soltanto continuerà a 
sostenere l'opposizione democratica ma svilupperà altresì un dialogo globale 
con la società civile. Le ONG serbe dovrebbero essere incoraggiate ad impe
gnarsi con altre ONG su base regionale nel contesto del patto di stabilità. 

51. Il Consiglio europeo esorta la Commissione e tutte le parti interes
sate, compresa la Commissione del Danubio, ad adottare immediatamente le 
misure necessarie per ripristinare la navigazione sul Danubio entro l'estate. 

52. Il Consiglio europeo appoggia gli sforzi dci Montenegro per realizza
re le riforme democratiche e conseguire la prosperità economica. Esso sotto
linea il bisogno urgente di una sostanziale assistenza al Montenegro per assi
curare la sopravvivenza del governo democratico e scongiurare altre gravi 
crisi nella regione. Oltre allo studio della BEI sulla possibile estensione delle 
sue attività al Montenegro chiesta dal Consiglio, il Consiglio europeo invita 
le istituzioni competenti a prendere senza indugio le necessarie decisioni sul 
finanziamento, all'interno degli stanziamenti disponibili per l'esercizio 2000, 
di progetti, programmi e altre forme di assistenza che contribuiscano ad atte
nuare i bisogni finanziari immediati del Montenegro, ricorrendo se necessa
rio alle riserve di bilancio dell'Ue nonché all'assistenza macroeconomica. In 
questo contesto, il Consiglio europeo si compiace dell'inaugurazione ufficia
le dell'Agenzia per la ricostruzione che si svolge oggi a Salonicco. 

53. Il Consiglio europeo ribadisce il suo impegno a favore della risolu
zione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che inquadra gli 
sforzi della comunità internazionale nel Kosovo. Elogia il lavoro svolto dal
l'UNMIK e dalla KFOR nel perseguire gli obiettivi della risoluzione nonché 
l'operato dcll'OSCE. Ottenere la partecipazione serba all'amministrazione 
provvisoria e alle elezioni municipali nell'autunno 2000 costituirà un note
vole passo avanti verso la stabilizzazione della situazione del Kosovo. Il man
tenimento della stabilità nella regione può essere assicurato solo se si terrà 
conto dei legittimi interessi dei paesi limitrofi della RFI nel pieno rispetto del
l'integrità territoriale e delle frontiere esistenti. 

54. La particolare responsabilità nella regione che incombe all'Unione 
determina il suo ruolo centrale nel fornire un sostegno internazionale per il 
Kosovo. I.;Unione è risoluta ad assicurare il successo dello sforzo internazio
nale nel Kosovo. A questo scopo riconosce la necessità di dare un sostegno 
in maniera più coordinata e coerente e di far si che gli sforzi dell'Unione c dei 
suoi Stati membri abbiano un giusto riconosèimento. I.;Ue ha già assunto il 
ruolo principale contribuendo alla ricostruzione nel Kosovo, inviando i 
30.000 militari della KFOR e 800 poliziotti civili e fornendo finanziamenti 
che ammontano a 505 milioni di euro, guidando nel contempo il pilastro del
la ricostruzione economica dell'UNMIK. 

55. La comunità internazionale deve adottare una strategia più coeren
te c orientata all'azione nell'assistenza politica cd economica del Kosovo e 
della regione. Al riguardo il Consiglio europeo riconferma il contributo vita
le del patto di stabilità, sotto la responsabilità dei coordinatore speciale e dei 
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rappresentante speciale dell'Ue. Allo scopo di rafforzare il ruolo centrale del
l'De, il Consiglio europeo invita il segretario generale/ Alto rappresentante, 
sotto l'autorità della presidenza e del Consiglio c in piena associazione con la 
Commissione, ad assicurare la coerenza delle politiche dell'Ue per i Balcani 
occidentali, a potenziare gli effetti dei suo contributo e a migliorare il coor
dinamento con il patto di stabilità cd altre iniziative della comunità interna
zionale. A tal fine si dovrebbero presentare, nella prossima sessione del Con
siglio <<Affari generali>>, proposte orientate all'azione. 1.\mminente conferen
za regionale di finanziamento rappresenta una tappa fondamentale nell'am
bito degli sforzi congiunti della comunità internazionale nell'Europa sudo
rientalc. 

IV RUSSIA 

I.22 .56. Alla vigilia delle elezioni presidenziali in Russia, il Consiglio 
europeo ribadisce: 

- l'importanza di sviluppare un partcnariato strategico realmente effi
cace ed operativo in conformità con l'accordo di partenariato e cooperazio
ne, la strategia comune dell'Ue e i successivi piani di azione della presidenza, 
affinché si possa lavorare insieme nei numerosi settori di interesse comune, 
per portare pace, stabilità e prosperità in Europa sulla base di valori comuni 
e obiettivi condivisi; 

-la conseguente necessità che, per quanto riguarda la Cecenia, la Rus-
sia assolva i propri impegni, in particolare: 

- ponga fine all'uso indiscriminato della forza militare, 
-consenta indagini indipendenti sulle violazioni dei diritti dell'uomo, 
- permetta alle organizzazioni e agli osservatori internazionali compe-

tenti di svolgere la loro missione liberamente, 
- prosegua senza indugio la ricerca di una soluzione politica. 

57. Il Consiglio europeo considera il Consiglio di cooperazione con la 
Russia dell' 11 aprile e il progettato vertice Ue-Russia come importanti occa
sioni per realizzare tali obiettivi. A questo stesso scopo il Consiglio europeo 
dà mandato alla Troika di recarsi a Mosca appena possibile, subito dopo l'e
lezione del nuovo presidente, per riconfcrmare a quest'ultimo ed al suo 
governo l'approccio e le preoccupazioni dell'Ue per quanto riguarda relazio
ni così importanti per entrambe le parti. 

V CONFERENZA INTERGOYERNATIYA 

58. Il Consiglio europeo prende atto dei progressi nei lavori della con
ferenza nonché dell'intenzione della presidenza di presentare, sotto la sua 
responsabilità, una relazione generale al Consiglio europeo di Fcira. 
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VI. REGIONI ULTRAPERIFERICHE 

Riferimento: relazione della Commissione sulle misure intese a dare 
attuazione all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE relativo alle regioni 
ultraperiferiche punto 1.3.104 del presente Bollettino. 

59. Il Consiglio europeo prende atto della relazione recentemente tra
smessa dalla Commissione sulle misure intese a dare attuazione all'articolo 
299, paragrafo 2, relativo alle regioni ultraperiferiche -e la invita a presen
tare le sue prime proposte al Consiglio. 

ALLEGATO ALLE CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA 

DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO EUROPEO DI LISBONA0 l 

- Documento della presidenza: «L'occupazione, riforme economiche e 
coesione sociale- Verso un'Europa dell'innovazione e del sapere» [5256/00 
+ADO l COR l (EN)] 

-Relazione della Commissione: <<eEuropa: una società dell'informazio
ne per tutti» ( 6978/00); 

- Contributo della Commissione: <<Un programma di rinnovamento 
economico e sociale in Europa» ( 6602/00); 

- Comunicazione della Commissione: <<Politiche della Comunità a 
sostegno dell'occupazione ( 6 714/00) >>; 

- Comunicazione della Commissione: <<Costruire un'Europa solidale» 
(6715/00); 

- Comunicazione della Commissione: <<Tendenze nel campo sociale: 
prospettive c sfide (6716/00)»; 

-Comunicazione della Commissione: <<Strategie per l'occupazione nel
la società dell'informazione (6193/00) >>; 

- Relazione della Commissione sulla riforma economica: relazione sul 
funzionamento dei mercati dei prodotti e dei capitali (5795/00); 

-Contributo del Consiglio (Ecofin) (6631/1/00REV l); 
- Contributo del Consiglio (Lavoro e affari sociali) ( 6966/00); 
- Contributo del Consiglio (Mercato interno): <<Processo di riforme 

economiche avviato a Cardiff- Aspetti del mercato interno'> (7130/00); 
- Parere del comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro 

(6557/100); 

(l) Documenti preparatori riguardanti l'occupazione, le riforme economiche e la coesione 
sociale sono disponibili sul sito Internet della presidenza (http://www.portugal.ue-ZOOO.ptl). 
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- Relazione della presidenza: <<Rafforzamento della politica europea 
comune in materia di sicurezza e di difesa» (6933/00); 

- Relazione sui Balcani occidentali presentata al Consiglio europeo di 
Lisbona dal segretario generale/Alto rappresentante congiuntamente alla 
Commissione (SN 2032/2/00 REV 2); 

-Progetto di relazione del Consiglio europeo al Parlamento europeo sui 
progressi compiuti dall'Unione europea nel1999 [6648/00 + COR l (EL)]. 

(V anche Boll. U.E. 3-2000) 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 
(Santa Maria da Feira, 19-20 giugno) 

Si sono svolti a Santa Maria da Feira il 19 ed il 20 giugno i lavori del 
Consiglio europeo, sotto la Presidenza del Primo Ministro portoghese 
Guterres. 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio Amato. 
Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti conclusioni 

della Presidenza: 

I.2. l. Il Consiglio europeo si è riunito a Santa Maria da Feira il 19 e 20 
giugno. All'inizio dei lavori il Consiglio europeo e la Presidente del Parla
mento europeo, sig.ra Nicole Fontaine, hanno proceduto ad uno scambio di 
vedute sui principali temi in discussione. 

I - Preparare il futuro 

I.3. 2. Sullo sfondo del nuovo dibattito pubblico sul futuro dell'Unione 
europea c dell'interesse suscitato da quest'ultimo, il Consiglio europeo ha 
preso una serie di importanti misure in vista delle sfide che si troverà ad 
affrontare nell'immediato futuro. 

A - Conferenza intergovemativa sulla riforma istituzionale 

I.4. 3. Il Consiglio europeo prende atto della relazione della presidenza 
sulla conferenza intergovernativa ed esprime la sua soddisfazione al riguardo. 
La relazione della presidenza illustra gli importanti progressi compiuti dalla 
conferenza nell'esame di modifiche del trattato atte a far si che l'Unione, 
dopo l'allargamento, continui a disporre di istituzioni efficienti, legittime e 
correttamente funzionanti. Il Consiglio europeo ritiene in particolare che le 
disposizioni relative ad una più stretta cooperazione introdotte nel trattato di 
Amsterdam debbano essere oggetto dei futuri lavori della conferenza rispet
tando al tempo stesso l'esigenza di coerenza e di solidarietà in un'Unione 
allargata. La conferenza può procedere su solide basi, al fine di pervenire ad 
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un accordo globale nel mese di dicembre, conformemente al calendario sta
bilito dai Consigli europei di Colonia e di Helsinki. 

B - Carta dei diritti fondamentali 

1.5. 4. Il Consiglio europeo ha porto le sue vive condoglianze al sig. 
Roman Herzog ed ha espresso apprezzamento per il suo preziosissimo contri
buto personale ai lavori della convenzione. Il sig. Ignacio Mendez de Vigo, 
vicepresidente della convenzione incaricata di redigere un progetto di Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha illustrato al Consiglio euro
peo il lavoro svolto. 

5. La convenzione è esortata a proseguire i lavori secondo il calendario 
stabilito nel mandato definito dal Consiglio europeo di Colonia al fine di pre
sentare un progetto di documento prima del Consiglio europeo dell'ottobre 
2000. 

C - Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa 

Riferimento: 

conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki- Boll. 12-1999, punto !.9 

1.6. 6. Il Consiglio europeo ribadisce il proprio impegno per la definizio
ne di una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa in gra
do di potenziare l'azione esterna dell'Unione mediante lo sviluppo di una 
capacità militare, nonché di una capacità civile di gestione delle crisi, nel pie
no rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. 

7. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione la relazione della pre
sidenza, approvata dal Consiglio, dal titolo <<Rafforzamento della politica 
europea comune in materia di sicurezza e di difesa» e i documenti ad essa 
connessi (cfr. allegato I). Sono stati compiuti progressi soddisfacenti nell'at
tuazione del mandato di Helsinki per quanto riguarda gli aspetti sia militari 
che civili della gestione della crisi. A tale proposito il Consiglio europeo pren
de atto della progressiva evoluzione del Comitato politico e di sicurezza ad 
interim e degli organi militari ad interim istituiti a Helsinki. 

8. Il miglioramento delle capacità militari europee continua ad essere 
essenziale per la credibilità e l'efficacia della politica europea comune in 
materia di sicurezza e di difesa. Il Consiglio europeo è fermamente deciso a 
raggiungere gli obiettivi primari nel2003, come convenuto a Helsinki. In tale 
ambito resta in attesa della conferenza sugli impegni in materia di capacità 
che si terrà nei prossimi mesi dell'anno in corso e in cui gli Stati membri assu
meranno impegni nazionali iniziali, nonché della creazione di un meccani
smo di revisione atto a misurare i progressi compiuti nella realizzazione di tali 
obiettivi. Saranno assicurati la necessaria trasparenza e il dialogo tra l'Unio
ne e la NATO e verrà chiesta la consulenza della NATO sui requisiti per gli 
obiettivi in termini di capacità. 
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I. 7. 9. Sono stati individuati principi e modalità concernenti disposizio
ni atte a consentire ai membri europei della NATO non appartenenti all'U
nione europea e ad altri candidati all'adesione all'Ue di contribuire alla 
gestione militare delle crisi da parte dell'Unione europea. Sono stati altresì 
definiti principi relativi alla consultazione con la NATO su questioni milita
ri c modalità per lo sviluppo delle relazioni Ue-NATO in quattro settori: que
stioni relative alla sicurezza, obiettivi delle capacità, modalità atte a consen
tire all'Ue di accedere ai mezzi NATO e defìnizione di regimi permanenti di 
consultazione. 

10. 11 Consiglio europeo invita tutti i paesi terzi partner a presentare 
contributi per il miglioramento delle capacità europee. Il Consiglio europeo 
accoglie con compiacimento le offerte della Turchia, della Norvegia, della 
Polonia c della Repubblica ceca, che amplieranno la gamma di capacità 
disponibili per operazioni dirette dall'Ue. 

1.8. 11. Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per l'istituzione e per 
la prima riunione del Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi, 
nonché per l'individuazione di settori prioritari relativi ad obiettivi nell'am
bito degli aspetti civili della gestione delle crisi e per la defìnizione di obietti
vi specifici in materia di capacità di polizia civile. A tale proposito gli Stati 
membri, collaborando su base volontaria, si sono impegnati a poter fornire 
entro il 2003 fino a 5 000 agenti di polizia per le missioni internazionali nel 
contesto dell'intera gamma delle operazioni di prevenzione dei conflitti e di 
gestione delle crisi. Gli Stati membri si sono altresì impegnati a poter reperi
re e dispiegare entro 30 giorni fino a 1000 agenti di polizia. Il Consiglio euro
peo esprime inoltre soddisfacimento per la volontà, espressa dalla Commis
sione, di contribuire alla gestione civile delle crisi neii'ambito della sua sfera 
di azione. 

I. 9. 12. Il Consiglio europeo sottolinea che l'Unione, nel suo approccio 
alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi, è determinata ad 
assumersi pienamente le responsabilità, richiamate al vertice di Helsinki, pre
viste dai compiti di Pctersberg. Invita la futura presidenza, assieme al segre
téuio generale/alto rappresentante, a proseguire i lavori nell'ambito del Con
siglio <<Affari generali», conformemente ai mandati menzionati nella relazio
ne della presidenza, ed a presentare una relazione generale della presidenza 
al Consiglio europeo di Nizza. Le strutture politiche e militari permanenti 
dovrebbero essere create quanto prima dopo il Consiglio europeo di Nizza. 

D - Allargamento 

Riferimento: 

conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki- Boll. 12-1999, punto I.3 

I. lO. 13. Il Consiglio europeo ribadisce che il processo di allargamento 
è prioritario per l'Unione e osserva con soddisfazione i considerevoli progres
si compiuti nei negoziati dopo il Consiglio europeo di Helsinki (cfr. allegato 
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II). In particolare esprime compiacimento per l'avvio dei negoziati di adesio
ne con Malta, Romania, Slovacchia, Lettonia, Lituania e Bulgaria e per i 
primi risultati concreti già raggiunti. Ad opinione del Consiglio europeo, 
negoziati relativi a tutti i settori dell'acquis dovrebbero poter essere avviati 
con i più avanzati di questi paesi candidati il più presto possibile nel corso del 
2001. 

I.ll. 14. Il Consiglio europeo si compiace inoltre che tutti i settori del
l'acquis, escluse le <<Istituzioni», siano stati ora aperti ai negoziati con Cipro, 
Ungheria, Polonia, Estonia, Repubblica ceca e Slovenia. Esso ha anche pre
so atto che in numerosi settori su cui gia sono in corso negoziati sono stati 
compiuti importanti progressi. 

I.12. 15. Il Consiglio europeo ribadisce l'impegno dell'Unione a conser
vare la forza dinamica del processo di adesione. Tutti i candidati continue
ranno ad essere giudicati in base ai propri meriti. Conformemente al Princi
pio di differenziazione, è possibile per i candidati mettersi al passo dci paesi 
che hanno iniziato i rispettivi negoziati in una fase precedente. 

16. Oltre che dalla individuazione di soluzioni alle questioni oggetto di 
negoziato, il Consiglio europeo rammenta che i progressi dci negoziati dipen
dono dall'integrazione dell'acquis nella legislazione nazionale da parte dei 
paesi candidati e soprattutto dalla loro capacità di attuarlo ed applicarlo con 
efficacia. Benché siano stati già compiuti progressi, ciò richiede da parte dei 
paesi candidati notevoli sforzi per proseguire le riforme interne, in particola
re attraverso il consolidamento delle loro strutture amministrative e giudi
ziarie. L'Unione controllerà attentamente le prestazioni dei paesi candidati. 
A tal fine la Commissione è invitata a riferire al Consiglio in merito alle con
clusioni da essa raggiunte. Il Consiglio europeo di Nizza riesaminerà i pro
gressi compiuti nell'allargamento e valuterà come portare avanti il processo 
di adesione. 

1.13. 17. Per quanto riguarda la Turchia, il Consiglio europeo prende 
nota delle iniziative intraprese da tale paese candidato per soddisfare i crite
ri relativi all'adesione. Conformemente alle conclusioni del vertice di Hel
sinki, il Consiglio europeo resta in attesa di concreti progressi, in particolare 
in materia di diritti dell'uomo, Stato di diritto e sistema giudiziario. La Com
missione dovrebbe presentare al Consiglio una relazione in merito ai pro
gressi compiuti nella preparazione del processo di vaglio dell'acquis con la 
Turchia. La Commissione è altresì invitata, alla luce di quanto sopra, a pre
sentare quanto prima proposte per una struttura finanziaria individuale di 
assistenza alla Turchia e per il partenariato per l'adesione. 

1.14. 18. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di assicurare un 
costante sostegno all'allargamento e la necessità, a tal fine, di fornire ugual
mente adeguate informazioni al grande pubblico degli Stati membri c dei pae
si candidati. 
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II - Occupazione, riforme economiche e coesione sociale: seguito del Consiglio 
europeo di Lisbona 

1.15. 19. La strategia di Lisbona, ora pienamente avviata, è alla base di 
tutte le iniziative comunitarie in materia di occupazione, innovazione, rifor
me economiche e coesione sociale. In tutti i settori contemplati dalla strate
gia si registrano già risultati sostanziali. 

I.l6. 20. Il consesso ad alto livello tra le parti sociali, le istituzioni del
l'Unione, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti 
si è riunito a Bruxelles ill5 giugno. Ha confermato l'esistenza di un alto livel
lo di consenso sulla strategia di Lisbona, ha individuato i possibili contributi 
dei vari attori, ciascuno nella sua sfera di azione, e ha dimostrato l'importan
za di un dibattito politico, una concertazione sociale ed un dialogo sociale di 
ampio respiro. Più in particolare il Consiglio europeo accoglie con favore la 
dichiarazione congiunta presentata dalle parti sociali, che delinea posizioni 
costruttive concernenti il lavoro temporaneo, il telelavoro, la formazione 
permanente e disposizioni relative al monitoraggio congiunto del cambia
mento industriale. 

1.17. 21. Il carattere dinamico dell'applicazione della strategia deve 
essere sostenuto dalla definizione delle successive misure prioritarie qui di 
seguito illustrate. 

A - Predisporre il passaggio a un'economia competitiva, dinamica e basata 
sulla conoscenza 

PIANO D'AZIONE «eEUROPE» 

Riferimento: 

comunicazione della Commissione relativa a «eEurope 2002 -Una società dell'informa
zione per tutti,- COM(2000) 330 e Boll. 5-2000, punto 1.3.91 

1.18. 22. Il Consiglio europeo approva il piano d'azione globale «eEu
rope 2002» e chiede alle istituzioni, agli stati membri e a tutti gli altri attori 
di assicurarne la piena e tempestiva attuazione entro il 2002 e di elaborare 
prospettive a più lungo termine per un'economia basata sulla conoscenza 
che incoraggi l'inclusione nella società dell'informazione e colmi il divario 
derivante dall'analfabetismo digitale. Come priorità a breve termine dovreb
bero essere adottate le misure necessarie per ridurre i costi di accesso ad 
Internet attraverso l'accesso disaggregato alla rete locale. La Commissione 
dovrebbe presentare al Consiglio europeo di Nizza, e successivamente a sca
denza regolare, una relazione sui progressi compiuti nel raggiungimento 
degli obiettivi del piano d'azione. Il Consiglio europeo rammenta l'impor
tanza strategica del progetto Galileo e dell'adozione di una decisione al 
riguardo entro la fine del 2000. 
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CREAZIONE DI UNO SPAZIO EUROPEO DELLA RICERCA 

Riferimenti: 

Risoluzione del Consiglio sul futuro della ricerca europea- punto 1.3.86 del presente Bol
lettino 

Riunione Unione europea-Stati Uniti nel quadro della dichiarazione transatlantica -
Boll. 5-2000, punto 1.6.89 

I.l9. 23. Il Consiglio europeo accoglie favorevolmente la risoluzione del 
Consiglio «Ricerca» e l'impegno a sviluppare celermente uno <<spazio euro
peo della ricerca»,in particolare attraverso l'individuazione di criteri per l'a
nalisi comparativa delle politiche in materia di ricerca, la definizione delle 
fasi e delle scadenze per la creazione, entro il 2001, di un repertorio dell'ec
cellenza scientifica c tecnologica in Europa, l'impegno per la creazione di una 
rete di programmi di ricerca nazionali ed europei, nonché l'assunzione di ini
ziative miranti all'interconnessione ad altissima velocità delle reti elettroni
che nazionali a fini di ricerca. Facendo seguito alle conclusioni dell'ultimo 
vertice USA-Uc, la Commissione è invitata a proseguire attivamente il dia
logo con le autorità statunitensi al fine di istituire un collegamento transa
tlantico a larga banda permanente ed imparziale tra i centri di ricerca c di 
istruzione europei e statunitensi. 

Carta europea per le piccole imprese e nuovo quadro per la politica delle imprese 

I.20. 24. Il Consiglio europeo si compiace della recente adozione della Car
ta europea per le piccole imprese (cfr. allegato III) e sottolinea l'importanza del
le piccole imprese e dei piccoli imprenditori per la crescita, la competitività c 
l'occupazione nell'Unione. Esso ne richiede la piena attuazione quale parte di 
un quadro globale per la politica delle imprese in corso di preparazione. Detto 
quadro globale sta progredendo sulla scorta del programma di lavoro per la poli
tica a favore delle imprese 2000-2005 proposto dalla Commissione, delle pro
poste per l'analisi comparata della politica delle imprese, nonché del proposto 
programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità 2001-2005. 
Entro la fine del 2000 dovranno essere raggiunti i primi risultati in tale settore. 

COMPLETAMENTO DEL MERCATO INTERNO 

Riferimenti: 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato eco
nomico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata «Strategia per il mercato interno -
Revisione per l'anno 2000" -COM(2000) 257 e Boli. 5-2000, punto 1.3.26 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giu
ridici dei servizi della società dell'informazione, e in particolare del commercio elettronico nel 
mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) - GU C 30 del 5.2.1999, COM ( 1998) 
586 e Boli. 5-2000, punto 1.3.42 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di seguito a 
favore dell'aurore di un'opera d'arte originale- GU C 178 del 21.6.1996, COM(96) 97 e 
punto 1.3.44 del presente Bollettino 

Conclusioni del Consiglio sui servizi finanziari- punto 1.3.33 del presente Bollettino 



468 UE - CO!\SIGL! EUROPEI 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'eserci
zio e la vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica- GU C 317 del 15.10.1998, 
COìv!(l998) 461 c punto 1.3.35 del presente Bollettino 

Proposte di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio relative, rispettivamente, al 
coordinamento delle aggiudicazioni degli appalti pubblici di forniture di servizi e di lavori c al 
coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti 
che forniscono servizi di trasporto- COM(2000) 275.: 276 c Bo!!. 5-2000, punto 1.3.50 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifìca la direttiva 
97/67 /CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei scrdzi postali della 
Comunità- COM(2000) 319 e Bo!!. 5-2000, punto 1.3.45 

Comunicazione della Commissione relativa alla creazione del ciclo unico europeo -
COM(l999) 614 e Boli. 12-1999, punto 1.2.133 

Comunicazione della Commissione sui servizi d'interesse generale in Europa-- GU C 281 
del26.9.1996, COM(96) 443 e Bo!!. 6-1996, punto 1.3.4 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 
85/61 l/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari 
(OICVM); rroposta di direttiva del Parlamento europeo c del Consiglio che modifica la dir.:t
tiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari 
(OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati -
COM(l998) 449, COM(1998) 451 c Boli. 5-2000, punto 1.3.36 

I.21. 25. Il Consiglio europeo approva l'orientamento generale conte
nuto nella comunicazione della Commissione sulla revisione della strategia 
per il mercato interno quale utile base per pianificare il lavoro. È necessario 
un quadro coerente per sviluppare il mercato interno allineando le future 
revisioni della strategia della Commissione al processo di riforme economiche 
avviato a Cardiff, affinché i Consigli europei di primavera possano valutare 
appieno i progressi compiuti. 

26. Sono già stati compiuti passi importanti verso il completamento del 
mercato interno: 

- è stata adottata la direttiva sul commercio elettronico ed è stato rag
giunto l'accordo sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei 
diritti connessi; 

-nell'ambito del piano d'azione per i servizi finanziari, è stato raggiun
to un accordo politico su posizioni comuni concernenti le offerte pubbliche 
di acquisto, la liquidazione e il risanamento degli enti creditizi e delle com
pagnie di assicurazione; inoltre è appena stata adottata la direttiva sulla 
moneta elettronica; 

- la Commissione ha presentato proposte riguardanti nuove norme per 
gli appalti pubblici e per la prossima fase della liberalizzazione postale; tra bre
ve presenterà ulteriori proposte concernenti la riforma del settore delle tele
comunicazioni, il brevetto comunitario e il modello di utilità. 

27. Occorre adesso proseguire i lavori su altri aspetti. La Commissione 
è pertanto: 

-invitata a presentare entro il marzo 2001 una relazione sull'evoluzio
ne dei mercati dell'energia, conformemente alla strategia di Lisbona; 
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-esortata a proseguire i lavori del gruppo ad alto livello sulla creazione 
di un ciclo unico europeo, al fine di presentare una relazione finale entro il 
primo semestre del 2001 in vista della presentazione di adeguate proposte. 

I.22. 28. Il Consiglio europeo ha sottolineato che in un mercato inter
no occorre tener conto dell'importanza e dell'interesse dei servizi pubblici di 
utilità generale. A tale proposito ha chiesto nuovamente alla Commissione 
di aggiornare la sua comunicazione del 1966 sui servizi pubblici di in te resse 
generale. Attende la presentazione della comunicazione aggiornata al più tar
di nella sua prossima riunione a Biarritz. 

I.23. 29. Il Consiglio ed il Parlamento europeo sono invitati ad accele
rare i lavori relativi alla direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività illeci
te e alla direttiva OICVM. La Commissione è invitata a presentare proposte 
relative ad un'autorizzazione unica per gli emittenti (direttiva <<Prospectus"), 
una nuova strategia contabile intesa a migliorare la comparabilità degli stati 
finanziari delle società quotate in borsa, nonché misure volte a promuovere 
la fiducia dei consumatori nel settore dei servizi finanziari, compresi la ven
dita a distanza c il commercio elettronico. 

I.24. 30. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione la rapida attua
zione da parte della Banca europea per gli investimenti dell'iniziativa <<Inno
vazione 2000» e il suo contributo allo sviluppo di un'economia basata sulla 
conoscenza e della coesione sociale. Esso invita la Banca a proseguire i suoi 
sforzi in cooperazione con le autorità nazionali e regionali, la comunità finan
ziaria e la Commissione. 

I.25. 31. Il Consiglio europeo pone in rilievo il ruolo delle amministra
zioni pubbliche, dell'attività amministrativa e di una migliore normativa per 
la promozione della competitività dell'Unione e degli Stati membri, contri
buendo così alla crescita economica cd alle opportunità occupazionali. Il 
Consiglio europeo incoraggia gli Stati membri a riesaminare la qualità e le 
prestazioni dell'amministrazione pubblica in vista della definizione di un 
sistema europeo di analisi comparativa e di migliori prassi. 

B - Modernizzare il modello sociale europeo investendo nelle persone e costruendo 
uno Stato sociale attivo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER VTVERE E LAVORARE NELLA SOCIETÀ. DEI SAPER! 

Riferimenti: 

Comunicazione della Commissione dal titolo «cLearnìng» - Pensare all'istruzione dì 
domani»- COM (2000) 318 e Boli. 5-2000, punto 1.4.16 

Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona- Boli. 3-2000, punto !.13 

I.26. 32. Il Consiglio europeo si compiace della comunicazione della 
Commissione sull'iniziativa <<eLarning» e appoggia gli orientamenti del Con
siglio sulle sfide e sugli obiettivi fùturi dei sistemi di istruzione nella società 
conoscitiva. Essi forniscono un quadro per la preparazione di una relazione 



4 70 UE - CONSIGLI EUROPEI 

più ampia sull'istruzione da presentare al Consiglio europeo nella primavera 
del 2001, nonché un metodo per migliorare il contributo delle politiche in 
materia di istruzione al processo di Lussemburgo. 

33. La formazione permanente è essenziale per lo sviluppo della cittadi
nanza, la coesione sociale e l'occupazione. Gli Stati membri, il Consiglio e la 
Commissione sono invitati, ciascuno nelle rispettive aree di competenza, ad 
individuare strategie coerenti e misure pratiche al fine di favorire la forma
zione permanente per tutti, promuovere il coinvolgimento delle parti sociali, 
sfruttare appieno il potenziale dci finanziamenti pubblici e privati e rendere 
l'istruzione superiore più accessibile ad un maggior numero di persone nel
l'ambito della strategia della formazione permanente. 

SVILUPPO DI UNA POLITICA ATTIVA DELLOCCUPAZIONE 

Wfcrimento: 

concltJsioni del Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo sull'occupazione - Boll. 
11-1997, punti !.1 e 1.4 

1.27. 34. Le attuali prospettive di occupazione nell'Unione sono sostan
zialmente migliorate. Gli sforzi per rafforzare ulteriormente la strategia euro
pea per l'occupazione mediante la revisione di medio termine del processo di 
Lussemburgo devono costituire la base della revisione degli orientamenti in 
materia di occupazione per il 2001. In tale contesto le parti sociali sono invi
tate a svolgere un ruolo più importante nel definire, attuare e valutare gli 
orientamenti in materia di occupazione che da esse dipendono, concentran
dosi in particolare sulla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, sulla 
formazione permanente e sull'aumento del tasso di occupazione, in partico
lare per quanto riguarda le donne. 

MODERNIZZARE LA PROTEZIONE SOCIALE, PROMUOVERE LINCLUSIONE SOCIALE 

Riferimenti: 

Decisione del Consiglio che istituisce un Comitato della protezione sociale - punto 
1.3.18 del presente Bollettino 

Pwposta di decisione del Parlamento europeo e del Consi,dio che stabilisce un program
ma d'azione comunitaria per itKorJggiare la cooper8Zione tra gli Stati membri che mirano a 
lottate contro l'esclusione sociale punto 1.3.24 del presente Bollettino 

Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indi
pendentemente dalla razza e dall'origine etnica punto 1.3.19 del presente Bollettino 

I.28. 35. In tale settore è già stata identificata una serie di priorità: 

- per quanto riguarda l'evoluzione futura della protezione sociale, 
occorre riservare particolare attenzione alla sostenibilità dei regimi pensio
nistici mediante la definizione di due linee d'azione volte a migliorare le 
capacità di previsione delle tendenze future e ad ottenere informazioni 
approfondite sulle strategie di riforma attuali o previste dei regimi pensioni
stici nazionali; 
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- riguardo alla promozione dell'inclusione sociale occorre definire un 
quadro con obiettivi appropriati per valutare l'impatto delle politiche sociali 
applicate negli Stati membri, nonché indicatori da adottare come rife-rimen
ti comuni nella lotta contro l'esclusione sociale e l'eliminazione della povertà. 

I.29. 36. Lo sviluppo e il monitoraggio sistematico dei lavori su tali que
stioni a livello della Comunità saranno migliorati grazie alla recente istitu
zione del Comitato per la protezione sociale, ad un dibattito continuo su tali 
questioni, nonché incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri 
mediante un metodo aperto di coordinamento che abbini piani d'azione 
nazionali e un programma comunitario di lotta contro l'esclusione sociale. Su 
quest'ultimo punto il Consiglio è invitato ad adottare rapidamente le recen
ti proposte della Commissione relative a tale programma. Occorre inoltre 
coinvolgere adeguatamente le parti sociali nei lavori in corso. Le conclusioni 
del Consiglio europeo di Lisbona hanno rivolto un particolare appello al sen
so di responsabilità sociale delle imprese. Il Consiglio europeo prende atto 
con soddisfazione del seguito che è stato riservato a tale appello e si compia
ce dell'avvio del processo di creazione di una rete per un dialogo europeo 
inteso a incoraggiare il senso di responsabilità sociale delle imprese. Il Consi
glio europeo prende atto con soddisfazione del recente accordo politico rag
giunto in sede di Consiglio su una direttiva che stabilisce un quadro giuridi
co per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica. 

L'AGENDA SOCIALE EUROPEA 

Riferimc'nto: 

comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parbmento europeo, al Comitatcl eco
nomico e socicle e al Comitato delle regioni dal titolo «Verso una nucwa Agenda per la poli
tica sociale» -punto 1.3.lì del presente Bollettino 

I.30. 37. Il progetto di Agenda sociale europea proposto dalla Commis
sione fornirà un quadro pluriennale di azione in materia sociale. Il Consiglio 
è invitato ad esaminare l'Agenda con la massima urgenza in modo da con
sentirne l'adozione al Consiglio europeo di Nizza. 

C - Migliorare i metodi di lavoro 

Riferimento: 

conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona- Boli. 3-2000, punti !.17 e 1.18 

I.31. 38. l'.attuazione, il monitoraggio dei progressi ed il follow-up della 
strategia di Lisbona si svolgeranno nell'ambito del quadro istituzionale esi
stente e saranno consolidati mediante: 

- il miglioramento del coordinamento tra le varie composizioni del 
Consiglio e la garanzia di una stretta cooperazione tra la presidenza del Con
siglio e la Commissione, sotto la guida generale del Consiglio europeo, 
conformemente alle raccomandazioni approvate dal Consiglio europeo di 
Helsinki; 
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- lo sviluppo cd il miglioramento da un punto di vista metodologico del 
metodo aperto di coordinamento ove opportuno nel quadro del Consiglio 
come uno dei possibili strumenti da utilizzare in settori politici quali: la 
società dell'informazione, la ricerca, l'innovazione, la politica delle imprese, 
le riforme economiche, l'istruzione, l'occupazione e l'inclusione sociale; 

--la presentazione entro la tìne di settembre di una relazione della Com
missione sull'approccio proposto in materia di indicatori e parametri di riferi
mento, di cui avvalersi sia per l'elaborazione di politiche specifiche, sia per l'e
laborazione della relazione di sintesi da presentare al Consiglio europeo di pri
mavera, per garantire la necessaria coerenza ed una presentazione uniforme. 

D - Consiglio europeo di primavera 

1\ij~rimento: 

conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona- Boli. 3-2000, punto I.17 

1.32. 39. Il Consiglio europeo auspica di tenere a Stoccolma all'inizio del 
2001 la sua prima riunione regolare di primavera sulla politica e sulla strate
gia in materia economica e sociale, sulla base della relazione di sintesi che la 
Commissione presenterà annualmente e tenendo conto dei contributi delle 
varie composizioni del Consiglio. Le parti sociali devono anch'esse avere l'op
portunità di sollevare tali questioni in sede di Consiglio europeo. 

III- QUESTIONI ECONOMICHE, FINANZIARIE E MONETARIE 

A - Grandi orientamenti delle politiche econorniche 

Riferimenti: 

Conclusioni dd Consiglio europeo di Lisbona- Boli. 3-2000, punto !.11 
Raccomandazione del Comiglio sugli indirizzi di massima c'cr le politiche economiche 

degli Stati membri e della Comunità (esercizio 2000) -punto 1.3.2 del presente Bollettino 

I.33. 40. Il Consiglio europeo si compiace degli indirizzi di massima per 
le politiche economiche della Comunità e degli Stati membri per il 2000. 
Come ribadito in occasione del Consiglio europeo di Lisbona, essi sono con
cepiti per mantenere politiche macroeconomiche orientate alla crescita e alla 
stabilità, aumentare il potenziale di crescita dell'Unione, migliorare la qualità 
e la sostenibilità delle finanze pubbliche e portare avanti riforme profonde e 
globali dei mercati dci prodotti, dei capitali e del lavoro. Si basano sulla stra
tegia di Lisbona c contribuiranno pertanto a far fronte, nel tempo, alle sfide 
costituite dal ripristino della piena occupazione, dalla promozione della tran
sizione verso un'economia basata sulla conoscenza, dalla preparazione alle 
conseguenze dell'invecchiamento della popolazione e dal miglioramento del
la coesione sociale. Migliorano inoltre le sinergie tra i processi di Colonia, 
Cardiff e Lussemburgo. 
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41. Il Consiglio europeo invita il Consiglio Ecotìn ad attuare le conclusio
ni di quest'ultimo relative ai progressi concreti verso il potenziamento del ruolo 
di coordinamento degli indirizzi di massima per le politiche economiche, in 
stretta cooperazione con le altre pertinenti composizioni del Consiglio prenden
do in considerazione il legame esistente tra le politiche strutturali e quelle 
macroeconomiche. Occorrerebbe altresì migliorare il dialogo macroeconomico. 

B - Pacchetto fiscale 

Riferimento: 

conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki- Boll. 12-1999, pumo L 11 

I.34. 42. Il Consiglio europeo appoggia la relazione sul pacchetto fisca
le del Consiglio Ecofin (cfr. allegato IV), le dichiarazioni allegate a verbale del 
Consiglio e l'accordo sui suoi principi ed orientamenti. Esso appoggia il 
calendario stabilito, che prevede uno sviluppo graduale verso la realizzazione 
dello scambio di informazioni come base per la tassazione dei redditi da 
risparmio dei non residenti. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio Ecofin 
di proseguire con determinazione i la,·ori su tutti gli aspetti del pacchetto 
fiscale, in modo da giungere ad un accordo pieno sull'adozione delle diretti
ve e l'attuazione del pacchetto fiscale nel suo insieme il più presto possibile e 
non oltre la fine del 2002. 

C -Ingresso della Grecio nell'euro 

Riferimento: 

decisione del Consiglio che, ai sensi dell'articolo 122, § 2, del trattato CE, consente l'ado
zione da pcmc della Grecia della moneta unica alla data del r gennaio 2001-punto 1.3.4 del 
presente Bollettino 

1.35. 43. Il Consiglio europeo si congratula con la Grecia per la conver
genza raggiunta negli ultimi anni grazie a valide politiche economiche e 
finanziarie c accoglie con favore la decisione relativa all'ingresso della Grecia 
nell'area dell'curo il l o gennaio 2001, che rappresenta un ulteriore passo 
avanti nell'integrazione monetaria dell'Unione. 

IV- L'EUROPA ED I CITTADINI 

A - Sanità fJubblica e sicurezza alimentare 

Riferimento: 

libro bianco sulla sicurezza alimentare- COM(l999) 719 e Boll. 112-2000, punto 1.4.59 

1.36. 44. Il Consiglio europeo riatfcrma la necessità di assicurare un ele
vato livello di protezione della salute umana nella definizione cd attuazione 
di tutte le politiche dell'Unione. 
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45. Il Consiglio europeo prende atto della relazione della Presidenza sui 
lavori compiuti riguardo allibro bianco della Commissione sulla sicurezza ali
mentare. La politica di sicurezza alimentare deve applicarsi all'insieme della 
catena alimentare degli alimenti e dei mangimi ed appoggiarsi su un'autorità 
alimentare eu-ropea indipendente che completi l'azione di sorveglianza pre
ventiva delle autorità nazionali. Il Consiglio esaminerà senza indugio le pro
poste della Commissione volte ad attuare il libro bianco al fine di disporre 
entro il 2002 di una legislazione alimentare che risponda ai criteri più rigo
rosi in materia di sanità pubblica sulla base dei risultati già raggiunti negli 
Stati membri. La prima di queste proposte, relativa alla creazione di un'Au
torità alimentare europea, è attesa al più tardi per il settembre del 2000. Nel 
frattempo, il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare proposte 
volte ad armonizzare i valori massimi per i contaminanti. Il Consiglio euro
peo prende inoltre atto della relazione della presidenza sui progressi compiu
ti in merito alla comunicazione della Commissione sul principio di precau
zione, in vista della sua discussione al Consiglio europeo di Nizza. 

B - Ambiente e sviluppo sostenibile 

Riferimenti: 

Conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki- Boli. 12-1999, punto l. 14 

Conferenza straordinaria delle parti alla convenzione sulla diversità biologica (Montreal) 
-· Boll.-2000, punto 1.4.36 

Conferenza delle parti alla convenzione sulla diversità biologica (Nairobi) - Boli. 5-2000, 
punto 1.4.31 

Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza- Boli. 5-2000, punto 1.4.32 
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un quadro 

comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano- COM(l999) 
557 c punto 1.3.90 del presente Bollettino 

Comunicazione della Commissione agli Stati membri recante gli orientamenti relativi all'i
niziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle 
zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile (URBAN) per il 
periodo 2000-2006 COM(l999) 477 e Boli. 4-2000, punto 1.3.69 

1.37. 46. Il Consiglio europeo si compiace dell'accordo raggiunto a 
Montreal e della firma a Nairobi del protocollo sulla sicurezza biotecnologi
ca. Esso sottolinea l'importanza dell'iniziativa della Comunità volta a pro
muovere la sostenibilità a livello locale e ad applicare l'Agenda 21, adottata 
al Vertice sulla Terra delle Nazioni Unite di Rio del '92, la quale istituisce un 
quadro di cooperazione tra la Commissione e gruppi di città organizzate a 
livello europeo. 

4 7. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di rilanciare il dibattito 
sull'ambiente urbano e chiede alla Commissione di considerare tale questio
ne nelle proposte da presentare nel quadro del sesto programma di azione in 
materia ambientale che sarà presentato entro la fine dell'anno. 

48. Sulla base delle conclusioni raggiunte a Helsinki, il Consiglio euro
peo intraprenderà nella riunione del giugno 2001 una revisione globale del 
processo di integrazione delle esigenze in materia di protezione ambientale e 



UE - CONSIGLI EUROPEI 4 7 5 

sviluppo sostenibile nelle politiche settoriali prioritarie. Esso intende inoltre 
adottare nella stessa riunione una strategia per lo sviluppo sostenibile sulla 
base di una proposta della Commissione. 

C - Sicurezza marittima 

I.38. 49. Il Consiglio europeo si compiace dell'intenzione della Com
missione di presentare al Consiglio europeo di Biarritz una relazione sulla sua 
proposta di strategia globale in materia di sicurezza marittima al fine di giun
gere ad una decisione entro la fine dell'anno. 

D- Sport 

I.39. 50. Il Consiglio europeo chiede alla Commissione ed al Consiglio 
di tenere conto delle caratteristiche specifiche dello sport in Europa e della 
sua funzione sociale nel gestire le politiche comuni. 

E- Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere- Boli. 10-1999, punti l. l e seguenti 

Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la 
droga (2000-2004) -punto 1.4.11 del presente Bollettino 

I.40. 5 l. Il Consiglio europeo ribadisce il suo impegno a creare uno spa
zio di libertà, sicurezza e giustizia come definito nella sua riunione di Tampe
re. Di conseguenza: 

-appoggia il piano d'azione dell'Ue in materia di droga in quanto stru
mento essenziale per trasporre la strategia dell'Ue in materia di droga per il 
2000-2004 in azioni concrete che forniscano un'effìcace risposta integrata e 
pluridisciplinare al problema della droga. Gli Stati membri, in cooperazione 
con l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, sono invi
tati ad intensifìcare i loro sforzi per fornire informazioni affidabili e compara
bili sui principali indicatori epidemiologici al fine di valutare meglio l'impat
to dei problemi connessi alla droga; 

- approva la relazione sulle priorità esterne dell'Unione europea nel set
tore della giustizia e degli affari interni che devono essere integrate nella stra
tegia esterna globale dell'Unione al fine di contribuire alla creazione dello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso chiede che la relazione che gli sarà 
presentata nel dicembre 2001 in applicazione delle conclusioni di Tampere 
contenga un capitolo dedicato all'attuazione di tale dimensione esterna; 

-esprime tutta la sua riprovazione di fronte ai tragici fenomeni di ter
rorismo in Europa, esprime il suo profondo cordoglio alle famiglie delle vitti
me e ribadisce con forza il suo impegno a proseguire la lotta contro il terrori
smo a livello nazionale ed europeo. A tale scopo, il Consiglio europeo rileva 
la sua determinazione a sfruttare appieno le possibilità offerte dai trattati al 
fine di rafforzare ed intensificare, in uno spirito di solidarietà la cooperazione 
tra gli Stati membri in tale settore. 
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!.41. 52. Il Consiglio europeo esprime sgomento per la tragica morte di 
58 stranieri giunti nel Regno Unito. Condanna gli atti criminali di coloro che 
traggono profitto dalla tratta di esseri umani e impegna l'Unione europea ad 
intensificare la cooperazione per contrastare tale genere di reati transnazio
nali, che hanno causato numerose altre vittime in tutta l'Europa. Chiede alla 
prossima presidenza ffancese e alla Commissione di dar seguito urgentemen
te alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere in questo settore, segna
tamcnte mediante una stretta cooperazione tra gli Stati membri e l'Europol 
nell'individuare e smantellare le organizzazioni criminali coinvolte in questo 
traffico e adottando severe sanzioni contro gli autori di questi gravi c ripro
vevoli atti criminali. 

F - Regioni ultraperiferiche 

Riferimento: 

relazione della Commissione sulle misure destmate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 
2, del trattato CE relativo alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea- COM(2000) 
147 e Boli. 3-2000, punto 1.3.104 

I.42. 53. Il Consiglio europeo ha preso atto del programma di lavoro 
della Commissione in vista dell'elaborazione di misure destinate ad attuare 
l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato relativo alle regioni ultraperiferiche. 
Esso invita la Commissione a studiare gli elementi che gli Stati membri han
no fornito o devono fornire al tìne di adottare le misure che rientrano nelle 
sue competenze e a presentare al più presto al Consiglio le proposte appro
priate, che dovranno essere adottate in tempi brevi. Il Consiglio europeo esa
minerà i progressi realizzati nella riunione di Nizza nel dicembre 2000. 

G- Statuto dei membri del Parlamento eurojJeo 

I.43. 54. Il Consiglio europeo si rallegra dei risultati recentemente otte
nuti in vista dell'istituzione di uno statuto dei deputati europei che ne con
sacri il ruolo e rafforzi la trasparenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il Con
siglio europeo invita la futura presidenza a proseguire i lavori in questo sen
so sulla base dci progressi compiuti, al fine di giungere il più rapidamente pos
sibile ad un risultato definitivo. 

V- RELAZIONI ESTERE 

A- Russia 

Riferimento: 

\'Crtice Unione europea-Russia- Bo!!. 5-2000, punto 1.6.88 

I.44. 55. Occorre mantenere un partcnariato forte c saldo tra l'Unione 
e la Russia, che deve fondarsi su valori comuni, scgnatamente il rispetto dci 
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diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nel prendere atto con soddi
sfazione dell'esito positivo del vertice Ue-Russia del 29 maggio 2000, il Con
siglio europeo, offre il suo appoggio agli sforzi compiuti dal presidente Putin 
e al nuovo governo russo per modernizzare e riformare il loro paese. Le isti
tuzioni democratiche, lo Stato di diritto, un'economia orientata verso il mer
cato dotata di un quadro normativo c di strutture tributarie eftìcaci, nonché 
l'adesione all'OMC sono i migliori strumenti in grado di consentire la crea
zione ed il mantenimento della fiducia degli investitori necessaria per lo svi
luppo positivo dell'economia russa. In tale contesto, sono gradite le proposte 
formulate dagli Stati membri e dalla Commissione. I mezzi di comunicazione 
indipendenti devono avere la possibilità di svolgere un ruolo importante in 
una società aperta e democratica. 

56. L'Unione è pronta ad assistere la Russia nel realizzare tali aspirazio
ni, obiettivi ed impegni, nonché a sviluppare la cooperazione reciproca sulla 
base della sua strategia comune e dell'accordo di partenariato e cooperazio
ne. A tal fine il Consiglio europeo invita il Consiglio c la Commissione a rie
saminarc la situazione a luglio e a prendere le decisioni necessarie relative al 
programma Tacis e ad altri strumenti. Il Consiglio europeo ha preso nota con 
soddisfazione della cooperazione realizzata con la Russia sulle questioni inter
nazionali, in particolare riguardo ai Balcani occidentali. 

1.45. 57. Il Consiglio europeo rammenta che l'impegno dell'Unione a 
costruire un partenariato solido con la Russia comporta il mantenimento di un 
dialogo aperto fondato sulla fiducia. A tale riguardo il Consiglio europeo invi
ta la Russia a rispettare i suoi impegni ed obblighi in merito al perdurare del 
conflitto in Cecenia. Questi includono l'impegno ad evitare l'uso eccessivo del
la forza ed un eventuale allargamento del conflitto, il perseguimento di un pro
cesso politico con la partecipa-zione di rappresentanti ceceni eletti, l'avvio di 
indagini efficaci sugli abusi in materia di diritti dell'uomo, la cooperazione con 
il Consiglio d'Europa, il sostegno al gruppo di assistenza OSCE nell'attuare 
integralmente il suo mandato e nel garantire la sicurezza della fornitura degli 
aiuti umanitari. Soltanto una soluzione politica può porre fine a questa crisi. 

B - Strategia comune sulla regione mediterranea 

I.46. 58. Il Consiglio europeo ha deciso una strategia comune dell'U
nione europea sulla regione mediterranea (dr. allegato V). La strategia 
comune fornirà un orientamento riguardo alle politiche ed attività dell'U
nione per lo sviluppo del partenariato euromediterraneo definito nella 
dichiarazione di Barcellona e del successivo acquis, sia nelle componenti bila
terali e regionali, sia nel consolidamento della pace, della stabilità e della 
sicurezza nel Medio Oriente in seguito ad un accordo di pace globale. Esso 
esprime pertanto la determinazione dell'Unione a perseguire attivamente 
una politica coerente nei confronti di questa regione. I.:Unionc continuerà a 
sostenere gli sforzi delle Parti per concludere ed attuare accordi di pace in 
Medio Oriente. 
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C - Processo di txtce in Medio Oriente 

Riferimenti: 

Dichiarazione della presidenza, a nome dell'Unione europea, sul processo di pace in Medio 
Oriente- Boli. 5--2000, punto 1.6.16 

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino- Boli. 3-1999, punto !.42 
Conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki- Boll. 12-1999, punto !.24 

59. I.:Unione europea ritiene che esista una reale possibilità di giungere 
a una pace equa, duratura e globale in Medio Oriente, ispirata ai principi fis
sati nel quadro degli accordi di Madrid, Oslo e degli accordi successivi, 
conformemente alle risoluzioni ONU pertinenti. 

1.47. 60. Il Consiglio europeo invita il primo ministro Barak ed il presiden
te Arafat ad intensificare gli sforzi al fine di concludere, nei tempi stabiliti, un 
accordo globale che comprenda tutte le questioni relative allo status definitivo, 
mettendo così termine al conflitto ed aprendo la strada alla riconciliazione. 

61. In tale sforzo l'impegno personale dei leader di Israele e dell'Auto
rità palestinese, nonché il mantenimento della loro fiducia reciproca sono 
della massima importanza. Il Consiglio europeo sottolinea pertanto la neces
sità di un'attuazione integrale degli accordi conclusi, quali quello relativo al 
terzo spiegamento, e rammenta la dichiarazione del Consiglio del22 maggio. 

62. Il Consiglio europeo rammenta inoltre la sua dichiarazione del 25 
marzo 1999 a Berlino. Nell'ambito delle attuali discussioni sullo status defi
nitivo è particolarmente importante che le prospettive future di uno Stato 
palestinese siano prese pienamente in considerazione. 

63. Il Consiglio europeo di Helsinki aveva accolto con soddisfazione la 
coraggiosa decisione del defunto presidente Hafez al-Assad e del primo mini
stro Ehud Barak di riprendere i negoziati tra Israele e Siria. Il Consiglio euro
peo invita la nuova leadership siriana e il governo israeliano a proseguire la 
scelta strategica di pace. 

1.48. 64. Il Consiglio europeo accoglie con favore il recente ritiro di 
Israele dal Libano in conformità della risoluzione 425 ed il fatto che abbia 
soddisfatto le condizioni poste dal Segretario Generale deli'ONU nella sua 
relazione del 22 maggio 2000. Esso invita tutte le parti coinvolte a coopera
re con l'ONU e l'Unifil e ad astenersi da atti e dichiarazioni che possano pre
giudicare i loro sforzi. 

65. Il Consiglio europeo invita il Consiglio ad esaminare, sulla base di 
proposte del Segretario Generale/Alto rappresentante, assistito dall'inviato 
speciale e dalla Commissione, come l'Unione europea possa fornire assistenza 
e contribuire agli sforzi del Libano verso la riconciliazione e la ricostruzione. 

D - Balcani occidentali 

1.49. 66. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione la relazione 
elaborata dal Segretario Generale/Alto rappresentante, sotto l'autorità della 
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presidenza e del Consiglio e in piena associazione con la Commissione, sui 
Balcani occidentali e sostiene fortemente i loro sforzi per garantire l'efficacia, 
la coerenza e la visibilità delle politiche dell'Unione nei Balcani occidentali. 
Esso li invita attivamente a proseguire le iniziative e ad applicare le priorità 
individuate nella relazione. 

67. Il Consiglio europeo conferma che il suo obiettivo resta quello del
la massima integrazione possibile dei paesi della regione nel contesto politico 
ed economico dell'Europa, mediante il processo di stabilizzazione e di asso
ciazione, il dialogo politico, la liberalizzazione degli scambi e la cooperazione 
nel settore della giustizia e degli affari interni. Tutti i paesi interessati sono 
candidati potenziali all'adesione all'Ue. ~Unione sosterrà il processo di stabi
lizzazione ed associazione mediante assistenza tecnica ed economica. La 
Commissione ha già presentato al Consiglio proposte per semplificare ed 
accelerare le procedure di erogazione dell'assistenza e l'estensione rapida dei 
benefici derivanti dalla liberalizzazione asimmetrica degli scambi in campo 
industriale ed agricolo agli Stati balcanici. 

68. Il Consiglio europeo incoraggia gli Stati della regione ad aumentare 
la loro cooperazione regionale anche mediante accordi commerciali regiona
li. LUe è pronta ad intensificare la cooperazione con questi, anche nell'assi
stenza economica e finanziaria, nel dialogo politico, nella liberalizzazione 
degli scambi, nel ravvicinamento della legislazione dell'Ue e nella coopera
zione in altre politiche. 

69. Il Consiglio europeo invita il segretario generale/alto rappresentan
te, sotto l'autorità della presidenza e del Consiglio e pienamente associato 
alla Commissione, a proseguire l'azione sulla base del mandato di Lisbona, 
con particolare riguardo all'intensificazione nella regione della cooperazione 
nel settore della giustizia e degli affari interni nonché in altri ambiti. 

I.50. 70. Il Consiglio europeo ribadisce il suo sostegno a favore di una 
riforma democratica ed economica in Croazia ed auspica il rapido avvio dei 
negoziati su un accordo di stabilizzazione ed associazione. Si compiace dei pro
gressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nei negoziati per un 
accordo di stabilizzazione ed associazione e sottolinea l'importanza attribuita 
all'inviolabilità delle frontiere, specialmente all'integrità territoriale dell'ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia. Il Consiglio europeo invita il governo 
albanese a proseguire gli sforzi per far fronte alle questioni sollevate nello stu
dio di fattibilità della Commissione e prende atto della <<tabella di marcia>> per 
la Bosnia-Erzegovina che illustra in quali settori sono ancora necessari dei pro
gressi al fine di trarre pieno beneficio dalla stabilizzazione ed associazione. 

I.51. 71. Una RFI democratica, aperta alla cooperazione e in pacifica 
convivenza con i paesi limitrofi sarà un membro bene accolto nella famiglia 
europea di nazioni democratiche. Il Consiglio europeo sostiene le iniziative 
della società civile nonché le forze democratiche in Serbia nella loro lotta 
per raggiungere tale obiettivo e le invita a restare unite per rafforzare la loro 
cooperazione. LUnione auspica che giunga presto il momento in cui la RFI 
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sarà in grado di partecipare pienamente al processo eli stabilizzazione ed 
associazione. 

72. A fronte della massiccia pressione economica e politica esercitata 
da Belgrado, l'Ue continuerà a sostenere gli sforzi del Montenegro verso una 
riforma democratica ed economica e plaude alle politiche del governo mon
tenegrino di tolleranza etnica e cooperazione regionale. 

1.52. 73. Ad un anno dall'adozione della risoluzione n. 1244 del Consi
glio di sicurezza, il Consiglio europeo ribadisce il proprio sostegno a favore 
della sua piena attuazione e di elezioni comunali libere e regolari da tenere 
nel Kosovo nei prossimi mesi e da preparare con cura, con l'appropriato 
monitoraggio degli organismi internazionali competenti. La violenza estremi
stica non sarà tollerata. I leader locali sono vivamente esortati a rispettare le 
loro responsabilità contribuendo attivamente alla creazione di una società 
multietnica e tollerante che possa nuovamente accogliere i rifugiati e gli sfol
lati e nella quale il popolo del Kosovo possa vivere in sicurezza. 

I.53. 74. Nel sottolineare la necessità di rafforzare ulteriormente la coo
perazione regionale, il Consiglio europeo ha ribadito la determinazione del
l'Unione a continuare a svolgere un ruolo guida nell'ambito del patto di sta
bilità. Esso ha accolto con soddisfazione l'adozione a Salonicco dell'Agenda 
per la stabilità» come quadro per azioni future. Si dovrebbe consentire all'A
genzia per la ricostruzione, quale autorità responsabile dell'attuazione del 
futuro programma CARDS, di usare appieno il suo potenziale per realizzare 
gli obiettivi stabiliti a Colonia. 

1.54 75. Il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente l'idea, sottopo
sta dalla Francia, di un vertice tra l'Unione europea e i paesi dei Balcani occi
dentali che, sebbene in fasi diverse, sono più avanzati nella loro evoluzione 
democratica. TJn siffatto vertice avrebbe per i paesi della regione il valore di 
una conferma della solidarietà dell'Europa nei loro confronti e renderebbe 
possibile un esame collettivo degli strumenti atti ad accelerare il processo di 
riforme democratiche cd economiche. Il Consiglio europeo invita il Consi
glio, assistito dal Segretario Generale/Alto rappresentante, e la Commissione 
ad avviare i lavori relativi alla preparazione eli un siffatto vertice. 

E - Dimensione settentrionale 

Riferimento: 

conclusioni del Consiglio europeo di Colonia- Boli. 6-1999, punto 1.35 

I. 55. 76. Il Consiglio europeo ha adottato il piano d'azione per la dimen
sione settentrionale delle politiche esterna e transfrontaliera dell'Unione 
europea (2000-2003) considerandolo un passo importante verso l'attuazione 
degli orientamenti adottati a Colonia. Ha invitato la Commissione a svolge
re un ruolo guida nell'attuazione del piano d'azione e a presentare ade-guate 
proposte di follow-up, anche in materia di ambiente e sicurezza nucleare, di 
lotta alla criminalità internazionale e riguardo alla regione di Kaliningrad. 
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Esso si compidce dell'intenzione della futura presidenza svedese di preparare 
insieme alb Commissione una relazione completa destinata al Consiglio sul
le politiche relative alla dimensione settentrionale in preparazione del Con
siglio europeo di Goteborg del giugno 200 l. 

F- Africa 

l<rfcrimentu: 

primo vertice Europa-Africa -Boli. 4-2000, punto 1.6.65 

I.56. 77. Nel rammentare la presenza del Presidente Mandela nella riu
nione di Cardiff, il Consiglio europeo hd porto un caloroso benvenuto al pre
sidente della Repubblica del Sud Africa, sig. Thabo Mbeki, a testimonianza 
della cordialità e dell'intensificazione delle relazioni fra l'Ue e il Sud Africa. 

I.57. 78. In seguito ai colloqui con il Presidente sudafricano, il Consi
glio europeo ribadisce l'impegno annunciato in occasione del primo vertice 
Africa-Europa, tenutosi il 3 e 4 aprile al Cdiro, dd dvviare un dialogo globale 
basato su un pmtenaridto bircgionale strategico tra l'Africa e l'Europa che 
comprenda le numerose dimensioni delle loro relazioni. Entrambe le Parti 
hanno rammentato che il follow-up del \Utice Africa-Europa riguarderà tali 
dimensioni, comprese le questioni relative allo sgravio del debito, e che 
saranno presto posti in essere i meccanismi appropriati per l'attuazione delle 
decisioni prese al Cairo. Il Consiglio europeo si è compiaciuto per l'offerta del 
Portogallo di ospitare iì prossimo vertice Europa-Africa a Lisbond nel 2003, 
durante la presidenza greca. 

79. Il Consiglio europeo, nel convenire che le sfide che si pongono al 
continente africano richiedono sforzi eccezionali c costanti da parte dei pae
si dfricani, aiutati sul piano internazionale da un notevole livello di impegno 
e cooperazione, ha ribadito la sua volontà di continume a sostenere misure 
volte ad una crescita economica rapida e ad uno sviluppo sostenibile. Ciò 
sarà possibile unicmnente in un adeguato clima di pace, democrazia, rispetto 
dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto. 

I.58 80. Il Consiglio europeo ha adottato la dichiarazione sull'Etiopid
Eritrea che figura nell'allegato VI. 

ALLEGATI DELLE CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA 

- Allegato I -Relazione della presidenza sul rafforzamento della politi-
ca europea comune in materia di sicurezza e di difesa. 

- Allegato II - Relazione della presidenza sul processo di allargamento. 
- Allegmo III -Carta europea per le piccole imprese. 
- Allegato IV - Relazione del Consiglio «Questioni economiche e 

finanziarie» al Consiglio europeo sul pacchetto fiscale. 
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- Allegato V - Strategia comune dell'Unione europea sulla regione 
mediterranea. 

-Allegato VI- Dichiarazione del Consiglio europeo su Etiopia-Eritrea. 
- Allegato VII - Documenti presentati al Consiglio europeo di Santa 

Maria da Feira. 

ALLEGATO I 

Relazione della presidenza sul rafforzamento della politica europea comune in 
materia di sicurezza e di difesa 

I - INTRODUZIONE 

l. A Colonia, il Consiglio europeo si è detto determinato a far sì che 
l'Unione europea svolga appieno il suo ruolo sulla scena internazionale e che, 
a tale scopo, le siano forniti tutti i mezzi e le capacità necessari perché possa 
assumere le proprie responsabilità per quanto riguarda una politica europea 
comune in materia di sicurezza e di difesa. Dopo Colonia, l'Unione europea 
è impegnata in un processo volto a sviluppare i mezzi e le capacità necessari 
a consentirle di decidere e operare nell'intero ambito della prevenzione dei 
conflitti e delle attività di gestione delle crisi definite nel trattato sull'Unio
ne europea («compiti di Petersberg»). Questi sviluppi sono parte integrante 
del potenziamento della politica comune in materia di sicurezza e di difesa e 
sono basati sui principi fissati a Helsinki. L:Unione contribuirà alla sicurezza 
e alla pace internazionali conformemente ai principi della Carta delle Nazio
ni Unite. 

2. Dopo aver approvato le due relazioni della presidenza finlandese 
sull'andamento dei lavori relativi agli aspetti militari e non militari della 
gestione delle crisi, inclusi l'obiettivo primario europeo comune e gli obiet
tivi delle capacità collettive, il Consiglio europeo di Helsinki ha invitato 
la presidenza portoghese, unitamente al Segretario Generale/Alto rappre
sentante, a proseguire prioritariamente, nell'ambito del Consiglio «Affari 
generali», i lavori sull'insieme degli aspetti. La presidenza portoghese è 
stata invitata a elaborare una prima relazione di avanzamento per il Con
siglio europeo di Lisbona e una relazione globale, da presentare al Consi
glio europeo di Feira, contenente raccomandazioni e proposte adeguate, 
nonché un'indicazione della necessità o meno di un'eventuale modifica del 
trattato. 

3. Una prima relazione di avanzamento, che rispecchia i lavori svolti 
dalla presidenza, con la collaborazione del Segretario Generale/Alto rappre
sentante, in seno al Consiglio <<Affari generali», è stata presentata al Consi
glio europeo di Lisbona. Il Consiglio europeo si è compiaciuto dei progressi 
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già conseguiti e in particolare del fatto che gli organi ad interim siano stati 
istituiti e abbiano cominciato a funzionare efficacemente, e che il Consiglio 
abbia individuato una procedura per l'elaborazione dell'obiettivo primario e 
l'identificazione dei contributi nazionali al fine di raggiungere la capacità 
militare prefissata. 

4. Il Consiglio europeo di Lisbona ha dichiarato di attendere con vivo 
interesse gli ulteriori lavori che la presidenza, in collaborazione con il segre
tario generale/ Alto rappresentante, porterà avanti in seno al Consiglio, e la 
relazione generale della presidenza al Consiglio europeo di Feira, comprese 
proposte sul coinvolgimento di paesi terzi nella gestione militare delle crisi 
da parte dell'Ue e sull'approfondimento delle relazioni dell'Ue con la 
NATO. 

5. Il Consiglio europeo di Lisbona ha espresso inoltre il proprio apprez
zamento per i risultati conseguiti nel capitolo <<Gestione non militare delle 
crisi» e invitato il Consiglio a istituire - ad opera, o in occasione, del Con
siglio europeo di Feira - un comitato per la gestione civile delle crisi. 

6. Da allora sono proseguiti i lavori su tutti gli aspetti della gestione 
militare e non militare delle crisi e sono stati realizzati notevoli progressi, in 
particolare nell'individuazione di disposizioni appropriate per la partecipazio
ne di paesi terzi alla gestione militare delle crisi da parte dell'Ue nonché di 
principi e modalità per lo sviluppo delle relazioni Ue-NATO. È stato ulte
riormente elaborato l'obiettivo primario; è stato creato un comitato per gli 
aspetti civili della gestione delle crisi; presso il segretariato del Consiglio è 
stato istituito un meccanismo di coordinamento pienamente interattivo con 
i servizi della Commissione; è stato concluso lo studio volto a definire obiet
tivi concreti in relazione agli aspetti civili della gestione delle crisi; sono sta
ti individuati obiettivi concreti per la polizia civile. 

7. La presidenza trasmette con la presente nota la sua relazione globale 
al Consiglio europeo di Feira che include, nella parte II, gli aspetti militari e, 
nella parte III, gli aspetti non militari della gestione delle crisi. Sono inoltre 
stati svolti lavori sulla prevenzione dei conflitti. È stata riconosciuta l'utilità 
di trovare i modi per migliorare la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Ue nel 
settore della prevenzione dei conflitti. 

8. Nel corso dei lavori sul rafforzamento della gestione militare c non 
militare delle crisi e della prevenzione dei conflitti svolti sotto la presidenza 
portoghese, è stata sottolineata l'importanza di garantire un vasto collega
mento tra il settore civile e quello militare nella gestione delle crisi da parte 
dell'Unione, nonché una cooperazione tra la capacità di gestione delle crisi 
dell'Ue, che si sta rapidamente sviluppando, e l'ONU, l'OSCE e il Consiglio 
d'Europa. 

9. Nel presentare questa relazione la presidenza ha preso atto che la 
Danimarca ha ricordato il protocollo n. 5 del trattato di Amsterdam sulla 
posizione della Danimarca. 
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Il -ASPETTI MILITARI DELLA CESTIONE DELLE CRISI 

A- Elaborazione dell'obiettivo primario e degli obiettivi delle capacità collettive 

l. - Per quanto concerne lo sviluppo dell'obiettivo primario e degli 
obiettivi delle capacità collettive, nella sessione del 20 marzo il Consiglio 
«Affari generali», allargato ai ministri della Difesa, ha deciso che il «materia
le di riflessione» sull' <<elaborazione dell'obiettivo primario», compreso il 
calendario ivi contenuto che culminerà in una conferenza sull'impegno di 
capacità da convocare entro la fine del 2000, costituisce la base per i lavori 
che gli organi competenti dovranno svolgere in futuro. 

2. Nella sessione del 13 giugno, il Consiglio <<Affari generali», con la 
partecipazione dei ministri della Difesa, ha approvato i lavori svolti dall'Or
gano militare ad interim c portati avanti a livello di Comitato politico e di 
sicurezza ad interim, fino al <<Primo seminario di esperti nazionali della pro
grammazione della difesa» tenuto a Bruxelles il 22-24 maggio 2000. Il Con
siglio, nell'invitare gli organi competenti a proseguire le loro attività su tale 
base, ha adottato i seguenti orientamenti per i fùturi lavori: 

-lo sviluppo dell'obiettivo primario e degli obiettivi delle capacità col
lettive, convenuti dal Consiglio europeo di Helsinki, dovrebbe essere con
dotto dai Quindici, conformemente all'autonomia decisionale dell'Ve e ai 
requisiti in materia di efficienza militare; 

-l'Organo militare ad interim, sotto la guida politica del Comitato poli
tico e di sicurezza ad interim, proporrà gli elementi che saranno inclusi nel
l' obiettivo primario; 

- a tal tìne l'Organo militare ad interim individuerà le capacità neces
sarie all'Ue per svolgere l'intera gamma dei compiti di Petersberg; 

-nell'elaborazione dell'obiettivo primario c dell'obiettivo delle capacità 
collettive in base ai contributi degli Stati membri, l'Organo militare ad inte
rim, ivi compresi i rappresentanti deìle capitali, convocherà anche riunioni 
con il vicecomandante supremo delle forze alleate in Europa e con gli esper
ti della NATO per ottenere la consulenza militare della NATO sui requisiti 
dell'obiettivo primario e degli obiettivi delle capacità collettive; 

- al riguardo, la trasparenza e il dialogo fra l'Ue e la NATO saranno 
assicurati anche dal gruppo ad hoc «Obiettivo delle capacità» di cui all'ap
pendice 2; 

-i requisiti dell'obiettivo primario convenuti dall'Organo militare ad 
interim a livello dei capi di Stato maggiore della difesa, previa approvazione 
da parte del Consiglio, serviranno di base agli Stati membri per esaminare la 
loro offerta iniziale di contributi nazionali all'obiettivo primario. I contribu
ti saranno esaminati dall'Organo militare ad interim. Tale processo deve 
concludersi prima della convocazione della conferenza sull'impegno delle 
capacità; 
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- sarà importante garantire la coerenza per gli Stati membri interessati 
con il processo di pianificazione della difesa della NATO e con il processo di 
pianificazione e di verifica; 

-conformemente alla determinazione manifestata a Helsinki e a Lisbo
na, una volta individuati il fabbisogno e le risorse disponibili, gli Stati mem
bri annunceranno nella conferenza sull'impegno di capacità il loro impegno 
per consentire all'Unione europea di perseguire l'obiettivo primario e gli 
obiettivi delle capacità collettive. Sarà inoltre importante istituire un mecca
nismo di verifìca per valutare i progressi compiuti nel conseguimento di det
ti obiettivi; 

- l'Unione europea incoraggerà i Paesi terzi a contribuire con impegni 
complementari. Per consentire a detti paesi di contribuire al miglioramento 
delle capacità militari europee, la futura presidenza definirà le opportune 
disposizioni in merito alla conferenza sull'impegno di capacità. Tali disposi
zioni prenderanno in considerazione le capacità dei sei membri europei della 
NATO che non sono Stati membri dell'Unione europea. Sono accolte con 
soddisfazione le offerte di capacità già avanzate dalla Turchia, dalla Polonia e 
dalla Repubblica ceca. 

B - Raccomandazioni sullo svilupjJo istituzionale dei nuovi organi politici c milita
ri permanenti connessi alla PECSD all'intemo dell'Unione europea 

Gli organi politici e militari ad interim sono stati istituiti il lo marzo 
2000. In base all'esperienza maturata a decorrere dalla loro istituzione, sono 
stati eseguiti lavori sullo sviluppo istituzionale dei nuovi organi politici e mili
tari permanenti, conformemente alle conclusioni di Helsinki. Sono in corso 
ulteriori lavori per assicurare quanto prima possibile l'avvio della fase perma
nente e della capacità operativa dell'Ue per la gestione delle crisi. 

C - Proposte sulle opportune disposizioni che il Consiglio dovrà definire in merito 
alle modalità di consultazione e/o partecipazione volte a consentire ai paesi 
terzi interessati eli contribuire alla gestione militare delle crisi da parte dell'U
nione europea 

Sono stati proseguiti i lavori sulle modalità di consultazione e/o parte
cipazione riguardo ai membri europei della NATO che non sono Stati mem
bri dell'Ue ed agli altri paesi candidati all'adesione all'Ue. 

Al riguardo, lo scopo è stato quello di definire, conformemente alle 
conclusioni di Helsinki, le disposizioni per il dialogo, la consultazione e la 
cooperazione sulle questioni connesse alla gestione delle crisi che garantisca
no l'autonomia decisionale dell'Ue. Queste disposizioni prevederanno riu
nioni nel periodo interinale con i summenzionati paesi, che avranno luogo 
nell'ambito di un'unica struttura globale e integreranno le riunioni svolte in 
quanto elementi del dialogo politico rafforzato in materia di PESC. Nell'am-
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bito di questa struttura si svolgeranno degli scambi con i membri europei del
la NATO che non sono Stati membri dell'lJe quando le questioni lo richie
dano. Per la fase permanente, le disposizioni terranno conto delle varie esi
genze manifestatesi nella fase ordinaria e nella fase operativa. I risultati delle 
discussioni del Consiglio figurano nell'appendice l della presente relazione. 

C 11 maggio 2000 ci sono stati degli scambi tra i direttori politici degli 
Stati membri dcll'Ue e i loro omologhi dei membri europei della NATO che 
non sono Stati membri dell'Ue e di altri paesi candidati come pure tra i diret
tori politici degli Stati membri dcll'Ue e i loro omologhi dei membri europei 
della NATO che non sono Stati membri dell'Ue. 

La Russia, l'Ucraina, gli altri Stati europei impegnati nel dialogo politi
co con l'Unione e gli altri Stati interessati possono essere invitati a parteci
pare alle operazioni dirette dall'Ue. Al riguardo l'Ue accoglie con soddisfa
zione l 'interesse dimostrato dal Canada. 

La presidenza francese è invitata, unitamente al Segretario Genera
le/Alto rappresentante, a proseguire ulteriormente i lavori nell'ambito del 
Consiglio <<Affari generali» per presentare al Consiglio europeo di Nizza pro
poste iniziali sulle opportune disposizioni in materia di consultazione c/o par
tecipazione per consentire a questi altri eventuali partner di contribuire alla 
gestione militare delle crisi diretta dall'Ue. 

D - ProjJoste concernenti i princijJi di consultazione con la NATO su questioni 
militari e raccomandazioni sulla definizione di modalità per le relazioni 
Ue/NATO, onde consentire di cooJJerare ad un'adeguata risposta militare ad 
una crisi 

Il Consiglio ha individuato i principi in base ai quali sviluppare la con
sultazione e la cooperazione con la NATO. Quanto alle modalità, il Consi
glio ha raccomandato che l'Ue proponga alla NATO l'istituzione di quattro 
<<gruppi ad hoc>> tra l'Ue e la NATO sulle questioni individuate in tale con
testo: sicurezza, obiettivi delle capacità, modalità che consentano all'Ue di 
accedere ai mezzi e alle capacità della NATO e definizione delle disposizioni 
permanenti per la consultazione Ue-NATO. 

I risultati delle discussioni del Consiglio figurano nell'appendice 2 della 
presente relazione. 

E- Indicazione della necessità o meno di un'eventuale modifica del trattato 

Le attuali disposizioni del TUE definiscono le questioni di sicurezza del
l'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa 
comune, quali parte integrante della politica estera e di sicurezza comune 
disciplinata dal titolo V del trattato. Su questa base il Consiglio ha deciso di 
istituire un Comitato politico c di sicurezza ad interim c un Organo militare 
ad interim e di rafforzare il segretariato del Consiglio con esperti militari 
distaccati dagli Stati membri. Carticolo 17 del TUE include esplicitamente 
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nella PESC i compiti di Petersberg. La presidenza ha preso atto del parere del 
Servizio giuridico del Consiglio la cui conclusione è la seguente: 

«Il Servizio giuridico del Consiglio ritiene che le conclusioni del Consi
glio europeo di Colonia e di Helsinki relative alla politica europea in materia 
di sicurezza e di difesa possano essere attuate senza che sia giuridicamente 
necessario apportare modifiche al trattato sull'Unione europea. Siffatte 
modifiche sarebbero tuttavia necessarie se si volesse trasferire il potere deci
sionale del Consiglio ad un organo costituito di funzionari oppure modifica
re le disposizioni del trattato relative all'UEO. Spetta peraltro agli Stati mem
bri valutare se modifiche del trattato siano auspicabili sotto il profilo politico 
od opportune sotto il profilo operativo>>. 

La presidenza propone di continuare ad esaminare il problema della 
revisione del trattato nel periodo intercorrente tra il Consiglio europeo di 
Feira e quello di Nizza. 

III - ASPETTI CIVILI DELLA GESTIONE DELLE CRISI 

l. La presidenza, unitamente al segretario generale/alto rappresentante, 
ha dato seguito, considerandolo prioritario, all'invito del Consiglio europeo di 
Helsinki a proseguire i lavori su tutti gli aspetti della gestione civile delle cri
si, quale definita nell'allegato 2 dell'allegato IV delle conclusioni di Helsinki. 

2. Questo esercizio si prefiggeva di intensificare e meglio coordinare gli 
strumenti di risposta dell'Unione e degli Stati membri per la gestione non mili
tare delle crisi, ponendo specialmente l'accento su una capacità di reazione 
rapida. Al contempo verrà migliorato il contributo dell'Ue alle operazioni di 
gestione della crisi dirette dalle organizzazioni internazionali e regionali. 

3. Questa intensa attività si è concretizzata nell'adozione delle seguen
ti misure: 

a) Con decisione del Consiglio adottata il 22 maggio 2000 è stato 
istituito un Comitato per la gestione degli aspetti civili delle crisi. Il Comita
to ha tenuto la prima riunione il16 giugno 2000. 

b) È stato istituito presso il segretariato del Consiglio un meccanismo 
di coordinamento pienamente interattivo con i servizi della Commissione. 
Allorché si è proceduto all'inventario delle pertinenti risorse degli Stati 
membri e dell'Unione per la gestione non militare delle crisi, è stata creata, 
come prima priorità, una base di dati sulle capacità di polizia civile per con
servare e condividere le informazioni, per proporre iniziative in materia di 
capacità e facilitare la definizione di obiettivi concreti in materia di risposta 
non militare collettiva da parte degli Stati membri dell'Ue. Il meccanismo di 
coordinamento ha ulteriormente sviluppato la stretta cooperazione con il 
centro di situazione/cellula di crisi ad interim istituito dal Segretario Genera
le/Alto rappresentante. 
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c) Allo scopo di definire gli obiettivi concreti in materia di aspetti 
civili della gestione delle crisi è stato effettuato uno studio (appendice 3) -
sulla scorta delle esperienze acquisite nelle crisi recenti e attuali - sulle cono
scenze specialistiche degli Stati membri e sui risultati del seminario sulla 
gestione civile delle crisi tenutosi a Lisbona il 3-4 aprile 2000. Questo studio 
individua le priorità sulle quali l'Ue orienterà i propri sforzi coordinati in una 
prima fase, pur senza escludere il ricorso a tutti gli altri strumenti disponibili 
nell'ambito dell'Unione e degli Stati membri. 

d) Nell'appendice 4 si riportano gli obiettivi concreti che sono stati 
individuati per le capacità di polizia civile. Quale obiettivo finale entro il 
2003 gli Stati membri, cooperando volontariamente, dovrebbero essere in 
grado, in particolare, di fornire fino a 5000 agenti di polizia per le missioni 
internazionali nel contesto delle operazioni di prevenzione dci conflitti e di 
gestione delle crisi cd in risposta alle esigenze specifìche delle diverse fasi di 
dette operazioni. Nell'ambito dell'obiettivo concernente le capacità globali 
dell'Ue gli Stati membri si impegnano a repcrire e a dispiegare, entro 30 gior
ni fino a 1000 agenti di polizia. Saranno inoltre proseguite le attività di defi
nizione degli orientamenti e riferimenti dell'Ue per le attivita di polizia a 
livello internazionale. 

4. In aggiunta a queste misure il Consiglio sta attualmente esaminando 
una proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che istituisce 
il dispositivo di reazione rapida per appoggiare le attività dcll'Ue come indi
cato nella relazione di Helsinki. 

lV- SEGUITO 

l. La presidenza francese è invitata, unitamente al segretario genera
le/Alto rappresentante, a proseguire nell'ambito del Consiglio «Affari gene
rali>> i lavori sul rafforzamento della politica europea comune in materia di 
sicurezza e di difesa. La presidenza francese è altresì invitata a riferire al Con
siglio europeo di Nizza in particolare sui seguenti punti: 

a) elaborazione dell'obiettivo primario e degli obiettivi delle capacità 
collettive stabiliti ad Helsinki, compresi i risultati raggiunti dalla conferenza 
sull'impegno di capacità da convocare prima del Consiglio europeo di Nizza; 

b) istituzione di strutture politiche e militari permanenti da attuare il 
più presto possibile dopo il Consiglio europeo di Nizza; 

c) integrazione nell'Ue delle funzioni proprie dell'UEO nell'ambito 
dei compiti di Petersberg; 

d) attuazione delle decisioni di Fcira per quanto riguarda: 

- le disposizioni atte a consentire lo svolgimento di consultazioni 
e la partecipazione di paesi terzi ad operazioni di gestione militare delle crisi 
sotto la guida dell'Ue; 
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-l'elaborazione di disposizioni che assicurino la consultazione e la 
cooperazione con la NATO nell'ambito della gestione militare delle crisi sul
la base delle attività avviate in seno ai pertinenti «gruppi ad hoc>> Ue
NATO; 

e) sviluppo e attuazione delle capacità dell'Ue per quanto riguarda gli 
aspetti civili della gestione delle crisi, ivi compresa la definizione di obiettivi 
concreti. 

2. Il problema della revisione del trattato dovrebbe continuare ad esse
re oggetto di esame nel periodo intercorrente tra il Consiglio europeo di Fei
ra e quello di Nizza. 

3. Il segretario generale/alto rappresentante e la Commissione sono 
invitati a presentare al Consiglio europeo di Nizza, quale base per i futuri 
lavori, raccomandazioni concrete per migliorare la coerenza e l'efficacia del
l'azione dell'Unione europea nel settore della prevenzione dei conflitti, 
tenendo pienamente conto degli strumenti, delle capacità e degli orienta
menti politici esistenti e utilizzandoli come base. 

APPENDICE l 

Disposizioni che il Consiglio deve definire in merito a modalità di con
sultazione e/o partecipazione volte a consentire ai membri europei della 
NATO non appartenenti all'Ue e ad altri Paesi candidati all'adesione all'Ue 
di contribuire alla gestione militare delle crisi da parte dell'Ue. 

Mandato 

l. Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki la presidenza por
toghese è "··. invitata a riferire al Consiglio europeo di Feira in merito ai pro
gressi compiuti, in particolare su ( ... ) proposte sulle opportune disposizioni 
che il Consiglio dovrà definire in merito a modalità di consultazione e/o par
tecipazione volte a consentire ai paesi terzi interessati di contribuire alla 
gestione militare delle crisi da parte dell'Unione europea>>. 

Principi informatori 

2. L'Unione assicurerà il dialogo, la consultazione e la cooperazione 
necessari con i membri europei della NATO che non sono Stati membri del
l'Ue e con altri paesi candidati all'adesione all'Ue in merito alla gestione del
le crisi da parte dell'Ue. 

3. Saranno definite opportune disposizioni per quanto riguarda il dialo
go e l'informazione su questioni connesse con la politica in materia di sicu
rezza e di difesa e con la gestione delle crisi. 

4. Sarà assicurato il pieno rispetto per l'autonomia decisionale dell'Ue e 
il suo quadro istituzionale unico. 
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5. Sarà creata una struttura globale unica nella quale tutti i 15 paesi 
interessati (i membri europei della NATO che non sono Stati membri del
l'Ue e i Paesi candidati all'adesione all'Ue) potranno fruire del dialogo, della 
consultazione e della cooperazione necessari con l'Ue. 

6. Nell'ambito di tale struttura si procederà, se necessario, a scambi di 
opinioni con i membri europei della NATO che non sono Stati membri del
l'Ue su questioni riguardanti, ad esempio, la natura e il funzionamento delle 
operazioni dirette dall'Ue che si avvalgono di mezzi e di capacità della 
NATO. 

Modalità 

7. Le modalità di partecipazione dei membri europei della NATO che 
non sono Stati membri all'Ue e dei paesi candidati, da definire per la fase 
permanente, dovranno tener conto delle varie esigenze in situazioni diverse: 

-fase ordinaria non di crisi: meccanismo per un dialogo regolare; 
- fase operativa, in due parti: 

a) fase preoperativa in cui sono prese in considerazione possibilità 
d'azione, nella quale si intensificheranno il dialogo e le consultazioni; 

b) fase operativa <<Stricto sensu», il cui inizio coincide con la decisio
ne del Consiglio di intraprendere un'azione e a tal fine viene istituito un 
Comitato ad hoc dei contributori. 

Si dovrebbe tenere conto del ruolo del Segretario Generale/alto rappre
sentante nell'ambito della PESCe della PECSD dell'Ue. 

A- PERIODO INTERINALE 

8. Prima dell'attuazione delle modalità definite per la fase permanen
te, le riunioni con i 15 paesi interessati (i membri europei della NATO che 
non sono Stati membri dell'Ue e gli altri Paesi candidati all'adesione all'Ue) 
si terranno nell'ambito della struttura globale unica di cui al punto 5. La 
scelta della forma e delle modalità opportune sarà basata su considerazioni 
di pragmatismo e di efficacia, in funzione della situazione, della materia e 
delle esigenze. 

9. Durante ogni presidenza saranno organizzate almeno due riunioni 
nella formazione Ue+ 15 dedicate a questioni PESD. Esse integreranno le 
riunioni che fanno parte del dialogo politico rafforzato su questioni PESC. 

10. In questo ambito saranno organizzate durante ogni presidenza alme
no due riunioni con i sei membri europei della NATO che non sono Stati 
membri dell'Ue (nella formazione Ue + 6). Altri scambi di opinioni saranno 
organizzati in caso di necessità, previa decisione del Consiglio o del Comita
to politico e di sicurezza ad interim. 
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11. Durante ogni presidenza sarà organizzata con i 15 e con i 6 una riu
nione a livello ministeriale nel quadro di cui al punto 8. 

12. Gli scambi di opinioni di cui ai punti 9 e 10 riguarderanno anche l'e
laborazione dell'obiettivo primario e degli obiettivi delle capacità e serviranno 
per informare gli Stati che non sono membri dell'Ue in merito ai lavori in cor
so sull'elenco dci mezzi necessari. Per permettere a detti paesi di contribuire al 
miglioramento delle capacità militari europee, la presidenza entrante adotterà 
le opportune disposizioni concernenti la conferenza sull'impegno di capacità. 
Tali disposizioni prenderanno in considerazione le capacità dci sei membri 
europei della NATO che non sono Stati membri dell'De. 

B - FASE PERMANENTE 

Fase ordinaria 

13. Nella fase ordinaria avranno luogo scambi di opinioni su questioni con
nesse con la politica in materia di sicurezza e di difesa c, in particolare, sui pro
gressi compiuti nell'De nella definizione delle capacità di gestione delle crisi. 

14. Nella fase ordinaria dovrebbero aver luogo durante ogni semestre: 

-riunioni regolari, ad appropriato livello, nella formazione De+ 15; 
- almeno due riunioni con la partecipazione dei membri europei della 

NATO che non sono Stati membri dell'De nella formazione De+6; 
- altre riunioni, se necessario, previa decisione del Consiglio o del 

Comitato politico e di sicurezza. 

Il Comitato politico e di sicurezza svolgerà un ruolo guida nell'attuazio
ne di tali disposizioni, compresi anche eventuali scambi di opinioni a livello 
militare. 

15. Le disposizioni per le riunioni ministeriali durante la fase perma
nente si baseranno sull'esperienza acquisita nella fase interinale. 

16. Gli scambi di opinioni faciliteranno la partecipazione dei paesi inte
ressati alle operazioni dirette dall'Dc. 

FASE OPERATIVA 

a) -Fase j;reoperaciva 

l 7. In caso di crisi si intensificheranno il dialogo e le consultazioni. 

18. Quando è all'esame la possibilità di un'operazione di gestione milita
re di una crisi diretta dall'De, le consultazioni forniranno un quadro per scam
bi di opinioni e discussioni su ogni problema connesso alla sicurezza sollevato 
dai paesi interessati. Qualora si stesse esaminando attivamente il ricorso del
l'De a mezzi della NATO, si presterà particolare attenzione alle consultazioni 
con i sei membri europei della NATO che non sono Stati membri dcll'Uc. 
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b) Fase operativa <<StriCLo sensu" 

19. Nel decidere di un'opzione militare l'Ue terrà conto della parteci
pazione di membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'Ue 
e di altri paesi candidati all'adesione ali'Ue conformemente alle disposizioni 
convenute a Helsinki, ossia: 

«Nel caso in cui il Consiglio decida di lanciare un'operazione, i membri 
della NATO che non sono membri dell'Ue parteciperanno, se lo desiderano, 
qualora l'operazione richieda il ricorso a mezzi e capacità della NATO. Su 
decisione del Consiglio essi verranno invitati a partecipare ad operazioni per 
le quali l'Ue non ricorre a mezzi della NATO. 

Gli altri paesi candidati all'adesione all'Ue potranno essere parimenti 
invitati dal Consiglio a partecipare ad operazioni dirette dall'Ue, una volta 
che il Consiglio abbia deciso di lanciare una siffatta operazione». 

20. La fase operativa ha inizio quando il Consiglio decide di avviare 
un'operazione di gestione militare di una crisi. I membri europei della NATO 
che non sono Stati membri dell'Ue e i Paesi candidati all'adesione all'Ue che 
avranno confermato la loro partecipazione ad un'operazione diretta dall'Ue 
con il dispiegamento di fè)[Ze militari significative avranno gli stessi diritti e 
gli stessi obblighi degli Stati membri partecipanti dell'Ue nella conduzione 
quotidiana dell'operazione. 

21. Sarà istituito un comitato ad hoc dei contributori, che comprenderà 
tutti gli Stati membri dell'Ue e gli altri paesi partecipanti, per la conduzione 
quotidiana dell'operazione. Il Consiglio/Comitato politico c di sicurezza sarà 
responsabile del controllo politico e della direzione strategica dell'operazione. 
Per la conduzione militare quotidiana dell'operazione saranno definiti nelle 
pertinenti disposizioni le funzioni e i ruoli del Comitato militare e del coman
dante dell'operazione. 

22. La decisione di porre fine ad un'operazione è presa dal Consiglio 
previa consultazione tra gli Stati partecipanti in sede di comitato ad hoc dei 
contributori. 

23. Il Consiglio formalizzerà le necessarie disposizioni a tempo debito ed 
esaminerà le opzioni disponibili a tal fine. 

APPENDICE 2 

Principi di consultazione con la NATO su questioni militari e racco
mandazioni sulla definizione di modalità per le relazioni Ue/NATO 

Mandato 

Il Consiglio europeo di Helsinki ha invitato la presidenza portoghese a 
riferire al Consiglio europeo di Feira sui progressi compiuti, incluse le <<pro
poste concernenti i principi di consultazione con la NATO su questioni mili-
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tari e raccomandazioni sulla definizione di modalità per le relazioni 
Ue/NATO, onde consentire di cooperare a un'adeguata risposta militare a 
una crisi, come stabilito a Washington e a Colonia>>. 

Principi 

l. La definizione della consultazione e della cooperazione fra l'Ue e la 
NATO deve avvenire nel pieno rispetto dell'autonomia del processo decisio
nale dell'Ue. 

2. l:Ue e la NATO si sono impegnate a rafforzare e a sviluppare ulte
riormente la loro cooperazione nella gestione militare delle crisi sulla base di 
valori comuni, della parità e in uno spirito di partenariato. l:obiettivo è rag
giungere consultazione, cooperazione e trasparenza complete ed effettive 
onde individuare e prendere decisioni rapide in merito alla più adeguata 
risposta militare a una crisi e garantire una gestione efficiente di tale crisi. In 
tale contesto, gli obiettivi dell'Ue nel settore delle capacità militari oltre a 
quelli derivanti, per i Paesi interessati, dall'Iniziativa sulle capacità di difesa 
della NATO, si rafforzeranno reciprocamente. 

3. Pur rafforzandosi reciprocamente nella gestione delle crisi, l'Ue e la 
NATO sono organizzazioni di natura diversa. Di ciò si terrà conto nelle 
disposizioni concernenti le loro relazioni e nella valutazione che farà l'Ue del
le attuali procedure che regolano le relazioni UEO-NATO in vista del loro 
eventuale adeguamento a un ambito Ue-NATO. 

4. Le disposizioni e le modalità delle relazioni fra l'Ue e la NATO 
rispecchieranno il fatto che ciascuna organizzazione tratterà con l'altra in 
condizioni di parità. 

5. Nelle relazioni fra l'Ue e la NATO, come istituzioni, non ci sarà 
discriminazione nei confronti di alcuno Stato membro. 

Questioni e modalità per il {Jeriodo imerinale 

I contatti con la NATO (contatti informali dei segretari generali, brie
fing della presidenza portoghese al NAC) si sono svolti secondo la definizio
ne di Helsinki della fase iniziale in cui gli organi ad interim dell'Ue si sono 
concentrati sul proprio insediamento. Sussiste ora la necessità di un'ulterio
re evoluzione delle relazioni Ue-NATO. 

A - Questioni 

l. Sicurezza: gli sforzi compiuti dall'Ue nel mettere a punto le proprie 
disposizioni in materia di sicurezza (sicurezza fisica e personale, nonché il 
lavoro svolto verso un accordo dell'Ue sulla sicurezza) rappresentano una 
priorità assoluta. Su questa base, l'lJnione dovrà stabilire un dialogo con la 
NATO per detìnire disposizioni in materia di sicurezza fra le due organizza
zioni. Queste discussioni dovrebbero condurre a un accordo che regolerà, fra 
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raltro, lo scambio di informazioni e l'accesso di funzionari designati dall'Ue e 
dai suoi Stati membri alle strutture di programmazione della NATO. 

L Definizione degli obiettivi delle capacità: per garantire che <<tali obiettivi, 
oltre a quelli derivanti, per i paesi interessati, dall'Iniziativa sulle capacità di 
difesa della NATO (DCI), si rafforzino reciprocamente>> occorrerà stabilire 
modalità di consultazione su tali questioni. Queste modalità dovrebbero con
sentire all'Ue di ottenere, come necessario, la consulenza della NATO in cam
po militare, così come l'Ue elabora il suo obiettivo primario avvalendosi dei 
contributi degli Stati membri. Dopo aver elaborato l'obiettivo primario e gli 
obiettivi delle capacità, l'Ue, come deciso a Helsinki, svilupperà un sistema di 
consultazione grazie al quale tali obiettivi potranno essere raggiunti e salva
guardati; detto sistema permetterà a ciascuno Stato membro di definire il con
tributo nazionale corrispondente al suo impegno e alla sua volontà politica nei 
riguardi degli obiettivi sopramenzionati valutando periodicamente i progressi 
compiuti. Inoltre, gli Stati membri faranno uso delle attuali procedure di pro
grammazione della difesa, comprese eventualmente, quelle disponibili nell'am
bito della NATO, nonché del processo di pianificazione e di verifica del PFP 

3. Disposizioni che consentono l'accesso dell'Ue a mezzi e capacità della 
NATO (accordi di Berlino e di Washington): a Helsinki e a Colonia sono state 
definite due impostazioni per attuare le operazioni dell'Ue: con o senza i mez
zi della NATO. Per utilizzare detti mezzi, è importante compiere progressi per 
precisarne insieme il funzionamento pratico al fine di giungere alla formula
zione di un accordo. Tale accordo dovrebbe essere pronto prima che l'Ue 
diventi operativa. Per rendere ciò possibile, l'Ue attende progressi sostanzia
li in ambito NATO. 

4. Definizione di disposizioni permanenti: successivamente al Consiglio 
europeo di Feira, sarà necessario discutere per determinare la natura delle 
disposizioni permanenti, che regoleranno le relazioni fra l'Ue e la NATO. Tali 
disposizioni dovranno basarsi sui principi di cui sopra. 

I lavori preliminari avviati sulle quattro questioni apriranno la strada 
alla fissazione di disposizioni permanenti fra la NATO e l'Ue. Il nostro obiet
tivo è che queste siano pronte nello stesso momento in cui, dopo il Consiglio 
europeo di Nizza, saranno realizzate le strutture permanenti dell'Ue. 

B- Modalità 

l. Il Consiglio europeo di Feira dovrebbe decidere di proporre alla 
NATO la creazione di <<gruppi ad hoc>> fra l'Ue e la NATO per ognuna del
le questioni succitate. 

2. I «gruppi ad hoc>> avranno le seguenti competenze: 

a) per le questioni relative alla sicurezza: preparazione di un accordo 
Ue-NATO in materia di sicurezza; 

b) per gli obiettivi delle capacità: attuazione dello scambio di infor
mazioni e discussione con la NATO per elaborare gli obiettivi delle capacità. 
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Resta inteso che potrebbe partecipare, se opportuno, il vicecomandante 
supremo delle forze alleate in Europa; 

c) per le modalità che consentono l'accesso dell'Ue a mezzi della 
NATO (accordi di Berlino e di Washington): preparazione di un accordo sul
le modalità di accesso dell'Ue a mezzi e capacità della NATO come conve
nuto a Washington (progetto di accordo quadro sull'attuazione di <<Berlin 
Plus>>). Resta intesa la partecipazione del vicecomandante supremo delle for
ze alleate in Europa; 

d) per la definizione di disposizioni permanenti: definizione dei 
parametri principali di un accordo Ue/NATO che formalizzi le strutture e 
le procedure di consultazione fra le due organizzazioni in periodi di crisi e 
non. 

3. Se, considerati i principi suesposti, dovessero sorgere nuove questio
ni per le quali fosse ritenuta necessaria la consultazione fra l'Ue e la NATO, 
si potrebbe considerare di istituire altri <<gruppi ad hoc>>. 

4. Da parte Ue, il Comitato politico e di sicurezza ad interim svolgerà 
un ruolo di coordinamento del lavoro dei «gruppi ad hoc>> e sarà un punto 
focale del dialogo. 

APPENDICE 3 

Studio degli obiettivi concreti relativamente agli aspetti civili della 
gestione delle crisi 

A - Introduzione 

Il Consiglio europeo ha espresso la sua determinazione ad accrescere e 
migliorare l'efficacia della capacità dell'Unione di rispondere alle crisi anche 
mediante azioni nei settori civili. Tale maggiore efficacia dovrebbe essere 
applicata in risposta ad una richiesta di un'organizzazione con funzioni guida, 
quali l'ONU e l'OSCE o, eventualmente, in azioni autonome dell'Ue. 

[unione dovrebbe cercare di rafforzare le sue capacità per quanto con
cerne gli aspetti civili della gestione delle crisi in tutti i pertinenti settori, 
allo scopo di migliorare la propria capacità di salvare vite umane in situa
zioni di crisi, di mantenere un livello essenziale di ordine pubblico, di pre
venire l'ulteriore intensitìcarsi dei cont1itti, di facilitare il ritorno ad una 
situazione pacifica, stabile e sostenibile senza apporti esterni, di gestire le 
ripercussioni negative sui Paesi dell'Ue e di affrontare i relativi problemi di 
coordinamento. Particolare attenzione va rivolta ai settori in cui la comu
nità internazionale ha finora manifestato debolezza. Ciò fornirebbe un 
«valore aggiunto>>, in quanto migliorerebbe la capacità dell'Unione sia di 
reagire che di rispondere alle richieste di altre organizzazioni con funzioni 
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guida: queste ultime potrebbero contare in modo più sistematico su un con
tributo quantificabile sotto il profilo numerico e qualitativo, che potrebbe 
rappresentare il nucleo di alcune delle loro missioni. D'altra parte, ciò accre
scerebbe la visibilità dell'Unione. 

Il rafforzamento delle capacità deli'1Jnione per quanto concerne gli 
aspetti civili della gestione delle crisi dovrebbe innanzitutto consentire di 
dotare quest'ultima di strumenti adeguati per affrontare crisi politiche 
complesse: 

-agendo per prevenire lo scoppio o l'acuirsi di cont1itti; 
- consolidando la pace c la stabilità interna nei periodi di transizione; 

garantendo la complementarità fra gli aspetti militari c quelli civili 
della gestione delle crisi per l'intera gamma dei compiti di Petersberg. 

È stato concordato che l'individuazionc di obietti \'i concreti debba esse
re basata su un approccio pragmatico, il cui punto di partenza siano gli aspet
ti pratici, che si incentri sulle esigenze operative e rifletta le preoccupazioni 
politiche del Consiglio europeo. 

Gli inventari elaborati mostrano chiaramente che gli Stati membri, l'U
nione o entrambi hanno accumulato considerevoli esperienze o dispongono di 
notevoli risorse in numerosi settori, varie delle quali sono già utilizzate nella 
cooperazione allo sviluppo. L'Unione, tenendo pienamente conto delle espe
rienze, degli strumenti e delle risorse esistenti c sviluppandoli ulteriormente, 
dovrebbe in via prioritaria concentrare i propri sforzi nei settori in cui è mag
giormente necessaria una reazione rapida e maggiormente evidente il valore 
aggiunto di uno sforzo accresciuto e coordinato dell'Unione e degli Stati mem
bri. Tale processo potrebbe essere portato avanti gradualmente per coprire 
un'ampia gamma di operazioni, sia limitate sia complesse, di gestione civile 
delle crisi. Tuttavia, l'individuazione di priorità sulle quali l'Ue concentrerà i 
suoi sforzi coordinati in una prima fase non esclude in alcun modo l'impiego 
di tutti gli altri strumenti a disposizione dell'Unione e degli Stati membri. 

B- Priorità 

Il primo settore prioritario individuato alla luce delle crisi che l'Europa 
ha dovuto affrontare recentemente e sta ancora affrontando è la polizia. 

I- POLIZIA 

Gli Stati membri, operando volontariamente nel quadro dell'artico
lo 12, quinto trattino, del TUE, hanno stabilito obiettivi concreti in 
materia di capacità di polizia, da conseguire entro il 2003. Tali obiettivi 
concreti sono illustrati dettagliatamente nell'appendice 4 della relazione 
della Presidenza. 
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Il- RAFFORZAMENTO DELLO STATO DI DIRITTO 

L'intensificarsi dei lavori relativi al settore della polizia deve necessa
riamente essere accompagnato da attività in altri settori ritenuti indispensa
bili per garantire il successo di una missione di polizia. Il settore più specifi
camente attinente è l'assistenza al ripristino di un sistema giudiziario e peni
tenziario. Potrebbero essere prese in considerazione le seguenti misure: 

i) gli Stati membri potrebbero definire disposizioni nazionali per la sele
zione di giudici, pubblici ministeri, esperti in materia penitcnziaria e altre 
categorie pertinenti nell'ambito del sistema giudiziario e penitenziario, da 
impiegare rapidamente nelle operazioni di sostegno della pace, ed esaminare 
le modalità di una loro adeguata formazione; 

ii) l'Ue potrebbe adoperarsi per promuovere orientamenti relativamen
te alla selezione e alla formazione di giudici cd esperti in materia penitenzia
ria internazionali in collegamento con le Nazioni Unite e le organizzazioni 
regionali (in particolare, il Consiglio d'Europa e l'OSCE); 

iii) l'Ue potrebbe esaminare le modalità di sostegno alla 
creazionc/modemizzazione delle infrastrutture dei tribunali e delle carceri 
locali e all'assunzione di personale giudiziario e di guardie carcerarie locali nel 
contesto delle operazioni di sostegno della pace. 

III - RI\FFORZA.lv!ENTO DELL AM111INISTR.A.ZIONE CIVILE 

Un altro settore che è necessario rafforzare per fornire proficuamente 
sostegno alle società in transizione è quello dell'amministrazione civile. 

i) Gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la possibi
lità di migliorare la selezione, la formazione e l'impiego di esperti in ammini
strazione civile cui sia attìdato il compito di riorganizzare sistemi amministra
tivi in crisi. 

ii) Gli Stati membri potrebbero altresì prevedere di farsi carico della 
formazione di funzionari locali delle amministrazioni civili delle società in 
transizione. 

IV - PROTEZIONE CIVILE 

Oltre a quelli summenzionati, fra i settori prioritari individuati dagli 
Stati membri figura la protezione civile, compresi la ricerca e il salvataggio 
nel corso delle operazioni di soccorso in caso di catastrofi. È necessario ope
rare una distinzione fra la protezione civile nel quadro delle operazioni di 
gestione delle crisi e altri tipi di operazioni di soccorso in caso di catastrofi. 
Quest'ultimo tipo di operazioni ha caratteri specifici. 
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Fermo restando quanto sopra, nelle operazioni di gestione delle crisi 
nell'ambito della PESC dovrebbe altresì essere possibile ricorrere agli stru
menti e alle capacità di cui gli Stati membri dell'Ue dispongono nel settore 
della protezione civile. 

Benché esistano già meccanismi di coordinamento specifici nel settore 
della protezione civile, si ritiene che, alla luce delle esperienze acquisite in 
occasione di gravi catastrofi naturali recentemente verificate si, sia necessario 
e possibile un miglioramento. 

Sono state prospettate idee volte a garantire una migliore organizzazio
ne della risposta dell'Unione, ad esempio la nozione di <<nazione capofila>> e 
la specializzazione. l lavori attualmente in corso nell'ambito del Consiglio, a 
cui partecipano esperti del settore, permetteranno di definire obiettivi con
creti anche in questo campo. 

Tali obiettivi concreti potrebbero essere definiti in termini di risorse 
umane e materiali che ciascuno Stato membro può mettere a disposizione, 
tipo di mandato e natura dell'operazione per i paesi partecipanti, nonché pro
mozione della compatibilità fra le attrezzature degli Stati membri. 

C- Risorse 

Il potenziamento del coordinamento a livello dell'Unione europea può 
condurre a maggiore efficacia e sinergia nella risposta dell'Unione. Oltre a 
consentire al Consiglio europeo di definire obiettivi concreti, ciò garantirà 
miglioramenti tangibili del contributo dell'Unione alle operazioni di gestione 
delle crisi. 

D - Ulteriori lavori sugli obiettivi concreti dopo il vertice di Feira 

Il comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi potrebbe lavo
rare all'elaborazione e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi concreti stabiliti 
dal Consiglio europeo di Feira, nonché intervenire in settori diversi da quel
li prioritari già individuati. A tal fine, il comitato dovrebbe accogliere esper
ti dei pertinenti settori delle amministrazioni nazionali interessate, che forni
scano consulenza specialistica in materia di polizia, aspetti giudiziari e relati
vi al sistema penitenziario, amministrazione civile, assistenza umanitaria, e 
che costituiscano l'interfaccia fra la gestione delle crisi e la cooperazione allo 
sviluppo. 

Ci si potrebbe altresì occupare di individuare le specifiche capacità 
nazionali per il raggiungimento di obiettivi collettivi, tenendo conto dei set
tori di esperienza o di specializzazione dei singoli Stati membri. 

Si rende noto che la Commissione presenterà prossimamente un inven
tario operativo delle azioni già condotte dall'Unione e alcune proposte nel 
settore della protezione civile. 
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APPENDICE 4 

OBIETTIVI CONCRETI NEL SETTORE DELLA POLIZIA 

A - Obiettivi concreti 

Per sviluppare le capacità di polizia, gli Stati membri, grazie ad una coopera
zione volontaria a norma dell'articolo 12, quinto paragrafo, del trattato sul
l'Unione europea, si sono prefissati i seguenti obiettivi concreti da consegui
re entro il 2003. 

Si tratta di obiettivi correlati che evidenziano però aspetti diversi delle 
capacità di polizia dell'Ue. Occorre in proposito ricordare che l'obiettivo 
esposto di seguito al punto 2, <<Capacità di spiegamento rapido>>, è conside
rato facente parte dell'obiettivo n. l, <<Capacità globali dell'Ue>>. 

l. Capacità globali dell'Unione europea 

Riconoscendo il ruolo centrale della polizia nelle operazioni di gestione 
internazionale delle crisi e il sempre maggior fabbisogno di agenti di polizia 
per tali operazioni, gli Stati membri dell'Ue si impegnano a potenziare la loro 
capacità di fornire personale per le operazioni di polizia internazionali che 
decidono volontariamente di sostenere. I contributi degli Stati membri ter
ranno conto dell'organizzazione specifica del settore di polizia a livello nazio
nale e del tipo di conoscenze specialistiche che possono offrire. 

Rafforzando gradualmente le proprie capacità, gli Stati membri dell'Ue 
dovrebbero essere in grado, come obiettivo finale, di fornire fino a 5000 agen
ti per missioni internazionali nell'ambito dei vari tipi di operazioni di preven
zione e gestione delle crisi e in risposta a esigenze specifiche nelle varie fasi 
dì dette operazioni. L'attuale spiegamento totale di forze degli Stati membri 
dell'Ue è di circa 3300 effettivi. 

Sarà a tal fine necessario formare innanzitutto una riserva consistente 
di personale di polizia che copra tutti gli ambiti d'intervento richiesti a livel
lo internazionale tenendo conto dei punti di forza e delle limitazioni specifi
che dei corpi di polizia nazionali. Occorrerà forse potenziare i meccanismi di 
rotazione e le necessarie risorse finanziarie e logistiche. 

Gli Stati membri provvederanno a scambiarsi le esperienze nazionali al 
fine di elaborare raccomandazioni specifiche sull'aumento del personale di 
polizia disponibile per missioni internazionali (prendendo tra l'altro in consi
derazione la possibilità di ricorrere maggiormente a nuovi o futuri pensiona
ti, nonché di ridurre l'impiego di forze di polizia coinvolgendo un più alto 
numero di esperti in materie affini). A questo proposito si esaminerà con la 
dovuta attenzione la possibilità di attribuire maggiore importanza alla forma
zione delle polizie locali, il che può contribuire a ridurre l'entità e la durata 
degli spiegamenti di forze di polizia internazionali. 
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L'obiettivo concernente le capacità globali di polizia dell'Unione euro
pea può investire anche il supporto initernazionale ai sistemi giudiziari e 
penitenziari locali, la cui inadeguatezza può, in talune crisi, ripercuotersi in 
modo significativo sulla credibilità e sull'efficacia della presenza di forze 
internazionali di polizia. 

2. Capacità di spiegamento rapido 

Lo spiegamento delle forze di pulizia dell'Unione europea può avvenire 
sia in risposta a una richiesta da parte di un'organizzazione internazionale 
capofila, principalmente le Nazioni Unite o l'OSCE, sia quale operazione 
autonoma di polizia dell'Unione europea, ad esempio, nell'ambito di un'ope
razione di gestione di crisi di più vasta portata condotta dall'Unione europea, 
una volta definito l'opportuno quadro di programmazione e logistica dell'U
nione europea. 

All'interno dell'obiettivo relativo alle capacità globali dell'Ue, gli Stati 
membri si impegnano a prendere le misure necessarie per essere in grado di 
convocare e spiegare, entro un termine di 30 giorni, personale di polizia capa
ce di eseguire operazioni e missioni di consulenza, formazione, osservazione e 
attività di tipo esecutivo: 

- allo scopo di prevenire o smorzare crisi e conflitti interni (ad esempio, 
Minigua in Guatemala); 

- in situazioni non stabilizzate, quali il periodo immediatamente suc
cessivo a un conflitto, che richiedono forze massicce per il ripristino della 
legalità e dell'ordine pubblico (ad esempio, UNMIK/KFOR in Kosovo e 
Arnute a Timor Est); 

- a sostegno delle polizie locali, per garantire il rispetto dei diritti uma
ni fondamentali (ad esempio UEO/EMCP in Albania, Weupol a Mostar e 
Onusal in El Salvador) e, laddove la polizia internazionale svolga un ruolo 
esecutivo, per consentire alla polizia locale la rapida riassunzione delle pro
prie funzioni repressi ve (ad esempio OSCE/KPSS in Kosovo). 

L'esperienza dimostra che per far fronte ai compiti più complessi di 
gestione delle crisi può essere necessario dispiegare entro 30 giorni fino a 
1000 agenti di polizia degli Stati membri dell'Ue. Ciascuna di queste missio
ni generiche dovrà essere ulteriormente definita da parte dei competenti 
organi del Consiglio. 

Dati i requisiti specifici delle forze di polizia internazionali che svolgo
no compiti esecutivi in situazioni non stabilizzate, soprattutto nel passaggio 
da un comando militare iniziale al successivo comando civile, si presterà par
ticolare attenzione alla proposta di sviluppare unità di polizia integrate del
l'Unione europea che siano consistenti, rapidamente schierabili, flessibili e 
interoperabili, nonché alla possibilità di cooperazione tra un numero ristret
to di Stati membri al fine di creare capacità in questo specifico settore. 

Per rispettare i tempi dispiegamento, gli Stati membri e l'Ue potenzie
ranno ulteriormente, se necessario, la capacità di contribuire con la dovuta 
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competenza ad un gruppo preparatorio diretto dali' organizzazione internazio
nale capofila c, a tempo debito, di spiegare gruppi preparatori formati da 
esperti di polizia dell'Ue incaricati di valutare i rischi di una missione di poli
zia sotto la guida dell'Ue, definirla, pianificarla e vararla. L'Ue dovrebbe, al 
riguardo, essere in grado di contribuire inviando esperti giuristi allo scopo di 
predisporre il supporto ai sistemi giudiziari e penitenziari locali, nonché esper
ti tecnici per il supporto di tipo ingegneristico, logistico ed amministrativo. 

Gli Stati membri si scambieranno informazioni ed esperienze sui meta
eh per creare forze di polizia rapidamente schierabili, facendo ricorso anche a 
forze di polizia preindividuatc che, pur prendendo attivamente parte alle atti
vità in ambito nazionale, sarebbero disponibili con breve preavviso per altre 
missioni di polizia. 

3. F.ilevare le nonne relative alle missioni cii polizia internazionali 

Gli Stati membri e l'Ue possono svolgere un ruolo catalizzatore nel rile
vare le norme relative alle operazioni di polizia internazionali, comprese quel
le svolte nell'ambito e per mezzo delle Nazioni Unite e dell'OSCE. Pertanto 
l'Ue e gli Stati membri avvieranno i lavori intesi a definire un concetto euro
peo di operazioni di polizia internazionali. Si opererà in stretta collaborazio
ne con il dipartimento dell'ONU per le operazioni di mantenimento della 
pace, sulla base dei vigenti orientamenti dell'ONU, senza ripetere lavori giiì. 
in corso in sede ONU e attingendo alla competenza di ogni Stato membro c 
dell'Ue. Dalle prime discussioni su questo argomento è emersa la necessità, 
tra l'altro, di: 

l) definire le categorie di personale di polizia e di esperti più adatti ai 
vari compiti, comprese le priorità in materia dispiegamento, sulla base di sce
nari o profili indicativi riguardanti il ruolo della polizia nelle varie operazioni 
di prevenzione e gestione delle crisi e nelle loro varie fasi, tenendo conto del
la necessità di interventi flessibili; 

2) contribuire a elaborare un concetto generale di «atti\·ità di polizia 
esecutive», specie per quanto riguarda l'interazione tra forze militari e forze 
di polizia in situazioni postbelliche che le vedono schierate congiuntamente; 

3) contribuire a precisare il quadro legislativo in cui operano le missio
ni di polizia internazionali; 

4) contribuire a definire chiaramente i mandati internazionali relati\·i a 
tali missioni. 

L'elaborazione di un concetto su scala comunitaria favorirebbe la for
mulazione di orientamenti dell'Unione europea e di riferimenti in materia di 
operazioni di polizia internazionali, comprese le regole d'impegno, e contri
buirebbe a definire con maggior precisione le categorie di agenti di polizia e 
di esperti nelle basi di dati degli Stati membri e dell'Unione europea. 

Nell'ambito della cooperazione nel settore della giustizia e degli affa
ri interni e tenendo conto delle esigenze dei vari tipi di missioni di poli
zia, gli Stati membri c l'Unione europea proseguiranno gli sforzi per met-
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tere a punto criteri di selezione uniformi c programmi di formazione di 
base fondati sulle attuali norme dell'ONU, dcll'OSCE e del Consiglio 
d'Europa, al fine di garantire che la polizia inviata in missioni internazio
nali dagli Stati membri d eli 'Ue soddisfi standard elevati e che il gruppo di 
agenti convocati e addestrati sia sufficientemente ampio da rispondere ai 
suddetti obiettivi di capacità e spiegamento. Nel compiere tali sforzi si 
terrà conto del seminario di Lisbona organizzato riguardo il 29-31 maggio 
2000, nonché dei precedenti lavori sulla formazione della polizia per mis
sioni di mantenimento della pace effettuati a livello di Unione europea, 
riflettendo così il ruolo centrale svolto dall'Ve e dagli Stati membri per 
contribuire al miglioramento delle norme internazionali in materia di 
polizia. 

B -Attuazione 

Gli obiettivi concreti specifici, espressione della volontà politica e del
l'impegno degli Stati membri, saranno ulteriormente elaborati dai compe
tenti organi del Consigho. Verrà messo a punto un metodo per raggiungere 
e poi mantenere detti obiettivi graduali mediante contributi volontari. Con 
un esame periodico dei progressi compiuti, ogni Stato membro potrà defini
re i relativi vantaggi, ad esempio che nella gestione della polizia nazionale si 
tenga conto delle esigenze di rotazione a livello nazionale e del possibile 
ricorso ai pensionati. Il lavoro sarà svolto in stretta collaborazione con 
esperti di polizia. 

Nella base dei dati della polizia, istituita presso il segretariato del Con
siglio nell'ambito del meccanismo di coordinamento creato a seguito delle 
conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki, saranno introdotti dati gene
rici sulle forze di polizia preindividuate, il loro grado di preparazione e le espe
rienze nazionali specifiche, in particolare per i gruppi preparatori. Altri lavo
ri saranno intrapresi sulle modalità nazionali, comprese quelle relative a 
informazioni specitìche sulle forze di polizia preindividuate e su singoli punti 
di contatto nazionali. 

Il Consiglio europeo di Helsinki si era posto l'obiettivo di aumentare il 
contributo dell'Ue alle organizzazioni internazionali, soprattutto all'ONU e 
all'OSCE, nonché di potenziare la sua capacità di agire autonomamente. 
L'Ue instaurerà a tal fine uno stretto coordinamento con il Dipartimento del
l'ONU per le operazioni di mantenimento della pace (UN/DPKO), l'OSCE, 
in particolare la task force REACT, il Consiglio d'Europa e i punti di contat
to degli Stati membri, per garantire che gli sforzi dell'Ve e quelli delle sud
dette organizzazioni siano compatibili e si rattorzino a vicenda, onde evitare 
il sovrapporsi di interventi nonché per agevolare lo scambio di informazioni 
sulle nuove missioni di polizia. 

Sarà inoltre effettuato uno studio approfondito sulla fattibilità e le 
implicazioni della pianificazione, del varo e della conduzione di missioni 
autonome dell'Ve. 
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ALLEGATO II 

Relazione della presidenza sul processo di allargamento 

Una delle priorità della presidenza portoghese è stata quella di attivare 
il processo di allargamento attualmente in corso con i tredici Stati candidati 
all'adesione. 

Per quanto riguarda i paesi candidati i cui negoziati di adesione sono 
stati avviati nel marzo 1997, vale a dire Cipro, Ungheria, Polonia, Estonia, 
Repubblica ceca e Slovenia, la presidenza portoghese, conformemente alle 
conclusioni del Consiglio europeo di Colonia, ha avviato i negoziati sui capi
toli non ancora aperti, alcuni dei quali particolarmente complessi: politica 
regionale, controllo finanziario, disposizioni finanziarie e di bilancio, giustizia e 
affari interni, libera circolazione delle persone e agricoltura. Come previsto, il 
capitolo istituzioni sarà aperto ai negoziati solo alla fine della conferenza 
intergovernativa sulla riforma delle istitutuzioni. 

La presidenza portoghese ha inoltre cercato di compiere progressi nei 
negoziati su tutti gli altri capitoli precedentemente aperti. È stato così possi
bile chiudere provvisoriamente il capitolo politica estera e di sicurezza comune 
con tutti i suddetti paesi candidati, diritto delle società con Cipro, Estonia e 
Slovenia, politica sociale con Cipro, pesca con Cipro e Estonia, relazioni ester
ne con Estonia e Repubblica ceca, unione doganale con Repubblica ceca, libe
ra circolazione di capitali con Estonia e controllo finanziario con Ungheria, Sto
venia, Cipro e Polonia. È stato inoltre possibile chiudere provvisoriamente 
con l'Ungheria i capitoli telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione e poli
tica industriale. 

I suddetti risultati si sono concretati in due cicli di conferenze bilatera
li di negoziato a livello di supplenti in aprile e maggio e sono stati conferma
ti in un ciclo di negoziati svoltosi a giugno a livello ministeriale. 

Parallelamente c conformemente al mandato del Consiglio Europeo di 
Helsinki, la presidenza portoghese ha avviato formalmente a febbraio i nego
ziati di adesione con la Romania, la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, la 
Bulgaria e Malta. Durante la presidenza portoghese l'Unione europea ha 
svolto negoziati bilaterali di adesione contemporaneamente con dodici Stati 
candidati. 

In conformità con l'idea espressa a Helsinki di non creare nuove proce
dure gravose e in base al principio riconosciuto che i paesi candidati debbo
no essere giudicati secondo i propri meriti individuali, la presidenza porto
ghese ha definito un programma differenziato di negoziati con detti paesi, 
candidati, in base ad una proposta della Commissione e dopo aver consulta
to gli Stati membri. È stato così possibile varare negoziati concreti con que
sti sei paesi candidati sui seguenti capitoli: istruzione e formazione, scienza e 
ricerca, piccole e medie imprese, relazioni esterne e politica estera e di sicurezza 
comune. A questo gruppo comune di capitoli per detti candidati va aggiunto 
l'avvio dei negoziati su statistiche e politica della concorrenza con Lettonia, 
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Lituania e Slovacchia, cultura e J!olitica in maceria eli audiovisivi con Bulgaria, 
Malta, Lettonia, Lituania e Slovacchia, politica industriale e telecomunicazioni 
e tecnologie dell'informazione con Malta. 

A seguito si riportano i risultati dei negoziati con tali candidati: con la 
Romania sono stati provvisoriamente conclusi tutti e cinque i capitoli che 
erano stati aperti durante la presidenza portoghese; con la Slovacchia sono 
stati provvisoriamente conclusi i negoziati su sei degli otto capitoli aperti; 
sono rimasti aperti solo quelli relativi alla politica della concorrenza e alla cul
tura e politica in materia eli audiovisivi; con la Lettonia e la Lituania degli otto 
capitoli aperti non sono stati conclusi provvisoriamente solo quelli relativi 
alla cultura e 1)(Jlitica in materia eli audiovisivi, alle relazioni esterne e alla con
correnza; con la Bulgaria sono stati conclusi provvisoriamente quattro dei sei 
capitoli aperti, mentre sono rimasti aperti i capitoli relativi alla cultura e poli
tica in materia eli audiovisivi c alle relazioni esterne; infìne con Malta, dci nego
ziati aperti su otto capitoli non sono stati conclusi provvisoriamente solo 
quelli sul capitolo cultura e politica in materia di audiovisivi. Per conseguire 
i risultati succitati con detti candidati, la presidenza portoghese ha organiz
zato due serie di conferenze a livello di supplenti e altre due a livello mini
steriale. 

Va rilevato, in particolare per la sua importanza simbolica, il fatto che i 
cicli di negoziati a livello ministeriale, che si sono svolti il 13 e 14 giugno e 
che hanno confermato i risultati raggiunti dalla presidenza portoghese, han
no riguardato per la prima volta tutti i 12 candidati all'adesione ponendo in 
tal modo fine alla separazione dei candidati per gruppi. 

Oltre ai negoziati veri e propri, riguardo ai quali il programma della pre
sidenza portoghese è stato pienamente realizzato, si è anche cercato di fare 
avanzare altri elementi del processo di allargamento. 

Si è tenuta una riunione del Consiglio di associazione con la Turchia, la 
prima da molto tempo, che contribuirà a preparare l'effettiva integrazione di 
questo paese candidato nel processo di preadesione, come previsto dal Con
siglio europeo di Helsinki. 

È anche stato possibile raggiungere un accordo in seno all'Unione su un 
regolamento finanziario per Cipro e Malta, creando le condizioni per il pro
seguimento effettivo dei lavori di preadesione di questi due paesi candidati c 
permettendo l'approvazione formale dei rispettivi partenariati per l'adesione. 

ALLEGATO III 

Carta europea per le J!iccole imprese 

Le piccole imprese sono la spina dorsale dell'economia europea. Esse 
sono una fonte primaria di posti di lavoro e un settore in cui fioriscono le idee 
commerciali. Gli sforzi compiuti in Europa per introdurre la nuova economia 
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saranno coronati dal successo solo se alle piccole imprese sarà attribuita la 
massima priorità. 

Le piccole imprese sono le più sensibili ai cambiamenti del contesto 
economico: sono le prime a risentire di un'eccessiva burocrazia e le prime a 
fiorire per effetto di iniziative miranti a ridurre la burocrazia cd a premiare il 
successo. 

A Lisbona l'l.Jnione europea si è prefissata di divenire l'economia più 
competitiva e dinamica tra quelle basate sulla conoscenza, in grado di realiz
zare una crescita economica stabile, con nuovi e migliori posti di lavoro c una 
maggiore coesione sociale. 

Le piccole imprese devono essere considerate la principale forza pro
pulsiva dell'innovazione, dell'occupazione e dell'integrazione sociale e locale 
in Europa. 

È pertanto necessario creare il migliore contesto possibile per le picco
le imprese e per lo spirito imprenditoriale. 

Principi 

Nell'adoperarci a tale scopo: 

-riconosciamo il dinamismo delle piccole imprese, nel rispondere alle 
nuove esigenze del mercato e nel creare occupazione; 

- sottolineiamo l'importanza delle piccole imprese nella promozione 
dello sviluppo sociale c regionale, quale esempio concreto di iniziativa e di 
impegno; 

- riconosciamo che lo spirito imprenditoriale è una qualità preziosa, 
produttiva e utile per b vita, a tutti i livelli di responsabilità; 

- plaudiamo alle imprese di successo, che meritano una giusta ricom
pensa; 

- riteniamo che l'assunzione responsabile di iniziative e di rischi com
porti talvolta insuccessi, che devono essere considerati principalmente quali 
occasioni di apprendimento; 

-riconosciamo il valore della conoscenza, dell'impegno e della flessibi
lità per la nuova economia. 

La condizione delle piccole imprese nell'Unione europea può essere 
migliorata attraverso un'azione volta a stimolare lo spirito imprenditoriale, a 
valutare le misure esistenti per rendcrlc, se necessario, favorevoli alle picco
le imprese, a far si che le esigenze di queste ultime siano tenute in debito con
to dai responsabili politici. A tal fine ci impegniamo a: 

- rafforzare lo spirito innovativo e imprenditoriale che consenta alle 
imprese europee di far fronte alle sfide che le attendono; 

- creare un quadro normativo, fiscale e amministrativo favorevole 
all'attività imprenditoriale e a migliorare lo status degli imprenditori; 

- assicurare l'accesso ai mercati sulla base delle condizioni meno eme
rose coerenti con gli obiettivi prioritari di ordine pubblico; 

-facilitare l'accesso alla ricerca e alla tecnologia di qualità; 
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-migliorare l'accesso ai fìnanziamenti durante tutto il ciclo di vita del
l'impresa; 

- potenziare costantemente le nostre capacità, affinché l'Unione euro
pea possa offrire il migliore contesto per le piccole imprese; 

- essere attenti alle esigenze delle piccole imprese; 
-promuovere un sostegno di qualità alle piccole imprese. 

LINEE D'AZIONE 

Nell'approvare la presente Carta, ci impegniamo a operare secondo le 
linee d'azione esposte di seguito, tenendo in debita considerazione le esigen
ze delle piccole imprese. 

l. Educazione e formazione all'imprenditorialità 

A livello europeo occorre coltivare spirito imprenditoriale e nuove 
competenze sin dalla giovane età. Le conoscenze generali in campo azien
dale ed imprenditoriale devono essere insegnate a tutti i livelli scolastici. 
Specifici moduli imprenditoriali dovranno costituire una componente 
fondamentale dei programmi educativi a livello d'istruzione secondaria e 
universitaria. 

Intendiamo incoraggiare e promuovere gli sforzi imprenditoriali dei gio
vani e sviluppare opportuni programmi di formazione per i manager della pic
cole imprese. 

2. Avviamento meno costoso e più veloce 

I costi di avviamento di un'impresa dovranno essere allineati ai più bas
si nel mondo. I Paesi con i tempi più lunghi e le procedure più onerose per 
costituire nuove società dovranno essere incoraggiati ad adeguarsi ai più 
veloci. Dovrà essere potenziato l'accesso in linea alle pratiche d'avviamento. 

3. Migliore legislazione e regolamentazione 

Le leggi fallimentari nazionali dovrebbero essere valutate tenendo con
to delle buone prassi. Quanto desunto dagli esercizi di verifica delle presta
zioni dovranno consentirci di migliorare le pratiche in vigore nell'Unione 
europea. 

I nuovi regolamenti; a livello nazionale e comunitario, dovranno essere 
esaminati attentamente per determinarne le ripercussioni sulle piccole 
imprese e sui piccoli imprenditori. Ove possibile le norme nazionali e comu
nitarie dovranno essere semplificate. I Governi dovranno adottare documen
ti amministrativi di facile uso. 



UE - CONSIGLI EUROPEI 507 

Le piccole imprese potrebbero essere esentZtte da alcuni obblighi di leg
ge. Al riguardo la Commissione potrebbe semplitìcare la normativa sulla con
correnza per ridurre gli oneri a carico delle piccole imprese. 

4. fornire competenze 

Ci sforzeremo di assicurare che gli istituti di formazione cui si aggiun
geranno i programmi di formazione interna, forniscano un livello adeguato di 
competenze, corrispondenti alle necessità delle piccole imprese, nonché for
mazione continua e consulenza. 

5. Migliorare l'accesso in linea 

Le autorità pubbliche andrebbero spinte a potenziare la comunicazione 
elettronica con il settore delle piccole imprese. In questo modo le società 
potrebbero ricevere consulenza, porre domande, presentare le dichiarazioni dci 
redditi od ottenere semplici informazioni in linea, vale a dire più velocemente 
e ad un minor costo. La Commissione deve dare l'esempio in questo campo. 

6. Maggiori benefici dal mercato interno 

Le piccole imprese godono dei benefici apportati dalle riforme attual
mente in corso nell'economia europea. La Commissione e gli Stati membri 
dcnmo quindi continuare sulla strada delle riforme mirando al completa
mento di un vero mercato interno dell'Unione, di facile approccio per le pic
cole imprese, in settori cruciali per il loro sviluppo tra cui il commercio elet
tronico, le telecomunicazioni, i servizi pubblici, gli appalti pubblici e i sistemi 
di pagamento transfrontalicri. 

Allo stesso tempo le norme europee e nazionali in tema di concorrenza 
andrebbero applicate in modo rigoroso per garantire che le piccole imprese 
abbiano tutte le possibilità di accedere a nuovi mercati e competere in con
dizioni di equità. 

7. Tassazioni e questioni finanziarie 

I sistemi fiscali andrebbero adattati in modo da premiare il successo, 
incoraggiare le imprese in htse d'avviamento, fm·orire l'espansione delle pic
cole imprese c la creazione di posti di lavoro nonché facilitare la creazione di 
piccole imprese e la successione alloro interno. Gli Stati membri dovrebbe
ro applicare le migliori prassi in fatto di tassazione e incentivi alle prestazio
ni personali. 

Gli imprenditori hanno bisogno di finanziamenti per trasfòrmare le loro 
ambizioni in realtà. Per migliorare l'accesso delle piccole imprese ai servizi 
finanziari è nostra intenzione: 

- individuare e rimuovere le barriere alla creazione di un mercato 
paneuropeo dei capitali e all'attuazione del piano d'azione per i servizi tìnan
ziari e del piano d'azione per il capitale di rischio; 
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- migliorare il rapporto tra sistema bancario e piccole imprese creando 
adeguate condizioni di accesso al credito e al capitale di rischio; 

-migliorare l'accesso ai fondi strutturali e accogliere con favore le ini
ziative della Banca europea per gli investimenti intese ad aumentare i finan
ziamenti disponibili per le imprese in fase di a\'Viamento e quelle ad alta tec
nologia, ivi inclusi gli strumenti di capitale. 

8. Potenziare la capacità tecnologica delle jJiccole im[mse 

È nostra intenzi(1ne potenziare i programmi esistenti che promuovono 
la diffùsione della tecnologia a favore delle piccole imprese nonché la loro 
capacità di individuare, selezionare e adattare le varie tecnologie. 

Intendiamo promuovere la cooperazione tecnologica e la ripartizione 
delle tecnologie tra imprese di diverse dimensioni, soprattutto tra le piccole 
imprese; è nostro proposito elaborare programmi di ricerca più eftìcaci incen
trati sull'applicazione commerciale delle conoscenze e della tecnologia, non
ché sviluppare e adattare alle piccole imprese i sistemi di certificazione della 
qualità. E importante assicurare che un brevetto comunitario sia disponibile 
e facilmente accessibile alle piccole imprese. 

Intendiamo inoltre promuovere la partecipazione delle piccole imprese 
ad una cooperazione tra aziende a livello locale, nazionale, europeo ed inter
nazionale e tra piccole imprese e istituti superiori di istruzione e ricerca. 

Si dovrebbero perciò sostenere le azioni a livello sia nazionale che regio
nale intese a creare raggruppamenti e reti di aziende, a migliorare la coope
razione paneuropea tra piccole imprese che fanno uso delle tecnologie del
l'informazione, a diffondere le migliori prassi negli accordi di cooperazione e 
ad assecondare la cooperazione tra piccole imprese per aumentare la loro 
capacità di accedere ai mercati paneuropci c di estendere le loro attività nei 
mercati dei Paesi terzi. 

9. Modelli d'imprenditoria elettronica eli successo e sostegno di qualità alle J!iccole 
imprese 

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le piccole 
imprese ad usare le migliori prassi e ad adottare modelli commerciali di suc
cesso che le facciano prosperare nell'ambito della nuova economia. 

Provvederemo a coordinare le attività degli Stati membri e dell'Ue vol
te a creare sistemi, reti e servizi d'informazione e di supporto alle imprese che 
siano di facile accesso e comprensione e rispondenti alle loro esigenze; assi
cureremo la possibilità di avvalersi su scala europea della guida e del soste
gno di consiglieri e <<business angels», anche attraverso siti web, e sfruttere
mo l'Osservatorio europeo per le PMI. 

l O. Rappresentanza più forte e più efficace degli interessi delle piccole imprese, a 
livello dell'Unione e a livello nazionale 

Intendiamo completare l'esame volto a stabilire come sono rappresen
tati gli interessi delle piccole imprese a livello dell'Uc e a livello nazionale, 
anche attraverso il dialogo sociale. 
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Ci impegniamo a perseguire questi obiettivi utilizzando il metodo di 
coordinamento aperto delle politiche nazionali relative alle imprese e ci 
avvarremo a tal fine del programma pluriennale a favore dell'impresa c del
l'imprenditorialità, del processo di riforma economica concordato a Cardiff, 
del processo di Lussemburgo sulle politiche dell'occupazione nonché di altri 
programmi e iniziative comunitarie. Ogni anno, in occasione dei vertici di 
primavera, procederemo al monitoraggio e alla valutazione dei progressi com
piuti, sulla base di una relazione della Commissione sulle pertinenti questio
ni. 

Utilizzeremo indicatori efficaci per valutare i progressi via via compiuti, 
raffrontandoli ai migliori risultati su scala mondiale per rafforzare le nostre 
conoscenze, cercando le migliori prassi in tutti i settori che incidono sulle 
piccole imprese, al fìne di migliorare costantemente i nostri risultati. 

ALLEGATO lV 

Relazione del Consiglio «Questioni economiche e finanziarie» al Consiglio 
eurotJeo sul pacchetto fiscale 

l. il Consiglio europeo di Helsinki del 10-11 dicembre 1999 ha conve
nuto di e1ffidare ad un gruppo ad alto livello il mandato di riferire al Consi
glio in merito ad eventuali soluzioni relative ad un pacchetto comprendente 
la tassazione dei redditi da risparmio, il codice di condotta e la direttiva sugli 
interessi e canoni ed ha chiesto al Consiglio di riferire in materia al Consiglio 
europeo al più tardi nel giugno 2000. 

La presente relazione risponde a tale mandato. 

2. Il Consiglio conviene che la direttiva sulla tassazione dei redditi da 
risparmio, che si applicherà unicamente ai non residenti, si baserà sui seguen
ti principi: 

a) Per attuare il principio stabilito dalle conclusioni del Consiglio 
europeo di Helsinki, secondo cui tutti i cittadini residenti in uno Stato mem
bro dell'Unione europea sono tenuti a pagare l'imposta dovuta su tutti i loro 
redditi da risparmio, lo scambio di informazioni, sulla più ampia base possibi
le, è l'obiettivo finale dell'Ue, conformemente agli sviluppi internazionali. 

h) Nel frattempo, gli Stati membri scamhiano informazioni sui reddi
ti da risparmio con altri Stati membri o, fatta salva la lettera d), applicano 
una ritenuta fiscale. Gli Stati membri che applicano una ritenuta fiscale con
vengono di trasferire una quota appropriata del loro reddito allo Stato di resi
denza dell'investitore. 

c) Al fine di preservare la competitività dei mercati finanziari euro
pei, non appena sarà raggiunto un accordo in sede di Consiglio sul contenu
to sostanziale della direttiva e prima della sua adozione, la presidenza e la 
Commissione avviano tempestive discussioni con gli Stati Uniti e gli altri 
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principali Paesi terzi (Svizzera, Liechtcnstein, Principato di Monaco, Andor
ra, San Marino) per promuovere l'adozione di misure equivalenti in tali Pae
si; contemporaneamente, gli Stati membri interessati si impegnano a pro
muovere l'adozione delle medesime misure in tutti i pertinenti territori 
dipendenti o associati (le isole Normanne, l'isola di Man, nonché i territori 
dipendenti o associati dei Caraibi). Il Consiglio è regolarmente informato sui 
progressi di tali discussioni. Una volta ottenute suftìcienti assicurazioni 
riguardo all'applicazione delle medesime misure nei territori dipendenti o 
associati c di misure equivalenti nei Paesi suddetti, e sulla base di una rela
zione, il Consiglio decide l'adozione e l'attuazione della direttiva al più tardi 
il 31 dicembre 2002, deliberando all'unanimità. 

d) La Commissione riferisce periodicamente sulle esperienze degli 
Stati membri in merito all'applicazione dei sistemi di cui alla lettera b) sum
mcnzionata, nonché sugli sviluppi internazionali per quanto riguarda l'acces
so alle informazioni bancarie per motivi fiscali. Allorché il Consiglio decide 
l'adozione e l'attuazione della direttiva conformemente alla lettera c), con le 
conseguenze che ne derivano per i territori dipendenti o associati, ogni Sta
to membro che applica, una ritenuta fiscale conviene di procedere allo scam
bio di informazioni, non appena le condizioni lo consentono, ed in ogni caso 
non oltre sette anni dopo l'entrata, in vigore della direttiva. 

3. I lavori proseguiranno su questa base al fine di raggiungere un accor
do sul pacchetto fiscale nel suo insieme secondo un calendario parallelo per 
le parti fondamentali del pacchetto l tassazione dei redditi da risparmio, codi
ce di comportamento (tassazione delle imprese) e interessi e canoni]. 

4. Il Consiglio ha inoltre preso atto delle dichiarazioni a verbale del 
Consiglio figuranti in allegato. 

ALLEGATO 

DICHIARAZIOJ:\1 A VERBALE DEL Col\SIGLIO 

Tassazione -lei ":dditi da risparmio 

l) Tutti gli Stati membri attendono una soluzione delle questioni anco
ra in sospeso sottoelencate prima che il Consiglio adotti la direttiva. 

2) I rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al 
Consiglio convengono che nell'ambito dei negoziati di adesione con i Paesi 
candidati non sarà concessa nessuna deroga all'obbligo di scambio di infor
mazioni. 

3) Il Consiglio c la Commissione si impegnano a ricercare un accordo 
sul contenuto sostanziale della direttiva, compreso il livello della ritenuta 
fiscale, entro la fine del 2000. 
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4) Il Consiglio dichiara che il riferimento all'unanimità di cui al punto 
2), lettera c), lascia impregiudicato l'esito della CIG. 

5) Il Consiglio prende atto che l'Austria ed il Lussemburgo possono 
applicare una ritenuta fiscale nel corso del periodo di transizione. Belgio, 
Grecia e Portogallo informeranno il Consiglio sulla loro posizione prima del
la fine del 2000. 

6) Il Lussemburgo ritiene che le «misure equivalenti», le «medesime 
misure» di cui alla lettera c) includano anche l'attuazione dello scambio di 
informazioni, come previsto nell'ultima frase della lettera d). 

7) Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bas
si, Spagna, Svezia e Regno Unito si aspettano che il livello della ritenuta 
fiscale sarà almeno del 20-25 %, e ritengono che lo scambio di informazioni 
debba essere introdotto entro 5 anni dall'adozione della direttiva. 

8) Il Governo austriaco accetta la relazione dell'OCSE sul mogliora
mento dell'accesso alle informazioni bancarie a fini fiscali, ma non può, nel
la fase attuale e per ragioni costituzionali, accettare l'iniziativa di sopprimere 
il segreto bancario per i non residenti. 

Poiché la direttiva si applicherà solo ai non residenti, l'Austria può 
mantenere la ritenuta fiscale definitiva per i residenti e l'attuale legislazione 
per quanto riguarda i residenti. 

ALLEGATO V 

Strategia comune dell'Unione europea sulla regione mediterranea 

Il Consiglio dell'Unione europea, visto il trattato sull'Unione europea, 
in particolare l'articolo 13, ha adottato la presente strategia comune 

PARTE l- VISIOl\'E DELLUE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE MEDITERRANEA 

l. La regione mediterranea è di importanza strategica per l'Ue. Una regio
ne prospera, democratica, stabile e sicura, con una prospettiva aperta verso l'Eu
ropa, riveste un grande interesse per l'Ue e per l'Europa nel suo complesso. 

2. La regione mediterranea continua a dover affrontare sfide politiche, 
economiche, giuridiche, ecologiche e sociali. Per superare queste sfide com
plesse e diverse, l'Ue e i Partner mediterranei dovranno lavorare insieme con 
una visione comune, sensibilità e rispetto reciproco. 

3. La politica mediterranea dell'Ue è retta dal principio del partenariato 
che dovrebbe essere attivamente sostenuto da entrambe le parti. L'Ue lavorerà 
con i Partner mediterranei per: sviluppare rapporti di buon vicinato; migliorare 
la prosperità; eliminare la povertà; promuovere e proteggere tutti i diritti del
l'uomo e le libertà fondamentali, la democrazia, il buon governo e lo Stato di 
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diritto; promuovere la tolleranza culturale e religiosa nonché sviluppare la coo
perazione con la società civile, incluse le ONG. A tal fine essa sosterrà gli sfor
zi compiuti dai Partner mediterranei per raggiungere gli obiettivi delineati nel 
partcnariato euromediterraneo, utilizzémdo le relazioni bilaterali per perseguire 
tali obiettivi e contribuendo alla creazione di un clima pacifico in Medio Orien
te. 

4. La presente strategia comune si fonda sul partenariato euromediter
raneo ddìnito nella dichiarazione di Barcellona e sul successivo acquis, sulla 
dichiarazione di Berlino, nonché sulla politica da lungo tempo consolidata 
dell'Unione europea nei confronti del Mediterraneo con le sue componenti 
bilaterali e regionali. 

5. L'Ue è convinta che la positiva conclusione del processo di pace in 
Medio Oriente su tutti i capitoli e la risoluzione di altri conflitti nella regio
ne siano requisiti importanti per la pace e la stabilità nel Mediterraneo. A 
causa dei suoi interessi nella regione e delle sue strette relazioni intrattenute 
da lungo tempo con i Paesi che la costituiscono, l'Unione aspira a svolgere 
pienamente il proprio ruolo importante nel promuovere la stabilità e lo svi
luppo in Medio Oriente. La cooperazione già avviata nell'ambito del proces
so di Barcellona è un elemento determinante per gettare le basi del periodo 
successivo alla pace. L'Unione sosterrà pertanto gli sforzi delle parti interes
sate tesi all'attuazione degli accordi di pace. A tale proposito, l'adozione del
la Carta euromediterranea per la pace e la stabilità, obiettivo preesistente 
all'adozione della presente strategia, dovrebbe essere un elemento detenni
nante per il processo successivo alla pace nel Mediterraneo. 

6. Consapevole dell'importanza vitale della regione mediterranea per 
l'Ue e al fine di raftorzarne ·ulteriormente la dimensione mediterranea, il 
Consiglio europeo adotta la presente strategia comune. Essa contempla l'in
sieme delle relazioni dell'Ue con tutti i suoi Partner nel processo di Barcello
na e con la Libia. Non include tuttavia le relazioni bilaterali dell'Ue con quei 
Paesi mediterranei candidati all'adesione all'Ue, le quali rientrano nel pro
cesso di adesione. Mentre l'Unione europea continuerà a svolgere piena
mente il proprio ruolo nel processo di pace in Medio Oriente in base all'ac
quis, compresa la dichiarazione di Berlino, la presente strategia comune com
prenderà il contributo dell'Ue al consolidamento della pace in Medio Orien
te in seguito all'avvenuto accordo di pace globale. 

PARTE II - OBIETTIVI 

7. L'Unione europea persegue i seguenti obiettivi nel quadro della sua 
politica nei confronti della regione mediterranea: 

-compiere progressi considerevoli c quantificabili verso il consegui
mento degli obiettivi contenuti nella dichiarazione di Barcellona e nel suc
cessivo acquis, ossia: 
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- instaurare un'area comune di pace e di stabilità attraverso un 
partenariato politico e di sicurezza; 

- istituire un'area di prosperità condivisa attraverso un partena
riato economico e finanziario; 

- creare un partenariato nel settore sociale, culturale e umano, 
sviluppando le risorse umane, promuovendo la comprensione fra le culture e 
gli scambi fra le società civili; 

- promuovere i valori fondamentali accettati dali'Ue e dai suoi 
Stati membri, tra cui i diritti dell'uomo, la democrazia, il buon governo, la 
trasparenza e lo Stato di diritto; 

- incoraggiare e assistere i Partner mediterranei nei loro storzi per 
instaurare il libero scambio con l'Ue e reciprocamente, ai termini della 
dichiarazione di Barcellona, per condurre a buun fine la transiziunc econo
mica ed attrarre maggiori investimenti nella regione; 

- rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia e degli affa
ri interni, come sottolineato dal Consiglio europeo di Tampere; 

- perseguire il dialogo fra culture e ci\'iltà al tìne di combattere 
l'intolleranza, il razzismo e la xenofobia. 

8. Per quanto concerne le questioni relative alla sicurezza, l'Ue intende 
utilizzare la politica europea comune in materia di sicurezza e di ditesa in evo
luzione per valutare come rafforzare, insieme con i Partner mediterranei, la 
sicure:za fondata sulla cooperazione nella regione. 

9. L'Unione ha già in passato svolto un ruolo attivo nell'impegno volto 
a instaurare una pace giusta, globale e duratura in Medio Oriente e a pro
muovere la stabilità e lo sviluppo in Medio Oriente. L'Unione ritiene che la 
cooperazione già avviata nell'ambito del processo di Barcellona sia un ele
mento determinante per gettare le basi del processo successivo alla pace. Nel 
quadro della presente str:ttegia comune c tenendo conto del paragrafo 6, l'U
nione europea si prefigge i seguenti obiettivi: 

-promuovere condizioni che aiutino le parti ad attuare gli accordi con
cl usi fra le stesse; 

-gettare le basi per normali relazioni di buon vicinato e incoraggiare le 
parti a impegnarsi nella cooperazione regionale; 

-contribuire al consolidamento della pace nella regione, incluse l'inte
grazione economica e la comprensione reciproca fra le società civili. 

10. Per aumentare l'efficacia, l'impatto e la visibilità delle azioni e delle 
iniziative svolte dall'Uc nella regione, saranno perseguiti i seguenti obiettivi 
generali: 

- potenziare il coordinamento, la coerenza e la complementarità e 
garantire le sinergie fra le attività, gli strumenti e gli interventi dell'Ue e dei 
suoi Stati membri a livello regionale e subregionale; 

- garantire la complementarità della politica mediterranea dell'Ue con 
le politiche dell'Ue nei confronti di altri Partner. 
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PARTE III- SETTORI D'AZIONE E INIZIATIVE SPECIFICHE 

11. L'Ue, insieme ai suoi Partner mediterranei, si impegna a intrapren
dere una revisione globale del processo di Rucellona allo scopo di rafforzare 
tale processo e incentrarlo maggiormente sulle azioni e sui risultati. 

12. L'Unione europea si adopererà per condurre a buon fine le iniziati
ve specifiche indicate in appresso, senza escludere la possibilità di presentar
ne altre; tali iniziative potranno eventualmente tenere conto delle situazioni 
ed esigenze specifiche dei Paesi, delle regioni o sottoregioni interessati. 

Aspetti politici e di sicurezza 

13. L'Ue rafforzerà il dialogo politico e in materia di sicurezza con i suoi 
Partner mediterranei a tutti i livelli: bilateralmente, con i singoli Partner 
mediterranei, nell'ambito del processo di Barcellona, inclusa, dopo la sua 
entrata in vigore, la Carta euromediterranea per la pace e la stabiliti'!, e in 
altri contesti multilaterali per: 

- individuare il terreno comune per le questioni relative alla sicurezza 
volte a creare un'area comune di pace e di stabilità; 

-elaborare misure intese a ratforzare il partenariato, segnatamentc pro
muovendo consultazioni e scambi di informazioni periodici con i Partner 
mediterranei; 

-fornire informazioni tempestive e adeguate sulle iniziative che potreb
bero interessare gli altri Partner mediterranei; 

rafforzare la cooperazione contro le sfide globali alla sicurezza; quali il 
terrorismo, la criminalità organizzata e il trafhco di droga; 

-cooperare su eventuali disposizioni per la prevenzione dei conflitti, la 
gestione delle crisi e la successiva ricostruzione, inclusa l'esortazione alla 
composizione pacifica dei conflitti c delle controversie, anche tramite stru
menti giuridici; 

- esplorare le possibilità di affrontare i problemi legati alle mine terre
stri antiuomo nella regione mediterranea attraverso la cooperazione nell'a
zione antimine, inclusi lo sminamento, le attività informative sulle mine e 
l'assistenza alle vittime, al fine di promuovere gli obiettivi della convenzione 
di Ottawa; 

- promuovere la firma e la ratifica da parte dei Partner mediterranei di 
tutti gli strumenti di non proliferazione, inclusi il TNP, la CWC, la BWC e il 
CTBT; 

- cercare di realizzare un'area in Medio Oriente, reciprocamente ed 
effettivamente controllabile, libera dalle armi di distruzione di massa, nuclea
ri, chimiche e biologiche nonché dai rispettivi sistemi di lancio. 

In tale contesto, l'Ue terrà conto degli sviluppi della politica europea 
comune in materia di sicurezza e di difesa. 
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Democrazia, diritti dell'uomo e Stato di diritto 

14. Nell'ambito del processo di Barcellona e nelle sue relazioni bilate
rali con i Partner mediterranei, l'Ue: 

-promuoverà attivamente il rafforzamento delle istituzioni democra
tiche e dello Stato di diritto, in particolare mediante il dialogo politico e il 
sostegno alla riforma giudiziaria, alla creazione di istituzioni e alla libertà 
di espressione, segnatamentc attraverso il potenziamento dei media indi
pendenti; 

- sosterrà e incoraggerà gli sforzi per promuovere il buon governo; 
- sottolineerà l'importanza di promuovere e di proteggere i diritti del-

l'uomo e le libertà fondamentali per tutti, anche fornendo sostegno a sogget
ti governativi c non governativi della regione tramite la formazione, il con
trollo, la difesa e la sensibilizzazione in materia di diritti umani; 

- nel contesto della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione 
universale dei Diritti dell'uomo, solleciterà l'accesso agli strumenti interna
zionali di tutela dei diritti dell'uomo, inclusa la piena attuazione dei diritti 
civili, culturali, economici, politici e sociali senza distinzione di razza, sesso, 
lingua o religione; 

-prenderà misure per indurre tutti i Partner mediterranei ad abolire la 
pena di morte secondo orientamenti concordati dell'Ue. 

Pace in Medio Oriente 

15. L'Ue, tenendo conto del punto 6 della presente strategia comune: 

- fornirà le sue conoscenze specialistiche, presenterà idee e proporrà i 
suoi buoni uffici e la sua assistenza alle parti principali del processo di pace 
per agevolare la conclusione di accordi di pace e per favorire l'instaurazione 
di un'epoca di pace in Medio Oriente; 

- promuoverà attivamente i progressi per quanto riguarda il capito
lo multilaterale del processo di pace basandosi anche sulle sinergie con il 
processo di Barcellona. Per quanto riguarda le questioni fondamentali, 
quali l'acqua e i profughi, l'Ue offrirà, su richiesta, le sue conoscenze spe
cialistich c; 

- nel contesto di una composizione globale e su richiesta delle parti 
principali interessate, prenderà in considerazione la partecipazione degli Sta
ti membri all'attuazione in loco delle disposizioni in materia di sicurezza; 

-contribuirà all'impegno internazionale richiesto per attuare e consoli
dare la pace in Medio Oriente, segnatamente attraverso il sostegno alla coo
perazione e all'integrazione economiche regionali e all'espansione dci flussi 
commerciali; 

- opererà per rafforzare la stabilità in Medio Oriente mediante la sicu
rezza fondata sulla cooperazione attraverso i suoi contributi all'attuazione 
della Carta euromediterranea per la pace e la stabilità, una volta adottata ed 
entrata in vigore. 
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Aspetti economici e finanziari 

16. L'Ue: 

- opererà attivamente per la realizzazione degli accordi euromediterra
nei di :1ssociazione, principalmente continuando a promuovere la liberalizza
::ione progressiva degli scambi in tutti i settori di competenza dei Partner in 
conformità con la dichiarazione di Barcellona: 

-farà di tutto per accelerare la conclusione e l'attuazione dei restanti 
accordi di associazione; 

- sosterrà le misure per attirare un maggior numero di investitori nella 
regione, in particolare attraverso la creazione di un mercato piì'1 ampio, inco
raggiando l'allineamento delle politiche in relazione al mercato unico del
l'Ue, migliorando il quadro normativo, garantendo un trattamento giusto ed 
equo degli im·estitori e sensibilizzando i settori interessati dcll'Uc circa le 
opportunità di investimento nella regione; 

-incoraggerà e sosterrà la cooperazione subregionalc, come nel quadro 
dell'Unione del Maghreb arabo, in un ambito che conduca a una più estesa 
cooperazione regionale; 

- incoraggerà e sosterrà gli sforzi dei Partner mediterranei per aumen
tare gli scambi commerciali Sud/Sud, in particolare attraverso accordi com
merciali Sud/Sud e l'armonizzazione progressiva delle regole in materia di 
origine; 

- assisterà i Partner mediterranei nel rafforzare la loro capacità di defi
nire adeguate politiche commerciali e di partecipare attiv::unente ai negozia
ti commerciali, con particolare riguardo allo sviluppo di una zona di libero 
scambio curomediterranca e alle future negoziazioni in seno all'OMC; 

- incoraggerà la liberalizzazione del saldo dci pagamenti correnti in 
vista di liberalizzare completamente, quanto prima, i movimenti di capitali. 
Promuoverà inoltre l'curo come valuta per i contratti e i pagamenti nel com
mercio mediterraneo; 

- sosterrà l'interconnessione infrastrutturalc tra i Partner mediterranei 
e tra questi ultimi e l'Ue, in base all'esperienza acquisita nel quadro delle reti 
transeuropee (RTE) nei setturi dci trasporti, dell'energia e delie telecomuni
cazioni; 

-incentiverà le politiche intese ad accrescere il ruolo del settore priva
to nonché la promozione delle piccole e medie imprese dei Paesi Partner 
mediterranei, segnatamente le PMI orientate all'esportazione, come uno dei 
mezzi più efficaci per creare un maggior numero di posti di lavoro; 

-garantirà che sia data adeguata considerazione all'obiettivo di creare 
un'economia di mercato con una dimensione sociale, incluse le norme fon
damentali di lavoro e la promozione della parit:'l di genere. 

17. L'Ue incoraggerà l'adesione all'OMC di tutti i Partner secondo con
dizioni opportune. 
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18. L'Ue \'alorizzerà al massimo l'impatto della cooperazione finanziaria 
attraverso il bilancio comunitario, segnatamente MEDA, nonché attraverso 
la BEI, con le seguenti misure: 

- la Comunità europea e gli Stati membri coordineranno le rispettive 
strategie in materia di cooperazione tìnanziaria e di cooperazione allo svilup
po, i programmi e le azioni in favore dei Partner mediterranei, e collabore
ranno inoltre con altri donatori, per garantire la coerenza, la complementa
rità e, se opportuno, il cofinanziamento; 

- l'Unione europea intensificherà il dialogo economico con i Partner 
mediterranei, segnatamente nel contesto della programmazione dell'assisten
za finanziaria, al fine di promuovere una transizione economica più rapida, 
solide politiche fiscali e monetarie nonché la riforma strutturale; 

- la Commissione garantirà che le altre risorse disponibili nel bilancio 
comunitario a favore dei Partner mediterranei siano usate in modo coerente. 
S'impegnerà a potenziare il coordinamento con altri programmi pertinenti 
dell'Unione europea (quinto programma quadro R & S che conferma il ruo
lo internazionale della ricerca comunitaria con i Partner, Synergy, LIFE, 
lnterreg III). 

19. L'Ue promuoverà strategie e politiche meglio integrate in materia di 
gestione idrica nella regione mediterranea. 

Ambiente 

20. L'Ue garantirà che sia presa in considerazione l'esigenza di promuo
vere una migliore integrazione degli aspetti ambientali ai fini della sostenibi
litil dello sviluppo economico. 

Versante sociale e culturale 

21. Oltre alla cooperazione nel quadro del partenariato euromediterra
neo, l'Ue: 

- prenderà tutte le misure necessarie per agevolare e, incoraggiare la 
partecipazione della società civile nonché l'incremento degli scambi umani 
tra l'Unione europea e i Partner mediterranei. Le ONG saranno incoraggia
te a partecipare alla cooperazione a livello bilaterale e regionale. Particolare 
attenzione sarà rivolta ai mezzi di informazione e alle università; 

- sosterrà gli sforzi volti a promuovere la cooperazione nelle questioni 
sociali, inclusa la promozione delle pari opportunitil tra uomini e donne, non
ché a rafforzare il dialogo sociale; 

-incoraggerà gli sforzi volti a migliorare l'istruzione e la formazione pro
fessionale, in particolare per i giovani e le donne allo scopo di accrescerne 
l'integrazione nei mercati del lavoro. In tale contesto sarà migliorata la coo
perazione regionale attraverso lo scambio delle migliori prassi, il trasferimen
to di know-how e lo sviluppo di capacità. 
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Giustizia e affari interni. 

22. In base all'acquis del processo di Barcellona e a seguito delle con
clusioni del Consiglio europeo di Tampere, l'Ue: 

-agirà conformemente alla convenzione di Ginevra relativa allo status 
dei rifugiati e ad altri strumenti pertinenti e promuoverà il pieno rispetto del
la stessa da parte dei Partner mediterranei; 

-studierà la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di rilascio 
dei visti; 

-promuoverà l'individuazione delle corrispondenze tra ordinamenti giu
ridici di diYersa ispirazione al fine di risolvere problemi di diritto civile concer
nenti le persone: diritto di successione e diritto di famiglia, incluso il divorzio; 

- promuoverà la trasparenza e una maggiore prevedibilità degli ordina
menti giuridici dei Partner al fine di attirare gli investimenti stranieri e di 
incoraggiare i migranti in posizione legale a svolgere attività a Ù1vore dello 
sviluppo comune con i loro Paesi d'origine; 

- garantirà la liberalizzazione delle norme sul trasferimento dei profitti 
e troverà soluzioni per evitare le doppie imposizioni, in particolare per i 
migranti in posizione legale e quelli con doppia nazionalità; 

- svilupperà meccanismi ettìcaci di cooperazione per la lotta alle orga
nizzazioni di immigrazione clandestina, inclusa la tratta di esseri umani, tra 
l'altro attraverso la conclusione di accordi di riammissione concernenti i pro
pri cittadini e i cittadini di Paesi terzi nonché gli apolidi; 

- avvierà dialoghi volti a istituire sistemi moderni ed efficaci di con
trollo delle frontiere, offrendo tra l'altro accesso ai programmi di formazione 
e scambi di funzionari; 

- coopererà con i Partner mediterranei per affrontare la questione del
la immigrazione, tenendo pienamente conto delle realtà economiche, sociali 
e culturali presenti nei Paesi Partner. In un siffatto approccio occorrerà com
battere la povertà, migliorare le condizioni di vita e le opportunità di lavoro, 
prevenire i conflitti e stabilizzare gli Stati democratici, garantendo il rispetto 
dei diritti dell'uomo; 

- metterà a punto un approccio comune che sia inteso a garantire l'in
tegrazione nella società dci cittadini di Paesi Partner mediterranei che han
no soggiornato legalmente in uno Stato membro per un determinato periodo 
di tempo e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, 
che miri a ravvicinare il loro status giuridico in tale Stato membro a quello 
goduto dai cittadini dell'Ue; 

- scambierà informazioni e dati statistici con i Partner mediterranei sui 
flussi migratori. 

23. L'Ue svilupperà ulteriormente la sua cooperazione con i Partner 
mediterranei nella lotta alla criminalità organizzata, inclusi il traffico di dro
ga e il riciclaggio di denaro, in particolare attraverso: 

- l'assistenza alla formazione dei membri del corpo giudiziario c delle 
autorità preposte all'applicazione della legge, con particolare riguardo alle 
informazioni sull'acquis comunitario in materia di criminalità organizzata; 
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- l'offerta di collaborazione ai Partner mediterranei per sviluppare il 
quadro giuridico, istituzionale e giudiziario necessario per il perscguimento di 
questi reati nonché meccanismi di cooperazione per la lotta alla criminalità 
transnazionalc. 

L'Ue continuerà ad incoraggiare i Partner mediterranei ad aderire 
alle convenzioni internazionali delle Nazioni Unite in materia di terrori
smo e a seguire il principio secondo cui la lotta al terrorismo deve basarsi 
strettamente sui principi del diritto internazionale e sul rispetto dei diritti 
dell'uomo. 

PARTE IV - STRUMENTI E MEZZI 

Disposizioni generali 

24. La presente strategia comune è attuata dalle istituzioni c dagli orga
ni dell'De, ciascuno nell'abito delle competenze ad esso assegnate dai tratta
ti, e in conformità delle procedure applicabili ai sensi degli stessi. 

25. Per quanto riguarda gli aspetti della strategia che rientrano nell'am
bito della PESC dell'Unione, il Segretario Generale del Consiglio/Alto rap
presentante per la PESC, affiancato dall'Inviato speciale per il processo di 
pace in Medio Oriente, assiste il Consiglio e la Presidenza nell'attuazione di 
detta strategia e degli atti adottati in base alla stessa. Fatte salve le compe
tenze ai sensi del TCE, la Commissione è pienamente associata in conformità 
degli articoli 18 e 27 del TUE. 

26. Il Consiglio e la Commissione, in conformità dell'articolo 3 del 
TUE, assicurano la coerenza, l'unità e l'efficacia dell'azione dell'Unione. L'ef
ficacia della presente strategia comune sarà ottimizzata garantendo la mag
giore coerenza possibile tra i vari strumenti e settori di azione dell'Unione, e 
tra l'azione dell'Unione e quella degli Stati membri. L'Unione garantirà la 
complementarità tra la sua politica mediterranea e le altre politiche. 

27. Gli Stati membri contribuiscono al conseguimento degli obiettivi 
della strategia comune utilizzando in modo appropriato e coordin:1to tutti i 
pertinenti strumenti e mezzi a loro disposizione. La presente strategia comu
ne lascerà impregiudicate le disposizioni vigenti in base alle quali gli Stati 
membri riconoscono uno Stato, decidono della sua adesione alle Organizza
zioni Internazionali o decidono il mantenimento o la conduzione delle rela
zioni bilaterali diplomatiche o di altro tipo (ad esempio le relazioni bilaterali 
politiche, sportive o culturali). 

Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri 

28. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri: 

- riesaminano, in base alle rispettive competenze e capacità, le azioni, i 
programmi, gli strumenti e le politiche esistenti che non rientrano nella 
dichiarazione di Barcellona né negli atti di attuazione della stessa, al fine di 



5 20 UE - CONSIGLl EUROPEI 

assicurarne la coerenza con la presente strategia e, qualora si ravvisino incon
gruenze, apportano i necessari adeguamenti alla prima data di riesame; 

-sfruttano integralmente c opportunamente gli strumenti e i mezzi esi
stenti, oltre a tutti i programmi pertinenti dell'Ue e degli Stati membri, non
ché redigono c tengono aggiornato, a tal fine, un inventario indicativo delle 
risorse dell'Unione, della Comunità c degli Stati membri mediante le quali 
sarà attuata la presente strategia comune. 

Coordinamento 

29. Un particolare impegno è rivolto dagli Stati membri al coordina
mento delle iniziative nei confronti della regione mediterranea, anche nel
l'ambito di Organizzazioni regionali e Internazionali quali il Consiglio d'Eu
ropa, l'ONU, l'OSCE e gli istituti finanziari internazionali (Ifl); tale coordi
namento terrà debitamente conto della competenza comunitaria. 

30. Gli Stati membri che partecipano ad altri consessi impegnati, come 
obiettivo principale o secondario, in attività riguardanti il Mediterraneo 
assumono una condotta coerente con gli obietti\'i della presente strategia 
comune. 

31. I rappresentanti degli Stati membri e della Commissione presso i 
Partner mediterranei tengono pienamente conto della presente strategia 
comune quando coordinano le loro attività in Ioco. 

32. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri si adoperano per una 
cooperazione più efficace con le organizzazioni regionali e internazionali e 
cercheranno di realizzare gli obiettivi della strategia insieme ad altri Paesi che 
perseguono gli stessi scopi. 

Attuazione e riesame 

3 3. il Consiglio europeo chiede al Consiglio di: 
- assicurare che ogni Presidenza presenti al Consiglio, nell'ambito del 

suo programma generale, punti prioritari per l'attuazione della presente stra
tegia comune, che si ispirino agli obiettivi di cui alla parte II e tengano con
to dei settori d'azione di cui alla parte III; 

- riesaminare e valutare le iniziative lanciate dall'Unione sulla base del
la presente strategia e riferire al Consiglio europeo, almeno annualmente, sui 
progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi in essa previsti; 

- ricsaminare la situazione nella regione mediterranea c l'andamento 
della cooperazione con i Partner mediterranei nell'attuazione della presente 
strategia c inserire una valutazione al riguardo nella relazione destinata al 
Consiglio europeo; 

- se necessario, raccomandare al Consiglio europeo modifiche delle par
ti II e III della presente strategia. 

34. La Commissione, nell'ambito delle sue competenze, contribuirà a 
tale attuazione e riesame. 
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Cooperazione con i Partner mediterranei 

35. L'Unione europea e i suoi Stati membri lavoreranno in stretta colla
borazione con i Partner mediterranei per attuare la presente strategia comu
ne, in particolare attraverso gli accordi di associazione e mediante il Comita
to euromediterraneo per il processo di Barcellona, anche prendendo in esame 
le raccomandazioni e le preoccupazioni espresse dai Partner mediterranei. 

PARTE V 

Durata 

36. La presente strategia comune si applica a decorrere dalla data della 
sua pubblicazione per un periodo iniziale di quattro anni. Essa può essere pro
rogata, riveduta e, se del caso, adeguata dal Consiglio europeo su raccoman
dazione del Consiglio. 

Pubblicazione 

3 7. La presente strategia comune è pubblicata nella Gazzetta uj}ìciale 
delle Comunità europee. 

Dichiarazione del Consiglio europeo relativa alla strategia comune nei confronti 
della regione mediterranea 

Il Consiglio delibera a rnaggioranza qualifìcata nell'adottare le azioni 
comuni, le posizioni comuni e tutte le altre decisioni che rientrano nell'am
bito di applicazione del titolo V del Trattato sull'Unione europea (Politica 
estera e di sicurezza comune), in base alla strategia comune. 

Gli atti che non rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V del 
trattato sull'Unione europea continuano ad essere adottati secondo le proce
dure decisionali appropriate previste dalle pertinenti disposizioni dei trattati, 
compresi il trattato che istituisce la Comunità europea e il titolo VI del Trat
tato sull'Unione europea. 

In occasione dell'adozione della strategia comune dell'Unione europea 
sulla regione mediterranea, il Consiglio europeo ribadisce che l'Unione euro
pea continuerà a sostenere gli sforzi delle parti intesi a concludere, e succes
sivamente ad attuare, accordi di pace. In tale contesto l'Unione europea si 
baserà sui principi esposti nella dichiarazione fatta nel marzo del 1999 dal 
Consiglio europeo di Berlino. 

Il Consiglio europeo invita il Consiglio, assistito dal Segretario Genera
le/Alto rappresentante per la PESC, coadiuvato dall'Inviato speciale dell'Ue 
per il processo di pace in l\1ediu Oriente, e la Commissione ad esaminare 
quale contributo il processo di Barcellona possa apportare alla stabilità in 
Medio Oriente, ad operare per accrescere la visibilità dell'Unione e a pro-
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porre iniziative concrete intese a promuovere lo sviluppo della regione in 
seguito alla cessazione dei conflitti. Sarà trasmessa al prossimo Consiglio 
europeo una relazione in merito alle questioni suddette. 

ALLEC:A TU VI 

Dichiarazione del Consiglio eurojJeo su Etiopia-Eritrea 

Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione la conclusione ad Algeri 
dell'accordo sulla cessazione delle Ostilità tra l'Etiopia e l'Eritrea. Porge le sue 
più vive congratulazioni all'attuale presidente dell'Organizzazione dell'unità 
africana, sig. Abdelaziz Bouteflika, per aver raggiunto tale importante risulta
to in vista di un accordo globale sull'attuazione del piano di pace proposto dal
l'QUA con il sostegno, oltre che degli Stati Uniti, dell'Unione europea nella 
persona del Rappresentante speciale della Presidenza, sig. Rino Serri. 

Tenuto conto delle decisioni delle Nazioni Unite, l'attuazione dell'ac
cordo di pace avrà un impatto positivo sulla stabilità e sullo sviluppo dell'in
tera regione. 

ALLEGATO VII 

Documenti presentati al Consiglio europeo di Santa Maria da Fetra 

-Relazione della Presidenza sulla conferenza intergovernativa, (CON
FER 47 50/00); 

- Relazione della Presidenza sul rafforzamento della politica europea 
comune in materia di sicurezza c di difesa (9149 /00); 

- Relazione del Consiglio sugli indirizzi di massima per le politiche eco
nomiche degli Stati membri c della Comunità (9164/00); 

-Relazione della Commissione sui progressi realizzati in tema di servizi 
finanziari (8924/00); 

- Conclusioni del Consiglio «Questioni economiche e fìnanziarie>> con
cernente la relazione della Commissione sullo stato di avanzamento del pia
no d'azione per i servizi finanziari (9280/00); 

-Iniziativa della BEI «Innovazione 2000» (9180/00); 
-Piano d'azione della Commissione: «Europe 2002 -Una società del-

l'informazione per tutti» (9097 /00); 
- Relazione del gruppo ad alto livello sul rafforzamento della coopera

zione per modernizzare e migliorare la protezione sociale [8634/00 COR l 
(cn) COR2 (gr)]; 

-Conclusioni del Consiglio «Occupazione e politica sociale>> sul segui
to del Consiglio europeo di Lisbona (9353/00); 

- Relazione della Presidenza concernente il libro bianco sulla sicurezza 
alimentare (8899/00); 
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- Relazione del Consiglio <<Pesca» sull'integrazione delle esigenze 
ambientali e dello sviluppo sostenibile nella politica comune della pesca 
(9386/00); 

-Piano d'azione antidroga dell'Unione europea 2000-2004 (9283/00); 
- Priorità c obiettivi dell'Unione europea per le relazioni esterne nel 

settore della giustizia e degli affari interni (7653/00); 
- Relazione del Consiglio in merito alla strategia comune sulla Russia 

(9405/00); 
- Strategia comune nei confronti della regione mediterranea 

(9404/1/00 REV l); 
-Relazione sui Balcani occidentali, presentata al Consiglio europeo dal 

Segretario Generale/Alto rappresentante unitamcnte alla Commissione 
(3166/3/00 REV 3); 

-Piano d'azione per la dimensione settentrionale della politica esterna 
c transfrontaliera dell'Unione europea 2000-2003 (940 1/00). 

Riunione dci Capi di Stato c di Governo 
(Nizza, 7-9 dicembre) 

Si sono svolti a Nizza dal 7 al 9 dicembre i lavori del Consiglio europeo. 
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio Amato. 
Al termine dei lavori la Presidenza ha reso pubblico il seguente 

comunicato: 

I.2. 1. Il Consiglio europeo si è riunito a Nizza il 7, 8 e 9 dicembre. All'i
nizio dei lavori il Consiglio europeo e il Presidente del Parlamento europeo, 
sig.ra Nicole Fontaine, hanno proceduto a uno scambio di vedute sui princi
pali temi in discussione. 

l. CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 

1.3. 2. Il Consiglio europeo si compiace della proclamazione congiunta, 
da parte del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, della 
Carta dei diritti fondamentali (punti 1.1.2 c 2.2.1) che riunisce in un unico 
testo i diritti civili, politici, economici, sociali e societari finora enunciati in 
fonti diverse, internazionali, europee o nazionali. Il Consiglio europeo auspi
ca che alla Carta sia data la più ampia diffusione possibile presso i cittadini 
dell'Unione. In conformità delle conclusioni di Colonia, la questione della 
portata della Carta sarà esaminata in un secondo tempo. 

Funzionamento delle istituzioni 
Riferimento: 

conclusioni del Consiglio eur•'P"" di Helsinki- Boli. 12-1999, punto !.5 

1.4. 3. Il Consiglio europeo ricorda l'importanza dell'attuazione delle 
raccomandazioni operative adottate dal Consiglio europeo di Helsinki riguar-
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do al funzionamento del Consiglio e prende atto della relazione sulla nuova 
procedura di codecisione. Rammenta il suo impegno a sostenere la riforma 
amministrativa della Commissione. Prende atto con soddisfazione delle misu
re decise dal Consiglio e dalla Commissione al fine di migliorare l'eftìcacia 
dell'azione esterna dell'Unione. 

II. ALLARGAMENTO 

Riferimento: 

conclusioni dd Consiglio euror'eo di Helsinki- Boli. 12-1999, punto 1.3. 

I.S. 4. Il Consiglio europeo riafferma la portata storica del processo di 
allargamento dell'Unione europea e la priorità politica che attribuisce al suc
cesso del medesimo. Si compiace dell'intcnsificazione dei negoziati di adesio
ne con i Paesi candidati, che ha permesso di conseguire importantissimi pro
gressi, in particolare negli ultimi mesi. 

5. Il Consiglio europeo ritiene che sia ora giunto il momento di impri
mere nuovo slancio a questo processo. Fa proprie le conclusioni del Consiglio 
«Affari generali» del 4 dicembre 2000 ( ---+jnmto 1.5.3) sulla strategia propo
sta dalla Commissione. Constata con soddisfazione che il principio di diffe
renzi azione, basato sui meriti propri di ciascun paese candidato, e la possibi
lità di mettersi al passo sono riaffermati nelle conclusioni del Consiglio. Il 
ruolino eli marcia per i prossimi 18 mesi agevolerà il proseguimento dei nego
ziati, nella consapevolezza che i Paesi meglio preparati mantengono la possi
bilità di avanzare più rapidamente. 

6. Il Consiglio europeo ritiene che questa stratcgiél, unitamente alla 
conclusione della conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale 
(---+Punto 1.1.3), consentirà all'Unione, in conformità dell'obiettivo fissato dal 
Consiglio europeo di Helsinki, di essere in grado di accogliere, a partire dal
la fine del2002, i nuovi Stati membri che saranno pronti, con la speranza che 
possano partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo. Il Consi
glio europeo valuterà nel giugno 2001 a Gi:itcborg i progressi conseguiti nel
l'applicazione della nuova strategia, al fine di emanare gli orientamenti 
necessari per portare a buon fine il processo. 

7. Il Consiglio europeo si compiace degli sforzi compiuti dai Paesi can
didati per creare le condizioni che consentano il reccpimento, l'attuazione e 
l'applicazione effettiva dell'acquis. I Paesi candidati sono invitati a prosegui
re e accelerare le riforme necessarie per prepararsi all'adesione, in particola
re per quanto riguarda il rafforzamento delle proprie capacità amministrati
ve, per essere in grado di aderire all'Unione il più rapidamente possibile. Il 
Consiglio europeo invita la Commissione a proporre un programma per le 
regioni frontaliere allo scopo di rafforzarne la competitività economica. 

8. Il Consigliu europeo prende atto della relazione del Consiglio sulle 
strategie di cambio dci Paesi candidati, che definisce la strategia di cambio 
compatibile con l'adesione all'Unione, quindi la partecipazione al meccani-
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smo di cambio c infine l'adozione dell'euro. Accoglie con favore l'instaura
zionc di un dialogo economico e finanziario con i Paesi candidati. 

9. Il Consiglio europeo accoglie con favore i progressi conseguiti nel
l'attuazione della strategia di preadesione per la Turchia c si compiace del
l'accordo sul regolamento 4uadro e sul partenariato per l'adesione raggiunto 
in sede di Consiglio il 4 dicembre 2000 (~punto 1.5.6). Sottolinea l'impor
tanza di questo documento per il ravvicinamento tra l'Unione e la Turchia 
nel cammino intrapreso con le conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki. 
La Turchia è invitata a presentare rapidamente il suo programma nazionale 
per l'adozione dell'acquis sulla base del partenariato per l'adesione. 

10. La riunione della conferenza europea a livello di Capi di Stato o di 
Governo, il 7 dicembre, (~punto 1.5.2) ha permesso uno scambio di opinio
ni approfondito sulla riforma delle istituzioni e il funzionamento dell'Unione 
europea a più lungo termine. Il Consiglio europeo ritiene che la conferenza 
europea rappresenti un utile ambito di dialogo tra gli Stati membri dell'U
nione e i Paesi che aspirano all'adesione. Ha proposto che i Paesi partecipanti 
al processo di stabilizzazione e di associazione e i Paesi dell'EPT A siano invi
tati in qualità di «membri designati». 

Ili. POLITICA EUROPEA COMUNE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA 

l.6. 11. Il Consiglio europeo ha approvato la relazione della Presidenza 
e i relativi allegati sulla politica europea in materia di sicurezza e di difesa. 

12. Il Consiglio europeo invita la prossima presidenza, assieme al Segre
tario Generale/ Alto rappresentante, a far progredire i lavori nell'ambito del 
Consiglio «Affari generali», conformemente ai mandati menzionati nella 
relazione della Presidenza. L'obiettivo è rendere l'Unione europea rapida
mente operativa in tale settore. Una decisione a tal fine sarà adottata quan
to prima dal Consiglio europeo nel corso del 2001 e, al più tardi, in occasio
ne del Consiglio europeo di Laeken. La Presidenza svedese è invitata a pre
sentare al Consiglio europeo di Gèiteborg una relazione su tutti questi temi. 

IV NUOVO SLANCIO PER L EUROPA ECONOMICA E SOCIALE 

A. Europa sociale 

Agenda sociale europea 

Riferimenti: 

Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona- Boli. 3-2000, punto 1.6 
Comunicazione della Commissione «Agenda per la politica sociale»- COM(2000) 379 

e Boli. 6-2000, punto 1.3.17 

I.7. 13. Il Consiglio europeo approva l'Agenda sociale europea (cfr. alle
gato l) che definisce, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo 
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di Lisbona e sulla scorta della comunicazione della Commissione, priorità 
d'azione concrete per i prossimi cinque anni secondo sei orientamenti strate
gici in tutti i settori della politica sociale. L'Agenda costituisce una tappa fon
damentale per rafforzare e modernizzare il modello sociale europeo, contrad
distinto dà un legame indissolubile tra prestazione economica e progresso 
sociale. 

14. In base alle relazioni della Commissione e del Consiglio e a un qua
dro di valutazione regolarmente aggiornato, il Consiglio europeo esaminerà 
ogni anno nella riunione di primavera, e per la prima volta nella riunione di 
Stoccolma del marzo 2001, l'attuazione di detta Agenda. Il Consiglio euro
peo invita segnatamente le parti sociali a prendere pienamente parte all'at
tuazione ed al seguito di quest'ultima, in particolare in occasione di un incon
tro annuale prima del Consiglio europeo di primavera. 

Strategia europea per l'occupazione 

Riferimenti: 
Relazione comune della Commissione e del Consiglio sull'occupazione (2000) --Boli. 11-

2000, punto 1.3.12 
Raccomandazione del Consiglio sull'attuazione delle politiche dell'occupazione negli Sta

ti membri- Boli. 11-2000, punto 1.3.13 

I.8. 15. Il tasso di crescita economica nell'Unione europea è in questo 
momento il più elevato degli ultimi 10 anni; per quest'anno dovrebbe atte
starsi sul 3,5 %. La disoccupazione si è ridotta per il terzo anno consecutivo 
dal 1997 e, alla fine del primo semestre 2000, il tasso di disoccupazione era 
pari all'8, 7 %e quello previsto per il 2001 inferiore all'So/o. Nello stesso perio
do il tasso di occupazione è aumentato dal 60,7 % al 62, l%. 

16. Il Consiglio europeo prende atto della proposta della Commissione 
relativa agli orientamenti per l'occupazione 2001 che conferma l'approccio a 
medio termine avviato dal Consiglio europeo di Lussemburgo. Detti orienta
menti (~punto 1.3.10) apportano miglioramenti segnatamente in materia di 
aumento degli obiettivi quantificati, tenendo conto degli aspetti qualitativi 
propri ai diversi Paesi. Essi devono permettere la presa in considerazione del
la qualità uell'occupazione, il rafforzamento dello sviluppo dell'imprendito
rialità e la presa in considerazione dell'obiettivo trasversale dell'istruzione e 
della formazione permanente. 

17. Approva l'accordo raggiunto in sede di Consiglio su detti orienta
menti, sulle raccomandazioni individuali rivolte agli Stati membri e sulla 
relazione comune. Si compiace della partecipazione costruttiva del Parla
mento europeo c delle parti sociali nonché dell'approccio integrato com
prendente gli aspetti dell'economia e dell'istruzione, alla base dei lavori su 
questo fascicolo. 
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Strategia europea contro l'esclusione sociale e tutte le fonne di discriminazione 

Riferimenti: 
Decisione 2000/7 50/CE del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria 

per combattere la discriminacione (2001-2006)- GU L 303 del 2.12.2000 e Boll. 11-2000, 
punto 1J.l8 

Direttiva 2000178/CE, del Consiglo che stabilisce un quadro generale per la parità di trZlt
tamcnto in materia di occupazione c di condizioni di lavoro- GU L 303 del 2.12.2000 e Boll. 
11-2000, punto 1.3.19 

Proposta di decisione del Parlamento europeo c del Consiglio che stabilisce un program
ma d'azione comunitaria per incoraggiare b cooperazione tra gli Stati membri che mirano a 
lottare contro l'esclusione sociale- Boli. 11-2000, punto 1.3.24 

I. 9. 18. Il Consiglio europeo approva gli obiettivi della lotta contro la 
povertà e l'esclusione sociale adottati dal Consiglio. Invita gli Stati membri a 
sviluppare le loro priorità nel quadro di tali obiettivi, a presentare entro il 
giugno del200 l un piano nazionale d'azione per un periodo di 2 anni e a defi
nire indicatori e modalità di controllo che permettano di valutare i progressi 
compiuti. 

19. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza dei testi recentemente 
adottati per combattere tutte le forme di discriminazione, conformemente 
all'articolo 13 del Trattato. 

Ammodernamento della jJrotczione sociale 

I. l O. 20. Il Consiglio europeo prende atto della relazione interinale del 
gruppo ad alto livello <<Protezione sociale» sulla futura evoluzione sociale in 
materia di pensioni c di quella del comitato di politica economica sulle impli
cazioni finanziarie dell'invecchiamento della popolazione. 

21. Il Consiglio europeo approva l'impostazione del Consiglio consi
stente nel valutare globalmente la questione della perennità e della qualità 
dei regimi pensionistici. Invita gli Stati membri, in cooperazione con la Com
missione, a scambiare le rispettive esperienze presentando le strategie nazio
nali in materia. I risultati di questo primo studio d'insieme sulla sostenibilità 
a lungo termine dei regimi pensionistici dovrebbero essere disponibili per il 
Consiglio europeo di Stoccolma. 

Coinvolgimento dei lavoratori 

I. l J 22. Il Consiglio europeo si compiace dell'accordo raggiunto sull'a
spetto sociale della società europea (-?punto 1.3.35). Questo accordo, che 
tiene conto della diversità delle situazioni negli Stati membri in materia di 
rapporti sociali, lascerà agli Stati membri la facoltà di recepire o no nel dirit
to nazionale le disposizioni di riferimento relative alla partecipazione appli
cabili alle società europee costituite mediante fusione. Perché una società 
europea possa essere registrata in uno Stato membro che non ha recepito tali 
disposizioni di riferimento è necessario che sia stato concluso un accordo sul
le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, inclusa la partecipazione, o che 
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nessuna delle società partecipanti sia stata disciplinata da norme di parteci
pazione prima della registrazione della società europea. Su questa base, il 
Consiglio europeo invita il Consiglio a mettere a punto entro l'anno i testi 
che consentono la creazione dello statuto della società europea. 

23. Il Consiglio europeo prende atto dei significativi progressi compiuti 
nei negoziati sul progetto di direttiva relativa all'informazione e alla consulta
zione dei lavoratori (----7punw 1.3.12) e invita il Consiglio a proseguirne l'esame. 

B. Europa dell'innovazione e dei saJJeri 

Mobilità degli studenti e degli insegnanti 

1.12. 24. Il Consiglio europeo approva la risoluzione adottata dal Con
siglio relativa al piano d'azione per la mobilità (cfr. allegato V). Invita gli Sta
ti membri a rafforzare il rispettivo coordinamento interno per attuare le 42 
misure concrete, di natura amministrativa, regolamentare, finanziaria o 
sociale, destinate a definire, incrementare e democratizzare la mobilità in 
Europa, nonché a promuovere le forme di finanziamento adeguate. Ogni due 
anni si procederà ad una valutazione dei progressi compiuti. 

Piano eEurope 

Rij~rimento: 

comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui progressi com
piuti nel quadro dell'iniziativa "cEurope 2002»- COM(2000) 7irl e Boll. 11-2000, punto 
Ll.93 

I.13. 25. Il Consiglio europeo prende atto delle relazioni interinali del
la Commissione e del Consiglio sull'attuazione del piano d'azione eEurope, 
nelle quali si rende conto dei progressi compiuti. Nella riunione di Stoccol
ma procederà all'esame di una prima relazione sul contributo fornito da tale 
piano allo sviluppo di una società basata sulla conoscenza e delle priorità da 
fissare per la prosecuzione della sua attuazione. In tale contesto sarà inoltre 
esaminato il contributo apportato da questo piano alla modernizzazione del
la funzione pubblica negli Stati membri, alla luce della riunione dei Ministri 
della Funzione pubblica tenutasi a Strasburgo. 

Ricerca e innovazione 

I\ifcrimenti: 

Comunicazione della Commissione intitolata "Verso uno spazio europeo della ricerca»
COM(2000) 6 e Boli. 2000, punto 1.3.113 

Risoluzione del Consiglio sul futuro della ricerca europee- GU C 205 del ]9.7.2000 c 
Bull. 6-2000, punto 1.3.86 

Comunic<1:ione della Commissione '-11 Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «L'in
novazione in un'economia fondata sulla conoscenza,- COM(2000) 567 e Boll. 9-2000, pun
to 1.3.55 
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Comuni, a:ione della Commissione intitolata «Rcali:w:ione dello 'pa:io europeo della 
ricerca: orientamenti per le azioni dell'Uniune nel settore della ricerca (2002-2006)» -
COM(2000) 612 e Boll. 10-2000, punto 1.3.70 

Conclusioni del Consiglio sul finanziamento delle imprese- Boli. 11-2000, punto 1.3.71 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a Gali

leo- COMCOOO) 750 e Boli. 11-2000, punto 1.4.49 

I.l4. 26. Il Consiglio europeo prende atto dei progressi compiuti nella 
costruzione dello «Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione>>. Auspica che 
siano proseguite le iniziative avviate per accrescere la trasparenza dei risultati 
della ricerca e l'attrattiva delle carriere scientifiche. Prende atto delle conclu
sioni del Consiglio sugli strumenti finanziari comunitari per le piccole e medie 
imprese e dei primi risultati dell'iniziativa della BEI «Innovazione 2000>>. 

2 7. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare una prima 
relazione al Consiglio europeo di Stoccolma sui progressi compiuti nella rea
lizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione. 

28. Il Consiglio europeo prende atto della relazione presentata dalla 
Commissione sul progetto Galileo. Per la fase di convalida il finanziamento si 
baserà su stanziamenti della Comunità e dell'Agenzia spaziale europea. Per la 
realizzazione del progetto c la sua successiva gestione sarà necessario un par
tenariato pubblico-privato. Il Consiglio europeo conferma le conclusioni del
la riunione di Colonia sul ruolo che dovrà svolgere il finanziamento privato. Il 
Consiglio europeo invita il Consiglio a definire le modalità del progetto Gali
leo nella sessione del 20 dicembre 2000, anche per garantire una sana gestio
ne finanziaria e una partecipazione equilibrata di tutti gli Stati membri. 

C. Coordinamento delle politiche economiche 

Indicatori strutturali 

Riferimento: 

conclusioni del Consiglio relative agli indicatori strutturali in materia di occupazione e di 
coesione sociale- Boli. 10-2000, punto l J.l 

I.l5. 29. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione l'elenco degli 
indicatori strutturali compatibili tra i diversi Stati membri, predisposto in 
base ai lavori della Commissione e del Consiglio. Questi indicatori, che sono 
anche l'espressione dei progressi compiuti, serviranno per la stesura della 
relazione di sintesi. Un numero limitato di indicatori sarà scelto dal Consiglio 
prima del Consiglio europeo di Stoccolma. · 

Regolamentazione dei mercati finanziari 

Riferimen u· 

Conclusioni del Consiglio sulla prima relazione del comitato dei saggi relativa alla regola
zione dei mercati europei dei valori mobiliari- Boll. 1-2000, punto 1.3.40 

Terza relazione della Commissione sui servizi finanziari: andamento e progressi realizzati 
COM (2000) 692 e Boli. 11-2000, punto 1.3.36 

I.16. 30. Il Consiglio europeo condivide nelle sue grandi linee le prime 
constatazioni della relazione interinale del comitato presieduto dal sig. Lamfa-
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lussy sulla regolamentazione dei mercati europei di valori mobiliari, nonché la 
terza relazione della Commissione sul piano d'azione per i servizi finanziari. 
Invita il Consiglio e la Commissione a presentargli una relazione al riguardo nel 
marzo del2001 a Stoccolma sulla base della relazione definitiva del comitato. 

Euro 

Riferimento: 

regolamento (CE) n. 2596!2000 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 97 4/98 
rcbtivo all'introduzione dell'euro: regolamento (CE) n. 2595;2000 del Consiglio che modifi
cr ìl regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a tal une disposizioni per l'introduzione dell'euro
CC L 300 del 29.11.2000 e Boll. 11-2000, punto 1.3.4 

I.l7.31. Il Consiglio europeo si compiace dei miglioramenti apportati al fun
zionamento dell'Eurogruppo e alla sua visibilità. Si compiace inoltre dell'inten
zione di ampliare la gamma delle questioni; scgnatamentc strutturali, affì-ontate 
in tale sede nel rispetto delle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo. 
Tali miglioramenti, destinati ad accrescere il coordinamento delle politiche eco
nonùche, contribuiranno a rafforzare il potenziale di crescita della zona euro. 

32. Il Consiglio europeo prende atto dei progressi compiuti nella prepa
razione dell'introduzione delle monete c delle banconote in euro. Il quadro 
di valutazione della Commissione, presentato periodicamente in sede di 
Eurogruppo, consente di seguire lo stato di avanzamento dei vari Paesi. Il 
Consiglio europeo auspica che i lavori di preparazione siano accelerati e pro
pone che l'informazione su questo tema nella zona euro nel 2001 sia ritmata 
da alcune date comuni: settimana del 9 maggio nell'ambito delle giornate 
dell'Europa; presentazione delle monete e banconote in settembre; disponi
bilità di monete per i privati a metà dicembre negli Stati membri che avran
no operato questa scelta; introduzione delle monete c banconote in euro il 
31 dicembre a mezzanotte. Quanto prima entro il 2001 deve essere adottato 
un dispositivo efficace di protezione dell'euro dalla contraffazione. 

Pacchetto fiscale 

Riferimento: 

proposta di direttiva del Consiglio intesa 8 garantire un'impmizione minima effettiva 
sui redditi da risparmio sotto form:r di interessi all'interno ddl8 Comunità- Boli. 11-2000, 
punto 1.3.45 

I.18 33. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione l'accordo rag
giunto sul pacchetto fiscale, conformemente al calendario e alle condizioni 
definiti dal Consiglio europeo di Feira, e segnatamentc sul contenuto essen
ziale della direttiva relativa alla tassazione del risparmio. Chiede alla Com
missione e alla Presidenza di avviare quanto prima discussioni con gli Stati 
Uniti ed altri Paesi terzi, al fine di facilitare l'adozione di misure equivalenti 
sulla tassazione dci redditi di risparmio. Gli Stati membri interessati, si sono 
impegnati a fare il necessario per l'adozione di misure identiche a quelle 
applicabili nell'Unione europea in tutti i territori dipendenti o associati men-



UE - CONSIGLI EUROPEI 53] 

zionati nelle conclusioni di Feira. In parallelo vanno proseguiti i lavori sul 
codice di condotta (tassazione delle imprese) di modo che lo stesso e la diret
tiva sulla tassazione del risparmio possano essere adottati contemporanea
mente. La presidenza c la Commissione gli riferiranno in merito a tutti gliele
menti del pacchetto fiscale nella riunione di Goteborg. 

D. PretJarazione del Consiglio europeo di primavera 

I.19. 34. Il Consiglio europeo terrà a Stoccolma, il 23 e 24 marzo 2001, 
la prima riunione periodica di primavera dedicata in special modo all'esame 
delle questioni economiche e sociali, in base alla relazione di sintesi prepara
ta dalla Commissione e alle pertinenti relazioni del Consiglio, tra l'altro alla 
luce delle sfide demografiche cui è confrontata l'Unione europea. La riunio
ne fornirà l'occasione per fare il punto sull'attuazione della strategia globale 
decisa a Lisbona. Questo primo appuntamento riveste un'importanza parti
colare per il seguito del processo c il Consiglio europeo esorta tutte le parti in 
causa a proseguirne attivamente la preparazione tenendo conto dei primi 
lavori avviati dalla Presidenza attuale. 

V. EUROPA DEI CITTADINI 

A. Salute e sicurezza dei consumatori 

Riferimento: 

propost1 di regolamento del Parlamento europeo e ciel Cnnsiglio che stabilisce i principi c 
i requisiti generali della legdazione alimentare, istituisce l'autorità europea per gli alimenti e 
fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare- COM(2000) 716 e Boll. 11-2000, 
punto !.4.57 

I.20. 35. Il Consiglio europeo afferma la necessità di attuare rapida
mente e integralmente i principi sanciti dal Trattato di Amsterdam, che pre
vede un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e 
nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità. In tale conte
sto il Consiglio europeo prende atto della risoluzione del Consiglio sul prin
cipio di precauzione (cfr. allegato III). 

36. Il Consiglio europeo prende atto che la Commissione ha presentato 
una proposta di regolamento intesa, da un lato, a definire i principi generali 
e i requisiti fondamentali della normativa in materia alimentare e, dall'altro, 
ad istituire un'autorità alimentare europea. La politica di sicurezza alimenta
re deve applicarsi a tutta la catena alimentare, umana e animale. La nuova 
autorità alimentare europea dovrà funzionare allivello più elevato di eccel
lenza scientifica, indipendenza c trasparenza e contribuire così alla preven
zione delle crisi. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e il Parlamento ad 
accelerare i lavori di modo che la futura autorità alimentare europea sia ope
rativa sin dall'inizio del 2002. 



532 UE- CONSIGLI EUROPEI 

B. BSE 

I.21. 3 7. Il Consiglio europeo prende atto delle misure decise dal Con
siglio in materia di lotta contro la BSE: sviluppo dei programmi di test, 
sospensione dell'utilizzo delle farine animali nell'alimentazione degli animali 
da produzione e ritiro del materiale specifico a rischio, il cui elenco potrà 
essere eventualmente integrato. Tutte queste disposizioni devono essere 
attuate rapidamente e con rigore, per offrire ai consumatori una garanzia 
durevole sulla sicurezza delle carni bovine. Un'intensiticazione degli sforzi nel 
settore della medicina umana e della ricerca veterinaria è necessaria per assi
curare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento di tale malattia. 

38. Il Consiglio europeo prende atto dell'intenzione della Commissione 
di proporre misure volte a migliorare la situazione del mercato delle carni 
bovine, di esaminare la situazione degli allevatori e di approfondire la sua 
analisi concernente l'offerta e la domanda di piante oleaginose e proteiche, 
rispettando rigorosamente le prospettive finanziarie. 

C. Sicurezza della navigazione 

I.22. 39. Il Consiglio europeo invita il Parlamento europeo e il Consiglio a 
portare a termine quanto prima l'adozione delle disposizioni concernenti il con
trollo delle navi da parte dello Stato di approdo e le società di classifìcazione, 
prevedendo segnatamente un dispositivo che contempli controlli rafforzati per 
le navi che comportano maggiori rischi, nonché disposizioni relative all'elimi
nazione accelerata delle petroliere monoscafo, ricercando per quanto possibile 
un accordo in sede di Organizzazione marittima internazionale (punto 1.4.61). 

40. Il Consiglio europeo prende atto delle nuove proposte della Com
missione destinate a rafforzare la sicurezza della navigazione; tali proposte 
sono intese a migliorare il sistema europeo di segnalazione e di informazione 
sul traffico marittimo, ad istituire un'agenzia europea per la sicurezza della 
navigazione e a colmare le lacune del regime internazionale esistente in 
materia di respunsabilità e di risarcimento. 

41. Tali proposte, nel loro insieme, costituiscono un contributo essen
ziale alla strategia dell'Unione relativa alla sicurezza della navigazione, secon
do quanto richiesto dal Consiglio europeo. Il Consiglio europeo invita gli Sta
ti membri ad attuare anticipatamente le disposizioni convenute a 15 laddove 
non richiedano un quadro internazionale. 

D. Ambiente 

Cambiamenti climatici 
Riferimento: 

sesta conferenza delle parti alla convenzione quadro sui cambiamenti climatici Boll. 11-
2000, punto 1.4.42 

I.23. 42. Il Consiglio europeo si rammarica che non sia stato possibile 
giungere ad un accordo al termine della conferenza dell'Aia. Sottolinea la 
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necessità che tutte le parti elencate nell'Allegato B del protocollo avviino 
senza indugio le azioni atte a consentire l'assolvimento degli impegni assun
ti, e ribadisce l'impegno dell'Unione ad adoperarsi con determinazione per la 
ratifìca del Protocollo di Kyoto affinché esso possa entrare in vigore entro il 
2002. Nel corso dei negoziati si sono registrati, sull'insieme dei punti in 
discussione e in particolare per quanto concerne i Paesi in via di sviluppo, 
progressi che Yanno utilizzati in modo efficace nel contesto della prosecuzio
ne dei negoziati con tutte le parti, compresi i Paesi in via di sviluppo. Il Con
siglio europeo sostiene la proposta intesa ad organizzare discussioni informa
li ad Oslo prima della fine dell'anno. La sesta conferenza delle parti dovrà 
riprendere i lavori senza indugio. Il Consiglio europeo lancia un appello a tut
te le parti aftìnché esplichino il massimo impegno onde pervenire quanto pri
ma ad un accordo. 

Ambiente e sviluppo sostc:nibile 

Riferimento: 

comunicazione delb Commissione al Parlamento euror1ec1 e al Comiglio intitolata «Cm
ciliare bisogni e responsabilità: l'integrazione delle questioni ambienwli nella 110litica econo
mica»- COM(2000) 576 e Boli. 9-2000, punto 1.3.2 

1.24. 43. Il Consiglio europeo ha preso visione con interesse delle rela
zioni del Consiglio sull'integrazione della problematica ambientale nelle poli
tiche economiche. Prende atto della raccomandazione volta a privilegiare gli 
strumenti incitativi, segnatamente in materia fiscale. Tali relazioni costitui
scono un importante contributo all'elaborazione della strategia europea di 
sviluppo sostenibile che dovrà essere esaminata dal Consiglio europeo di 
Goteborg. 

44. Il Consiglio europeo prende atto con interesse dei lavori realizzati 
per quanto concerne il governo mondiale dell'ambiente e le possibili soluzio
ni atte a porre rimedio alle sue :1ttuali carenze, tanto a breye quanto a lungo 
termine, compresa l'eventuale creazione di un'organizzazione mondiale del
l'ambiente. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a proseguire le riflessioni 
in materia e a presentargli, per la riunione di Goteborg del giugno 2001, pro
poste dettagliate, anche nella prospettiva di Rio+ 10. 

E. Servizi di interesse generale 

Ri.(erimenri: 

comunicazione della Commissione sui servizi d'interesse generale in Europa- COM(2000) 
580 e Boli. 9-2000, punto !.3.19 

I.25. 45. Il Consiglio europeo prende atto della comunicazione della 
Commissione sui servizi di interesse generale ed approva la dichiarazione 
adottata dal Consiglio (cfr. allegato 11). Invita il Consiglio e la Commis
sione a proseguire i lavori alla luce di tali orientamenti e delle disposizio
ni dell'articolo 16 del Trattato. Il Consiglio europeo prende atto dell'in
tenzione della Commissione di esaminare, in stretta cooperazione con gli 
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Stati membri, gli strumenti atti a garantire maggiore prevedibilità e cer
tezza del diritto nell'applicazione del diritto della concorrenza relativo ai 
servizi di interesse generale. Il Consiglio e la Commissione presenteranno 
al Consiglio europeo del dicembre 2001 una relazione sull'attuazione di 
tali orientamenti. 

R Sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione in determinati prodotti 

I.26. 46. Il Consiglio europeo chiede alla Commissione di effettuare, in 
cooperazione con il segretariato generale del Consiglio, uno studio approfon
dito sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e di individuare le 
possibilità di sviluppare una cooperazione in materia. 

G. Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia 

Lotta contro il riciclaggio dei WlJitali 

Riferimenti: 

Proposta di decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'indivi
duazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei 
proventi di reato GU C 243 del 24.8.2000 e Boll. 718-2000, punto 1.4.12 

Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'efficacia della lotta comro la criminalità 
finanziaria- Boll. 10-2000, punto 1.4. 7 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 
91/)08/CEE relativa alb prevenzione dell'uso del sistema fmanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività illecite- Boli. ll-2000, punto 1.3.41 

Progetto di com·enzione relativa al miglioramento dell'assistenza giudiziaria in materia 
penale, in particolare nella lotta contro la crimincliità organizzata, il riciclaggj() dei proventi di 
reato e la criminalità finanziaria- Boli. 11-2000, punto 1.4.12 

1.27. 47. L'Unione europea deve partecipare pienamente alla lotta inter
nazionale contro il riciclaggio dei capitali. E stato raggiunto un accordo su 
alcuni testi fondamentali quali la direttiva e la decisione quadro sul riciclag
gio dei capitali. Invita la Commissione e il Consiglio ad attuare quanto prima 
gli orientamenti definiti dai Ministri delle Finanze, dell'Intemo e della Giu
stizia il l 7 ottobre 2000, in particolare quelli destinati a far adottare sin dal 
giugno del2001 contromisure nei confronti dei territori non cooperativi defi
niti dal GAFI. 

CootJerazione giudiziaria e di polizia 

I. 28. 48. Il Consiglio è invitato ad adottare rapidamente le misure rac
comandate nei programmi relativi al reciproco riconoscimento delle decisio
ni giudiziarie (punto 1.4.7), al tìne eli agevolare la trasmissione delle decisio
ni giudiziarie nell'ambito dell'Unione. 

49. Il Consiglio europeo ricorda la necessità di promuovere la collabo
razione operativa tra i servizi competenti degli Stati membri nella sorve
glianza alle frontiere esterne dell'Unione, segnatamente a quelle marittime, 
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allo scopo, in particolare, di meglio controllare l'immigrazione clandestina. 
Ha preso atto con interesse della lettera dd Primo Ministro spagnolo e del 
Primo Ministro italiano al riguardo. Invita il Consiglio a prendere iniziative 
in tal senso, associandovi eventualmente i Paesi candidati. 

Asilo e immigrazione 

Riferimenti: 

Conclusioni del Consiglio europeo di Feira Boll. - b-2000; punto 1.40 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata <Ner· 

so una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme e Vcrlido in tutta l'Unione 
per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo»- COM(ZOOO) 755 e Boll. 11· 
2000, punto 1.4.3 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su una politica 
comunitaria in materia di immigrazione- COM(2000) 757 e Boll. 11-2000, punto 1.4.4 

1.29. 50. Il Consiglio europeo prende atto dei progressi compiuti in rela
zione a tutti gli aspetti della politica definita a Tampere: partenariato con i 
Paesi d'origine, integrazione dei cittadini di Paesi terzi e controlli dei flussi 
migratori. Chiede che le ultime difficoltà relative ai testi aventi per oggetto 
la lotta contro la tratta di esseri umani c l'immigrazione clandestina siano 
risolte quanto prima secondo l'invito espressamente rivolto a Feira. Il Consi
glio europeo prende parimenti atto che la Commissione ha trasmesso due 
comunicazioni concernenti la politica d'immigrazione e una procedura 
comune in materia eh asilo, ed invita il Consiglio ad avviare rapidamente la 
riflessione al riguardo. 

H. Europa della cultura 

Cultura e audiovisivo 

Riferimento: 

risoluzione del Consiglio relativa agli <liuti nazionali ai settori del cinema e degli audio· 
visivi- Boll. 11-2000, punto 1.4.28 

1.30. 51. Il Consiglio europeo si compiace dell'accordo raggiunto in sede 
di Consiglio sul programma MEDIA+ di aiuto all'industria degli audiovisivi 
(punto 1.4.30), nonché dell'adozione di una risoluzione concernente i regimi 
nazionali di aiuto a questo settore. 

Sport 

1.31. 52. Il Consiglio europeo prende atto della dichiarazione adottata 
dal Consiglio (ctr. allegato IV) sulla specificità dello sport. Accoglie inoltre 
con soddisfazione le conclusioni del Consiglio relative all'Agenzia mondiale 
antidoping (punto 1.4.31) conviene di intensificare la cooperazione europea 
in questo settore. Prende nota altresì della dichiarazione dell'GNU per il mil
lennio relativa alla promozione della pace e della comprensione reciproca 
grazie allo sport e alla tregua olimpica. 
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I. Regioni ultraperiferiche 
Riferimento: 

relazione della Commissione sulle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 
2, del trattato CE relativo alle regioni ultraperiferiche- COM(2000) 147 e Boli. 3-2000, pun
to 1.3.104 

1.32. 53. Il Consiglio europeo prende atto del programma di lavoro 
aggiornato della Commissione per la piena attuazione delle disposizioni del 
trattato relative alle regioni ultraperiferiche, nonché delle proposte presenta
te a favore di tali regioni. Invita il Consiglio a esaminare rapidamente tali 
proposte. Il Consiglio europeo farà il punto dell'andamento dci lavori sull'in
sieme del fascicolo nella riunione del giugno 200 l a Goteborg. 

54. Il Consiglio europeo prende atto della relazione della Commissione 
sul Poseima c delle misure annunciate volte a permettere lo sviluppo dell'e
conomi8 degli <Jrcipelaghi delle Azzorre e di Madera. Data l'importanza eco
nomica e sociale del settore laniero-caseario per dette regioni ultraperifcri
che, la Commissione ha proposto di togliere, a talune condizioni, il consumo 
di prodotti laniero-caseari delle Azzorre dal calcolo nazionale del prelievo 
supplementare per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1999/2000. 

]. Regioni insulari 

1.33. 55. Il Consiglio europeo, sulla base della dichiarazione n. 30 alle
gata al trattato di Amsterdam, ribadisce la necessità di azioni specifiche a 
favore delle regioni insulari conformemente all'articolo 158 del trattato CE, 
a motivo dci loro svantaggi strutturali che ne ostacolano lo sviluppo econo
mico e sociale nei limiti delle disponibilità di bilancio. 

VI. RELAZIONI ESTERNE 

A. Cipro 

I.34. 56. Il Consiglio europeo ha accolto con favore c appoggia ferma
mente gli sforzi del Segretario Generale delle Nazioni Unite per giungere a un 
accordo globale sul problema di Cipro, nel rispetto delle risoluzioni del Con
siglio di sicurezza delle Nazioni Unite, c per giungere a una conclusione posi
tiva del processo avviato nel dicembre 1999. Esso rivolge un appello a tutte 
le parti interessate per contribuire agli sforzi in tal senso. 

B. Mediterraneo 

Riferimenti: 

Conferenza euromeditcrranea di Barcellona Bull. 11-2000, punto 1.(1.65 
Regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio che moditlca il regolamento, (CE) n. 

1488/96 dd Consiglio relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche a sostegno 
della riforma delle strutture economiche e sociali nel que1dro del partenariato eurnmeclitcrra
neo (MEDA li)- GU L 3ll dcl12.12.2000 e Boli. 11-2000, punto 1.6.67 

I.35. 57. La IV conferenza euromediterranea dì Marsiglia ha conferma
to la pertinenza del processo avviato a Barcellona cinque anni fa e ha adot
tato orientamenti importanti per il rilancio del partenariato. 
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58. Il Consiglio europeo conferma l'impegno dell'Unione per un 
approfondimento di tale partcnariato in tutti i settori. 11 programma MEDA, 
modificato alla luce degli insegnamenti tratti dai primi anni di attività, avrà 
una dotazione pari a 5,35 miliardi di euro per il periodo 2000-2006, rispec
chiando in tal modo l'importanza che l'Unione attribuisce al partcnariato. Il 
Consiglio europeo appoggia l'annuncio della BEI riguardante un sostegno 
supplementare di un miliardo di euro per i Paesi della zona. 

59. Il Consiglio europeo prende atto dell'andamento dei negoziati su un 
futuro accordo di pesca con il Regno del Marocco e spera che entro l'anno si 
possa pervenire ad una soluzione. In caso contrario invita la Commissione a 
proporre, nel rispetto delle prospettive finanziarie, un programma d'azione 
specifico per la ristrutturazione della flotta comunitaria che ha svolto le sue 
attività di pesca nel quadro del vecchio accordo e a prorogare il vigente regi
mc di aiuti all'inattività di tale flotta. 

C. Balcani occidentali 

Riferimenti: 

Vertice l in ione europea-Balcmi- Boli. 11-2000, punto 1.6.57 
Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio relativo all'assistenza all'Albania, alla 

Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CEE) n. 
1360!90 e del !:t decisione 97!256/CE; regolamento (CE) n. 2(167 /2000 del Comiglio relativo 
all'Agenzia e un't'Ca per la ricomuzione Gl! L 306 del 7.12.2000 e punto 1.6.64 del presente 
Bollettino 

I.36. 60. Il vertice di Zagabria del 24 novembre, che ha riunito per la 
prima volta i Paesi della regione tornati alla democrazia, ha accolto con sod
disfazione i mutamenti storici che si sono verificati nei Balcani occidentali, 
inizialmente in Croazia e poi nella RFI. L'Unione europea annette la massi
ma importanza all'evoluzione della situazione nell'Europa sudorientale; essa 
continuerà a sostenere attivamente gli sforzi dei Balcani occidentali nei loro 
progressi verso la democrazia, lo Stato di diritto, la riconciliazione e la coo
perazione fondata sul rispetto delle fi:ontiere esistenti e degli altri obblighi 
internazionali, che contribuiranno al ravvicinamento di ciascuno di tali Pae
si all'Unione e costituiranno un complesso indivisibile. Il Consiglio europeo 
sottolinea l'importanza del contributo del patto di stabilità e rammenta l'in
teresse che presentano altre iniziative intese a promuovere la cooperazione 
con i Paesi di tale regione. Conferma che il processo di stabilizzazione e di 
associazione è al centro della politica dell'Unione a favore dei cinque Paesi 
interessati, ciascuno dei quali beneficia di un'azione individualizzata. Una 
chiara prospettiva di adesione, indissolubilmente legata ai progressi compiu
ti in materia di cooperazione regionale, è ad essi offerta conformemente alle 
conclusioni di Colonia e di Feira. La dotazione prevista per il programma 
CARDS destinato a questi Paesi ammonta a 4,65 miliardi di euro per il perio
do 2000-2006. Il Consiglio europeo continua a sostenere gli sforzi della Com
missione europea e della Commissione del Danubio al fine di ripristinare la 
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navigazione sul Danubio. Si tratta di un elemento essenziale per il rilancio 
dell'economia della regione e per lo sviluppo della cooperazione regionale. 

D. Sviluppo 

Riferimento: 

diChiarazione del Consiglio e della Commissione sulla politica di sviluppo delb Cumunità 
- Boll. 11-2000, punto 1.6.43 

1.37. 61. Il Consiglio europeo si compiace dell'adozione di una dichia
razione del Consiglio e della Commissione sulla politica di sviluppo della 
Comunità. Il Consiglio accoglie inoltre con soddisfazione l'adozione di una 
risoluzione concernente le malattie trasmissibili e la povertà. Tale risoluzione 
definisce un approccio globale di lotta contro il flagello costituito dal
l'HIV l AIDS, dalla tu bcrcolosi c dalla malaria per i Paesi in via di sviluppo, 
che include in particolare la dimensione fondamentale dell'accesso ai tratta
menti. 

ALLEGATI ALLE CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO 

- Allegato I -Agenda sociale europea; 
- Allegato II - Dichiarazione relativa ai servizi d'interesse economico 

generale; 
- Allegato III - Risoluzione del Consiglio sul principio di precauzione; 
- Allegato IV - Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche 

dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell'attua
zione delle politiche comuni; 

-Allegato V- Risoluzione del Consiglio relativa al piano d'azione per 
la mobilità; 

-Allegato VI- Documenti presentati al Consiglio europeo di Nizza. 

ALLEGATO I 

Agenda sociale europea 

l. Orientamenti politici delineati dal Consiglio europeo 

l. Il Consiglio europeo di Lisbona ha fissato per l'Unione europea l'obiet
tivo strategico di «diventare l'economia della conoscenza più competitiva e più 
dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile 
con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale». 

2. Ha inoltre stabilito l'obiettivo della piena occupazione in Europa in 
una società maggiormente adeguata alle scelte personali di donne e uomini. 
L'obiettivo finale è portare, sulla base dei dati disponibili, il tasso di occupa
zione (attualmente pari, in media, al61 %) a un livello il più possibile vicino 
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al 70 % entro il 2010 c fm sì che, entro tale data, la proporzione di donne 
attive (attualmente pari, in media, al 5 l %) superi il 60 %. I capi di Stato e 
di Governo hanno sottolineato che un tasso medio di crescita economica del 
3 % circa dovrebbe essere una prospettiva realistica per i prossimi anni, se le 
misure da essi adottate a Lisbona saranno attuate in un sano contesto 
macroeconomico. 

3. A tale riguardo il Consiglio europeo ha incaricato la presidenza fran
cese di avviare lavori <<sulla scorta di una comunicazione della Commissio
ne, nella prospettiva di giungere a un accordo sull'Agenda sociale europea al 
Consiglio europeo di Nizza in dicembre, tenuto conto anche delle iniziative 
dei diversi Partner interessati». 

4. Basandosi su questi orientamenti la Commissione ha presentato, il28 
giugno 2000, la comunicazione sull'Agenda sociale europea. Tale comunica
zione è stata annunciata dalla Commissione nel quadro del proprio program
ma quinquennale, come uno degli elementi chiave della sua Agenda econo
mica e sociale. Di tale contributo gli Stati membri hanno unanimemente sot
tolineato il valore. A loro giudizio, essa rappresenta una base rispondente agli 
orientamenti delineati dal Consiglio europeo a Lisbona e a Feira. Si ricorda 
inoltre che la comunicazione illustra come la Commissione intende valersi 
del suo diritto d'iniziativa nel settore della politica sociale. 

S. Su tale base la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il26 otto
bre 2000 ha apportato sostanziali elementi d'approfondimento e d'arricchi
mento, insistendo particolarmente sui punti seguenti: importanza dell'intera
zione fra le politiche economica, sociale e dell'occupazione, ruolo dei diversi 
strumenti e in particolare dei metodo di coordinamento aperto e della nor
mativa, mobilitazione di tutti gli attori. Il Parlamento ha auspicato un raffor
zamento dell'Agenda su una serie di punti e ha sottolineato che è necessario 
un controllo annuale dell'attuazione dell'Agenda sociale in base a un <<qua
dro di valutazione» elaborato dalla Commissione. 

6. Anche i pareri del Comitato economico c sociale e del Comitato del
le Regioni sono venuti ad arricchire il dibattito. I contributi delle parti socia
li e delle Organizzazioni non governative hanno permesso d'integrare i punti 
di vista di questi attori fondamentali per le politiche sociali. I competenti 
comitati e gruppi del Consiglio o della Commissione, in particolare il comi
tato per l'occupazione, il gruppo ad alto livello <<Protezione sociale>> e il 
comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli 
uomini, hanno anch'essi apportato illuro contributo ai lavori. 

2. Modemizzare e migliorare il modello sociale europeo 

7. A Lisbona gli Stati membri hanno ricordato che: <<il modello sociale 
europeo, con i suoi progrediti sistemi di protezione sociale, deve fornire un suppor
to alla trasformazione dell'economia della conoscenza>>. Essi hanno sottolineato 
che: «le persone sono la principale risorsa dell'Europa e su di esse dovrebbero esse-
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re imperniate le politiche dell'Unione. Investire nelle persone e sviluppare uno Sta
to sociale attivo e dinamico sarà essenziale per la posizione dell'Europa nell'econo
mia della conoscenza nonché per garantire che l'affermarsi di questa nuova econo
mia non aggravi i problemi sociali esistenti rappresentati dalla disoccupazione, dal
l' esclusione sociale c dalla povertà». 

8. Come nucleo della sua comunicazione la Commissione ha identifica
to la necessità di assicurare un'interazione positiva e dinamica fra le politiche 
economica, sociale e dell'occupazione e di mobilitare tutti gli attori per il 
conseguimento di quest'obiettivo strategico. 

9. In quest'ottica va sottolineata la duplice finalità della politica socia
le: l'Agenda deve potenziare il ruolo della politica sociale come fattore di 
competitività c, parallelamente, permctterle di essere più efficace nel perse
guimento delle finalità che le sono proprie in materia di tutela dell'individuo, 
riduzione delle ineguaglianze c coesione sociale, Il Parlamento europeo e le 
parti sociali hanno insistito in modo particolare su questa duplice finalità. 
Infatti, la crescita economica e la coesione sociale si rafforzano a vicenda. 
Una società caratterizzata da maggiore coesione sociale c minore esclusione 
è garanzia di migliori prestazioni in economia. 

10. Questo tipo d'impostazione presuppone anzitutto un aumento del 
livello di partecipazione al mercato del lavoro, soprattutto dei gruppi oggi 
sottorapprcsentati o svantaggiati. J_}aumento quantitativo e il miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro costituiscono infatti la chiave dell'inclusione 
sociale. Bisogna promuovere mercati del lavoro più facilmente accessibili e 
incoraggiare la diversità occupazionale quale fattore di competitività e d'in
tegrazione sociale. La strategia di reciproco rafforzamento delle politiche eco
nomiche e sociali dcfìnita a Lisbona, che consiste nel mobilitare tutte le 
potenzialità occupazionali disponibili, ha quindi un ruolo decisivo per assicu
rare la sostenibilità dei sistemi pensionistici. 

11. Per preparare il futuro l'Unione deve costruire sul suo bagaglio esi
stente. Deve quindi continuare a promuovere i valori della solidarietà e del
la giustizia che la caratterizzano e che la carta dei diritti fondamentali sanci
sce solennemente. Il modello sociale europeo, caratterizzato in particolare da 
sistemi previdenziali di alto livello, dall'importanza del dialogo sociale e da 
servizi d'interesse generale la cui portata copre attività essenziali per la coe
sione sociale, poggia attualmente, al di là delle diversità dei sistemi sociali 
degli Stati membri, su una base comune di valori. 

12. Il modello sociale europeo si è sviluppato, negli ultimi quarant' an
ni, grazie a un acquis comunitario sostanziale che i trattati di Maastricht e di 
Amsterdam hanno permesso di rafforzare considerevolmente. Esso com
prende ormai testi essenziali in numerosi settori, quali la libera circolazione 
dei lavoratori, la parità fra uomini e donne nella vita professionale, la salute 
e la sicurezza dei lavoratori dipendenti, le condizioni di lavoro c di occupa
zione e, più di recente, la lotta contro tutte le forme di discriminazione. Il 
capitolo sociale del Trattato ha sancito il ruolo fondamentale degli accordi fra 
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le parti sociali nel processo legislativo. Il Consiglio europeo straordinario di 
Lussemburgo ha rappresentato una tappa di rilievo nella mobilitazione del
l'Unione europea a favore dell'occupazione. Il Trattato di Amsterdam, con la 
strategia europea per l'occupazione, e i Consigli europei di Lisbona e di Fei
ra, con il metodo di coordinamento aperto per l'esclusione sociale e la coo
perazione rafforzata per la protezione sociale, hanno delineato metodi nuovi 
e calzanti per ampliare i nuovi settori dell'azione comunitaria. 

13. L'obiettivo fissato a Lisbona presuppone che l'Unione europea indi
vidui le nuove sfide cui si dovrà rispondere nel prossimo quinquennio. 

3. Le sfide comuni 

Realizzare la piena occupazione e mobilitare tutte le potenzialità occu)Jazionali 
disponibili 

14. Il dinamismo della crescita in Europa, sostenuto dal proseguimento 
delle riforme strutturali, deve permettere di conseguire l'obiettivo del ritorno 
alla piena occupazione. Tale prospettiva richiede politiche ambiziose in ter
mini di aumento dei tassi di attività, di riduzione dei divari regionali, di ridu
zione delle ineguaglianze e di miglioramento della qualità dell'occupazione. 

15. È di fondamentale importanza migliorare le qualifiche e incremen
tare le possibilità di educazione permanente, affidando un ruolo essenziale 
alle parti sociali. Lo sviluppo e l'evoluzione delle competenze sono infatti 
indispensabili per migliorare la capacità d'adattamento e la competitività e 
per combattere l'esclusione sociale. Saranno necessari cambiamenti dell'or
ganizzazione del lavoro perché si possano sfruttare tutte le potenzialità delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Flessibilità e sicurezza 
dovranno coesistere nel contesto di un'economia in trasformazione. 

Trarre profitto dal progresso tecnico 

16. La rapida evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, come pure delle scienze della vita, pone ciascuno dei nostri 
Paesi di fronte alla necessità di occupare un posto di rilievo, secondo l'obiet
tivo fissato dal Consiglio europeo di Lisbona, nell'economia e nella società 
del sapere e dell'innovazione, nuovi stimoli per la crescita e lo sviluppo. 

17. I cambiamenti tecnologici devono inoltre tradursi in un migliora
mento del tenore e delle condizioni di vita a vantaggio dell'intero tessuto 
sociale. Le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione costi
tuiscono pertanto un'opportunità eccezionale da cui trarre pienamente pro
fitto provvedendo a non allargare il divario fra le persone che hanno accesso 
alle nuove conoscenze e quelle che ne sono escluse. 

Sviluppare la mohilità 

18. L'integrazione economica c la costituzione di imprese binazionali o 
multinazionali determinano una mobilità crescente delle donne e degli uomi-
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ni fra i Paesi dell'Unione. Questa tendenza, già manifesta per i giovani lau
reati e i quadri superiori, deve essere incoraggiata e agevolata, in particolare 
per gli insegnanti, i ricercatori e le persone in formazione. Di questa neces
sità si deve tenere adeguatamente conto nel quadro dei sistemi scolastici e 
formativi nazionali. Occorre inoltre ammodernare e migliorare le norme 
comunitarie per garantire il mantenimento dei diritti sociali per i lavoratori 
che esercitano il diritto alla mobilità. 

Trarre vantaggio dall'integrazione economica e monetaria 

19. La realizzazione dell'unione economica e monetaria e l'esistenza di 
un grande mercato interno comportano una maggiore trasparenza nel raf
fronto dei costi e dei prezzi. Tale integrazione, garanzia di maggiore compe
titività, si tradurrà in ristrutturazioni degli apparati produttivi e in muta
menti settoriali che occorrerà controllare e assecondare con rinnovata ener
gia in materia di qualificazione e formazione dei lavoratori. Occorre elabo
rare un'impostazione positiva di tali mutamenti coinvolgendo le imprese e i 
lavoratori. 

20. Una crescita sostenuta e non int1azionistica all'interno dell'unione 
economica e monetaria implica inoltre che l'evoluzione delle retribuzioni sia 
compatibile, in particolare, con l'evoluzione in ciascuno Stato membro degli 
incrementi di produttività e con le disposizioni previste dai trattati sul man
tenimento della stabilità dei prezzi. 

Far fronte all'invecchiamento demografico 

21. L'invecchiamento della popolazione costituisce una sfida per tutti 
gli Stati membri. Sono pertanto necessarie non solo politiche adeguate in 
materia di famiglia e d'infanzia, ma anche risposte nuove, relative sia all'au
mento del tasso di attività femminile, all'agevolazione e al sostegno del 
mantenimento in attività dei lavoratori anziani, sia alla sostenibilità dei 
sistemi pensionistici e alle misure di assunzione a carico delle persone non 
autosufficienti. 

22. Il raggiungimento di un livello occupazionale elevato e l'aumento 
dell'attività femminile con la diminuzione dell'onere pensionistico per perso
na occup~' , r<forzeranno la capacità di fronteggiare l'invecchiamento è per
ciò necessario agevolare l'accesso al mercato del lavoro con misure di lotta 
alla discriminazione, e l'adeguamento dei sistemi di protezione sociale per 
promuovere l'attività e migliorare l'articolazione tra vita professionale e vita 
familiare. 

Rafforzare la coesione sociale 

23. La coesione sociale, il rifiuto di tutte le forme di esclusione e di 
discriminazione, la parità fra uomini e donne, costituiscono valori essenziali 
del modello sociale europeo, riaffermati in occasione del Consiglio europeo 
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di Lisbona. L'occupazione è la migliore protezione contro l'esclusione socia
le. Dalla crescita tutti devono poter trarre vantaggio, il che implica la prose
cuzione e l'intensificazione di azioni proattive, segnatamente nei quartieri a 
rischio, per far fronte alla complessità c ai molteplici aspetti dei fenomeni di 
esclusione o ineguaglianza. Contestualmente alla politica dell'occupazione, 
la protezione sociale ha un ruolo fondamentale da svolgere, ma occorre 
ammettere anche l'importanza di altri clementi, quali l'alloggio, l'istruzione, 
la sanità, l'informazione e la comunicazione, la mobilità, la sicurezza e la giu
stizia, il tempo libero e la cultura. È altresì opportuno riuscire a realizzare l'in
tegrazione dei cittadini di Paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio 
dell'Unione. 

Realizzare l'allargamento nel settore sociale 

24. L'allargamento rappresenta una sfida per l'Unione europea, in par
ticolare nel settore sociale. L'Unione deve sostenere risolutamente gli sforzi 
già intrapresi dai Paesi candidati per adattare e trasformare i loro sistemi 
sociali e promuovere l'attuazione di un processo di convergenza nel progres
so. Infatti non solo fronteggiano la grande sfida di adattare e trasformare i 
loro sistemi, ma devono anche affrontare la maggior parte di problemi che 
incontrano gli attuali Stati membri dell'Unione. Occorre pertanto tenere 
conto della prospettiva dell'allargamento in tutti i settori della politica socia
le. 

Affermare la dimensione sociale della mondializzazione 

25. La mondializzazione degli scambi commerciali e finanziari, esten
dendo la concorrenza, rafforza l'esigenza di competitività con implicazioni 
per le politiche sociali (ad esempio, impatto degli oneri sociali sul costo del 
lavoro). I negoziati multilaterali a dominante economica acquistano sempre 
più una dimensione sociale (ad esempio, dibattiti sui diritti sociali fonda
mentali, problemi di sicurezza sanitaria). È importante che l'Unione europea 
si organizzi in modo tale da garantire l'integrazione delle sfide sociali nei 
negoziati internazionali. 

4. Modalità di attuazione 

26. Per raccogliere le nuove sfide l'Agenda deve provvedere a moder
nizzare e approfondire il modello sociale europeo e porre l'accento in tutti i 
settori della politica sociale sulla promozione della qualità. La qualità della 
formazione, la qualità del lavoro, la qualità delle relazioni industriali e la qua
lità di tutta la politica sociale sono elementi fondamentali per il consegui
mento degli obiettivi che l'Unione europea si è prefissa in materia di compe
titività e di piena occupazione. La realizzazione di questa iniziativa e le azio
ni intraprese a livello comunitario devono concentrarsi più specificamente a 
garantire il conseguimento di obiettivi comuni nel rispetto del principio di 
sussidiarietà e dando lo spazio necessario al dialogo sociale. 
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27. Tutti gli attori, le Istituzioni dell'Unione europea (Parlamento euro
peo, Consiglio, Commissione), gli Stati membri, le autorità regionali e locali, 
le parti sociali, la società civile e le imprese hanno un ruolo da svolgere. 

28. L'Agenda sociale deve ricorrere per la sua attuazione a tutti gli stru
menti comunitari esistenti, senza eccezione: il metodo di coordinamento 
aperto, la normativa, il dialogo sociale, i fondi strutturali, i programmi di sup
porto, l'approccio integrato delle politiche, l'analisi e la ricerca. 

29. L'Agenda riconosce la necessità di tenere pienamente conto del 
principio di sussidiarietà e delle diversità esistenti tra gli Stati membri 
per quanto concerne le tradizioni e le situazioni in materia sociale e 
occupazionale. 

30. Essa deve inoltre mantenere un carattere evolutivo, in modo da 
tener conto degli sviluppi economici e sociali. 

31. Per rafforzare e modernizzare il modello sociale europeo al fine di 
renderlo capace di rispondere a nuove sfide è necessario trarre tutte le con
seguenze dell'interazione fra crescita economica, occupazione e coesione 
sociale nella definizione delle politiche dell'Unione. Su tale base occorre defi
nire le opzioni strategiche di tali politiche. 

32. Il Consiglio <<Occupazione e politica sociale>>, in considerazione 
degli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Lisbona e di Feira e sul
la base della comunicazione della Commissione, propone al Consiglio euro
peo di Nizza di esprimere il suo accordo sui punti sotto elencati. 

-l seguenti orientamenti per la politica sociale, illustrati in appresso: 

I. Miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione; 
II. Anticipazione e sfruttamento dei cambiamenti dell'ambiente di lavo

ro mediante lo sviluppo di un nuovo equilibrio tra tlessibilità e sicurezza; 
III. Lotta contro tutte le forme di esclusione e di discriminazione per 

favorire l'integrazione sociale; 
IV. Ammodernamento della protezione sociale; 
V. Promozione della parità tra donne e uomini; 
VI. Rafforzamento del capitolo sociale nell'ambito dell'allargamento e 

delle relazioni esterne dell'Unione europea; 

- Le seguenti modalità di attuazione di tali orientamenti. 

La Commissione è invitata a: 
- presentare le proposte adeguate cd a esercitare le sue competenze di 

esecuzione e di controllo dell'applicazione del diritto comunitario conforme
mente al ruolo riconosciutole dal trattato; 

- conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona 
relative al metodo di coordinamento aperto, sostenere quest'ultimo median
te iniziative appropriate, in particolare in materia di sviluppo di indicatori, 
congiuntamente al comitato per l'occupazione e al comitato per la protezio
ne sociale. 
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Il Consiglio: 

- nella formazione «Occupazione e politica sociale>>, è incaricato, con 
la partecipazione delle altre formazioni del Consiglio, dell'attuazione dell'A
genda sociale; 

-esamina, in vista della loro adozione, per la durata dell'Agenda socia
le, con la partecipazione del Parlamento europeo, le opportune proposte pre
sentate dalla Commissione, secondo le modalità previste dal Trattato; 

- conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona 
relative al metodo di coordinamento aperto, definisce e aggiorna gli orienta
menti e gli obiettivi adeguati o comuni; determina eventualmente indicatori 
quantitativi e qualitativi e criteri di valutazione. Incarica il comitato per l'oc
cupazione e il comitato per la protezione sociale di sostenere i lavori del Con
siglio, favorendo i contributi delle parti sociali e, per quanto concerne l'e
sclusione sociale, delle Organizzazioni non governative. Esprime compiaci
mento per l'auspicio del Parlamento europeo di essere pienamente associato 
a tale attuazione e di stabilire gli opportuni contatti. 

Le parti sociali sono invitate a: 

- sfruttare pienamente il potenziale offerto dal Trattato in materia di 
relazioni convenzionali e di azioni comuni e far conoscere, prima di ogni 
Consiglio europeo di primavera, le azioni congiunte intraprese o previste; 

- a tale titolo, presentare un primo contributo congiunto per il Consi
glio europeo di Stoccolma che si terrà nel marzo prossimo. 

Gli Stati membri: 

- provvedono all'attuazione a livello nazionale degli atti adottati dal 
Consiglio; 

- conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona 
relative al metodo di coordinamento aperto, traducono tali orientamenti e 
obiettivi appropriati o comuni in politiche nazionali, regionali e locali, stabi
lendo obiettivi specifici e adottando misure che tengano conto delle diversità 
a livello nazionale, regionale e locale; 

Le seguenti modalità di monitoraggio e di aggiornamento. 

La Commissione è invitata: 

- nella sua relazione annuale di sintesi al Consiglio europeo, a illustra
re le iniziative da essa adottate e a porre l'accento sui contributi di tutti gli 
altri attori per la modernizzazione e il miglioramento del modello sociale 
europeo, al fìne di conseguire l'obiettivo strategico adottato a Lisbona; 

- a provvedere, in questo contesto, al monitoraggio e al controllo del
l'attuazione dell'Agenda sociale auspicati dal Consiglio europeo di Lisbona, 
nel quadro della comunicazione del 28 giugno 2000 e degli Orientamenti 
esposti in appresso, e alla sua revisione intermedia nel 2003. A presentare 
a tal fìne, nella prospettiva del Consiglio europeo di primavera, un quadro 
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di valutazione annuale relativo ai progressi compiuti nell'attuazione delle 
azioni. 

Il Consiglio, nella formazione <<Occupazione e politica sociale>>: 

- esamina le relazioni e il quadro di valutazione della Commissione e, 
- in coordinamento con le altre formazioni del Consiglio interessate, 

apporta contributi al Consiglio europeo di primavera per conseguire l' obiet
tivo strategico definito a Lisbona. Un primo contributo è atteso per il Consi
glio europeo di Stoccolma. 

l. MIGLIORAMENTO QUANTI'IATIVO E QUALITATIVO DELL OCCUPAZIONE 

Per facilitare la partecipazione del maggior numero di persone al mercato del 
lavoro, la prospettiva della realizzazione della piena occupazione det1e essere 
accompagnata da sforzi risoluti; a tal fine è necessario in particolare rafforzare le 
politiche volte a promuovere la parità professionale fra uomini e donne, assicurare 
una migliore articolazione fra vita professionale e vita familiare, facilitare il, man
tenimento in attività dei lavoratori anziani, lottare contro la disoccupazione di lun
ga durata, e offrire, attraverso la mobilitazione di tutte le parti attive, segnatamen
te quelle dell'economia sociale c solidale, prospettive d'integrazione alle persone più 
vulnerabili. La scelta di una società basata sulla conoscenza presuppone l'investi
mento nelle risorse umane per tJromuovere la qualificazione e la mobilità dei lavo
ratori. Parallelamente, occorre promuovere la qualità dell'occupazione è svilupjJare 
effettivamente, a vantaggio del maggior numero di persone, strategie d'istruzione e 
di fmmazione pemwnenti. 

a) Aumentare la partecipazione al lavoro intensificando le politiche che 
mirano ad assicurare una migliore articolazione fra vita familiare e vita pro
fessionale sia per gli uomini sia per le donne e a favorire l'accesso all'attività 
lavorativa o la sua prosecuzione da parte di gruppi specifici (segnatamente i 
disoccupati di lunga durata, i lavoratori disabili, e i lavoratori anziani, le 
minoranze): analisi comparativa realizzata dalla Commissione entro il 2002, 
sui fattori strutturali che possono incoraggiare la partecipazione al mercato 
del lavoro e adattamento degli orientamenti in materia di occupazione, in 
particolare mediante la definizione di un nuovo criterio di valutazione delle 
prestazioni relativamente al miglioramento delle strutture per la custodia dei 
bambini. 

h) Rafforzare e portare avanti la strategia coordinata per l'occupazione 
avvalendosi dei lavori del comitato per l'occupazione. Intraprendere, nel 
2002, la revisione e la valutazione dell'impatto di tale strategia per precisar
ne i futuri sviluppi. 

e) Tenere maggiormente in considerazione, in questo contesto, gli 
obiettivi di qualità del lavoro c l'importanza di quest'ultimo per la crescita, 
quali rilevanti elementi di attrattività e incitamento al lavoro. Una comuni
cazione della Commissione nel2001, riguarderà l'apporto della politica occu-
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pazionale relativamente alla qualità del lavoro sotto i suoi diversi aspetti 
(scgnatamente condizioni di lavoro, salute c sicurezza, retribuzione, parità fra 
i sessi, equilibrio fra flessibilità e sicurezza, relazioni sociali). Su tale base il 
comitato per l'occupazione presenterà alla fine del 200 l una relazione sulla 
questione, in modo da poter detìnire indicatori che consentano di garantirne 
il seguito. 

d) Lottare contro la disoccupazione di lunga durata sviluppando strate
gie attive di prevenzione e di reinserimento fondate sull'individuazione pre
coce di bisogni individuali e sul miglioramento della capacità di inserimento 
professionale. 

e) Sostenere, in questo ambito, le dimensioni locale e regionale della 
strategia per l'occupazione. La dimensione regionale richiederà un'imposta
zione strategica a tutti i livelli, ivi compreso a livello europeo, e potrebbe 
comportare l'adozione di politiche modulate e mirate a seconda delle regio
ni, al fine di conseguire gli obiettivi definiti a Lisbona e una coesione regio
nale rafforzata. 

f) Migliorare l'effettivo accesso all'istruzione c alla formazione permanen
te, in particolare nel settore delle nuove tecnologie, al fine di evitare le lacu
ne di qualificazione. Le strategie in questo settore dovrebbero coordinare la 
responsabilità condivisa delle pubbliche amministrazioni, delle parti sociali e 
dei singoli, con un contributo appropriato della società civile. Le parti socia
li sono invitate a negoziare misure di miglioramento dell'istruzione postse
condaria e della formazione per accrescere la capacità di adattamento. Insie
me ai Governi esse sono inoltre invitate a comunicare al Consiglio (Occupa
zione e politica sociale), entro la fine del2001, le disposizioni adottate a livel
lo europeo e a livello nazionale nell'ambito dci piani d'azione nazionali per 
l'occupazione; nel 2002 sarà organizzata al riguardo una conferenza che riu
nirà le parti interessate. Sarà creato un riconoscimento europeo per imprese 
particolarmente avanzate. 

g) Promuovere l'individuazione c la diffusione di buone pratiche sul
l'occupazione e la dimensione sociale della società dell'informazione in stret
ta collaborazione con il pertinente <<gruppo ad alto livello>> e sviluppare mag
giormente gli aspetti «risorse umane>> del piano <<eEurope". 

h) Agevolare la mobilità dci cittadini europei: 

- sviluppare l'Europa della conoscenza attraverso l'eliminazione degli 
ostacoli alla mobilità degli insegnanti, dci ricercatori, degli studenti, del per
sonale preposto alla formazione e delle persone in fase di formazione, segna
tamente nell'ambito del piano d'azione sulla mobilità e della raccomandazio
ne adottati dal Consiglio; 

- promuovere il riconoscimento a livello europeo delle competenze 
e delle capacità acquisite negli Stati membri conformemente alle disposizio
ni del Trattato; 

-favorire la libera circolazione delle persone: adeguare, entro il 2003, 
il contenuto delle direttive sul diritto di soggiorno, promuovere il migliora
mento delle norme relative alla libera circolazione dci lavoratori; 
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- modernizzare le norme, per tutta la durata dell'Agenda, che assi
curino il mantenimento dei diritti alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti; 
migliorare l'applicazione della pertinente legislazione, in particolare favoren
do il ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 

rafforzare, entro la fine del 2002, le modalità di salvaguardia dei 
diritti alla pensione integrativa dei lavoratori che si spostano all'interno dell'U
nione europea. 

i) Avviare, per tutta la durata dell'Agenda. sociale, una riflessione sui 
nessi tra flussi migratori e politiche occupazionali. 

j) Invitare la Commissione a proseguire, nel rispetto delle competenze 
conferitele dal Trattato in tale materia, l'esame della relazione tra politica 
sociale e politica della concorrenza, mantenendo i contatti adeguati con gli 
Stati membri e le parti sociali 

Il. ANTICIPAZIONE E SFRUTTAMENTO DEI CAMBIAMENTI DELLAMBIENTE DI LAVO

RO MEDIANTE LO SVILUPPO DI l!N NUOVO EQUILIBRIO TRA FLESSIBILITÀ E 

SICUREZZA 

Le trasfomwzioni profonde dell'economia e del lavoro, legate in particolare 
all'emergere eli un'economia basata sulla conoscenza e alla globalizzazione, proce
dono a ritmo sempre più rapido in tutti gli Stati dell'Unione. Esse richiedono rispo
ste collettive nuove che tengano conto delle asjxttative dei lavoratori dipendenti. Il 
dialogo sociale e la concertazione devono creare le condizioni per la partecipazione 
dei lavoratori al cambiamento, resa possibile da un'anticipazione delle innovazioni 
nelle imprese, nel settore produttivo e nel territorio. La ricerca di strutture colletti
ve innovative, adeguate alle nuove forme di lavoro, dovrà favorire una maggiore 
mobilità e l'investimento degli individui in situazioni lavorative sempre più diversi
ficate, prevedendo la transizione tra le situazioni o i lavori successivi. Le azioni vol
te acl assecondare tali trasformazioni devono basarsi in modo eL]uilibrato sui vari 
strumenti comunitari in vigore, in particolare il metodo di coordinamento aperto, 
lasciando ampio margine d'iniziativa alle parti sociali. 

a) Rafforzare il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione dei cambiamen
ti migliorando, entro il 2002, il quadro comunitario relativo ai diritti di infor
mazione, di consultazione e di partecipazione dei lavoratori (revisione della 
direttiva sul comitato aziendale europeo, proseguimento dell'esame delle 
direttive sull'informazione e la consultazione e sull'aspetto sociale della 
società europea). 

b) Sviluppare segnatamente in base ad una comunicazione della Com
missione, nel 2002, la strategia comunitaria in materia di sanità e di sicurezza sul 
luogo eli lavoro: 

-codificare, adeguare e, se del caso, semplificare le norme vigenti; 
- rispondere ai nuovi rischi, quali lo stress da lavoro, con iniziative 

normative e scambi di buone prassi; 
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-favorire l'applicazione della legislazione nelle PMI, tenendo conto 
dei vincoli particolari cui sono tenute, segnatamente tramite un programma 
specifico; 

-sviluppare, a partire dal 2001, gli scambi di buone prassi e la colla
borazione tra i servizi di ispezione del lavoro per meglio rispondere alle esi
genze essenziali comuni. 

c) Tener conto nel contesto della crescente interdipendenza delle eco
nomie europee, dei cambiamenti nell'ambiente e nei rapporti di lLworo: 

- organizzare, su scala comunitaria, per tutta la durata dell'Agenda 
sociale europea, lo scambio di esperienze innovative in materia di rajJjJorti di 
lavoro aue a conciliare la sicurezza per i lavoratori e la flessibilità per le imprese 
e affidare alle parti sociali l'insieme degli elementi pertinenti della moderniz
zazione c del miglioramento dei rapporti di lavoro; 

- istituire, a partire dal 2001 c conformemente alle proposte delle 
parti sociali, un «Osscrvato1·io europeo del cambiamentO>> ,nel quadro della fon
dazione di Dublino; 

-esaminare, ai fini del suo adeguamento, entro il 2003, la direttiva 
sulla tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro; procede
re, conformemente a quanto annunciato dalla Commissione, alla valutazio
ne delle direttive vigenti sulle garanzie dci lavoratori in caso di licenziamenti 
collettivi e sulla protezione del rapporto di lavoro in caso di cambiamento del 
clatore di lavoro e, se del caso, all'adeguamento delle medesime; 

- invitare le parti sociali: 

- a proseguire il dialogo sociale sui problemi connessi all'organiz-
zazione del lavoro c alle nuove forme di occupazione, 

- ad avviare discussioni che possano sfociare in negoziati sulla 
responsabilità condivisa tra le imprese e i lavoratori per quanto concerne la 
capacità di inserimento professionale e la capacità di adattamento dei lavo
ratori, in particolare sotto l'angolo della mobilità, a esaminare le questioni 
relative alla protezione dei dati. 

d) Sostenere le iniziative connesse alla responsabilità sociale delle 
imprese e alla gestione del cambiamento mediante una comunicazione della 
Commissione. 

e) Migliorare il funzionamento del dialogo macroeconomico previsto 
dal Consiglio europeo di Colonia affinché contribuisca pienamente all'ime
razione positiva e dinamica delle politiche economica, sociale c dell'occupa
zione. Favorire gli scambi di informazioni tra le istituzioni comunitarie e le 
parti sociali, sulle evoluzioni in corso relative ai regimi di formazione delle 
retribuzioni e alla loro composizione. 

f) Entro il 2004, organizzare uno scambio eli opinioni sui licenziamenti 
individuali, tenendo conto delle prestazioni di sicurezza sociale e delle carat
teristiche nazionali del mercato del lavoro. 
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g) Completare, nel2001, la legislazione comunitaria sull'mario di lavo
ro ultimando le disposizioni relative al settore dei trasporti stradali. Far avanza
re i testi relativi all'armonizzazione sociale nei trasporti marittimi c aerei. 

III. LOTTA COì\:TRO TUTTE LE FORME DI ESCLUSIONE E DI DISCRIMINA.ZIONE PER 

FAVORIRE LINTEGRAZIONE SOCIALE 

Il ritorno acl una crescita economica sostenuta e la pros1Jettiva ravvicinata del 
pieno impiego non implicano la regressione spontanea delle situazioni di povertà e 
di esclusione in seno all'Unione europea; al contrario, rendono ancor più inaccet
tabile il persistere di tali situazioni. Il Consiglio europeo di Lisbona ha sottolineato 
la necessità di iniziative per imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la 
povertà. Affermata ai massimi livelli da ciascuno Stato membro, una volontà in tal 
senso dev'essere accompagnata, di fatto, dalla mobilitazione di tutti gli operatori 
locali, in particolare le ONG e i servizi sociali, nonché da azioni destinate a garan
tire la parità di trattamento a tutti i cittadini di Paesi terzi che risiedono legalmen
te nel territorio dell'Unione. 

a) Attuare, entro il giugno 2001 e conformemente al metodo di coordi
namento aperto definito dal Consiglio europeo di Lisbona, un piano naziona
le d'azione per lottare contro la povertà e l'esclusione sociale relativo a un perio
do di due anni, in base agli obiettivi adottati congiuntamente. Questo piano 
precisa i progressi cui mirano le politiche nazionali e specifica gli indicatori 
utilizzati per valutare i risultati delle azioni intraprese; a decorrere dal 2001, 
compiere progressi, in base agli indicatori adottati dagli Stati membri nei pia
ni d'azione nazionali, nell'armonizzazione di tali indicatori e nella definizione 
di indicatori convenuti di comune accordo. 

b) Utilizzare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie dell'informa
zione e della comunicazione per ridurre l'esclusione sociale favorendo l'ac
cesso di tutti alla società dei saperi; a tal fine attuare il piano d'azione della 
Commissione «eEurope 2002 - Una società dell'informazione per tutti» 
approvato dal Consiglio europeo di Feira. 

c) Assicurare, alla scadenza dei primi piani d'azione nazionali il seguito 
della raccomandazione del 1992 relativa alle garanzie minime di risorse che 
devono essere fornite dai regimi di protezione sociale ed esaminare le possi
bili iniziative a sostegno dei progressi nel settore. 

d) Sostenere, con lo scambio di esperienze, gli sforzi compiuti dagli Sta
ti membri in materia di politica urbana per lottare contro i fenomeni di segre
gazione sociale e spaziale. 

e) Valutare l'impatto dell'FSE, ivi compresa l'iniziativa comunitaria 
Equa! nella promozione dell'inclusione sociale. 

f) Provvedere all'attuazione effettiva della normativa comunitaria in 
materia di lotta contro tutte le discriminazioni fondate su sesso, razza o origi
ne etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze ses-



UE - COl\SIGLI EUROPEI 551 

suali. Sviluppare gli scambi di esperienze c di buone prassi per rafforzare tali 
politiche. 

g) Varare, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di 
Tamperc, una politica più energica in materia di integrazione dei cittadini dei 
Paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio dell'Unione con l'ambizione di 
offrire ad essi diritti e obblighi comparabili a quelli dei cittadini dell'Unione 
europea. Sviluppare gli scambi di esperienze sulle politiche di integrazione 
attuate a livello nazionale. 

h) Sviluppare, in particolare in occasione dell'anno europeo dei disabi
li (2003), l'insieme delle azioni volte ad assicurare una migliore integrazione 
delle persone portatrici eli handicap in tutti i settori della vita sociale. 

i) Creare le condizioni di un efficace partenariato con le parti sociali, le 
Organizzazioni non governative, le collettività territoriali e gli organismi di 
gestione dei servizi sociali. Coinvolgere le imprese in tale partenariato per 
rafforzarne la responsabilità sociale. 

lV AMMODERNAMENTO DELLA PROTEZIONE SOCIALE 

Componente essenziale del modello sociale europeo, i regimi di protezione 
sociale, pur restando di competenza nazionale, devono affrontare sfide comuni. Per 
raccoglier/e in modo più efficace, la cooperazione tra gli Stati membri deve essere 
rafforzata, in particolare tramite il comitato per la protezione sociale. [ammoder
namento di tali regimi deve confortare le esigenze di solidarietà: questo è l'obiettivo 
delle azioni da lanciare in materia sia di pensioni che di sanità fJer ottenere uno Sta
to sociale attivo che promuova con determinazione la partecipazione sul mercato del 
lavoro. 

a) Proseguire la cooperazione e gli scambi tra Stati sulle strategie volte 
a garantire in futuro pensioni sicure e sostenibili: contributi nazionali tra
smessi per il Consiglio europeo di Stoccolma (marzo 200 1), studio in materia 
trasmesso dal Consiglio «Occupazione e politica sociale>> al Consiglio euro
peo di Goteborg (giugno 2001) che ne fisserà le tappe successive. 

b) Analizzare, a partire dalle politiche di ciascuno Stato membro, le 
modifiche apportate ai regimi di protezione sociale, nonché i progressi anco
ra da compiere per rendere il lavoro più vantaggioso c favorire un reddito 
sicuro (2002) e favorire l'articolazione fra vita professionale e vita familiare. 

c) Portare a termine entro il 2003 una riflessione sui mezzi per garanti
re, nel rispetto delle esigenze di solidarietà, un livello elevato e durevole di 
tutela della salute tenendo conto dell'impatto dell'invecchiamento della 
popolazione (assistenza sanitaria a lungo termine): relazione del Consiglio 
<<Occupazione e politica sociale» in collaborazione con il Consiglio <<Sanità>>, 

d) Esaminare, in base a studi realizzati dalla Commissione, l'evoluzione 
della situazione in materia di accesso transfrontaliero a un'assistenza e a pro
dotti sanitari di qualità. 
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e) Garantire il seguito c la valutazione, per tutta la durata dell'Agenda, 
della cooperazione approfcmdita in materia di protezione sociale; prevedere e 
sviluppare indicatori adeguati in questo settore. 

V. PROlvlOZIONE DELLA PARITÀ TRA DONNE E UOMINI 

La /Jromo~ione della tH!rità dev'essere aJJtJlicata in modo trasversale in tutta 
l'Agenda sociale ed essere completata da un certo numero di azioni specifiche 
incentrate sia sull'accesso delle donne al/Jrocesso decisionale sia sul rafforzamento 
dei diritti in materia di tJarità e di articolazione tra la vita 1Jrofessionale e la vita 
familiare. 

a) Integrare la nozione di parità tra donne e uomini in tutti i settori per
tinenti, in particolare quelli che rientrano nell'Agenda sociale, nella proget
tazione, il controllo e la valutazione delle politiche, predisponendo meccani
smi e strumenti appropriati, come, all'occorrenza, le valutazioni dell'impatto 
secondo il genere, nonché gli strumenti di controllo e i criteri di valutazione 
delle prestazioni. 

b) Sviluppare l'accesso delle donne al processo decisionale delineando, in 
ciascuno Stato membro, obiettivi appropriati o obiettivi di progressione cor
redati di scadenze, nella sfera pubblica e nelle sfere economica e sociale. 

c) Applicare la comunicazione della Commissione <<Verso una strategia 
quadro comunitaria per la parità tra donne c uomini (2001-2005),,esamina
re, in vista della loro adozione, le modifiche proposte alla direttiva del 1976 
sulla parità di trattamento e ratlorzare i diritti in materia di parità adottando, 
entro il 2003, una direttiva, basata sull'articolo 13 del Trattato CE, per pro
muovere la parità di trattamento tra uomini e donne in settori diversi dal
l' occupazione e dall'attività professionale. 

d) Sviluppare la conoscenza, la condi\'isione delle risorse e lo scambio di 
esperienze, in particolare tramite la creazione di un istituto europeo del genere e 
di una rete di esperti. Lo studio di fattibilità deve essere realizzato nel 2001. 

e) Estendere e rafforzare le iniziative e azioni volte a promuovere la 
parità professionale tra uomini e clonne, segnatamente riguardo alla retribuzione. 
Sviluppare l'iniziativa esistente per le donne imprenditrici. 

f) Garantire una migliore articolazione tra la vita familiare e la vita tnofes
sionale, favorendo in particolare un'assunzione a carico di qualità dei bambi
ni e delle persone non autosufficienti. 

VI. RAFFORZAMENTO DEL CAPITOLO SOCIALE NELLAMBITO DELLALLARGAMEN

TO E DELLE RELAZIO~I ESTERNE DELLUN!ONE EUROPEA 

r.allargarncnto c le relazioni esterne raJ!presentano Jlcr vari aspetti una sfida 
c un'opportunità per l'azione comunitaria nel settore sociale. È necessario svilup
pare la condivisione eli esperienze c di strategie con gli Stati cancliclati, in particola-
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re [)cr far fronte insieme in modo più efficace alle sfide della piena occupazione c 
della lotta contro l'esclusione, e promumJere un'Agenda economica c sociale inte
grata corrispondente all'impostazione europea nelle sedi internazionali. 

a) Preparare l'allargamento al fine di promuovere il progresso economi
co c sociale dell'Unione allargata: 

-organizzare regolarmente, in connessione con le parti sociali, scam
bi di opinioni su tutti gli aspetti sociali dell'allargamento; 

-aiutare i Paesi candidati a far propria la strategia europea per l'occu
pazione, la realizzazione degli obiettiYi della lotta contro la povertà e l'esclu
sione sociale c la cooperazione rafforzata in materia di protezione sociale; 

- sostenere il ruolo del dialogo sociale in tale contesto; 
-contribuire allo sviluppo delle ONG interessate nei Paesi candidati. 

b) Sviluppare un'impostazione concertata riguardo, agli aspetti sociali inter
nazionali nel quadro delle istituzioni rmdtilaterali (Organizzazione delle Nazioni 
Unite, Organizzazione mondiale della sanità, Consiglio d'Europa, Organizza
zione internazionale del lavoro c, se del caso, OMC, OCSE). 

c) Potenziare la dimensione sociale della politica di cooperazione, segnata
mente la lotta contro la povertà, lo sùluppo della salute e dell'istruzione, 
prendendo altresì in considerazione la parità tra uomini e donne (in partico
lare nel quadro del processo euromediterraneo). 

ALLEGATO II 

Dichiarazione relativa ai servizi d'interesse economico generale 

Dal dibattito pubblico del Consiglio (Mercato interno/consumatori/ 
turismo) del28 settembre 2000 e dai contributi scrittidegli Stati membri sono 
emersi gli elementi illustrati in appresso. L:articolo 16 del Trattato sancisce il 
ruolo dei serYizi d'interesse economico generale per assicurare la coesione 
sociale e territoriale dell'Unione europea; riconosce altresì la loro importan
za nell'ambito dei valori comuni del modello sociale europeo, fatti salvi gli 
articoli 73, 86 e 87. 

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha adottato una strate
gia economica e sociale globale per l'Unione europea, in modo da assicurar
ne un buon inquadramento nel contesto della nuova era economica iniziata 
con lo sviluppo accelerato delle tecnologie dell'informazione, pur rimanendo 
fedele al modello sociale europeo. Nelle nostre economie aperte alla concor
renza, i servizi d'interesse economico generale sYolgono un ruolo insostitui
bile per garantire la competitività globale dell'economia europea, resa attrat
tiva dalla qualità delle sue infrastrutture, dal grado elevato di formazione dei 
lavoratori, dal raiforzamento e dallo sviluppo delle reti su tutto il territorio, e 
fiancheggiare i mutamenti in atto attrayerso il mantenimento della coesione 
sociale c territoriale. 
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In questo contesto, la nuova comunicazione riveduta della Commissio
ne sui servizi di interesse generale è stata accolta in maniera assai positiva, 
tenuto segnatamente conto di quanto segue: 

- il campo dei servizi d'interesse economico generale non deve irrigi
dirsi, bensì deve tenere conto delle rapide evoluzioni del nostro scenario eco
nomico, scientifico e tecnologico; 

-il contributo dei servizi d'interesse economico generale alla concor
renza europea corrisponde ad obiettivi specifici: tutela degli interessi dei con
sumatori, sicurezza degli utenti, coesione sociale ed assetto del territorio, svi
luppo sostenibile; 

- viene riaffermata l'importanza dei principi di neutralità, libertà e pro
porzionalità. Essi garantiscono che gli Stati membri sono liberi di definire i 
compiti e le modalità di gestione dei servizi d'interesse economico generale, 
lasciando alla Commissione la responsabilità di vigilare sul rispetto delle nor
me del mercato interno e della concorrenza; 

-l'assolvimento dei compiti dei servizi d'interesse economico generale 
deve realizzarsi nel rispetto delle legittime aspettative dei consumatori e dei 
cittadini che ambiscono ad ottenere prezzi abbordabili, in un sistema di prez
zi trasparente, e che sono interessati a pari opportunità di accesso a servizi di 
qualità indispensabili alloro inserimento economico, territoriale e sociale. 

Inoltre, sono state espresse alcune preoccupazioni: 

- l'applicazione delle norme del mercato interno e della concorrenza 
deve consentire ai servizi d'interesse economico generale di adempiere ai loro 
compiti in condizioni di certezza del diritto e di vitalità economica che garan
tiscano tra l'altro, i principi di parità di trattamento, di qualità e di continuità 
di tali servizi. Al riguardo, va precisata segnatamente l'articolazione delle 
modalità di finanziamento dei servizi d'interesse economico generale con 
l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. In particolare, si. 
dovrebbe ammettere la compatibilità degli aiuti destinati a compensare i 
costi supplementari che comporta l'assolvimento dei compiti dei servizi d'in
teresse economico generale nel rispetto dell'articolo 86, paragrafo 2; 

- il contributo dei servizi d'interesse economico generale alla crescita 
economica e al benessere sociale giustifica pienamente una valutazione 
periodica della maniera in cui sono assolti i relativi compiti, segnatamente in 
termini di qualità del servizio, di accessibilità, di sicurezza e di prezzi equi e 
trasparenti. Tale valutazione potrebbe effettuarsi nel quadro del processo di 
Cardiff, sulla base di contributi degli Stati membri e delle relazioni della 
Commissione, dello scambio di buone pratiche o della valutazione a pari 
livello. La consultazione dei cittadini e dei consumatori potrebbe altresì esse
re effettuata attraverso il forum «Il mercato interno al servizio dei cittadini 
e delle imprese>>; 

- i dibattiti che si collocano nel quadro delle disposizioni dell'articolo 
16 del Trattato, che prevede che «la Comunità e gli Stati membri, secondo 
le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presen-
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te Trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e 
condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti>>, hanno dimostra
to la necessità di un'approfondita riflessione in merito a queste tematiche. 

ALLEGATO III 

Risoluzione del Consiglio sul principio di precauzione 

Il Consiglio, 

A. considerando che il Trattato CE prevede nei suoi principi che l'azio
ne della Comunità deve mirare a un elevato livello di protezione della salute 
umana, dei consumatori e dell'ambiente e che tali obiettivi devono essere 
integrati nelle politiche e azioni dell'Unione europea; 

B. considerando che il Trattato riconosce nell'articolo 174, paragrafo 2, che 
il principio di precauzione fa parte dei principi da prendere in considerazione nel
la politica della Comunità in materia ambientale; che tale principio è altresì 
applicabile alla salute umana, nonché ai settori zoosanitario e fitosanitario; 

C. considerando che potrebbe essere utile esaminare, a tempo debito e 
nelle sedi appropriate, la necessità e la possibilità di ancorare formalmente il 
principio di precauzione, conformemente alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia delle Comunità europee, anche in altre disposizioni del Trattato, in 
particolare in collegamento con la sanità e la protezione dei consumatori; 

D. rammentando che il riconoscimento di questo principio si colloca in 
una prospettiva di sviluppo sostenibile; 

E. rammentando che tale principio è sancito in vari testi internaziona
li, in particolare nella Dichiarazione di Rio del 1992, nella convenzione sui 
cambiamenti climatici del 1992, nella convenzione sulla diversità biologica 
del 1992 e nel protocollo sulla biosicurezza del 2000 e in varie convenzioni 
sulla protezione dell'ambiente marino; 

R sottolineando l'importanza dei lavori in corso in materia nel quadro 
del «Codex Alimentarius>>; 

G. considerando che il principio di precauzione non deve essere utiliz
zato per prendere misure di restrizione dissimulata nel commercio; 

H. considerando gli obiettivi generali definiti nel preambolo dell'accor
do che istituisce l'OMC, in particolare lo sviluppo sostenibile, la tutela e la 
preservazione dell'ambiente; considerando le eccezioni generali di cui all'ar
ticolo XX del GATTe all'articolo XIV del GATS, come pure l'accordo sul
l'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) e l'articolo 5, para
grafo 7, che fissa le norme circa la procedura da seguire in caso di rischio e di 
prove scientifiche insufficienti; considerando inoltre l'accordo sugli ostacoli 
tecnici agli scambi (OTC), che consente di prendere in considerazione i 
rischi che la mancata applicazione di misure potrebbe comportare per la salu
te e la sicurezza umana, la vita degli animali o dei vegetali, e per l'ambiente; 
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I. considerando che l'Unione europea annette grande importanza 
all'aiuto ai Paesi in via di sviluppo affinché partecipino agli accordi SPS e 
OTC, tenuto conto delle particolari difficoltà che incontrano a tale riguardo; 

J. rammentando le raccomandazioni dei gruppi speciali dell'OMC, in 
particolare dell'organo di appello nel caso «ormoni», relative al diritto dei 
membri dcll'OMC di stabilire il proprio livello di protezione sanitaria ade
guato, che può essere più elevato di quello risultante dalle norme, direttive e 
raccomandazioni esistenti, come pure di prendere in considerazione i pareri 
minoritari degli esperti; 

K. consapevole che le autorità pubbliche hanno la responsabilità di assi
curare un elevato livello di protezione della salute c dell'ambiente e che esse 
debbono rispondere alle preoccupazioni crescenti del pubblico per quanto 
concerne i rischi cui esso è potenzialmente esposto. 

l. si rallegra per l'iniziativa della Commissione di presentare una comu
nicazione sul principio di precauzione, di cui condivide gli orientamenti di 
massima; 

2. ritiene che il principio di precauzione si applichi alle politiche e azio
ni della Comunità c dei suoi Stati membri c che essu riguardi l'azione delle 
autorità pubbliche a livello sia di Istituzioni comunitarie sia di Stati membri; 
che, tali autorità pubbliche debbano adoperarsi affinché esso sia riconosciu
to pienamente nelle sedi internazionali pertinenti; 

3. constata che il principio di precauzione si sta affermando gradual
mente come principio di diritto internazionale nei settori della protezione 
della salute e dell'ambiente; 

4. ritiene che le norme dell'O MC consentano a priori di tener conto del 
principio di precauzione; 

5. considera che, per quanto riguarda il diritto internazionale, la Comu
nità e gli Stati membri hanno il diritto di stabilire il livello di protezione nel
l'ambito della gestione del rischio; che essi possono, per conseguire tale obiet
tivo, prendere misure appropriate in base al principio di precauzione; che non 
è sempre possibile definire in anticipo il livello di protezione appropriato per 
tutte le situazioni; 

6. ritiene necessario definire gli orientamenti per quanto riguarda il 
principio di precauzione, al fine di chiarirne le modalità di applicazione; 

7. considera che è necessario ricorrere al principio di precauzione allor
ché è identificata la possibilità di effetti nocivi per la salute o l'ambiente e 
quando una valutazione scientifica preliminare, in base ai dati disponibili, 
non consente di trarre conclusioni certe per quanto riguarda il livello del 
rischio; 

8. considera che la valutazione scientifica del rischio deve seguire un 
percorso logico, volto a identificare il pericolo, caratterizzare il pericolo, valu
tare l'esposizione e caratterizzare il rischio, facendo riferimento alle procedu
re esistenti, riconosciute a livello comunitario e internazionale e considera 
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che, a causa dci dati insufficienti e della natura del pericolo o del suo carat
tere urgente, talvolta non è possibile portare a termine in modo sistematico 
queste fasi; 

9. ritiene che per procedere alla valutazione dei rischi l'autorità pubbli
ca debba disporre di un contesto di ricerca appropriato, basandosi in partico
lare su comitati scientifici e sui lavori scientifici pertinenti condotti a livello 
nazionale e internazionale; che essa sia responsabile dell'organizzazione della 
valutazione del rischio, che deve essere svolta in modo pluridisciplinare, con
traddittorio, indipendente e trasparente; 

lO. ritiene che la valutazione del rischio debba anche riportare gli even
tuali pareri minoritari; essi devono potersi esprimere c devono essere resi noti 
agli operatori interessati, in particolare ove essi sottolineino la mancanza di 
certezza scientifica; 

11. afferma che deve esserci una separazione funzionale tra i responsa
bili incaricati della valutazione scientifica del rischio e quelli incaricati della 
gestione del rischio, pur riconoscendo la necessità di mantenere un dialogo 
costante tra essi; 

12. ritiene che le misure di gestione del rischio debbano essere prese 
dalle autorità pubbliche responsabili sulla base di una valutazione politica del 
livello di protezione ricercato; 

13. ritiene che, nella scelta delle misure da prendere per la gestione del 
rischio, debba essere preso in considerazione l'insieme delle misure che con
sentano di conseguire il livello di protezione ricercato; 

14. è del parere che tutte le fasi debbano essere condotte in modo tra
sparente, in particolare quelle della valutazione e della gestione del rischio, 
compreso il controllo delle misure decise; 

15. ritiene che la società civile debba essere coinvolta e che occorra pre
stare particolare attenzione alla consultazione di tutte le parti interessate, in 
una fase quanto più possibile precoce; 

16. ritiene che debba essere garantita una comunicazione appropriata 
sui pareri scientifici e sulle misure di gestione del rischio; 

17. ritiene che le misure prese debbano rispettare il principio di propor
zionalità tenendo conto dei rischi a breve e a lungo termine e perseguendo 
l'elevato livello di protezione ricercato; 

18. ritiene che le misure non debbano portare a discriminazioni arbitra
rie o ingiustifìcate nella loro applicazione; quando esistono varie possibilità di 
raggiungere lo stesso livello di protezione della salute o dell'ambiente, vanno 
ricercate le misure meno rcstrittive per gli scambi; 

19. considera che le misure dovrebbero essere coerenti con le misure già 
adottate in situazioni analoghe u basarsi su approcci paragonabili, tenuto 
conto dei più recenti sviluppi scientifici e dell'evoluzione del livello di prote
zione ricercato; 
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20. insiste sul fatto che le misure adottate presuppongono l'esame dei 
vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o dall'inazione; tale esame deve 
tener conto dei costi sociali e ambientali nonché dell'accettabilità per la 
popolazione delle diverse opzioni possibili e comportare, quando è realizzabi
le, un'analisi economica, fermo restando che le necessità connesse con la pro
tezione della salute pubblica, compresi gli effetti dell'ambiente sulla salute 
pubblica devono essere considerate prioritarie; 

21. ritiene che le decisioni prese in virtù del principio di precauzione 
debbano essere rivedute in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scien
tifiche; a tal fine, deve essere assicurato il monitoraggio degli effetti di tali 
decisioni e devono essere effettuate ricerche complementari per ridurre il 
livello di incertezza; 

22. considera che, all'atto della defìnizione delle misure prese in virtù 
del principio di precauzione e nel quadro del seguito loro riservato, l'autorità 
competente ha la possibilità di determinare, caso per caso, in base a norme 
chiare definite allivello appropriato, a chi spetti fornire gli elementi scienti
fici necessari per una valutazione più completa del rischio; un siffatto obbli
go può variare secondo i casi e deve essere inteso a stabilire un equilibrio sod
disfacente tra poteri pubblici, organi scientifici e operatori economici, tenen
do conto in particolare degli obblighi che gravano su questi ultimi a motivo 
delle loro attività; 

23. si impegna ad attuare i principi figuranti nella presente risoluzione; 
24. invita la Commissione: 

- ad applicare in modo sistematico gli orientamenti sulle condizioni del 
ricorso al principio di precauzione, tenendo conto delle specificità dei diver
si settori in cui possono essere applicati, 

-a introdurre il principio di precauzione, ogniqualvolta necessario, nel
l'elaborazione delle sue proposte legislative e nell'insieme delle sue azioni; 

25. invita gli Stati membri e la Commissione: 

- a dare un'importanza particolare allo sviluppo della perizia scientifica 
e al coordinamento istituzionale necessario, 

- a fare in modo che il principio di precauzione sia pienamente ricono
sciuto nei consessi internazionali pertinenti in materia di sanità, ambiente e 
commerclU mternazionale, in particolare sulla scorta dei principi proposti 
dalla presente risoluzione, a promuovere tale obiettivo e a provvedere affin
ché se ne tenga conto, in particolare nell'ambito dell'OMC, contribuendo 
affinché sia precisato, 

-ad assicurare la più completa informazione del pubblico e dei vari ope
ratori circa la situazione delle conoscenze scientifiche, le sfide e i rischi cui 
essi e il loro ambiente sono confrontati, 

- ad adoperarsi attivamente per ottenere l'impegno dei Partner inter
nazionali, di individuare un terreno comune per l'applicazione del principio, 

- ad assicurare la più ampia diffusione della presente risoluzione, 
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ALLEGATO IV 

Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue fun
zioni sociali in Europa di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni 

l. Il Consiglio europeo ha preso atto della relazione sullo sport presen
tata, dalla Commissione europea al Consiglio europeo a Helsinki, nel dicem
bre 1999, nell'ottica di salvaguardare le strutture sportive attuali e di mante
nere la funzione sociale dello sport in seno all'Unione europea. Le associa
zioni sportive e gli Stati membri hanno una responsabilità fondamentale nel
la conduzione delle questioni inerenti allo sport. Nell'azione che esplica in 
applicazione delle differenti disposizioni del Trattato, la Comunità deve tener 
conto, anche se non dispone di competenze dirette in questo settore, delle 
funzioni sociali, educative e culturali dello sport, che ne costituiscono la spe
citìcità, al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie 
a preservarne il ruolo sociale. 

2. Il Consiglio europeo desidera in particolare che siano mantenuti la 
coesione e i legami di solidarietà che uniscono le pratiche sportive a tutti i 
livelli, l'imparzialità delle competizioni, gli interessi morali e materiali, segna
tamente quelli dei giovani sportivi minorenni, nonché l'integrità fisica degli 
sportivi. 

Pratiche dilettantistiche e sport per tutti 

3. Lo sport è un'attività umana che si fonda su valori sociali, educativi e 
culturali essenziali. E un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita 
sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole. 

4. [attività sportiva deve essere accessibile a tutte e a tutti, nel rispetto 
delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità delle pratiche 
agonistiche o amatoriali, organizzate o individuali. 

5. La pratica delle attività fisiche e sportive rappresenta, per i disabili, 
fisici o mentali, un mezzo privilegiato di sviluppo individuale, di rieducazio
ne, di integrazione sociale e di solidarietà e a tale titolo deve essere incorag
giata. Al riguardo il Consiglio europeo si compiace del contributo prezioso ed 
esemplare dei giochi paraolimpici di Sydney. 

6. Gli Stati membri promuovono il volontariato sportivo, nell'ambito 
delle rispettive competenze, con misure che favoriscono una protezione per
tinente e un riconoscimento del ruolo economico e sociale dei volontari, 
appoggiati, se del caso, dalla Comunità per quanto di sua competenza. 

Il ruolo delle federazioni sportive 

7. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza che annette all'autono
mia delle associazioni sportive e alloro diritto a organizzarsi autonomamen
te per mezzo di adeguate strutture associative. Riconosce che le associazioni 
sportive hanno, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie e sulla 
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base di un funzionamento democratico e trasparente, la missione di organiz
zare c promuovere le rispettive discipline, segnatamcnte per quanto concer
ne le regole specificamente sportive, e la formazione delle squadre nazionali, 
nel modo da tutti ritenuto più conforme ai loro obiettivi. 

8. Constata che, data b coesistenza dei vari livelli della pratica sporti
va, dallo sport amatoriale allo sport di alto livello, le federazioni sportive svol
gono un ruolo centrale nella solidarietà necessaria fra i vari livelli di attività: 
esse consentono l'accesso di un vasto pubblico alle manifestazioni sportive, il 
sostegno umano c finanziario alle pratiche dilettantistiche, la promozione 
della parità di accesso da parte delle donne e degli uomini all'attività sporti
va a tutti i livelli, la formazione dei giovani, la tutela della salute degli spor
tivi, la lotta contro il doping, la lotta contro la violenza e le manifestazioni 
razziste o xenofobc. 

9. Tali funzioni sociali comportano responsabilità particolari per le fede
razioni e basano il riconoscimento della loro competenza sull'organizzazione 
delle competizioni. 

10. Pur tenendo conto dell'evoluzione del mondo dello sport, le federa
zioni devono restare l'elemento chiave di un modo organizzativo che assicu
ri la coesione sportiva e la democrazia partecipativa. 

Preservazione delle politiche di formazione degli sjJortivi 

11. Le politiche di formazione dei giovani sportivi sono necessarie alla 
vitalità dello sport, delle squadre nazionali, delle pratiche di alto livello c 
devono essere incoraggiate. Le federazioni sportive, all'occorrenza in colla
borazione con i pubblici poteri, sono competenti per prendere le misure 
necessarie per preservare la capacità di formazione delle società loro affiliate 
c la qualità di detta formazione, nel rispetto delle normative e delle prassi 
nazionali e comunitarie. 

Protezione dei giovani sjJortivi 

12. Il Consiglio europeo sottolinea i vantaggi della pratica sportiva per 
i giovani e insiste sulla necessità che un'attenzione particolare sia prestata, 
soprattutto dalle associazioni sportive, all'educazione e alla formazione pro
fessionale dei giovani sportivi di alto livello, affinché il loro inserimento pro
fessionale non sia compromesso dalla carriera sportiva, alloro equilibrio psi
cologico e ai loro legami familiari nonché alla loro salute, segnatamente alla 
prevenzione del doping. Apprezza l'apporto delle associazioni ed organizza
zioni che, nell'attività di formazione, rispondono a queste esigenze e offrono 
un contributo sociale prezioso. 

13. Il Consiglio europeo esprime la sua preoccupazione in relazione alle 
transazioni commerciali che hanno per oggetto gli sportivi minorenni, preve
nienti anche da Paesi terzi, nella misura in cui non rispettano la vigente legi
slazione sul lavoro o mettono a repentaglio la salute e il benessere dei giova-
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ni sportivi. Invita le associazioni sportive e gli Stati membri a compiere inda
gini su tali pratiche, a tenerle sotto controllo e, se del caso, a prevedere 
opportune misure di regolamentazione. 

Contesto economico dello sport e solidarietà 

14. Il Consiglio europeo ritiene che la proprietà o il controllo economi
co da parte di uno stesso operatore finanziario di varie società sportive che 
partecipano alle medesime competizioni in una stessa disciplina possa pre
giudicare l'imparzialità della competizione. Se necessario, le federazioni spor
tive sono incoraggiate acl attuare dispositivi per il controllo della gestione 
delle società. 

15. La vendita dei diritti di ritrasmissione televisiva costituisce oggi una 
delle più importanti fonti di entrate per talune discipline sportive. Il Consi
glio europeo ritiene che le iniziative prese per favorire la messa in comune, ai 
livelli appropriati e tenuto conto delle prassi nazionali, di una parte degli 
introiti provenienti da tale vendita, siano positive per attuare il principio del
la solidarietà tra tutti i livelli di pratica sportiva e tutte le discipline. 

Trasferimenti 

16. Il Consiglio europeo appoggia vivamente il dialogo fra il movimen
to sportivo, soprattutto le autorità calcistiche, le associazioni sportive profes
sionistiche, la Comunità e gli Stati membri, imperniato sull'evoluzione del 
regime dei trasferimenti tenendo conto delle esigenze specifiche dello sport 
nel rispetto del diritto comunitario. 

17. Le Istituzioni comunitarie e gli Stati membri sono invitati a prose
guire l'esame delle loro politiche, nel rispetto del Trattato e in base alle rispet
tive competenze, secondo detti principi generali. 

ALLEGATO V 

Risoluzione del Consiglio c dei rappresentanti dei Governi degli Stati mem
bri riuniti in sede di Consiglio del 14 dicembre 2000 relativa al piano d'azione per 
la mobilità 

Il Consiglio dell'Unione europea e i rappresentanti dei Governi degli 
Stati membri riuniti in sede di Consiglio, persuasi che la creazione di un vero 
e proprio spazio europeo della conoscenza costituisce una priorità della 
Comunità europea e che è attraverso l'istruzione che gli europei faranno pro
prie le differenze culturali condivise, su cui si fonda una cittadinanza europea 
e un'Europa politica; 

certi che tale sentimento si basa sulla scoperta reciproca della nostra 
diversità e delle nostre complementarità e implica la moltiplicazione dei con
tatti personali e degli scambi di conoscenze ed esperienze; 
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convinti che è dunque fondamentale intraprendere a favore dei giovani, 
degli studenti dell'insegnamento secondario e superiore, dei ricercatori, di 
qualsiasi persona che segua una formazione e degli insegnanti, azioni concre
te e condivise da tutti gli Stati membri; che è costruendo l'Europa dell'intelli
genza che susciteremo un vero e proprio sentimento di appartenenza europea; 

coscienti che questa Europa della conoscenza è altresì una necessità eco
nomica; che, in un'economia internazionalizzata e sempre più basata sulla 
conoscenza, l'apertura alle culture straniere e la capacità di formarsi e lavo
rare in un contesto plurilingue sono essenziali per la competitività dell'eco
nomia europea; 

convinti che lo sviluppo della mobilità dei giovani, degli studenti del
l'insegnamento secondario e superiore, dei ricercatori, di qualsiasi persona 
che segua una formazione e degli insegnanti in Europa costituisce pertanto 
un obiettivo politico fondamentale; che occorrono un impegno e sforzi simul
tanei della Comunità europea e degli Stati membri; 

rilevano che, per conseguire tale obiettivo, l'Europa beneficia già di un 
ricco patrimonio; al riguardo i programmi comunitari Socrates, Leonardo da 
Vinci e Gioventù hanno costituito un progresso considerevole e svolgono un 
ruolo essenziale, destinato a divenire più rilevante con la seconda generazio
ne di programmi; 

convinti che occorra rendere più incisivo questo progresso; che, anche 
se è in aumento, il numero di persone che effettuano una mobilità è ancora 
ridotto; che tra gli studenti ad esempio, riguarda solo una piccola percentua
le; che sussistono importanti ostacoli: accesso ineguale all'informazione, 
ostacoli di carattere finanziario, difficoltà amministrative nei settori fiscale e 
della protezione sociale, formalità di soggiorno complesse, svantaggi sotto il 
profilo dello status e della carriera; 

osservano che il Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 
marzo 2000 ha riconosciuto l'urgenza di eliminare tali ostacoli e di promuo
vere la mobilità e che, nelle sue conclusioni, si invitano il Consiglio e la Com
missione a definire «entro il 2000 i mezzi atti a promuovere la mobilità di stu
denti, docenti e personale preposto alla formazione e alla ricerca, sia utiliz
zando al meglio i programmi comunitari esistenti, eliminando gli ostacoli, sia 
mediante una maggiore trasparenza nel riconoscimento delle qualifiche e dei 
periodi di studio e formazione>> (punto 26); 

s'impegnano, per rispondere alla viva attesa dei loro concittadini, con 
l'appoggio della Commissione, ciascuno nel proprio settore e nel pieno rispet
to del principio di sussidiarietà, ad adottare le disposizioni necessarie per eli
minare gli ostacoli che si frappongono alla mobilità e a promuovere lo svi
luppo; 

considerano che la presente risoluzione, ben lungi dal pregiudicare il 
considerevole lavoro già intrapreso dalla Commissione e dal Consiglio per 
fornire il quadro giuridico adeguato alla promozione della mobilità, in parti-
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colare la proposta di raccomandazione sulla mobilità di cui si auspica una 
rapida azione, si prefigge al contrario di facilitare l'attuazione delle iniziative 
comunitarie in questo settore, suggerendo possibili azioni concrete. Tali azio
ni troveranno un'applicazione in stretta collaborazione con l'insieme degli 
attori e delle Istituzioni interessate, in particolare le università, la cui mobili
tazione costituisce un fattore essenziale di successo; 

accolgono favorevolmente il piano d'azione per la mobilità riportato in 
allegato e presentato ai Ministri dell'Istruzione alla Sorbona il 30 settembre 
2000. Detto piano risponde a tre grandi obiettivi: 

- definire e democratizzare la mobilità in Europa, 
-promuovere le forme di finanziamento adeguate, 
- accrescere la mobilità e migliorarne le condizioni. 

Le misure indicate nel piano d'azione sono concepite come un «arma
mentario>> di 42 misure riunite in 4 grandi capitoli, la cui portata e la cui 
combinazione mirano a individuare gli ostacoli cui si confrontano coloro che, 
ovunque si trovino, cercano di attuare un'azione di mobilità, e ad eliminare 
tali ostacoli. 

Il primo capitolo riguarda le azioni volte a favorire la mobilità attraver
so misure riguardanti la formazione delle persone che contribuiscano ad 
attuare la mobilità, a sviluppare il plurilinguismo e a rendere accessibili le 
informazioni utili. 

Il secondo capitolo si riferisce al finanziamento della mobilità e cerca di 
individuare una serie di misure atte a rendere disponibili tutti i mezzi finan
ziari possibili. 

Il terzo capitolo mira ad accrescere e migliorare la mobilità moltiplican
do le forme che questa può rivestire e migliorando l'accoglienza e l'organiz
zazione dei calendari. 

Infine, il quarto capitolo descrive le misure volte alla valorizzazione dei 
periodi di mobilità e al riconoscimento dell'esperienza acquisita; 

jxrsuasi che, se tutti gli Stati membri, con il contributo della Commis
sione, utilizzeranno, su base volontaria, le azioni dei piano che, secondo loro, 
consentono di superare meglio gli ostacoli incontrati dai loro candidati alla 
mobilità, tutti saranno fin d'ora d'accordo nel considerare che le seguenti 
misure del piano d'azione rivestono una particolare importanza: 

-sviluppare il plurilinguismo, 
- istituire un portale che dia accesso alle diverse fonti di informazione 

europee sulla mobilità, 
-riconoscere i periodi di mobilità nei cicli che consentono di consegui

re un diploma, 
- formare gli insegnanti e il personale amministrativo coinvolto affin

ché divengano veri e propri operatori della mobilità, in grado di consigliare, 
orientare ed elaborare progetti di mobilità, 

- definire e adottare una carta di qualità che garantisca l'accoglienza 
dei cittadini di altri Paesi che seguono corsi di formazione, 
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-redigere un inventario dei percorsi di mobilità e delle buone prassi esi
stenti in materia di scambi di studenti, di persone che seguono corsi di for
mazione e di formatori, 

- articolare i finanziamenti della mobilità assicurati gli Stati membri e 
dalle collettività locali, dal settore pubblico e dal settore privato; 

propongono che, nell'ambito dell'ordine del giorno ricorrente instaura
to dal Consiglio nella risoluzione del 17 dicembre 1999°1, e al fine di valu
tare regolarmente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi sta
biliti, il Consiglio, in collaborazione con le altre istituzioni europee interes
sate, faccia sistematicamente il punto della situazione, in linea di massima 
ogni due anni; 

rammentano che nel presente piano si individuano anche misure di por
tata più vasta che rientrano nell'ambito di un più ampio coordinamento in 
seno ai singoli Stati membri, nonché tra la Commissione e le amministrazio
ni degli Stati membri. 

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Lisbona, 
la presente risoluzione è presentata al Consiglio europeo di Nizza. 

ALLEGATO VI 

Documenti presentati al Consiglio europeo di Nizza 

-Nota della presidenza sulla proclamazione solenne (14101!00); 
- Documento di sintesi (CONFER 4816!00); 
-Quadro d'insieme del processo di allargamento (conclusioni del Con-

siglio «Affari generali») (13970!1!00 REV l); 
-Relazione del Consiglio (Ecofin) sugli aspetti dell'allargamento relati

vi al cambio (13055/00); 
- Documento di strategia per l'allargamento, relazione sui progressi 

compiuti da ciascuno dei Paesi candidati verso l'adesione ( 13358!00); 
-Relazione della presidenza (14056!00 REV2); 
-Contributo dell'SG/AR: quadro di riferimento per la gestione globale 

e coerente delle crisi (13957/1/00 REV l+ COR l); 
-Relazione dell'SG/AR e della Commissione contenente raccomanda

zioni concrete per un miglioramento della coerenza e dell'efficacia dell'azio
ne dell'Ue in materia di prevenzione dei conflitti (14088/00); 

- Relazione comune sull'occupazione 2000 [12909/00 COR l (EN), 
COR 2, ADD l, ADD l COR l (EN)]; 

(l) Risoluzione del Consiglio del 17 dicembre 1999, sullo sviluppo di nuovi approcci di lavo
ro per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione «Come entrare nel nuo
vo millennio» (GU C 8 del 12.1.2000, pag. 6). 
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Proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le poli
tiche degli Stati membri a hwore dell'occupazione per il2001 (14116!00) 

- Raccomandazione della Commissione per la presentazione di racco
mandazioni del Consiglio riguardanti l'attuazione delle politiche in materia di 
occupazione degli Stati membri (14115!00); 

-Agenda sociale europea [ 140 11!00 + CORI (EN) + COR 2 (ES)]; 
- Comunicazione della Commissione <<Agenda sociale europea>> 

(9964/00); 
-Lotta contro la povertà e l'esclusione sociale- Definizione degli obiet

tivi adeguati ( 14110/00); 
- Relazione interinale del gruppo ad alto livello <<Protezione sociale>> 

riguardante la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamen
to europeo e al Comitato economico e sociale sulla futura evoluzione della 
protezione sociale nel lungo periodo: pensioni sicure e sostenibili 
(14055!00); 

-Relazione del Consiglio (Ecofin) sull'analisi degli strumenti. finanzia
ri comunitari per le. imprese (13056/00); 

-Relazione del Consiglio (Ecofìn) sugli indicatori strutturali: uno stru
mento per le riforme strutturali (13217/00, 13170/1/00); 

- Proposta della Commissione (11909/00) il Comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «eEurope 2002» 
(14203/00); 

-Relazioni della Commissione e del Consiglio sull'attuazione del piano 
d'azione eEurope (13515/1!00, 14195/00); 

- Risoluzione del Consiglio relativa al piano d'azione per la mobilità 
(13649/00); 

Nota di trasmissione della risoluzione del Consiglio sul principio di 
precauzione [13603!00 + COR l (FI) REV l (EN)]; 

-Relazione del Consiglio (Ecofin) sull'ambiente e lo svi!Ltppo sosteni
bile (13054/1/00 REV l); 

-Relazione del gruppo ad alto livello «Asilo e migrazione» (13993!00 
+ ADD 113994!00); 

-Relazione del Consiglio sull'attuazione della strategia comune sull'U
craina (14202/00); 

- Dichiarazione relativa ai servizi di interesse generale [ 13403100 + 
COR l + ADD l + 2 (FR, EN). 

-Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle 
sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell'attuazione delle politi
che comuni ( 13948/00); 

- «Legiferare meglio 2000» (relazione della Commissione) (14253/00) 
-Relazione della presidenza e del segretariato generale del Consiglio sul 

miglioramento dell'efficacia della procedura di codecisione (13316!1!00 REV 
l, 14144/00); 
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-Progetto di risoluzione del Consiglio relativa all'applicazione dei siste
mi nazionali di fissazione del prezzo del libro [ 13343/00 REV l (FI)]; 

- Progetto di risoluzione del Consiglio sugli aiuti ai settori del cinema e 
degli audiovisivi (13345/00); 

-Documento di lavoro della Commissione concernente l'articolo 229, 
paragrafo 2, strategia di sviluppo sostenibile per le regioni ultraperiferiche 
(RUP) (7072/00), [SEC2000)2192]. 

2.2.1. A margine del Consiglio europeo di Nizza, il 7 dicembre i Presi
denti del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione hanno pro
clamato congiuntamente la carta dei diritti fondamentali dell'Unione euro
pea, il cui testo è riportato qui di seguito. 

Preambolo 

«l popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta han
no deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. 

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, si fonda sui valori 
indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di soli
darietà, l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello Stato di diritto. 
Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza del
l'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 

l:Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori 
comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli 
europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei 
loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di pro
muovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazio
ne delle persone, dci beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabi
limento. 

A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una carta, rafforzare la 
tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del pro
gresso sociale degli sviluppi scientifici e tecnologici. 

La Presente carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compi
ti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti deri
vanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazio
nali comuni agli Stati membri, dal Trattato sull'Unione europea e dai tratta
ti comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del
l'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comu
nità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurispru
denza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Cor
te europea dei diritti dell'uomo. 

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei con
fronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. 

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati 
qui di seguito». 
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CAPO l- DIGNITÀ 

Articolo l -Dignità umana 

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. 

Articolo 2 -Diritto alla vita 

l. Ogni individuo ha diritto alla Yita. 
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. 

Articolo 3 - Diritto all'integrità della persona 

l. Ogni indiYiduo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in partico

lare rispettati: 

- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le 
modalità definite dalla legge; 

- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi 
come scopo la selezione delle persone; 

- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una 
fonte di lucro; 

- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. 

Articolo 4 - Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o 
degradanti 

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inu
mani o degradanti. 

Articolo 5 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 

l. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbli

gatorio. 
3. È proibita la tratta degli esseri umani. 

CAPO Il- LIBERTÀ 

Articolo 6 - Diritto alla libertà e alla sicurezza 

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza. 

Articolo 7- Rispetto della vita privata e della vita familiare 

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familia
re, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. 
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Articolo 8 - Protezione dci dati Ji carattere personale 

l. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere perso
nale che lo riguardano. 

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per fina
lità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro 
fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di 
accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di attenerne la rettifica. 

3. Il rispetto di tali regole è s oggetto al controllo di un'autorità indi
pendente. 

Articolo 9 - Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia 

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti 
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. 

Articolo l O- Libertà di jJensiero, di coscienza c di religione 

l. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, 
così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convin
zione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante 
il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi 
nazionali che ne disciplinano l'esercizio, 

Articolo II -Libertà Ji espressione e d'informazione 

l. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione, Tale diritto inclu
de la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni 
o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e 
senza limiti di frontiera. 

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. 

Articolo 12 - Libertà Ji riunione e di associazione 

l. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà 
di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e 
civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme 
con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la 
volontà politica dei cittadini dell'Unione. 

Articolo 13 -.Libertà delle arti e delle scienze 

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è 
rispetta t a. 
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Articolo 14 - Diritto all'istruzione 

l. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione 
professionale e continua. 

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'i
stt·uzione obbligatoria. 

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi 
democratici, cosi come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e 
all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, tìlosotìche e 
pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano 
l'esercizio. 

Articolo 15 - Libertà professionale e diritto di lavorare 

1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professio
ne liberamente scelta o accettata. 

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavo
rare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 

I cittadini dei Paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio 
degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle 
di cui godono i cittadini dell'Unione. 

Articolo 16 - Libertà d'impresa 

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunita
rio e alle legislazioni e prassi nazionali. 

Articolo 17- Diritto di Jnoprietà 

l. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha 
acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di !asciarli in eredità. Nessuno 
può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico intesse, nei 
casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di 
una giusta indennità per la perdita della stessa. [uso dei beni può essere rego
lato dala legge nei limiti imposti dall'interesse generale. 

2. La proprietà intellettuale è protetta. 

Articolo 18- Diritto di asilo 

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla con
venzione di Ginevra del28luglio 1951 e dal protocollo del31 gennaio 1967, 
relativi allo status dei rifugiati, e a norma del Trattato che istituisce la Comu
nità europea. 

Articolo 19 - Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione 

L Le espulsioni collettive sono vietate. 
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2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato 
in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tor
tura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. 

CAPO III- UGUAGLIANZA 

Articolo 20- Uguaglianza davanti alla legge 

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. 

Articolo 21 -Non discriminazione 

l. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particola
re, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le 
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, 
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una 
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le ten
denze sessuali. 

2. Nell'ambito d'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità 
europea e del Trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazio
ne fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute 
nei trattati stessi. 

Articolo 22 - Diversità culturale, religiosa e linguistica 

L:Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. 

Articolo 23 - Parità tra uomini e donne 

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, 
compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. 

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misu
re che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. 

Articolo 24 - Diritti del bambino 

l. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il 
loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; que
sta viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzio
ne della loro età e della loro maturità. 

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pub
bliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere 
considerato preminente. 

3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni per
sonali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al 
suo interesse. 
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Articolo 25 - Diritti degli anziani 

"[Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita 
dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale. 

Articolo 26 -Inserimento dei disabili 

rUnione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misu
re intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la 
partecipazione alla vita della comunità. 

CAPO IV- SOLIDARIETÀ 

Articolo 27- Diritto dei lavoratori all'informazione c alla consultazione nell'ambi
to dell'impresa 

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai 
livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi 
e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e pras
si nazionali. 

Articolo 2 8 - Diritto di negoziazione e di azioni collettive 

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, 
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il 
diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, 
e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa 
dei loro interessi, compreso lo sciopero. 

Articolo 29- Diritto di accesso ai servizi di collocamento 

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento 
gratuito. 

Articolo 30- Tutela in caso di licenziamento ingiustificato 

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiu
stificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi 
nazionali. 

Articolo 31 - Condizioni di lavoro giuste ed eque 

l. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. 
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima 

del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali 
retribuite. 
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Articolo 32 -Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul lavoro 

Il lavoro minorile è vietato. [età minima per l'ammissione al lavoro non 
può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le 
norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. 

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro 
appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economi
co o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo svilup
po fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro 
istruzione. 

Articolo 33 - Vita familiare e vita professionale 

l. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economi
co e sociale. 

2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni 
individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un moti
vo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a 
un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un tìglio. 

Articolo 34- Sicurezza sociale e assistenza sociale 

l. [Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di 
sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la 
maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, 
oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite 
dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali. 

2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'U
nione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali 
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni c prassi nazionali. 

3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione 
riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa 
volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di 
risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le 
legislazioni e prassi nazionali. 

Articolo 35 -Protezione della salute 

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di 
ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi 
nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività 
dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. 

Articolo 36 -Accesso ai servizi d'interesse economico generale 

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, 
questa riconosce c rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico genera-
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le quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al Trat
tato che istituisce la Comunità europea. 

Articolo 37- Tutela dell'ambiente 

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua 
qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti confor
memente al principio dello sviluppo sostenibile. 

Articolo 38- Protezione dci consumatori 

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione 
dei consumatori. 

CAPO V - CITTADINANZA 

Articolo 39- Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo 

l. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle 
elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stes
se condizioni dei cittadini di detto Stato. 

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale 
diretto, libero c segreto. 

Articolo 40 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali 

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle ele
zioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei 
cittadini di detto Stato. 

Articolo 41 - Diritto ad una buona amministrazione 

l. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano 
trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle isti
tuzioni e dagli organi dell'Unione. 

2. Tale diritto comprende in particolare: 

il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che ne suoi 
confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pre
giudizio; 

-il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel 
rispetto dei legittimi interessi della riservatezza c del segreto professionale; 

-l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. 

3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei 
danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro 
funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli 
Stati membri. 
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4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una del
le lingue del Trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua. 

Articolo 42- Diritto d'accesso ai documenti 

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che 
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere 
ai documenti del Parlamento europeo, dei Consiglio e della Commissione. 

Articolo 43- Mediatore 

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che 
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottopor
re al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle 
Istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale 
di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. 

Articolo 44 - Diritto di petizione 

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che 
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presenta
re una petizione al Parlamento europeo. 

Articolo 45 -Libertà di circolazione e di saggiamo 

l. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri. 

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, confor
memente al Trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei Pae
si terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro. 

Articolo 46 - Tutela difJlomatica e consolare 

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un Paese terzo nel 
quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della 
tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle 
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 

CAPO VI - GIUSTIZIA 

Articolo 4 7 - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imfJarziale 

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'U
nione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, 
nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. 

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, 
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente 
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e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi con
sigliare, difendere e rappresentare. 

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patroci
nio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso 
effettivo alla giustizia. 

Articolo 48 - Presunzione di innocenza e diritti della difesa 

l. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpe
volezza non sia stata legalmente provata. 

2. Il rispetto dei diritti della difesa ù garantito ad ogni imputato. 

Articolo 49 -Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene 

l. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al 
momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto 
interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena 
più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. 
Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applica
zione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima. 

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una per
sona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata 
commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da 
tutte le nazioni. 

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. 

Articolo 50- Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato 

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale 
è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza pena
le definitiva conformemente alla legge. 

CAPO VII- DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 51 Ambito di applicazione 

l. Le disposizioni della presente carta si applicano alle Istituzioni e agli 
organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli 
Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertan
to, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovo
no l'applicazione secondo le rispettive competenze. 

2. La presente carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi 
per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti defi
niti dai trattati. 
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Articolo 52 -Portata dei diritti garantiti 

l. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciu
ti dalla presente carta devono essere previste dalla legge e rispettare il conte
nuto essenziale di detti diritti e libertà. 

Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate 
limitazioni solo bddove siano necessarie c rispondano effettivamente a fina
lità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di protegge
re i diritti e I e libertà altrui. 

2. I diritti riconosciuti dalla presente carta che trovano fondamento nei 
trattati comunitari o nel Trattato sull'Unione europea si esercitano alle con
dizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi. 

3. Laddove la presente carta contenga diritti corrispondenti a quelli 
garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 
e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali 
a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non 
preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa. 

Articolo 53 -Livello di protezione 

Nessuna disposizione della presente carta deve essere interpretata come 
limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ricono
sciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal dirit
to internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la 
Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri. 

Articolo 54 - Divieto dell'abuso di diritto 

Nessuna disposizione della presente carta deve essere interpretata nel 
senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che 
miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente car
ta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste 
dalla presente carta. 

UE - CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 24 gennaio) 

Si sono svolti a Bruxelles il 24 gennaio i lavori del Consiglio dei Mini
stri degli Esteri. 
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Principali punti trattati 

~ Programma della presidenza portoghese: dibattito pubblico. 
~ Seguito del Consiglio europeo di Helsinki: informazioni della presi

denza. 
~Relazioni con la Turchia: informazioni della Commissione e della pre

sidenza. 
~ Preparazione del Consiglio europeo straordinario di Lisbona (23-24 

marzo 2000): informazioni della presidenza. 
~Processo di pace in Medio Oriente: scambio di opinioni e adozione di 

conclusioni (--'?punto l. 6. 96). 
~ Relazioni con la Russia: discussione e adozione di conclusioni ( --'?pun

to 1.6.102). 
~Balcani occidentali: adozione di conclusioni (--'?punto 1.6.74). 
~ Relazioni con la Croazia: adozione di una dichiarazione ( --'?jnmto 

1.6.13). 
~ Aiuti al Venezuela: adozione di conclusioni. 
~ Contributo dell'Ue alla soluzione dei conflitti in Africa: invito al 

Segretario Generale/Alto rappresentante a esporre prossimamente le proprie 
opinioni. 

~Vertice Unione europea/Africa: informazioni della presidenza. 
~ Relazioni con il Sud Africa: informazioni della Commissione. 
~ Situazione in Indonesia: intervento della delegazione olandese. 
~Sicurezza delle petroliere: intervento della delegazione tedesca. 

Altri punti trattati 

~ Misure restritti ve supplementari contro la Repubblica federale di 
Iugoslavia: adozione di una posizione comune (--'?punto 1.6.82). 

~Afghanistan: adozione di una posizione comune (--'?punto 1.6.117). 
~ Accordo euromediterraneo di associazione con il Marocco: adozione 

di una decisione relativa alla conclusione dell'accordo ( --'?j)unto 1.6.93). 
~ Allargamento: detlnizione delle posizioni dell'Unione europea nelle 

conferenze intergovemative con Malta, Romania, Slovacchia, Lettonia, 
Lituania e Bulgaria. 

~ Allargamento: adozione di una procedura per i negoziati con tutti i 
Paesi candidati. 

~ Richiesta da parte di sei Stati del Pacifìco di aderire alle disposizioni 
successive alla convenzione di Lomé: esame della necessaria capacità giuridi
ca per due di tali Stati. 

~ Spazio economico europeo ~ Cooperazione nel settore dell'energia: 
approvazione di una decisione del comitato misto SEE. 

~Attuazione della strategia comune nei confronti dell'Ucraina: infor
mazioni della presidenza sul suo piano di attività. 

~ Associazione con la Tunisia: definizione della posizione dell'Unione 
europea in vista della seconda sessione dei Consiglio di associazione. 
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-Cooperazione con la Moldova: definizione della posizione dell'Unio
ne europea in vista della seconda sessione del Consiglio di cooperazione. 

-Vertice Unione europea-India (Lisbona, 28 giugno 2000): adozione di 
una decisione. 

- Sessione speciale del Consiglio internazionale della gomma naturale 
(Kuala Lumpur, 13-17 dicembre 1999): informazioni. 

- Proroga degli accordi con la Bulgaria, l'Ungheria e la Romania. Con
tingenti sui vini: adozione di un regolamento. 

-Contingenti tariffari per i prodotti agricoli trasformati: adozione di un 
regolamento. 

- Lettonia - Misure autonome relative ai prodotti agricoli trasformati: 
adozione di un regolamento. 

-Estonia e Lettonia- Norme di origine: adozione di due decisioni. 
- Antidumping- Cina (borsette in cuoio): adozione di un regolamen-

to (---+punto 1.6.40). 
- Antidumping- Russia (tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non 

legati): adozione di un regolamento (---+punto 1.6.37). 
- Antidumping- Giappone (accendini tascabili): adozione di un rego

lamento (---+punto l. 6. 38). 
- Antidumping - Giappone (sistemi di telecamere): adozione di un 

regolamento (---+punto l. 6.36). 
- Antidumping -Giappone c Repubblica di Corea: adozione di un rego

lamento (---+punto 1.6.39). 
-Contributi finanziari comunitari al fondo internazionale per l'Irlanda: 

adozione di un regolamento (---+punto 1.3.120). 
- Sesta direttiva IV A - Richiesta di deroga da parte di Danimarca e 

Svezia: adozione di una decisione. 
-Comitato delle regioni: nomine. 
(V. Bollettino UE 1-2/2000) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 14 febbraio) 

Si sono svolti a Bruxelles il 14 febbraio i lavori del Consiglio dei Mini
stri degli Esteri. 

Principali punti trattati: 

- Conferenza intcrgovernativa sulla riforma istituzionale: apertura del
la conferenza (punto 1.1.3). 

- Preparazione del Consiglio europeo straordinario di Lisbona (23-24 
marzo 2000): presentazione della presidenza c scambio di opinioni. 

-Carta dei diritti fondamentali: stato di avanzamento dei lavori. 
-Riforma della Commissione: adozione di conclusioni (---+Punto 1.1 O. l O). 



UE - CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI 5 79 

-Balcani occidentali: adozione di conclusioni (----7punto 1.6.75). 
- Processo di pace in Medio Oriente: adozione di conclusioni (punto 

1.6.96). 
- Relazioni con la Russia: adozione di conclusioni ( ----7punto 1.6.103). 
-Relazioni con il Messico: adozione di conclusioni ( ----7punto 1.6.134). 
- Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione con il Sud Afri-

ca: dibattito. 
- Relazioni con l'Indonesia: presentazione di una comunicazione della 

Commissione. 
- Forum internazionale di Stoccolma sull'olocausto: intervento della 

delegazione svedese. 

Altri Jmnti trattati: 

-Conclusione delle consultazioni con le Comore- Articolo 366 bis del
la convenzione di Lomé: adozione di una decisione (punto 1.6.148). 

- Misure restrittive nei confronti dei talibani: adozione di un regola
mento ( ----7punto l. 6.118). 

- Assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo: adozione di una decisio
ne (----7punto 1.6.88). 

- Consigli di associazione con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania: defi
nizione della posizione dell'Unione europea. 

Associazione con la Bulgaria Proroga degli aiuti di Stato: adozione 
di una decisione. 

-Attuazione della strategia comune nei confronti della Russia: infor
mazioni sul piano di attività della presidenza. 

- SEE- Ambiente e sviluppo sostenibile: approvazione di una decisio
ne del comitato misto SEE. 

- Divieto di armi nucleari in America latina e nei Caraibi: adozione di 
una decisione ( ----7punto 1.4.49). 

- Prodotti siderurgici, sistema di duplice controllo - Polonia, Romania, 
Repubblica slovacca e Repubblica ceca: approvazione di decisioni dei Consi
gli di associazione (----7punto 1.6.59). 

- Prodotti siderurgici, sistema di duplice controllo - Russia e Ucraina: 
approvazione di decisioni dei Consigli di associazione (-l> punto l. 6.60). 

- Prodotti siderurgici - Gestione del sistema di duplice controllo: ado
zione di sei regolamenti (punto 1.6.61). 

- Misure autonome nel settore dei prodotti agricoli trasformati - Polo
nia e Bulgaria: adozione di un regolamento. 

- Antidumping: adozione di due regolamenti (----7punti 1.6.41 e 1.6.42). 
- Vietnam - Accordo sul commercio dei prodotti tessili: adozione di 

direttive negoziali (punto 1.6.62). 
-Modifica dell'accordo che istituisce un'associazione CE-Malta: ado

zione di una decisione relativa alla conclusione dell'accordo. 
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- Prezzi garantiti applicabili allo zucchero di canna originario degli Sta
ti ACP e dell'India: o adozione di direttive negoziali (---"Punto 1.6.142). 

- Piano d'azione Unione europea-Asia centrale - Lotta alla droga: 
approvazione del testo del piano d'azione (punto 1.4.12). 

- Tratta di esseri umani: adozione di direttive negoziali (---"Punto 
1.4.11). 

-Attuazione delle politiche degli Stati membri per l'occupazione: ado
zione di una raccomandazione (---"Punto 1.3.22). 

-Collaborazione con Malta e Cipro nei settori della formazione, dell'i
struzione e della gioventù: o adozione di due decisioni (---"Punto 1.4.22). 

- Partecipazione dei Paesi candidati all'Agenzia europea per l'ambien
te: adozione di direttive negoziali (punto 1.4.25). 

- S3o Tomé e Principe- Applicazione dell'accordo sulla pesca: adozio
ne di un regolamento (----'?punto 1.3.150). 

-Trasporto merci intermodale e trasporto marittimo a corto raggio: ado
zione formale di due risoluzioni (---"Punti 1.4.56 e 1.4.58). 

- Comitato delle regioni: nomine. 
(V. Bollettino UE 1-2/2000) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 20 marzo) 

Si sono svolti a Bruxelles il 20 marzo i lavori del Consiglio dei Ministri 
degli Esteri. 

Principali punti trattati 

- Preparazione del Consiglio europeo straordinario di Lisbona: infor
mazione della presidenza e della Commissione. 

-Statuto dei membri del Parlamento europeo: stato di avanzamento dei 
lavori. 

- Interpreti «free !ance»: adozione di una proposta della Commissione 
a maggioranza qualificata. 

-Riduzione del numero di formazioni del Consiglio: rinvio del voto per 
mancanza del quorum richiesto. 

- Rafforzamento della politica europea in materia di sicurezza e di dife-
sa: adozione di conclusioni. 

-Mozambico: adozione di conclusioni (---"Punto 1.6.85). 
-Vertice Africa-Europa: preparazione del vertice. 
- Conflitti in Africa: presentazione di un documento di ritlessione. 
-Balcani occidentali: adozione di conclusioni (---"punto 1.6.44). 
- Situazione economica in Bulgaria e Romania: relazione orale della 

Commissione. 
-Russia-Cecenia: adozione di conclusioni (---"Punto 1.6.62). 
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- 56" sessione della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni 
Unite, marzo-aprile 2000, Cina: adozione di conclusioni (-7punto 1.6.71). 

- 56' sessione della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni 
Unite, pena di morte: rinvio del fascicolo al comitato politico. 

Altri punti trattati 

- CE-Messico: preparazione del 2 o consiglio congiunto (-'t punto 
1.6.77). 

- Embargo delle armi in Etiopia ed Eritrea: posizione comune (-'t punto 
1.6.81). 

- Assistenza allo sminamento in Croazia: adozione di una decisione. 
- Dimissioni del sig. Roumeliotis: risposta della presidenza. 
-Indonesia: adozione di conclusioni (-7punto 1.6.74). 
-Finanziamento dell'ONU: adozione di conclusioni. 
-Aiuto fìnanziario eccezionale al Tagikistan: adozione di una decisione 

(-7punto 1.6.60). 
- SEE, servizi audiovisivi: decisione del comitato misto del SEE. 
- Adesione di Cipro e Malta, condizioni di partenariato: adozione di 

decisioni (-7punto 1.5.4). 
- Associazione Unione europea-Romania: determinazione della posi

zione dell'Unione. 
- Controllo delle esportazioni di beni a duplice uso: adozione di una 

decisione (-'t punto 1.6.2). 
- Importazioni di prodotti agricoli originari di Paesi terzi in seguito 

all'incidente verifìcatosi alla centrale nucleare di Cernobil: adozione di un 
regolamento (-'t punto 1.4.37). 

- Sesta direttiva in materia d'armonizzazione dell'IV A, deroga autoriz
zata per i Paesi Bassi: adozione di una decisione. 

- Relazione concernente i progressi realizzati dall'Unione nel 1999: 
approvazione in vista di una presentazione al Consiglio europeo. 

(V. Bollettino UE 3/2000) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Lussemburgo, l O aprile) 

Si sono svolti a Lussemburgo il lO aprile i lavori del Consiglio dei Mini
stri degli Esteri. 

Principali punti trattati 

- Riduzione numerica delle formazioni del Consiglio: adozione di con
clusioni ( -'t{JUnto l. 9.1). 

- Seguito del Consiglio europeo straordinario di Lisbona: informazione 
da parte della Commissione e della Presidenza. 
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- Zimbabvve: adozione di conclusioni (---+punto 1.6. 73). 
- Myanmar (Birmania): proroga della posizione comune e adozione di 

conclusioni (---+punti 1.6.62 e 1.6.61). 
-Preparazione di una riunione ministeriale Ue-ASEAN: informazione. 
- Balcani occidentali: adozione di conclusioni (punto 1.6.40). 
- Relazioni con la Russia-Cecenia: adozione di conclusioni (---+punto 

1.6.56). 
- Conflitto Etiopia-Eritrea: adozione di conclusioni (punto 1.6.68). 
- Problemi di bilancio dell'IRELA (Istituto per le relazioni Europa-

America latina): invito rivolto alla Commissione. 
- Adesione della Cina all'OMC: adozione di conclusioni (---+punto 

1.6.63). 
- Relazioni con la Turchia: adozione della posizione dell'Unione euro

pea per la 39" riunione del Consiglio di associazione (---+punto 1.5. 1). 

Altri punti trattati 

-Relazioni con la Russia: adozione della posizione dell'Unione europea 
per la terza sessione del Consiglio di cooperazione Unione europea-Russia. 

-Accordo quadro multilaterale: gestione del combustibile nucleare esau
rito e dei ritìuti radioattivi nella Russia: adozione di direttive di negoziato. 

-Preparazione del vertice Unione europea-Russia: informazione. 
- Associazione con l'Unghieria: adozione di una decisione per il pas-

saggio alla seconda fase (---+Punto 1.5.2). 
- Principali aspetti e scelte fondamentali della PESC: adozione di una 

relazione annuale. 
- Modifiche del protocollo n. 31 dell'accordo SEE: adozione di due 

decisioni del Comitato misto 
- Unione doganale CE-Turchia: adozione di un regolamento (---+punto 

1.5.6). 
- Antidumping: Cina e Taiwan: adozione di un regolamento (---+punto 

1.6.22). 
-Bulgaria: prodotti siderurgici: adozione di una decisione e di un rego

lamento (---+punto 1.6.35). 
- Germania: riduzioni d'accisa su certi oli minerali: adozione di una 

decisione. 
- Accordo Euratom-Stati Uniti: energia di fusione: adozione di diretti

ve di negoziato. 
-Direttiva concernente i valori limite di benzene e monossido di car

bonio nell'aria ambiente: adozione di una posizione comune (---+punto 
1.4.17). 

-Conferenza delle parti alla convenzione CITES: adozione di conclu
sioni (---+punto 1.4.16). 
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-Programma d'azione comunitario Gioventù: adozione di una decisio
ne a maggioranza qualificata, con il voto contrario della delegazione olande
se (---'>punto 1.4.7). 

(V Bollettino UE 4/2000) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 22 maggio) 

Si sono svolti a Bruxelles il 22 maggio i lavori del Consiglio dei Ministri 
degli Esteri. 

Principali punti trattati 

- Statuto dei membri del Parlamento europeo: informazione da parte 
della presidenza. 

-Preparazione del Consiglio europeo di Feira (19-20 giugno 2000): pre
sentazione da parte della presidenza di un elenco indicativo dei temi da 
affrontare. 

- Programmazione finanziaria della rubrica 4 del bilancio comunitario 
per il periodo 2000-2006: informazione da parte della Commissione. 

-Strategia comune per la regione mediterranea: dibattito orientativo. 
- Terza sessione del Consiglio di cooperazione Unione europea-Ucrai-

na: adozione della posizione dell'Unione europea. 
- OMC - Adesione della Cina: adozione di conclusioni (---'?punto 

1.6.29). 
- OMC- Banane: informazione da parte della Commissione. 
- Balcani occidentali: adozione di conclusioni e di due dichiarazioni 

(---'>punto 1.6.64). 
- Conflitti in Africa - Grandi Laghi, Zimbabwe, Sierra Leone, Etio

pia/Eritrea: adozione (di conclusioni (---'>punto l. 6.103). 
-Processo di pace in Medio Oriente: adozione di una dichiarazione. 
- Politica europea di sicurezza e di difesa (PECSD): informazione da 

parte della presidenza. 
- Svizzera - Referendum su sette accordi Unione europea-Svizzera: 

adozione di conclusioni. 
- Processo di Barcellona: informazione da parte della presidenza. 
- Scuola euro-araba di amministrazione (Granada): intervento della 

delegazione spagnola. 

Altri punti trattati 

- Assistenza finanziaria eccezionale al Montenegro: adozione di una 
decisione (---'>punto 1.6.76). 

- RFI - Misure restrittive supplementari: adozione di una decisione 
(---'>Punto l. 6. 75). 
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-Inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi in Africa: adozione di 
un'azione comune. 

- Birmania/Myanmar -misure restrittive: adozione di un regolamen
to (-'?punto 1.6.94). 

- Aspetti civili della gestione delle crisi: adozione di una decisione. 
-Comitato misto per il commercio e la cooperazione CE-OLP/Autorità 

palestinese: adozione di una decisione. 
-Istruzione superiore e formazione professionale -Accordi CE-USA 

e CE-Canada: adozione di direttive di negoziato (-'?punto 1.4.18). 
-Preparazione del vertice Unione europea-Stati Uniti: informazione da 

parte della presidenza. 
- Preparazione del vertice Unione europea-Russia: informazione da 

parte della presidenza. 
- Riunione ministeriale Unione europea-CCC (Consiglio di coopera

zione del Golfo): definizione della posizione dell'Unione europea. 
- Accordo di cooperazione CE-Bangladesh: adozione di una decisione 

relativa alla firma dell'accordo (-'?punto 1.6. 91). 
-Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK) e Alto rappresentan

te in Bosnia-Erzegovina (OHR): adozione di un regolamento (-'?punto 1.6.66). 
- 13" sessione del Consiglio SEE: definizione della posizione dell'Unio

ne europea. 
- Meccanismo finanziario SEE: approvazione di una proposta di deci

sione del comitato misto SEE. 
- Antidumping- Importazioni di glifosato: adozione di un regolamen

to (-'?punto 1.6.32). 
- Antidumping - Importazioni di biciclette: adozione di un regola

mento (--'7punto 1.6.33). 
- Antidumping - Importazioni di carburo di silicio: adozione di un 

regolamento ( --'7punto l. 6.31). 
- Euratom- Sistema delle risorse proprie: adozione di un regolamen-

to (--'7punto 1.7.6). 
- Assistenti parlamentari: adozione di conclusioni. 
-Accesso del pubblico ai documenti: approvazione di due risposte. 
(V. Bollettino UE 5-2000) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Lussemburgo, 13 giugno) 

Si sono svolti a Lussemllurgo ill3 giugno i lavori del Consiglio dei Mini
stri degli Esteri. 

Principali jmnti trattati 

- Conferenza intergovernativa: scambio di vedute. 
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-Statuto dei membri del Parbmento europeo: relazione della presidenza. 
- Preparazione del Consiglio europeo di Feira (19 e 20 giugno 2000): 

presentazione dei temi che saranno affrontati dal Consiglio europeo. 
-Strategia comune nei confronti della regione mediterranea: dibattito. 
-Politica europea in materia di sicurezza e difesa: dibattito e approva-

zione di una relazione della presidenza al Consiglio europeo. 
-Carta europea per le piccole imprese: adozione di un progetto di car

ta da trasmettere al Consiglio europeo. 
- Timor orientale: adozione di conclusioni (--7punto 1.6.69). 
- Indonesia: adozione di un progetto di dichiarazione congiunta con 

l'Indonesia. 
- Zimbabwe: adozione di conclusioni. 
-Sierra Leone: adozione di conclusioni ( --7/JWlto 1.6. 95). 
-Cooperazione allo sviluppo con il Sud Africa: adozione di un regola-

mento (punto 1.6.86). 
- Balcani occidentali: adozione di conclusioni ( --7punto 1.6.46). 
-Storno n. 10/2000 per assistenza speciale al Montenegro: parere favo-

revole a maggioranza qualificata (con il voto contrario delle delegazioni spa
gnola e francese). 

-Vertice intercoreano del 13 e 14 giugno 2000: adozione di una dichia
razione. 

Altri punti trattati 

- Preparazione dei vertici Unione europea-India e Unione europea
Canada: informa=ione da parte della presidenza. 

- Consiglio di associazione Unione europea-Israele: adozione di una 
posizione comune. 

Consiglio di associazione Unione europea-Slovenia: adozione di una 
posizione comune. 

- Consiglio di associazione Unione europea-Slovacchia: adozione di 
una posizione comune. 

-Attuazione della strategia comune nei confronti dell'Ucraina: relazio
ne della presidenza. 

- Attuazione della strategia comune nei confronti della Russia: relazio
ne della presidenza. 

- Piano d'azione per la dimensione settentrionale 2000-2003: racco
mandazione al Consiglio europeo. 

- Posizione comune sui diritti umani, i principi democratici, lo Stato di 
diritto e il buon governo in Africa: approvazione del riesame della presidenza. 

- Posizione comune sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti in Afri
ca: approvazione di una relazione della presidenza. 

-Cuba: adozione di conclusioni ( --7punto 1.6.75). 
-Sviluppo economico e sociale della Turchia: adozione di una posizio-

ne comune ( --7lJunto 1.5.5). 
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- Codice di condotta per l'esportazione di armi: adozione di un elenco 
comune delle attrezzature militari contemplate dal codice di condotta e di 
una dichiarazione. 

- Conferenze di adesione a livello ministeriale: adozione di posizioni 
comuni. 

- Relazioni esterne nel settore della giustizia e degli affari interni: 
approvazione di una relazione. 

-Piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga 2000-2004: 
adozione di conclusioni (--.:;punto 1.4.11). 

-Gruppo ad alto livello <<Asilo e migrazione>>: adozione di un piano d'a
zione per l'Albania e approvazione d'un elenco delle azioni previste per il 
2 000 (--.:;punto l . 4.4) . 

-Convenzione sull'aiuto alimentare: adozione di una decisione relativa 
alla conclusione della convenzione (--.:;punto l. 6.41). 

- Libro bianco sulla sicurezza alimentare: relazione della presidenza. 
-Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione: rela-

zione della presidenza. 
(V. Bollettino UE 6-2000) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 10 luglio) 

Si sono svolti a Bruxelles il 10 luglio i lavori del Consiglio dei Ministri 
degli Esteri. 

Principali punti trattati 

- Stabilizzazione e sviluppo dei Balcani occidentali: dibattito pubblico e 
adozione di conclusioni. 

- Settore della PESC e delle relazioni esterne facenti seguito al Consi
glio europeo di Feira: informazioni della presidenza. 

- Questioni orizzontali facenti seguito al Consiglio europeo di Feira: 
informazioni della presidenza. 

-Relazioni con la Russia: adozione di conclusioni (--.:;punto 1.6. 90). 
- Zimbabwe: adozione di conclusioni ( --1punto l. 6.126). 
- Banane: presentazione di una relazione della Commissione. 
-55" Assemblea generale delle Nazioni Unite: definizione delle priorità 

dell'Unione europea. 
- Finanziamento dell'Istituto per le relazioni Europa-America latina 

(IRELA): convocazione di un gruppo ad hoc informale. 
- Sicurezza nucleare - Inclusione nel ciclo del combustibile nucleare 

della centrale nucleare di Temelin: intervento della delegazione austriaca. 
-Conferenza intergovernativa: 6' sessione a livello ministeriale ( --.:;pun

to 1.1.1). 
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Altri punti trattati 

- Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Com
missione: adozione di una dichiarazione. 

-Protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione con la Russia: 
adozione di una decisione relativa alla conclusione del protocollo ( -----7punto 
1.6.86). 

-Protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione con la Mol
dova: adozione di una decisione relativa alla conclusione del protocollo 
(-----7punto 1.6.84). 

-Protocollo all'accordo di partenariato c di cooperazione con l'Ucrai
na: adozione di una decisione relativa alla conclusione del protocollo (punto 
1.6.85). 

-Strategia comune sull'Ucraina: presentazione del piano operativo del
la presidenza. 

- Proroga dell'accordo con la Romania per quanto riguarda gli aiuti 
pubblici: adozione di una decisione. 

-Proroga dell'accordo con la Lituania per quanto riguarda gli aiuti pub
blici: adozione di una decisione. 

- Consigli di cooperazione con il Kazakstan e il Kirghizistan: approva
zione di posizioni comuni. 

-Prodotti e tecnologie a duplice uso: pubblicazione dell'indice aggiornato. 
- Adesione della Croazia all'Organizzazione mondiale del commercio 

(OMC): adozione di una posizione comune. 
- Accesso dell'Albania all'Organizzazione mondiale del commercio: 

adozione di una posizione comune. 
- Antisovvenzioni - Acciaio inossidabile originario della Malesia e 

delle Filippine: adozione di un regolamento (-----7punto 1.6.60). 
- Antidumping - Importazioni di biciclette originarie della Repubbli

ca popolare cinese: adozione di un regolamento (punto 1.6.41). 
- Antidumping- Importazioni di palette originarie della Repubblica di 

Polonia: adozione di un regolamento (-----7punto 1.6.42). 
- Antidumping - Importazioni di fibre sintetiche in fiocco di polieste

ri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Tailandia: adozione di un 
regolamento (-----7punto 1.6.43). 

- Ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Moldova: adozione di una 
decisione (-----7punto 1.6.89). 

-Informazione dei Parlamenti nazionali nel settore della giustizia e affa-
ri interni: adozione di conclusioni (----'?punto 1.4. l). 

- Comitato delle regioni: nomine. 
-Comitato economico e sociale: nomine. 
-Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio: accordo su quattro 

risposte. 
(V Bollettino UE 7 /8-2000) 
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Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 18 settembre) 

Si sono svolti a Bruxelles il18 settembre i lavori del Consiglio dei Mini
stri degli Esteri. 

Principali punti trattati 

-Balcani occidentali: adozione di un messaggio al popolo serbo (-t pun
to 1.6.61). 

-Efficacia dell'aiuto esterno dell'Unione: dibattito. 
- Relazioni col Mediterraneo: rivitalizzazionc del processo di Barcello-

na: presentazione di una comunicazione della Commissione. 
- Relazioni col Mediterraneo: MEDA Il: accordo politico (-tpunto 

1.6.67). 
-Banane: relazione della Commissione. 
- Ampliamento: stato di avanzamento dei lavori. 
- Statuto dci deputati del Parlamento europeo: stato dei negoziati col 

Parlamento. 
-Conferenza intergovcrnativa: 7' sessione a livello ministeriale. 

Altri jJunti trattati 

- Balcani occidentali: misure commerciali eccezionali: adozione di un 
regolamento (-tfJunto 1.6.62). 

-Relazioni con la regione mediterranea: strategia comune: informazio
ne sulle priorità della presidenza. 

-Seguito del vertice Africa-Europa: stato di avanzamento dei lavori. 
-Strategia dell'Unione europea nei confronti della Sierra Leone: ado-

zione di conclusioni. 
- Relazioni col Ruanda: adozione di una posizione comune (-t punto 

1.6.85). 
-Partecipazione dei PECO associati al programma <<GioventÙ>>: appro

vazione di sei decisioni (-t punto 1.5.5). 
-Modifiche all'accordo SEE: approvazione di sei decisioni del comita

to misto SEE. 
- 14' sessione del Consiglio SEE: detìnizione della posizione dell'Unio

ne europea. 
- 6" sessione del Consiglio di associazione Unione europea-Repubblica 

ceca: definizione della posizione dell'Unione europea. 
- 7' sessione del Consiglio di associazione Unione europea-Ungheria: 

definizione della posizione dell'Unione europea. 
- Relazione speciale della Corte dei conti sul programma Phare ( coo

perazione transfrontaliera 1994-1998): adozione di conclusioni. 
- Modifica dell'accordo di riconoscimento reciproco CE-Stati Uniti: 

definizione della posizione della Comunità. 
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- Antidumping: Cina (fluorite): adozione di un regolamento ( -----7JJUnto 
1.6.32). 

- Antidumping: Malesia (filati di poliesteri testurizzati). adozione di un 
regolamento ( -----7punto l. 6.3 7). 

- Antidumping: Taiwan e Turchia (filati di poliestere): adozione di un 
regolamento ( -----7punto 1.6.36). 

- Antidumping: Taiwan (gomma termoplastica stirene-butadiene-stire
ne): adozione di un regolamento (-----7punto 1.6.33). 

- Antidumping: Algeria, Bielorussia, Lituania, Russia. Ucraina, Slovac
chia (soluzioni di urea e nitrato di ammonio): adozione di un regolamento 
(----'?punto 1.6.34). 

Antisovvenzioni: Taiwan (gomma termoplastica stirene-butadiene-
stirene): adozione di un regolamento (-----?punto 1.6.49). 

- Bilanci: informazioni finanziarie sui fondi di sviluppo. 
- Comitato delle regioni: nomine. 
-Comitato economico e sociale: nomina. 
- Trasparenza: due decisioni relative all'accesso del pubblico ai docu-

menti del Consiglio. 
(V. Bollettino UE 9/2000) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Lussemburgo, 9 ottobre) 

Si sono svolti a Lussemburgo il 9 ottobre i lavori del Consiglio dei Mini
stri degli Esteri. 

Principali punti trattati 

- Abolizione delle sanzioni nei confronti della Repubblica federale di 
Iugoslavia: dichiarazione del Consiglio (-----?punti 1.6.57-1.6.59). 

-Preparazione delle elezioni comunali del 28 ottobre in Kosovo: appog
gio del Consiglio. 

Vertice di Zagabria: conclusioni del Consiglio. 
- Regolamento CARDS: scambio di opinioni. 
-Medio Oriente: rafforzamento del processo di pace: dichiarazione del 

Consiglio ( -----7tnmti 1.6.19 e 1.6.20). 
-Azione esterna dell'Unione: conclusioni (-----7[nmto 1.6.47). 
- Processo di Barcellona: preparazione della riunione ministeriale di 

Marsiglia: stato di avanzamento dei lavori. 
Meda Il: importo di riferimento finanziario: stato di avanzamento dei 

lavori. 
-Banane: invito agli organi competenti a pronunciarsi. 
-Accesso al mercato comunitario dei prodotti originari dei PMA: pre-

sentazione di una proposta della Commissione. 



590 UE - CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI 

- Consiglio europeo informale di Biarritz: preparazione. 
- Approvvigionamento petrolifero dell'Unione europea: comunicazio-

ne della Commissione. 
- Lettera rettificativa n. l al progetto preliminare di bilancio per il 

2001: intervento del presidente della Commissione. 
- Sicurezza nucleare: dichiarazione della delegazione austriaca. 
-Situazione nelle Molucche: dichiarazione della delegazione olandese. 
- Malattie trasmissibili: presentazione di una comunicazione della 

Commissione. 
- Conferenza intergovernativa: conclave e riunione a livello ministe

riale (~punti 1.1.2 e 1.1. 3). 

Altri punti trattati 

- Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti dell'uomo: adozio
ne (~punto 1.2.5). 

- Bulgaria: misure autonome nel settore di prodotti agricoli: adozione 
di un regolamento. 

- Polonia: proroga per gli aiuti pubblici: adozione di una decisione. 
- Bulgaria: partecipazione al programma MEDIA Il: adozione di una 

decisione. 
- Romania: programma d'azione comunitario Gioventù: adozione di 

una decisione (~punto 1.5.13) 
- CE-ASEAN: adozione di direttive negoziali (~punto 1.6.77). 
- Preparazione del vertice Unione europea-Russia: approvazione della 

posizione dell'Unione europea da parte del Consiglio. 
-Processo di pace in Colombia: adozione di conclusioni (punto 1.6.87). 
- Birmania (Myanmar): adozione di una posizione comune (~punto 

1.6.84). 
- Svizzera: approvazione di un progetto di decisione del comitato misto 

CE-Svizzera. 
-San Marino: approvazione di un progetto di decisione del comitato di 

cooperazione CE-San Marino. 
- Ravvicinamento tra le due Coree: adozione di conclusioni (~punto 

1.6.83). 
-Consiglio di associazione Unione europea-Marocco: adozione di una 

posizione. 
- Consiglio di associazione Unione europea-Bulgaria: adozione di una 

posizione (~punto l. 5. 14). 
- Consiglio di associazione Unione europea-Polonia: adozione di una 

posizione (~punto 1.5.15). 
- Consiglio di cooperazione con l'Azerbaigian: adozione di una posizio

ne (~punto 1.6.66). 
- Consiglio di cooperazione con la Georgia: adozione di una posizione 

(~punto 1.6.67). 
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-Consiglio di cooperazione con l'Armenia: adozione di una posizione 
(---'?punto 1.6.65). 

- Antidumping: Giappone (sostanze cromogene nere): adozione di un 
regolamento (---'?punto 1.6.33). 

- Difesa contro le importazioni oggetto di dumping: adozione di un 
regolamento (punto 1.6.30). 

- Adesione dell'Oman all'OMC: accordo del Consiglio (---'?punto 
1.6.28). 

-Organizzazione internazionale della iuta: adozione di una posizione. 
-Emissioni dei veicoli a motore: adozione di una direttiva. 
-Comitato delle regioni: nomine. 
-Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio. 
(Bollettino UE 10-2000) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 20 novembre) 

Si sono svolti a Bruxelles il20 novembre i lavori del Consiglio dei Mini
stri degli Esteri. 

Principali punti trattati 

-Politica europea comune di sicurezza e di difesa: dichiarazione d'im
pegno di capacità militari (---'?punto 1.6.6). 

- Vertice di Zagabria: stato di avanzamento dei lavori. 
-Programma CARDS ed estensione dell'attività dell'Agenzia europea 

per la ricostruzione: accordo. 
-Situazione in Medio Oriente: dichiarazione dell'Unione europea. 
- Allargamento: dibattito orientativo. 
- Strategia di preadesione per la Turchia: scambio di pareri. 
-Penisola coreana: dibattito informale. 
-Statuto dei deputati europei: scambio di pareri. 
-Associazione dei Paesi e territori d'oltremare (PTOM) alla Comunità: 

presentazione del sig. Nielson. 
- Conferenza intergovemativa: scambio di vedute. 

Altri punti trattati 

- Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: posizione dell'Unione euro
pea sui negoziati in vista di un accordo di stabilizzazione e di associazione. 

- Estensione delle misure commerciali eccezionali all'ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia e all'RFI adozione di un regolamento (---'?punto 
1.6.55). 
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- Sospensione delle disposizioni sugli scambi dell'accordo di coopera
zione Comunità europea-Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: adozione di 
una decisione. 

- Progetto di un accordo, di stabilizzazione e di associazione tra Unio
ne europea e Croazia: adozione di direttive negoziali (---'tpunto 1.6.601). 

- Albania - Ritiro e distruzione di armi: adozione di una decisione 
(---'tpunto 1.6.58). 

-Croazia- Esportazione di armi verso l'ex Iugoslavia: adozione di una 
posizione comune (---'tpunto 1.6.64). 

-Relazioni Unione europea-Iran: conclusioni. 
- Cambogia - Armi leggere: adozione di una decisione (---'tpunto 

1.6.72). 
- Quarta conferenza ministeriale SADC-Unione europea: stato di 

avanzamento dei lavori. 
- Allargamento: adozione di una posizione comune. 
- Slovenia -Norme per l'attuazione delle disposizioni in materia di 

concorrenza: adozione di una decisione. 
- Estonia e Repubblica ceca - Proroga per gli aiuti pubblici: adozione 

di due decisioni. 
- Antidumping - Elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro 

parti (Repubblica popolare cinese): adozione di un regolamento (--'t punto 
1.6.2 7). 

- Revisori esterni della Banca di Grecia: nomina. 
(Bollettino UE 11-2000) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 4 dicembre) 

Si sono svolti a Bruxelles il 4 dicembre i lavori del Consiglio dci Mini
stri degli Esteri. 

Principali punti trattati 

- Consiglio europeo di Nizza: preparazione. 
- Statuto dci deputati europei: lettera del sig. Moscovici. 
-Processo di allargamento: conclusioni (---'ttnmto 1.5.3). 
-Strategia di preadesione per la Turchia: accordo politico. 
-Conferenza intergovernativa: scambio di opinioni. 

Altri punti trattati 

- Conferenze di adesione: adozione di posizioni comuni. 
- Associazione con la Repubblica ceca: adozione di una decisione 

(---'tpunto 1.5.5). 
- Relazioni con l'Estonia: adozione di un regolamento. 
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- Relazioni con la Lettonia: adozione di una decisione (~punto 1.5.4). 
- Relazioni con la Russia: stato di avanzamento dei lavori 
- Relazioni con l'Ucraina: stato di avanzamento dei lavori. 

Relazioni con la Moldova: impostazione comune. 
-Vertice Unione europea-Canada: stato di avanzamento dei la\'(1ri. 
-Vertice Unione europea-Stati Uniti: stato di avanzamento dei lavori. 
-Relazioni con Cuba: conclusioni (~punto 1.6.84). 
- Codice di condotta europeo per le esportazioni di armi - relazione 

annuale: adozione (~punto 1.6.2). 
Programma speciale d'azione della BEI per la Turchia: adozione di una 

decisione (~punto 1.7.6). 
-Asilo e migrazione: adozione di una relazione. 
- Accessione della Lituania all'Organizzazione mondiale del commer-

cio: adozione di una decisione (~punto 1.6.26). 
- Antidumping- telecamere (Giappone): adozione di un regolamen

to (~punto 1.6.32). 
- Tessili- Repubblica di Bielorussia, Regno del Nepal, ex Repubblica 

iugoslava di Macedonia, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakstan, Moldo
va, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Repubblica popolare cinese, 
Ucraina, Repubblica araba d'Egitto: adozione di una decisione (~punto 
1.6.44). 

- Principio di precauzione: adozione di una risoluzione. 
Dichiarazione sullo sport: adozione. 

- Lotta contro il doping: conclusioni (punto 1.4.31). 
Relazione sulla procedura di codecisione: adozione. 

-Comitato delle regioni: nomine. 
(V Bollettino UE 12-2000) 

UNE SCO 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il Direttore Generale dell'UNESCO Koichiro Matsuura 

(Roma, 5 aprile) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Oini, ha ricevuto oggi, alla Far
nesina, il Direttore Generale deli'UNESCO, Koichiro Matsuura, in occasio
ne della sua presenza in Italia per partecipare alla Riunione di Coordina
mento Amministrativo delle Agenzie delle Nazioni Unite, che si tiene pres
so la FAO, alla presenza del Segretario Generale Kofi Annan. 

Il cordiale colloquio è stato dedicato ad un esame generale dei rappor
ti tra l'Italia e l'UNESCO e, in particolare, alle prospettive di collaborazione, 
anche alla luce della rielezione dell'Italia - lo scorso anno - al Consiglio 
Esecutivo del!' organizzazione. 
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Il Ministro Dini, nel ribadire l'impegno dell'Italia nei confronti dell'or
ganizzazione - non solo sotto il profilo economico (l'Italia è il 4° contri
buente al bilancio dell'organizzazione e il l o in assoluto per contributi stra or
dinari), ma anche in termini di partecipazione da parte del Governo e della 
comunità scientifica e accademica italiana alle importanti iniziative in corso 
e in previsione -ha espresso compiacimento per l'impegno dell'UNESCO 
ad allargare sempre più il suo orizzonte, divenendo un'organizzazione univer
sale, aperta a tutte le società e culture del mondo. 

Da entrambe le parti è stata espressa soddisfazione per il documento 
«Verso nuove strategie per la Cultura nello sviluppo sostenibile» - presen
tato congiuntamente dal Governo italiano e dall'UNESCO- a seguito del
la Conferenza «La Cultura conta», organizzata a Firenze, nello scorso otto
bre, insieme alla Banca Mondiale. A tale riguardo, il Ministro Dini ha riba
dito l'interesse dell'Italia per interventi di cooperazione tecnica, a favore del
la tutela del patrimonio artistico-culturale dei Paesi in via di sviluppo. 

Il Ministro Dini ha altresì sottolineato l'importanza che, da parte italia
na, si attribuisce alla <<Convenzione per la Protezione del Patrimonio Mon
diale culturale e naturale», firmata a Parigi nel 1972, e al Centro del Patri
monio- istituito dalla stessa Convenzione -che amministra, tra l'altro, la 
Lista del Patrimonio Mondiale, nella quale l'Italia ha sinora iscritto 31 si ti. In 
tale contesto, è stata congiuntamente rilevata la necessità di reperire ulteriori 
fondi per la tutela del Patrimonio culturale materiale e immateriale (tradi
zioni, mestieri, abilità artigianali, ecc.), in ragione del fatto che il numero dei 
Paesi che aderisce alla Convenzione è notevolmente cresciuto. 

Il Ministro Dini ha sottolineato l'interesse italiano a sostenere il ruolo 
del Regional Office for Science and Technology in Europe (ROSTE) di Vene
zia, attraverso una sempre più incisiva presenza istituzionale italiana in seno 
all'organo decisorio del ROSTE ed un suo collegamento stretto- attraver
so la Commissione Nazionale italiana per l'UNESCO - con la comunità 
scientifica italiana. 

(Cumunicato stampa della Farnesina) 
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