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II GOVERNO AMATO (l)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: prof. Giuliano Amato
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento della protezione civile: avv. Vincenzo Bianco
MINISTRO SENZA PORTAI'OGLIO per le Pari Opportunità: dott.ssa
Katia Bellillo
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica: sen. prof.
Franco Bassanini
MINISTRO SENZA PORT AFOGUO per gli Affari Regionali:
sen. Agazio Loiero
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Solidarietà Sociale: on. Livia
Turco
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Rapporti con il Parlamento:
sen. dott.ssa Patrizia Toia
MINISTRO SENZA PORTAFOGUO per le Riforme Istituzionali:
on. dott. Antonio Maccanico
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Politiche Comunitarie:
on. prof. Gianni ]\{attioli
AFFARI ESTERI: on. Lamberto Dini
INTERNO: avv. Vincenzo Bianco
GIUSTIZIA: on. dott. Piero Fassino
FINANZE: sen. Ottaviano Del Turco
TESORO E BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA:
on. prof. Vincenzo Visco
DIFESA: on. prof. Sergio Mattarella
PUBBLICA ISTRUZIONE: prof. Tullio De Mauro
LAVORI PUBBLICI: on. dott. Nerio N esi
COMUNICAZIONI: on. dott. Salvatore Cardinale
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO E COMMERCIO CON
L'ESTERO: dott. Enrico Letta
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: sen. prof. Cesare Salvi

(l) Il secondo Governo Amato ha presraro giuramento il 20 aprile 2000 (dalle G.U.
n. 100 del 2-5-2000, n. 102 del. 4-5-2000 e n. 112 del 16-5-2000).
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SANITÀ: prof. Umberto Veronesi
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI : on. dott.ssa Giovanna Melandri
AMBIENTE: on. Willer Bordon
UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA:
sen. prof. Ortensio Zecchino
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI: on. avv. Alfonso Pecorara
Scanio
TRASPORTI E NAVIGAZIONE: dott. Pier Luigi Bersani
SOTTOSEGRETARI DI STATO:

-

Presidenza del Consiglio dei Ministri: on. Enrico Micheli 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, dott. Ugo Intini, on. Umberto
Ranieri, dott. Rino Serri
-Interno: sen. Massimo Brutti, on. Aniello Di Nardo, sen. Severino
Lavagnini, on. Gian Franco Schietroma
-Giustizia: on. Franco Corleone, on. Marianna Li Calzi, on. Rocco Maggi
-Finanze: on. Natale D'Amico, sig. Alfìero Grandi, on. Armando Veneto
-Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica: prof. Dino Piero Giarda,
on. Gianfranco Morgando, on. Santino Pagano, on. Bruno Solaroli
-

Difesa: dott. Domenico Minniti, on. Massimo Ostillio, on. Gianni
Rivera

-

Pubblica Istruzione: sen. Silvia Barbieri, on. Giuseppe Gambale,
prof. Giovanni 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: on. Giordano Angelini, on. Luca Danese,
sen. Mario Occhipinti
-Comunicazioni: sen. Michele Lauria, on. Vincenzo Maria Vita
-Industria, Commercio e Artigianato e Commercio con l'Estero:
on. Cesari De Piccoli, on. Mauro Fabris, sen. Stefano Passigli
-Lavoro e Previdenza Sociale: sig. Paolo Guerrini, dott. Raffaele Morese,
sen. Ornella Piloni
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-Sanità: sen. Battistina Fumagalli Carulli, on. Grazia Labate
-Beni e attività culturali: on. Carlo Cadi, prof. Giampaolo D'Andrea
-Ambiente: on. V alerio Calzolaio, sen. Nicola Fusillo
-Università e Ricerca scientifica e tecnologica: ing. Antonino Cuffaro,
prof. Luciano Guerzoni, on. Vincenzo Sica
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II GOVERNO BERLUSCONI (l)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. dott. Silvio Berlusconi
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO con le funzioni di Vice Presidente
del Consiglio dei Ministri: on. dott. Gianfranco Fini
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Riforme Istituzionali e devoluzione: on. Umberto Bossi
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Politiche comunitarie:
on. Rocco Buttiglione
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per l'Attuazione del programma di
Governo: on. dott. Giuseppe Pisanu
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica e
Coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza: on.
dott. Franco Frattini
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Affari Regionali: sen. prof.
avv. Enrico La Loggia
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Rapporti con il Parlamento:
on. avv. Carlo Giovanardi
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per l'Innovazione e le Tecnologie:
dott. ing. Lucio Stanca
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Pari Opportunità:
on. Stefania Prestigiacomo
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Italiani nel Mondo: on.
avv. Mirko Tremaglia
AFFARI ESTERI: amb. dott. Renato Ruggiero
INTERNO: on. dott. Claudio Scajola
GIUSTIZIA: sen. dott. ing. Roberto Castelli
DIFESA: on. prof. Antonio Martino
ECONOMIA E FINANZE: on. prof. Giulio Tremanti
ATTIVITÀ PRODUTTIVE: on. prof. Antonio Marzano
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI: on. Giovanni Alemanno
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: on. Altero Matteoli
(l) Il secondo Governo Berlusconi ha prestato giuramento l' 11.6.2001 (dalla G.U.
n. 137 del15.6.2001)
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INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: prof. ing. Pietro lunardi
LAVORO E POLITICHE SOCIALI: on. avv. Roberto Maroni
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA: dott.ssa letizia Moratti
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI: on. prof. Giuliano Urbani
COMUNICAZIONI: on. Maurizio Gasparri
SALUTE: prof. Girolamo Sirchia

SOTTOSEGRETARI DI STATO:

-Presidenza del Consiglio dei Ministri: dott. Gianni letta (con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo), on. Paolo Bonaiuti, on. Aldo
Brancher, dott. Alberto Giorgio Gagliardi, sen. learco Saporito,
S('n. Cosimo Ventucci
-Affari Est('ri: sen. Roberto Antoniane, on. Mario
on. Margherita Boniver, sen. Alfredo Luigi Mantica

Baccini,

-Interno: dott. Maurizio Balocchi, se n. Antonio D'Alì, dott. Alfredo
Mantovano, on. Carlo Taormina
--Giustizia: on. Jolc Santclli, on. Giuseppe Valentino, on. Michele
Giuseppe Vietri
-Difesa: on. Filippo Berse!Ji, sen. Francesco Bosi, on. Salvatore Cicu
-Economia e Finanze: on. 11aria Teresa Giovanna Armosino, prof. Mario
Baldassarri, on. Manlio Contento, on. Giovanni Miccichè, on. Daniele
Molgora, prof. Vito Tanzi, sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas
-Attività Produttive: on. Giovanni Dell'Elce, on. Giuseppe Galati,
on. Stefano Stefani, on. Adolfo Urso, on. Mario Carlo Maurizio Valducci
-Comunicazioni: sen. Massimo Baldini, dott. Giancarlo Innocenzi
-Politiche Agricole e Forestali: on. Teresio Delfino, on. Gianpaolo
Dozzo, on. Paolo Scarpa Bonazza Buora
-Ambiente e Tutela del territorio: on. Antonio
arch. Francesco Nucara, on. Roberto Tortoli

Martusciello,

-Infrastrutture e Trasporti: on, Giancarlo Giorgetti, dott. Paolo
Mammola, on. Ugo Giovanni Martinat, on. Nino Sospiri, on. Mario
Tassone, on. Guido W alter Cesare Viceconte
-lavoro e Politiche sociali: prof. Alberto Brambilla, on. Raffaele Costa,
dott. Maurizio Sacconi, sen. Grazia Sestini, on. Pasquale Vicspoli
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-

Salute: sen. Cesare Cursi, dott. Antonio Guidi

-Istruzione, Università e Ricerca: on. Valentina Aprea, dott. Stefano
Caldoro, on. Guido Possa, sen. Maria Grazia Siliquini
-

Beni e Attività Culturali: on. Nicola Bono, on. Mario Pescante,
on. Vittorio Sgarbi
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AMMINISTRAZIONE CENTRALE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DEI~

MINISTRO DEGLI AFFARI - Lamberto DINI sino all2.6.2001
ESTERI
- Renato RUGGIERO

Capo di Gabinetto

- Luigi GUIDOBONO CAV ALCHINI
GAROFOLI sino all'1.3.2001
-Michele V ALENSISE (Reggente) sino
al12.6.2001
-Francesco CARUSO

SOTTOSEGRETARI
DI STATO

-Umberto RANIERI sino al 12.6.2001
- Rino SERRI sino al 12.6.2001
-Franco DANIELI sino al 12.6.2001
- Ugo INTINI sino al 7.6.2001
- Roberto ANTONIONE
- Mario BACCINI
- Margherita BONIVER
- Alfredo Luigi MANTICA

Segretario Generale

-Umberto VATTANI sino al24.9.2001
- Giuseppe BALDOCCI

Capo del Cerimoniale Diplomatico
della Repubblica
- Giuseppe BALBONI ACQUA
Ispettore Generale del Ministero -Marco COLOMBO sino al 13.9.2001
e degli Uffici all'Estero
-Alessandro VATTANI
Direttore Generale per
dell'Europa
Direttore Generale per
delle Americhe

1

Paesi - Maurizio MORENO

Paesi - Ludovico ORTONA

Direttore Generale per i Paesi del - Antonio BADINI
Mediterraneo e del Medio
Oriente
Direttore Generale per i Paesi -Maurizio MELANI sino al14.7.2001
dell'Africa sub-sahariana
- Bruno CABRAS
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Direttore Generale per i Paesi -Mario SICA sino al 10.2.2001
dell'Asia, dell'Oceania, del -Gianfranco FACCO BONETTI
Pacifico e l'Antartide
Direttore Generale per l'Inte- - Rocco Antonio CANGELOSI
graziane Europea
Direttore Generale per gli Affari -Giuseppe BALDOCCI sino al 23.9.2001
Politici Multilaterali ed i Diritti - Giancarlo ARAGONA
umam
Direttore Generale per la Coope- - Marcello SPATAFORA
razione Economica e Finanziaria Multilatcrale
Direttore Generale per la -Gianfranco l~ACCO BONETTI sino al
Promozione e la Cooperazione
5 ..).2001
Culturale
-Francesco ALOISI de LARDEREL
Direttore Generale per gli Italiani - Carlo MARSILI
all'estero e le Politiche Migratorie
Direttore Generale per la Coope- - Giandomenico MAGIJANO
razione allo Sviluppo
Direttore Generale per il Personale - Giovanni DOMINEDÒ
Direttore Generale per gli Affari - Cesare SAV ASTANO
Amministrativi, di Bilancio e
il Patrimonio
Capo del Servizio Stampa e Infor- -Giampiero MASSOLO, Reggente sino
mazwne
al 24.9.2001
- lvlichele V ALENSISE
Capo del Servizio del Contenzioso - Umberto LEANZA
Diplomatico e dei Trattati
Capo del Servizio Storico, - Pietro PASTORELLI
Archivi c Documentazione
Capo del Servizio per l'Infor- - Folco DE LUCA GABIUEUJ smo al
2.4.2001
matica, le Comunicazioni e la
Cifra
- Luigi ESPOSITO
Direttore dell'Istituto Diplo- -Franco MISTRETTA
matico

CRONOI,OGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI
CONCERNENTI L'ITALIA

GENNAIO
5 - ISRAELE: Il Presidente Amato ha incontrato oggi pomeriggio
l'Inviato Speciale del Primo Ministro israeliano, responsabile del
processo di pace in Medio Oriente, Gen. Dani Yatom, latore di un
messaggio del Primo Ministro Barak sulla posizione israeliana
circa i più recenti sviluppi del negoziato, alla luce dell'iniziativa
diplomatica americana in atto. Il Generale Yatom ha illustrato in particolare- l'orientamento di Te! Aviv in merito ai principali
punti della piattaforma proposti da Clinton, ponendo l'accento
sull'opportunità di cogliere il momento favorevole, e riconoscendo
l'importanza dell'intensa azione fin qui svolta dal Presidente
Clinton al fine di raggiungere un'intesa accettabile per entrambe
le parti. ll Governo israeliano - è emerso dalla conversazione nutre ancora speranze di poter trovare l'accordo, nonostante la difficile situazione sul terreno. Il Presidente del Consiglio ha incoraggiato il Governo Israeliano a perseverare con ogni mezzo nella
ricerca di una soluzione negoziale, ricordando come l'Italia abbia
costantemente appoggiato, anche in seno all'Unione europea, l'iniziativa diplomatica americana, c come, in una sua recente conversazione telefonica con Arafat, egli stesso abbia esortato la controparte palestincse ad utilizzare questi giorni per prendere in
seria considerazione l'urgenza di raggiungere un'intesa. (Cormtnicato della Presidenza del Consiglio).
5 - UEO: Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato, nel contesto di
un giro di consultazioni sull'evoluzione del processo di pace in
Medio Oriente, alla luce dei pi(I recenti avvenimenti, ha ricevuto
a Palazzo Chigi il Segretario Generale del Consiglio dclJ'UEO e
Alto Rappresentante per la PESC, Javier Solana, con il quale ha
avuto un approfondito scambio di vedute sui possibili scenari
immediati. (Comunicato di Palazzo Chigi).
6 - ANP: Il Presidente del Consiglio, Giuliano Amato, incontra
questa mattina a Palazzo Chigi il Rappresentante diplomatico
pa!estincse a Roma, Nemer Hammad, per un approfondito
scambio di vedute sull'evoluzione del processo di pace, alla luce
dei più recenti avvenimenti. (Comunicato della Presidenza del
Consiglio).
10 -ARGENTINA: Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e
Rodriguez Giavarini. (v. pag. 251 ).
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GENNAIO

12- ONU: Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato ha ricevuto
oggi, a Palazzo Chigi, il Rappresentante Speciale del Segretario
Generale delle Nazioni Unite per i fanciulli coinvolti nel conflitti
armati, Signor Olara Otunnu. Il Signor Otunnu ha tenuto a ringraziare l'Italia per il forte sostegno alle iniziative delle Nazioni
Unite volte alla protezione del fanciullo, anche con particolare
riferimento ai bambini coinvolti nei conflitti armati. L'impegno
dell'Italia è stato di grandissima importanza, ha detto il Rappresentante Speciale, nella formazione del consenso per la definizione della Convenzione dell'ONU sui Diritti del Fanciullo
firmata a New York nel settembre scorso. Il Presidente del Consiglio, nel sottolineare la grande importanza che riveste per
l'Italia la tutela dei fanciulli, e soprattutto i problemi dei
bambini-soldato, ha assicurato che a tale tema sarà dedicata, da
parte della Presidenza italiana del G8, una particolare attenzione.
(Comunicato di Palazzo Chigi).

15 - PORTOGALLO: Messaggio del Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi al Presidente della Repubblica del Portogallo,
]orge Sampaio, per la sua rielezione. La Presidenza della
Repubblica dirama in proposito il seguente comunicato stampa: Il
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha inviato al
Presidente della Repubblica del Portogallo, ]orge Sampaio, il
seguente messaggio: <<Sono molto lieto di apprendere la notizia
della Sua rielezione alla Presidenza della Repubblica del Portogallo, e del consenso con il quale l'elettorato si è espresso in Suo
favore. È mio convincimento che con la sua riconfermata guida, il
Portogallo saprà fornire un contributo concreto agli sforzi dell'Unione Europea per consolidare, con visione e tenacia, le proprie
istituzioni, dare un'identità e una soggettività all'Europa, proporsi
come interlocutore di crescente autorevolezza nella Comunità
Internazionale. Italia e Portogallo sono anche uniti da profondi
legami di amicizia, da una condivisa solidarietà atlantica e dal
comune impegno nei Balcani dove i nostri due Paesi collaborano
strettamente per la pace e la stabilità. Nella gradita aspettativa di
un nostro incontro, ancora nel corso di quest'anno, e nell'augurio
che Italia e Portogallo rinsaldino stretti vincoli di collaborazione,
bilaterale e multilaterale, desidero farle pervenire, a nome del
popolo italiano e mio personale, vive felicitazioni e fervidi auguri.>>

15- RUSSIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
riceve al Quirinale il Ministro degli Affari Esteri della Federazione
Russa, Igor lvanov. All'incontro è presente il Ministro degli Affari
Esteri, Lamberto Dini.
15-17- CINA: Il Presidente del Consiglio, Giuliano Amato, si reca a
Pechino per una visita eli Stato di tre giorni. (v. pag. 269).

16- IRAN: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
riceve nel pomeriggio al Quirinale il Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Islamica dell'Iran, Kamal Kharrazi. È prt'sente
all'incontro il Ministro degli Affari Esteri, on. Dini.

17 -DISCORSI DI POUTICA ESTERA: Comunicazioni alla Commissione Esteri del Senato del Ministro degli Esteri on. Dini.
(v. pag. 6~).
17- FRANCIA: Presso la sede dell'Ambasciata di Francia a Roma, il
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, Cesare Salvi, e
l'Ambasciatore di Francia, Jacques Blot, Grmano - in presenza
della stampa e delle parti sociali italiane - un accordo di cooperazione che riguarda le iniziative già attuate e quelle destinate a
svilupparsi nel 200 l. (ANSA)
19- ARGENTINA: Un accordo culturale viene stipulato tra Italia ed
Argentina e riguarda i numerosi aspetti del reciproco patrimonio
in materia. Questo accordo ha un contenuto più ampio ed innovativo rispetto al precedente e tende a consolidare i già eccellenti
rapporti culturali tra i due Paesi. (ANSA)
19- NATO: Incontro del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio
Ciampi, con il Quadro Permanente e i partecipanti alla
97" Sessione del NATO Defense College. (v. pag. 451).
22-23- lJE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri.
(v. pag. 586).

25-25 -·GRECIA: Visita in Italia del Presidente della Repubblica Ellenica
Kostantinos Stephanopoulos. (v. pag ..)18).
24- AUSTRALIA: La Farnesina dirama il seguente comunicato
stampa: Il Ministro degli Aff:Ctri Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto
oggi, alla Farnesina, il Premier dello Stato australiano del New
South Wales, on. Robert Carr. Il Ministro Dini si è riferito alle
celebrazioni in corso per il Centenario della Federazione
Australiana, per sottolineare lo straordinario percorso compiuto
dal Paese, i traguardi economici e sociali conseguiti, l'approccio
multiculturale adottato dalle classi dirigenti australiane. Egli ha
fatto, in particolare, menzione dell'esperienza di integrazione del
New South W ales- lo Stato più prospero e popoloso del Paese- e
ha manifestato l'auspicio che, attraverso la «fìnestra» australiana
sull'Asia, sia possibile favorire il dialogo politico e culturale tra
Occidente e Oriente. E stato, da entrambe le parti, anche posto
l'accento sul grande contributo dato allo sviluppo dell'Australia
dalla comunità di origine italiana (circa 1'8% della popolazione),
forte nel New South Wales di oltre 350.000 persone che spesso
occupano posizioni di rilievo nella vita politica, economica, sociale
c culturale. È stato a tale proposito ricordato che sui venti Ministri
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del New South Wales tre sono di origine italiana. In Italia ha
aggiunto il Ministro Dini vi è un interesse crescente verso l'Australia, come dimostrato dal numero di imprese italiane che hanno
deciso di investire nel Paese. Il Premier Carr ha, a sua volta,
affermato che di tale interesse ha ricevuto ampia testimonianza nei
numerosi incontri avuti con esponenti del nostro settore produttivo nel corso della sua visita in Italia.
24 -COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: Si riunisce alla Farnesina
il Comitato Direzionale. (v. pag. 389).
24 -ECUADOR: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
invia al Presidente della Repubblica dell'Ecuador, Gustavo Noboa
Bejarano, il seguente messaggio: <<Sono rimasto rattristato nell'apprendere del disastro ambientale che ha investito le isole Galapagos
e dei danni inferti ad un santuario naturale unico e patrimonio di
tutta la Comunità Internazionale. L'opinione pubblica italiana
segue questa vicenda con partecipazione ed apprensione. So che
esperti italiani sono sul posto per collaborare con le Autorità dell'Ecuador alla protezione di un così straordinario ecosistema. Spero
che da questo nuovo disastro del mare scaturisca una maggiore collaborazione fra gli Stati per garantire il rispetto delle legislazioni
nazionali ed internazionali in materia di sicurezza della navigazione. In questa direzione vanno le recenti misure di vigilanza e
di controllo adottate - con il pieno sostegno dell'Italia - dall'Unione europea, che proporrà maggiori livelli di sicurezza del
naviglio anche nell'ambito dell'Organizzazione Marittima Internazionale. (Comunicato della Presidenza della Repubblica).
24- IRAQ: Incontro tra il Ministro degli Esteri Dini e il Ministro
della Sanità Mubarak. (v. pag. 323).
24- STATI UNITI: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini,
ha ricevuto oggi alla Farnesina una delegazione della Commissione Esteri della Camera dei Rappresentati degli Stati Uniti
guidata dall'on. Gilman, composta da esponenti del Partito
Democratico e del Partito Repubblicano. Il colloquio, ampio e
cordiale, ha riguardato in particolare la situazione nei Balcani e
specialmente in Bosnia e Kosovo; i rapporti transatlantici anche
alla luce dei primi passi della nuova Amministrazione americana; gli sviluppi del processo di integrazione europea con riferimento soprattutto all'identità europea di sicurezza e difesa;
l'Alleanza Atlantica, il suo ruolo insostituibile per la sicurezza e
stabilità in Europa e il suo potenziale, ulteriore allargamento; le
relazioni con la Russia e la Cina; le prospettive collegate all'eventuale realizzazione dell'iniziativa di difesa missilistica
(NMD); i rapporti commerciali tra l'Unione europea e gli Stati
Uniti. (Comunicato stampa della Farnesina).
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27- INDIA: Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato invia un messaggio di solidarietà al Primo Ministro dell'India Atal Bchari
Vajpayee. In esso si legge che «il Governo italiano, particolarmente toccato dalla tragedia accaduta, che ha causato la perdita
di un così elevato numero di vite umane, ha già predisposto lo
stanziamcnto di contributi cd aiuti di emergenza per fitr fronte
alle prime necessità della popolazione colpita dal sisma». (ANSA)

29- FRANCIA: Il Presidente del Consiglio, Giuliano Amato, si reca a
Torino per partecipare al Vertice italo-francese .

29- FRANCIA: La Presidenza della Repubblica dirama il seguente
comunicato: Il Presidente della Repubblica Francese Jacques
Chirac ha telefonato al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi per esprimere la propria soddisfazione per il successo del
Vertice italo-francese di Torino. Nel corso del cordiale colloquio,
i due Presidenti hanno avuto uno scambio di vedute sui prossimi
sviluppi del processo di integrazione europea.

30- ARABIA SAUDITA: Si svolge a Roma la Prima Sessione delle
Consultazioni rafforzate italo-saudite. (v. pag. 250).

30- LEGA ARABA: Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini ed
il rappresentante della Lega Araba. (v. pag. 449).

FEBBRAIO

6- ALBANIA: Il Presidente del Consiglio Amato incontra il Primo
Ministro albanese Ilir Meta.

6- NUOVA ZEl,ANDA: Il Ministro degli Esteri on. Dini giunge in
nottata a Wellingwn proveniente dall'Australia per una visita di
due giorni. Nel corso dci colloqui con le autorità neozelandesi, il
Ministro Dini confermerà l'interesse con cui l'Italia guarda al crescente impegno in campo internazionale da parte del Governo di
Wcllington. (ANSA)

7- IN.CE: Riunione del Comitato Coordinatori nazionali. (v. pag. 435).
8- POLONIA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio
Ciampi, riceve al Quirinale il Primo Ministro della Repubblica di
Polonia, Jerzy Burzek. È presente all'incontro il Sottosegretario di
Stato per gli Affari Esteri, on. Umberto Ranicri. (Comunicato
della Presidenza della Repubblica)

9- STATI UNITI: Conversazione telefonica tra il Presidente del Con ..
siglio Amato cd il Presidente George W. Bush. (v. pag. 357).
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14- ANP: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, invia
un messaggio al Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese,
Arafat. (v. pag. 243).
14- ISRAELE: Messaggio del Presidente Ciampi al Presidente Katsav.
(v. pag. 323).
14-16- GIORDANIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi si reca in visita ad Amman. (v. pag. 310).
15 -JUGOSLAVIA: Incontro del Ministro degli Esteri Dini con il
Procuratore Generale del TPI, Carla Del Ponte. (v. pag. 484).
16- ROMANIA: Visita del Ministro degli Esteri di Romania, Mircea
Geoana. (v. pag. 345).
16 - UR UGU AY: Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Opertti
Badan. (v. pag. 344).
19- EGITTO: Il Ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini, ed il
Ministro della Cooperazione e pianificazione della Repubblica
Araba d'Egitto sottoscrivono un accordo di conversione del debito
egiziano, che crea un fondo per la realizzazione di progetti di
sviluppo sociale. (ANSA)
19- SANTA SEDE: Incontro tra le Autorità istituzionali italiane e
quelle della S. Sede. (v. pag. 352).
19- UE: Al ritorno della visita di Stato effettuata nei giorni scorsi in
Giordania e dopo il lungo, cordiale incontro odierno con il Presidente Mubarak, svoltosi alla presenza del Ministro degli Affari
Esteri Dini, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
ha avuto questo pomeriggio colloqui telefonici con il Presidente
della Commissione Europea Romano Prodi e l'Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'Unione
europea Javier Solana. (Comunicato del Quirinale).
19- UNESCO: Il Ministro degli Esteri on. Dini interviene all'Assemblea Plenaria della Commissione italiana. (v. pag. 596).
19-20- EGITTO: Visita a Roma del Presidente della Repubblica Araba
d'Egitto, Hosni Mubarak. (v. pag. 282).
19-20- SLOVENIA: Visita del Primo Ministro della Repubblica di
Slovenia, Janez Drnovsek. (v. pag. 355).
20- JUGOSLAVIA: Incontro tra il Ministro degli Esteri Dini e il Presidente del Parlamento, prof. Dragoljub Micunovic. (v. pag. 327).
20 - SLOVENIA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio
Ciampi, riceve al Quirinale il Primo Ministro della Repubblica di
Slovenia, Janez Drnovsek. All'incontro è presente il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri on. Umberto Ranieri.
(Comunicato della Presidenza della Repubblica).
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21- TURCHIA: Incontro a Roma tra i Ministri degli Esteri Dini e
Cem. (v. pag. 372).
23 -CILE: Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Alvear
Valenzuela. (v. pag. 268).
24- IRAN: Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato effettua una
visita di lavoro a Teheran nel corso della quale incontra il Presidente della Repubblica iraniana Khatami.
26-27- RUSSIA: Visita del Presidente del Governo russo Mikhail
Kasyanov. (v. pag. 347).
28- DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Comunicazioni del Ministro
degli Esteri on. Dini alla Commissione Esteri del Senato. (v. pag. 67).

MARZO
l - CGIE: Incontro tra il Ministro degli Esteri Dini ed il Segretario
Generale del CGIE Narducci (v. pag. 443).
l - ISRAELE: Incontro tra il Ministro degli Esteri Dini e l'Inviato
Speciale del premier eletto Ariel Sharon (v. pag. 324).
l -SANTA SEDE: Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato ha
partecipato oggi, all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, alla
tradizionale colazione offerta dall'Ambasciatore Avogadro in
onore dei nuovi Cardinali italiani creati nel Concistoro del 21
febbraio scorso. Erano presenti le loro Eminenze Rev.me Re, Cacciavillan, Sebastiani, Sepe, Pompedda e Tucci. Sono intervenuti
anche, per il Governo italiano, i Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno, della Giustizia, del Tesoro e della Sanità e, da parte della
Santa Sede, il Cardinale Segretario di Stato, Angelo Sodano, il
Sostituto per gli affari generali, Mons. Sandri, il Segretario per i
rapporti con gli Stati, Moos. Tauran e il Nunzio Apostolico in
Italia, Mons. Cordero Lanza di Montezemolo, nonché alti funzionari della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli Esteri
e personalità della Città del Vaticano. Nel corso delle cordiali conversazioni e negli indirizzi pronunciati al momento del brindisi,
sono state sottolineate da entrambe le parti i particolari e intensi
legami in tanti campi creatisi nell'arco dei secoli fra la matrice cristiana e la Nazione Italiana nonché la particolare valenza dei
rapporti tra la Chiesa Cattolica e lo Stato in Italia, nel rispetto dei
relativi ambiti di indipendenza e della loro articolazione alla luce
delle nuove sensibilità maturate nel solco dello sviluppo democratico dell'Italia e delle innovazioni introdotti dal Concilio
Vaticano Secondo. Il Presidente Amato e il Ministro degli Esteri
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Dini hanno avuto modo di intrattenersi nuovamente con il Car.dinale Sodano ed i suoi principali collaboratori, Mons. Sandri e
Mons. Tauran, su temi di comune interesse nonché relativi all'attualità internazionale, quali in particolare gli ultimi sviluppi in
Medio Oriente. (Comunicato Stampa di Palazzo Chigi).
2 - ITALIANI ALL'ESTERO: Il Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, composta
dal Segretario Generale, Franco Narducci, dal vice Segretario
Generale per l'Europa e l'Africa del Nord, Giovanni Farina, dal
vice Segretario Generale per l'America Latina, Antonio Macri e
dall'On. Mirko Tremaglia, Membro del Comitato di Presidenza
del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero per il gruppo di
nomina governativa. (Comunicato stampa del Quirinale).

2- UBANO: Vista del Presidente Emile Lahoud (v. pag. 329).
6 - SWAZILAND: Il Quirinale dirama il seguente comunicato: Il
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto
questa mattina al Quirinale il Re dello Swaziland, S.M. Mswati
III. Era presente il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri,
on. Rino Serri.
8 -JUGOSLAVIA: Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato riceve
il vice Primo Ministro della Repubblica Federale Jugoslava,
Miraljub Labus, con cui ha un prolungato e cordiale colloquio sui
temi del processo di riforma economica in corso nel vicino Paese e
della cooperazione che si può instaurare al riguardo all'interno
delle Istituzioni finanziarie internazionali. Il Presidente del Consiglio assicura il vice Premier Labus dell'attenzione che l'Italia
riserva alla rapida stabilizzazione e ripresa economica della
Jugoslavia, che è tradizionalmente per l'Italia un partner di
primaria importanza. Il colloquio consente altresì un giro di
orizzonte sulla situazione nella regione.

11-13- URUGUAY: Visita del Presidente della Repubblica Ciampi
(v. pag. 375).
12- UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dedicato agli Mfari Economici e finanziari (v. pag. 486).
13-16- ARGENTINA: Vista di Stato del Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi (v. pag. 252).

15- UNGHERIA: Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri
Umberto Ranieri ha incontrato oggi alla Farnesina il Ministro
degli Esteri ungherese Martony, con il quale ha discusso in particolare le prospettive dell'adesione dell'Ungheria all'Unione
europea, obiettivo che- ha affermato il Sottosegretario- é fortemente sostento da parte italiana. Il Ministro Martony, nel rin-
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graziare per l'appoggio fornito dall'Italia, ha ribadito l'auspicio di
Budapest di poter concludere entro il 2002 i negoziati di adesione.
Ranieri e Martony hanno anche evocato le prospettive di allargamento della NATO, auspicando che nel 2002 a Praga si giunga
a decisioni che possano confermare le prospettive dell' allargamento ad est dell'alleanza. Da parte italiana ed ungherese è stata
espressa forte preoccupazione per i recenti sviluppi in Kossovo e
Macedonia ed è stata riaffermata l'esigenza di un'efficace azione
della KFOR per mantenere la sicurezza e la stabilità nella regione.
È stato infine ribadito il comune impegno per rafforzare le
relazioni bilaterali sul piano politico, economico e culturale.
(Comunicato della Farnesina).

16- AMBIENTE: Le politiche ambientali da sviluppare in modo concertato tra i vari Paesi nell'area dell'Adriatico sono l'argomento
del vertice tra i Ministri dell'Ambiente di sette nazioni (oltre
all'Italia, Croazia, Repubblica federale Jugoslava, Slovenia,
Grecia, Albania e Bosnia Erzegovina) apertosi questa mattina ad
Ancona. Il vertice, promosso dal Ministero italiano dell'Ambiente
di concerto con quello degli Esteri in attuazione di quanto programmato nella Conferenza sulla sicurezza nell'Adriatico e nello
Ionio svoltasi ad Ancona nel maggio 2000, prevede questo pomeriggio al palazzo degli Anziani la firma di un documento comune
da parte dei sette Ministri che verrà poi proposto alla seconda Conferenza in programma a Spalato il 25 maggio prossimo. Inoltre
stamane tre sessioni tecniche, con la partecipazione di esperti dei
vari Paesi, hanno avviato la discussione sui tre temi cruciali dell'iniziativa: le conseguenze ambientali del conflitto nei Balcani, con
particolare riferimento all'uranio impoverito e alle bombe
sganciate in Adriatico; i programmi nazionali per la lotta alla
siccità e alla desertificazione; le prospettive della cooperazione
ambientale nell'Adriatico e nello Ionio. Infine sul tema della Convenzione dell'Onu contro la siccità e la desertificazione è in corso
anche una riunione ministeriale presso la Prefettura con rappresentanti di Grecia, Italia, Spagna, Turchia e, come osservatore,
Malta. (ANSA).

18- UE: Firma di un documento congiunto itala-britannico sulla
F.M.I. (v. pag. 488).
18-19- GIAPPONE: Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, è a Tokio
per prendere parte all'inaugurazione della manifestazione <<Italia
in Giappone 2001». (v. pag. 305).
21 - IGAD: Intervento del Ministro degli Esteri on. Dini alla seconda
riunione ministeriale del Joint IGAD Partners Forum (v. pag. 433).
22 - UE: Raggiunta a Stoccolma, nel corso di un Ecofin straordinario,
una intesa riguardante la regolamentazione dei mercati borsistici.
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la nuova procedura decisionale per la normativa borsistica è
delineata nel rapiXJrto del Comitato dei saggi presieduto dall'exPresidente dell'Ime Alexandre lamfalussy, che mira ad eliminare
le frammentazioni in Europa, a creare un mercato finanziario
unico ed a velocizzare l'adozione dei provvedimenti. Il <<nodo» che
restava da sciogliere riguardava la legislazione secondaria, ovvero
quella più delicata. Il compromesso concordato a Stoccolma
prevede che la Commissione «SÌ impegni», in casi particolarmente
sensibili, ad «evitare di andare in direzione contraria alle opinioni
predominanti» emerse nel Consiglio dei Ministri. (ANSA).
2_)-

SANTA SEDE: la Commissione Bilaterale Italia- Santa Sede
per la soluzione dei problemi legati all'intensità dei campi elettromagnetici a Santa Maria di Galeria è tornata a riunirsi oggi,
venerdì 2_) marzo, presso la Farnesina. La Delegazione vaticana
era presieduta dal Sottosegretario per i Rapporti degli Stati,
Monsignor Celestino Migliore, quella italiana dal Segretario
Generale del Ministero degli Affari Esteri, Ambasciatore
Umberto Vattani, e con la partecipazione dei rappresentanti del
Ministero dell'Ambiente e delle Comunicazioni. Le parti hanno
proceduto all'esame del Protocollo Tecnico sulle modalità
concrete di misurazione congiunta dei campi elettromagnetici
esistenti. le due delegazioni torneranno a riunì rsi ali 'inizio
della prossima settimana per stabilire le modalità operatrici con
il fine di coordinare le rivelazioni sugli impianti con le misurazioni sul territorio italiano. In ogni caso le due parti sono,
anche in via autonoma, abilitate ad operare controlli ed accertamenti che non implichino lesioni delle rispettive sovranità.
Tutti i partecipanti alla riunione hanno espresso il desiderio di
venire così incontro immediatamente alle preoccupazioni della
popolazione della zona relativamente alla propria salute.
(Comunicato stampa della Farnesina).

23--24- UE: Si svolgono a Stoccolma i lavori del Consiglio europeo.
(v. pag. 495).

26- IMMIGRAZIONE: Si svolge a Catania un vertice dei Ministri
dell'Interno dei Paesi dell'Arco Alpino, presieduto dal Ministro
dell'Interno Bianco. Il Ministro Bianco con gli omologhi di
Germania, Otto Schilly, Austria, Ernst Stasser, Francia, Daniel
Vaillant, Svizzera, Ruth Metzierl Arno!, e lichtenstein, Michael
Ritter, approfondiscono i progetti eli contrasto all'immigrazione
clanJestina. Tra i temi trattati anche il controllo delle manifestazioni di razzismo e xenofobia, che secondo fonti del Viminale
hanno sempre più evidente collegamento internazionale e cui i
gruppi operano anche su Internet, e il riciclaggio di denaro
<<sporco». (ANSA).
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26- NATO: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale Lord George
Robertson, Segretario Generale della NATO. (Comunicato
stampa del Quirinale).
28- CANADA: Viene firmato ad Ottawa il Memorandum d'intesa tra
ritalia e Canada a sostegno delle Pmi, nell'ambito del quale il
Ministero del Commercio Estero italiano e il Ministero degli
Affari Esteri del Canada sottoscrivono una serie di misure di collaborazione diretta, a vantaggio delle imprese di due Paesi interessate alla cooperazione e alla creazione di joint-venture. L'annuncio dell'accordo viene dato dal Sottosegretario all'Industria e al
Commercio estero, Mauro Fabris, che ricorda che l'accordo
«permette l'individuazione dei settori di reciproco interesse su cui
affinare gli strumenti a sostegno della Pmi. Essi sono certamente
le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, la sanità, la
componentistica automobilistica, il settore agroalimentare, foreste
e derivati del legno, arredo, distribuzione>>. (ANSA).
28- SANTA SEDE: A seguito della riunione del 23 marzo u.s. la
Commissione bilaterale Italia-Spagna, Sede per la soluzione dei
problemi legati all'intensità dei campi elettromagnetici a Santa
Maria di Galeria è tornata a riunirsi oggi alla Farnesina con la partecipazione, da parte italiana, di esperti del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero dell'Ambiente e, da parte della S. Sede,
di dirigenti e tecnici della Radio Vaticana. Nel corso della
riunione è stato approvato il Protocollo Tecnico per le misure di
livelli di campo elettromagnetico e ne sono state concordate le
modalità operative. È stato inoltre fissato un calendario della
campagna di misurazioni che ne consenta il completamento entro
tempi ravvicinati fornendo al più presto quei risultati che sono la
premessa per l'adozione degli interventi necessari a portare a
soluzione il problema. (Comunicato stampa della Farnesina).

APRILE

2- JUGOSLAVIA: Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato ha in
mattinata una lunga e cordiale conversazione telefonica con il Presidente della Federazione Jugoslava Vojislav Kostunica dopo
l'arresto di Slobodan Milosevic. Nel corso del colloquio il Presidente Amato e il Presidente Kostunica scambiano anche valutazioni sulla situazione nella regione. (ANSA).
4- ARGENTINA: Visita del Presidente Fernando de la Rua. (v. pag. 262).
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4- DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento alla Commissione Esteri del Senato del Ministro degli Esteri on. Dini.
(v. pag. 74).
4 - MACEDONIA: Incontro a Roma tra i Ministri degli Esteri Dini
e Kerim (v. pag. 331).
5- TUNfSIA: IL Ministro degli Esteri Dini, e il Ministro del
Turismo, Ben Yahia, firmano un accordo di Cooperazione tra
Roma e Tunisi. (v. pag ..169).
7 -GERMANIA: Lettera inviata dal Presidente della Repubblica
Ciampi al Presidente Rau. (v. pag. 302).
9- UE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dci Ministri degli
Esteri. (v. pag. 587).
9- FINLANDIA: Il Presidente del Consiglio Amato riceve il Primo
Ministro finlandese Paavo Lipponen, con il quale prende in esame
in particolare il tema della futura sede della Agenzia alimentare
europea e dell'aJlargamento dì NATO ed UE.
1 O- IRAQ: Le possibilità di un rilancio della cooperazione tra Italia ed
Iraq sono al centro de1 colloqui che il Direttore Generale per i
Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, Ambasciatore Baclini,
ha a Baghdad con le autorità irachene. Tali colloqui sono definiti
dal diplomatico italiano <<molto fruttuosi e produrranno un
miglioramento delle relazioni tra i nostri due Paesi>>.I"Ambasciatore Badini aggiunge che «l'Italia intende continuare nella sua
cooperazione con l'Iraq per contribuire alla riduzione delle sofferenze della popolazione intervenendo nel campo dell'assistenza
medica e approvvigionamento idrico». (ANSA).
lO -ISRAELE: Lettera del Presidente Ciampi al Presidente israeliano

Katsav e al Presidente dell'ANP Arafat. (v. pag. 325).
l 2 -COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: Riunione alla Farnesina
del Comitato Direzionale. (v. pag. 390).

19- MEDIO ORIENTE: Lo sviluppo della situazione in Medio
Oriente è seguito con costante attenzione dal Governo italiano,
preoccupato dall'apparente inarrestabile uso della violenza, dalla
pericolosa escalation del conflitto e dalla diffìcoltà eli riattivare un
processo in pace basato sul negoziato, che pure parso così promettente ancora pochi mesi or sono. In questo spirito il Governo
si è mantenuto in questi giorni in stretto contatto con la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, tenuta in Svezia, per
favorire un impulso europeo concreto allo sbloccaggio della
situazione. (Comunicato della Presidenza del Consiglio).
27- ANP: Visita del :Ministro della Cooperazione Internazionale N ab il
Shaath. (vedi pag. 244).

MAc;GTO
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MAGGIO
2 - GIAPPONE: Il Ministro degli Esteri del Giappone, Signora
Makiko Tanaka, si intrattiene telefonicamente con il Ministro
degli Esteri, Lamberto Dini. La conversazione, che rappresenta
una prima presa di contatto tra i due Ministri, anche nel contesto
dei lavori di preparazione del Vertice del G8, sotto Presidenza
italiana, pone l'accento sull'intensità e l'eccellenza dei rapporti
bilaterali, e sottolinea, tra l'altro, il successo della manifestazione
<<Italia in Giappone 2001». I Ministri Dini e Tanaka inoltre
ricordano la dichiarazione bilaterale itala-giapponese- in via di
predisposizione - di cui è prevista la firma in margine al Vertice
di Genova, e accennano alle principali tematiche internazionali di
reciproco interesse, con particolare riguardo alla situazione nella
regione asiatica, anche nella prospettiva della riunione ASEM di
Pechino che costituirà nei prossimi giorni occasione d'incontro tra
i due Ministri. (ANSA).
2 -LIBIA: Incontro del Ministro degli Esteri Dini con la Presidente
dell'Associazione Italiana Rimpatriati dalla Libia. (v. pag. 330).
4- FRANCIA: Riunione alla Farnesina di alti funzionari italiani e
francesi dei Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno e degli
Affari Sociali. (v. pag. 297).
9 - GIORNATA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'DE: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi invia al Ministro per
le Politiche Comunitarie, on. Mattioli, il seguente messaggio: <<La
Giornata dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, proclamata
per il 9 maggio 2001, in coincidenza con la Festa dell'Europa,
testimonia l'impegno dell'Italia nel processo costituente europeo, da
cinquant'anni perseguito con tenacia e convinzione, perché sentito
come patrimonio e prospettiva comune di identità e di valori democratici. La piena realizzazione dell'Unione Monetaria e l'effettiva circolazione dell'Euro fra pochi mesi segnano un passo ulteriore verso
la realizzazione di quella integrazione politica, tanto ambiziosamente sognata e voluta dai padri fondatori della Comunità
Europea a garanzia della pace della stabilità e della sicurezza nel
continente e nel mondo. Con questa consapevolezza, esprimo a Lei,
caro Ministro, e a tutti coloro che hanno collaborato all'iniziativa,
grande apprezzamento per questo progetto, volto a promuovere la
conoscenza della Carta dei Diritti, che definisce il nucleo dei valori
condivisi della cittadinanza europea. Giunga a tutti un saluto molto
cordiale>>. (Comunicato stampa del Quirinale).
11 -SANTA SEDE: Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato ha
ricevuto oggi, a Palazzo Chigi, Monsignor Attilio Nicora, presidente del Comitato Ecclesiale italiano per la riduzione del

debito estero dci Paesi più poveri. L'incontro, molto approfondito, si è concluso con la stesura di un Memorandum che
entrambi gli lnterlocutori hanno firmato. Eccone il testo: l. Le
somme raccolte dalla Conferenza Episcopale Italiana a seguito
della Campagna Ecclesiale per la Riduzione dd debito estero del
Paesi pii':! poveri saranno destinate al finanziamento di programmi di riduzione della povertà, ai sensi della legge
209/2000, prevalentemente nello Zambia e in Guinea Conakry.
2. A tal fine, non appena i Paesi in questione abbiano negoziato
con il Club di Parigi appropriate intese multilaterali che prevedano la concessione della riduzione del debito prevista nell'ambito del Programma Multilaterale HIPC (raggiungimento
del c.d. «decision point>> ), il Governo italiano stipulerà un
accordo bilaterale in applicazione della legge 209/2000 ..3. In
tale ambito sarà prevista la isti tuzionc eli un Fondo di contropartita su cui saranno versate le somme raccolte dalla CEI e il
contributo del Governo locale nei limiti del 10% del debito cancellato dall'Italia. Tale somma costituisce infatti la cancellazione
addizionale prevista dall'Italia rispetto al Programma Multilaterale HIPC. 4. Il Fondo amministrato da un Comitato eli
gestione misto la cui composizione sarà definita in sede di
accordo bilaterale con il Paese interessato verrà utilizzato per
finanziare programmi in linea con le finalità previste dalla legge
209/2000. L'accordo bilaterale conterrà altresì una indicazione
sintetica dci criteri eli utilizzo dei fondi. 5. Qualora risultasse
troppo oneroso per i Governi interessati la mobilizzazione di
risorse sufficienti, la CEI valuterà, sempre nel quadro della Intesa
bilaterale di cui sopra, soluzioni alternative di conversione di
debito verso altri creditori, in particolare Istituzioni fìnanziaric
multilatcrali. (Comunicato stampa di Palazzo Chigi).

17- STATI UNITI- UE: L'Ue e gli Stati Uniti hanno firmato oggi un
Accordo scientifico riguardante la ricerca non nucleare, e un'Intesa
di cooperazione nel settore della fusione nucleare. Io ha
annunciato oggi la Commissione europea sottolineando che la
cooperazione <<permetterà di procedere piì:1 velocemente nell'arca
della ricerca di fonti eli energia non inquinanti». I principali
sen:ori di collaborazione scientifìca tra le due sponde dell'Atlantico previsti dai due accordi riguardano l'uso di combustibili
fossili e la lotta contro i mutamenti climatici, la ricerca di nuove
fonti di energia quali l'idrogeno c l'energia solare e lo studio dell'efficacia energetica. A livello pratico la ccx1pcrazione dovrebbe
riguardare la definizione di norme generali per rendere compatibili informazioni c dati, l'uso comune di particolari installazioni
di ricerca, la creazione di reti di esperti e il coordinamento dci
progetti di ricerca. (ANSA).
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18- SANTA SEDE: Riunione della Commissione bilaterale. (v. pag. 353).
21- UE: Il Presidente del Consiglio Amato incontra a Bruxelles il Presidente della Commissione Ue Romano Prodi: al centro del colloquio i problemi dell'allargamento, la prevista Conferenza imergovernativa ed i fondi strutturali (ANSA).
24-25- ASEM: Riunione del Vertice Asia-Europa. (v. pag. 387).
25 -AFRICA: Intervento del Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi in occasione della celebrazione della «Giornata
dell'Africa>>. (v. pag. 394).
25 -ARGENTINA: La Presidenza della Repubblica rende noto il
seguente comunicato: Il Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi ha inviato al Presidente della Repubblica
Argentina, Fernando De La Rua, il seguente messaggio: <<A breve
distanza dalla mia Visita di Stato in Argentina e dal nostro
incontro a Roma, sono lieto di farle pervenire, a nome del popolo
italiano e mio personale, i migliori auguri per la ricorrenza della
festa nazionale e per un futuro di prosperità dell'amico popolo
argentino. È un augurio sentito che nasce dalla stima reciproca,
dai vincoli di antica e fraterna amicizia fra Italia e Argentina, cui
contribuiscono milioni di cittadini argentini di origine italiana.
L'Italia segue con attenzione questa complessa fase di risanamento
dell'economia argentina e i contatti bilaterali previsti nei prossimi
mesi potranno rafforzare la cooperazione anche in questo settore.
Sono sicuro che il suo Paese saprà riprendere un nuovo percorso di
crescita equilibrata e sorretta dalla necessaria stabilità finanziaria.
Una Argentina solidamente in crescita potrà svolgere con sempre
maggiore slancio il suo ruolo essenziale per l'avanzamento del
processo di integrazione nel Continente latino-americano. Sono
convinto che i nostri due Paesi devono intensificare l'impegno per
far progredire la collaborazione fra Europa ed America Latina.
Considero cruciale il rapporto con l'Argentina e nostro dovere,
come Presidenti della Repubblica Italiana e della Repubblica
Argentina, seguirne il consolidamento e garantirne un sempre più
stretto reciproco ancoraggio. Con l'occasione formulo i migliori
voti di benessere per la sua persona.»
25- CROAZIA: Il Sottosegretario agli Esteri, Umberto Ranieri, si reca
a Spalato per partecipare alla riunione ministeriale riguardante la
lotta ai traffici illeciti, la sicurezza nell'Adriatico e la cooperazione
culturale e ambientale dei sette Paesi dell'iniziativa adriatica e
jonica. (ANSA).
25- IRAN: Messaggio del Presidente Ciampi in occasione della
Mostra <<Antica Persia: i tesori del Museo Nazionale di Teheran e
la ricerca italiana in Iran» (v. pag. 321).

30- CROAZIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi invia al Presidente della Repubblica di Croazia, Stipe
Mesic, il seguente messaggio: «Nel ricordo del nostro incontro a
Roma e nell'attesa del Vertice con i Capi di Stato dell'l\uropa
Centrale nei prossimi giorni sul Lago Maggiore, mi è gradito
farLe pervenire, a nome del popolo italiano e mio personale, i
migliori auguri per la Festa Nazionale e per un avvenire di prosperità del popolo croato. I saldi legami di amicizia fra i nostri
due Paesi devono progredire soprattutto in due direzioni: un
impegno condiviso per rafforzare la stabilità e la democrazia nei
Balcani; la creazione tra le due rive dell'Adriatico di una solida
complementarità economica, culturale ed ambientale. Apprezzo
la Sua attenzione nei confronti della minoranza autoctona
italiana che vive nella memoria, nei sentimenti e nell'attenzione
di tutti gli italiani. La tradizione culturale e linguistica della
minoranza, la sua operosità ne sottolineano la capacità connettiva tra la cultura latina e quella slava. Il Suo scrupolo nello
sviluppare il rapporto con i Paesi vicini, contribui re alla piena
applicazione degli accordi di Dayton, assicurare la tutela delle
minoranze viene apprezzato dall'Italia che, a sua volta, lo
valorizza nell'appoggiare l'avvicinamento della Croazia
all'Unione europea e alla Comunità Atlantica. Sono certo che la
mia visita di stato in Croazia, nell'ottobre prossimo, rinsalderà
ancora di più le nostre eccellenti relazioni bilaterali. Con l'occasione formulo voti di benessere per la Sua persona.>>

GIUGNO
5 - PERÙ: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi invia
al Presidente della Repubblica del Perù, Alejandro Toledo, il
seguente messaggio: «<n occasione della sua elezione alla Presidenza della Repubblica del Perù, desidero farLe pervenire, anche
a nome del popolo italiano, le più sentite congratulazioni per la Sua
significativa affermazione e per Ja fiducia espressale dalla libera
volontà del popolo peruviano. Al di là del risultato, il doppio turno
di voto ha segnato una vittoria della democrazia. Il pojXJlo
peruviano ha scelto la via del diritto e delle libertà politiche per
consolidare le istituzioni e la società civile. ta Sua storia personale
è un'ispirazione per i milioni di peruviani che vogliono affrancarsi
dal bisogno. Da Presidente, la solidarietà verso la Sua gente c l'esperienza di economista internazionale suscitano grandi speranze
nei peruviani c fanno auspicare un avvenire di libertà e di crescita
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per il suo Paese. L'Italia, legata al Perù da un vincolo antico di
amicizia e collaborazione, guarda con fiducia al rinnovato slancio
nelle nostre eccellenti relazioni bilaterali.>>

6- CROAZIA: L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica
rende noto il testo della lettera inviata al Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in occasione della Festa della
Repubblica, dal Presidente della Repubblica di Croazia, Stipe
Mesic: «Invio a Lei e a tutta la Nazione amica italiana i più
cordiali auguri, a mio nome personale ed a nome dei cittadini
della Repubblica di Croazia, con i migliori auspici per il progresso del Suo Paese e dei Suoi cittadini. Ricordo sempre con
piacere il nostro incontro a Roma e attendo con particolare soddisfazione il nostro prossimo incontro al Vertice dei Presidenti
dei Paesi Centroeuropei, al quale Lei farà gli onori di casa. Non
devo precisare ulteriormente, stimato Signor Presidente, che
attendo con sincero piacere la Sua prossima visita ufficiale alla
Repubblica di Croazia. Faremo il nostro meglio per rendere piacevole il Suo soggiorno nel nostro Paese e ci adopereremo
affinché la Sua visita, che mi permetto sin d'ora di considerare
storica, sia un nuovo significativo contributo allo sviluppo dei
rapporti tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana.
Desidero anche in questa occasione assicurarla che la Croazia
dedicherà debita attenzione alle minoranze, inclusa quella
italiana, ritenendole un ponte per la collaborazione con i Paesi
in cui vivono i loro connazionali. Nella regione, la Croazia collaborerà strettamente con i Paesi amici, tra i quali l'Italia
occupa una posizione di rilevanza, e continuerà ad impegnarsi
per la promozione della pace e della stabilità, aiutando così a
creare le condizioni per il più celere inserimento di questa parte
del nostro continente nell'Unione europea.>>

7- NATO: Riunione del Consiglio Nord-Atlantico. (v. pag. 452).
7- SVEZIA: La Presidenza del Consiglio in merito all'incontro tra il
Presidente del Consiglio Giuliano Amato e il Primo Ministro di
Svezia Goran Persson dirama il seguente comunicato: Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato ha incontrato oggi, a
Palazzo Chigi, il Primo Ministro di Svezia Goran Persson che sta
effettuando una serie di visite nelle capitali europee in preparazione del Consiglio Europeo di Goteborg. Il Primo Ministro
Persson, dopo aver illustrato i temi principali che saranno discussi
a Goteborg, ha ringraziato - anche a nome di tutti gli altri
colleghi del Consiglio - il Presidente Amato per la sempre
costruttiva cooperazione che ha distinto la sua attività nella
costruzione dell'Europa auspicando una futura fruttuosa collaborazione al servizio dell'De>>. (ANSA).
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8- NATO: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio di partenariato euroatlantico. (v. pag. 461).
8 - STATI UNITI: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente
comunicato: In occasione del cambio di Governo che si sta concludendo in questi giorni, il Presidente degli Stati Uniti d'America
Gorge W. Bush ha inviato un messaggio al Presidente del Consiglio per sottolineare il buon livello della collaborazione tra Italia
e Stati Uniti durante il Governo Amato «la cui Presidenza- scrive
Bush- è stata importante non soltanto per l'Italia ma anche per
l'Europa. Stati Uniti ed Europa- aggiunge Bush -hanno finora
realizzato insieme significativi risultati, promuovendo la stabilità e
la democrazia nei Balcani, aiutando la Russia a sviluppare il suo
ruolo positivo in Europa, lottando la sciagura dell'AIDS». «Mi
auguro - scrive ancora Bush - che l'Italia possa continuare a
godere della Sua alta esperienza anche durante la Sua attività in
Senato». Il messaggio di Bush si conclude con un ringraziamento
per l'impegno della Presidenza italiana nella preparazione dell'imminente Summit del G8 in programma a Genova. Il Presidente del
Consiglio ha ringraziato Geroge W. Bush della lettera. «Mi fa particolarmente piacere - scrive Amato - che Ella abbia colto nella
linea da me seguita in questi mesi, i segni di un reale impegno dell'Italia in Europa e altrettanto energicamente in direzione di un
forte rapporto euro atlantico». «Pur nell'aspettativa di non essere
presente personalmente a Genova - aggiunge Amato - ho
ritenuto mia speciale responsabilità lavorare per un incontro i cui
temi fossero individuati e approfonditi per tempo. Lei ha del resto
riassunto nella Sua lettera molte delle questioni che già ci vedono
concordi, e che sono altrettanti temi che svilupperemo con continuità anche nelle relazioni tra i nostri due Paesi».
8-9- EUROPA CENTRALE: Incontro dei Capi di Stato dell'Europa
Centrale. (v. pag. 391).
11-12- UE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei Ministri degli
Esteri. (v. pag. 589).
12- IRAN: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, invia
al Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Mohamad
Khatami, il seguente messaggio: «A nome del popolo italiano e
mio personale, desidero esprimerLe le più vive felicitazioni per la
Sua rielezione a Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran.
L'ampio consenso ottenuto conferma il desiderio di riforme e di
progresso economico e sociale del popolo iraniano e Le conferisce
un solido mandato per imprimere un rinnovato impulso ai processi
da Lei intrapresi. Auspico che sotto la Sua seconda Presidenza
riprenda slancio il consolidamento della democrazia e la tutela dei
diritti umani e che si rafforzi il dialogo internazionale. Sono
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fiducioso nell'avanzamento della cooperazione fra Unione Europea
e Iran, a beneficio della stabilità regionale e per lo sviluppo di
rapporti economici più armoniosi. Nel perseguimento di queste
mete, Ella, Signor Presidente, e l'amico popolo iraniano possono
fare sicuro affidamento sul pieno sostegno dell'Italia. Le rivolgo i
migliori voti di successo nella Sua alta missione, di benessere personale e di prosperità del Suo Paese e del Suo popolo».

13- CANADA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, a
margine del vertice Nato di Bruxelles, incontra il Premier
canadese Jean Chrétien.

13 -NATO: Vertice straordinario dei Capi di Stato e di Governo.
(v. pag. 463).
15 -MACEDONIA: Lettera del Presidente della Repubblica Ciampi.
(v. pag. 333).
15-16- UE: Si riunisce a Goteborg il Consiglio europeo. (v. pag. 524).
20-22- INCE: Si svolge a Milano la riunione dei Ministri degli Esteri dei
17 Paesi che aderiscono all'Iniziativa Centro - Europea. La
riunione, presieduta dal Ministro degli Esteri Ruggiero, viene
dedicata in particolare alla discussione della crisi in Macedonia ed
al futuro ruolo dell'ln.cc.
21 -MACEDONIA: Incontro tra i Ministri degli Esteri Ruggiero e
Mitreva (v. pag. 33.)).
22- ERITREA: Incontro del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, con il Presidente dello Stato di Eritrea, Isaias Afeworki.
(v. pag. 292).
27- ERITREA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi,
riceve al Quirinale il Presidente dello Stato dell'Eritrea, Isaias
Afeworki. È presente all'incontro il Sottosegretario di Stato per gli
Affari Esteri, on. Alfredo Luigi Mantica. (Comunicato della Presidenza della Repubblica).
28- UE: Il Ministro degli Esteri Ruggiero riceve gli Ambasciatori dei
Paesi dell'Ue. (v. pag. 489).

30- ONU: Messaggio del Presidente della Repubblica Ciampi.
(v. pag. 478).

I.UGLIO
3 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro
degli Esteri Ruggiero alla Camera (v. pag, 79).
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3- RUSSIA: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha una
lunga e cordiale conversazione telefonica con il Presidente della
Federazione Russa Vladimir Putin. Nel corso di questo colloquio il Presidente Putin rinnova al Presidente del Consiglio
italiano le congratulazioni per la sua nomina a Capo del Governo
e ricorda che proprio l'on. Berlusconi nel 1994 favorì la partecipazione della Russia al Vertice G-8. In vista del prossimo
Vertice dei Paesi più industrializzati, che si terrà a Genova, i due
Leader passano in rassegna i temi che saranno all'ordine del
giorno di quel consesso. I due Premier, infine, prendono in
esame i rapporti sia politici che economici tra i due Paesi e convengono che sono eccellenti. (ANSA).
3 - SANTA SEDE: Visita del Presidente del Consiglio on. Berlusconi
(v. pag. 354).
4- DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro
degli Esteri Ruggiero alle Commissioni Affari Esteri e Comunitari
della Camera (v. pag. 88).
4-6- CGIE: Riunione dell'Assemblea plenaria (v. pag. 444).
5- ARGENTINA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi riceve in mattinata al Quirinale il Ministro dell'Economia
del Governo di Buenos Aires, Domingo Cavallo. All'incontro è
presente l'Ambasciatore italiano Giovanni Jannuzzi.
5- ARGENTINA: Visita a Roma del Ministro dell'Economia
Cavallo (v. pag. 263).
6- RUSSIA: Incontro tra il vice Presidente del Consiglio Fini e il vice
Primo Ministro Kudrin (v. pag. 348).
11- BELGIO: Visita del vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri
del Belgio, Louis Michel. (v. pag. 265).
11 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro
degli Esteri Ruggiero al Senato (v. pag. 104).
12- ISRAELE: Il Presidente delia Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi riceve al Quirinale il Primo Ministro dello Stato di
Israele Ariel Sharon. All'incontro è presente il Ministro degli
Affari Esteri, Ambasciatore Renato Ruggiero. Il Primo
Ministro Sharon ha in programma anche un incontro con il
Presidente del Consiglio on. Berlusconi e con il Ministro della
Difesa Martino.
12 - LEGA ARABA: Il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero,
riceve alla Farnesina, su loro richiesta, gli Ambasciatori in Italia di
Arabia Saudita, Egitto, Libia, Marocco e Giordania, gli Incaricati
d'affari di Siria e Libano, il Delegato dell'Autorità Nazionale Palestinese ed il Direttore della Lega Araba. (v. pag. 450).
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12- UE: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha avuto oggi
una lunga conversazione telefonica con l'Alto Rappresentante
della Pese, Politica estera e di sicurezza comune, dell'D nione
europea, Javier Solana, che gli ha riferito sugli sviluppi della
questione mediorientale alla luce dei suoi recenti incontri con i
rappresentanti delle parti in causa. (Comunicato della Presidenza del Consiglio).
12 - UE: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri Ruggiero ed il
suo omologo Belga Louis Michel. Al centro del colloquio gli
obiettivi della Presidenza di turno belga ed il previsto Vertice G8
di Genova.
1 3- CINA: Il vice Presidente del Consiglio, Gianfranco Fini, incontra
a Palazzo Chigi una delegazione dell'Assemblea Nazionale della
Repubblica Popolare Cinese presieduta dal vice Presidente,
signora He Luli. (v. pag. 275).
13- G8: Dichiarazione del Presidente della Repubblica Ciampi sul
vertice G8 (v. pag. 398).
13 - UE: Riunione straordinaria dei Ministri degli Interni e della Giustizia (v. pag. 490).
17- GERMANIA: Incontro tra il Ministro degli Esteri Ruggiero ed il
Ministro- Presidente della Baviera Stoiber (v. pag. 303).
17- GERMANIA: In occasione dell'incontro tra il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il Presidente della Baviera Edmund
Stoiber, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dirama il
seguente comunicato stampa: <<Il Presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della
Baviera, Edmund Stoiber, in visita in Italia. Il Presidente Stoiber
era accompagnato da 45 deputati della CSU. Nel corso del lungo
e cordiale incontro sono stati discussi gli eccellenti rapporti tra la
Baviera e l'Italia, questioni legate all'imminente Vertice G8 di
Genova e temi politici di comune interesse. Il Presidente del Consiglio ha anche evocato con il Presidente Stoiber argomenti legati
alla costruzione dell'Unione europea e in vista dei prossimi
Consigli Europei nella prospettiva della Conferenza Intergovernativa del 2004>>.
18- GERMANIA: l'Ufficio Stampa di Palazzo Chigi, in occasione dell'incontro del vice Presidente del Consiglio, on. Gianfranco Fini,
con una delegazione del Bundestag tedesco, dirama il seguente
comunicato: «<l vice Presidente del Consiglio, on. Gianfranco
Fini, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi una delegazione del Bundestag tedesco appartenente ali 'Unione Cristiano Sociale guidata
dal vice Presidente Hansgeorg Hauser. Nel corso del colloquio al quale ha preso parte anche il Presidente della Commissione
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Esteri della Camera, on. Gustavo Selva - sono state ribadite le
eccellenti relazioni politiche, culturali ed economiche tra Italia e
Repubblica Federale Tedesca e, nello specifico, la Baviera. In particolare, sono stati discussi argomenti relativi al confronto istituzionale tra l'esperienza bavarese e gli indirizzi del Governo in
tema di federalismo e riforme istituzionali sottolineando l'importanza dell'Unione europea quale quadro di riferimento delle
politiche dei due Paesi».
18- GIAPPONE: Il Ministro degli Esteri del Giappone, Makiko
Tanaka, a Roma per partecipare alla riunione ministeriale del G8,
incontra alla Farnesina il Ministro degli Esteri, Renato Ruggiero.
(v. pag. 308).
18 - STATI UNITI: Incontro tra il Ministro degli Esteri Ruggiero ed
il Segretario di Stato Colin Powell. (v. pag. 358).
18- SUD AFRICA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi riceve questa mattina al Quirinale il Presidente della
Repubblica del Sud Africa, Thabo Mbeki, intrattenendolo successivamente a colazione. È presente all'incontro il Sottosegretario di
Stato per gli Affari Esteri, on. Alfredo Luigi Mantica. (Comunicato della Presidenza della Repubblica).
18-19- G8: Riunione dei Ministri degli Esteri. (v. pag. 399).
19- CAMBIAMENTI CLIMATICI: Palazzo Chigi dirama il seguente
comunicato congiunto Italia- Stati Uniti sulla cooperazione scientifica in materia di cambiamenti climatici: Italia e Stati Uniti
vantano un ricco passato di collaborazione scientifica in tutti i
settori, dalla medicina molecolare alla scienza spaziale. Confidiamo
nel fatto che il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica ci
aiuteranno ad affrontare le sfide future, sia facilitando la loro comprensione, sia creando gli strumenti idonei per vincerle. È nostra
intenzione intensificare questa cooperazione per trame vantaggio
reciproco e, ove possibile, utilizzare le nostre conoscenze scientifiche e tecnologiche per far fronte a temi globali. Abbiamo oggi
concordato di impegnarci congiuntamente al fine di ridurre ulteriormente l'incertezza legata ai cambiamenti climatici del futuro.
Utilizzeremo quindi le capacità dei nostri due Paesi per svolgere
una ricerca comune nel campo dei modelli climatici, della scienza
atmosferica e del ciclo del carbonio. Ciò ci aiuterà a comprendere
in modo più completo e accurato i modelli climatici regionali e
globali, e ci consentirà inoltre di progettare idonee strategie per il
futuro. Inoltre, sosterremo la ricerca nelle tecnologie avanzate a
basse emissioni di anidride carbonica che, di concerto con il settore
privato, potrebbero sostanzialmente migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni dei gas serra.
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19- RUSSIA: Incontro tra i Ministri degli Esteri Ruggiero ed Ivanov.
(v. pag ..H8).

19- STATI UNITI: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente
comunicato congiunto Italia- Stati Uniti sulla cooperazione scientifica in materia di cambiamenti climatici. Italia e Stati Uniti
vantano un ricco passato di collaborazione scientifica in tutti i
settori, daHa medicina molecolare alla scienza spazialc. Confidiamo
nel fatto che il progresso scientifico e !"innovazione tecnologica ci
aiuteranno ad affrontare le sfide future, sia facilitando la loro comprensione, sia creando gli strumenti idonei per vincerle. È nostra
intenzione intensificare questa cooperazione per trame vantaggio
reciproco e, ovc possibile, utilizzare le nostre conoscenze scientifiche e tecnologiche per far fronte a temi globali. Abbiamo oggi
concordato di impegnarci congiuntamente al fine di ridurre ulteriormente !"incertezza legata ai cambiamenti climatici del futuro.
Utilizzeremo quindi le capacità dei nostri due Paesi per svolgere
una ricerca comune nel campo dei modelli climatici, della scienza
atmosferica e del ciclo del carbonio. Ciò ci aiuterà a comprendere
in modo piti completo e accurato i modelli climatici regionali e
globali, c ci consentirà inoltre di progettare idonee strategie per il
futuro. In o l tre, sosterremo la ricerca nelle tecnologie avanzate a
basse emissioni di anidride carbonica che, di concerto con il settore
privato, potrebbero sostanzialmente migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni dei gas serra.

19- WTO: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri Ruggiero ed
il Direttore Generale del WTO Mike Moore. (v. pag. 599).
20- ALGERIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente della
Repubblica Algerina Democratica e Popolare Abdelaziz Bouteflika. Era presente all'incontro il Sottosegretario di Stato agli
Affari Esteri, on. Margherita Boniver. (Comunicato stampa del
Quirinalc).
20- EL SAL V ADOR: Visita a Roma del Ministro degli Esteri della
Repubblica del Salvador, Signora Maria Eugenia Brizucla de
Avila. (v. pag. 291 ).
20- G8: Un Fondo globale per la lotta contro ]"Aids, la tubercolosi, la
malaria e le altre epidemie infettive: lo ha annunciato il Presidente del
Consiglio parlando dal Palazzo Ducale eli Genova alla presenza degli
altri Sette grandi della Terra c del Segretario Generale delle Nazioni
Unite Kotì Annan. Illustrando questa iniziativa il Presidente Bcrlusconi ha commentato: «Chi si oppone aJ G8, non combatte otto
protagonisti eletti democraticamente nei loro Paesi, ma combatte
l'Occidente, combatte la sua filosofia, combatte la libera iniziativa e il
libero mercato». (Comunicato stampa di Palazzo Chigi).
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20 - G8: Intervento del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio
Ciampi, in occasione del pranzo in onore dei Capi di Stato e di
Governo dei Paesi del G8, dei Paesi ospiti e dei Vertici delle
Organizzazioni internazionali. (v. pag. 410).
20-22 - G8: Si svolge a Genova il Vertice economico occidentale.
(v. pag. 411).
21 - G8: Dichiarazione sui fatti di Genova. (v. pag. 421).
21- G8: Incontri bilaterali tra il Presidente del Consiglio Berlusconi,
il Primo Ministro giapponese Koizumi, il Primo Ministro
canadese Chretien ed il Presidente della Federazione russa Putin.
23- ONU/AMBIENTE: Si conclude a Bonn la Conferenza mondiale
sul clima. Partecipa alla Conferenza, per l'Italia, il Ministro dell'Ambiente Altero Matteoli.
23- STATI UNITI: Visita a Roma del Presidente G. W. Bush.
(v. pag. 359).
23-24- ONU- DISCRIMINAZIONE RAZZIALE: Il Ministro degli
Affari Esteri Ruggiero è intervenuto questa mattina, alla Farnesina, ai lavori della Sessione Informativa per le ONG sul tema
<<Verso la Conferenza Mondiale contro il Razzismo>> che si
svolgerà a Durban in Sudafrica dal 31 agosto al 7 settembre
2001. L'incontro, iniziato ieri, è organizzato dal MAE e da
UNDESA (Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle
Nazioni Unite; per l'ONU è presente fra gli altri l'Assistant
Secretary Generai King). Esso si inserisce nel quadro di una serie
di iniziative del Governo italiano, volte a stabilire un articolato
foro di dialogo e di partecipazione, nell'ambito del processo di
preparazione alla Conferenza Mondiale. Il Ministro Ruggiero, nel
proprio intervento che si acclude, ha sottolineato l'importanza
politica che questo dialogo tradizionalmente riveste per il
Governo italiano. Alla collaborazione con il mondo delle ONG,
anche a livello internazionale, viene attribuita una valenza
sostanziale di ricerca comune delle risposta alle sfide della globalizzazione e di valorizzazione delle sue opportunità. Partecipano
ai lavori, che terminano oggi, i rappresentanti di oltre settanta
Organizzazioni nazionali attive nella lotta contro il razzismo e la
discriminazione razziale, nonché esponenti di ONG provenienti
dall'Africa, dalle Americhe e dall'Asia, invitati dalla Farnesina a
fornire il proprio contributo. Intervengono anche ONG
impegnate in generale nel campo dei diritti umani come
Amnesty International, della lotta contro la pena di morte come
<<Nessuno tocchi Caino>>, della difesa dell'infanzia come l'Ai.Bi.,
soggetti di area cattolica come la FOCSIV ed organizzazioni rappresentative del mondo dell'immigrazione. Anche il Presidente
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dell'Associazione delle ONG italiane, Sergio Marelli, partecipa ai
lavori. Al termine del suo intervento, il Ministro Ruggiero ha
comunicato che il Ministero degli Esteri, tramite la propria
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, contribuirà ad una parte delle spese di partecipazione delle ONG già
iscritte alla Conferenza di Durban. La decisione è stata accolta con
viva soddisfazione dai partecipanti ai lavori, anche quale esplicita
e concreta conferma dell'attenzione con cui la Farnesina si
raccorda al settore delle Organizzazioni Non Governative.
(Comunicato stampa della Farnesina).
24- EGITTO: Visita a Roma del Presidente della Repubblica araba
d'Egitto, Hosni Mubarak. (v. pag. 287).
24 - ETIOPIA: Il Sottosegretario agli Esteri Mantica si reca ad Addis
Abeba per una missione di due giorni per incontrare il Primo
Ministro etiopico, Meles Zenawi, nonché il Capo della diplomazia
etiopica, Seyoum Mesfin.
26 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro
degli Esteri Ruggiero alla Camera (v. pag. 113).
27- EGITTO: Il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero, riceve
a Villa Madama il Ministro degli Esteri della Repubblica araba
d'Egitto, Ahmad Maher el Sayed. (v. pag. 288).
27- G8: Intervento al Senato del Presidente del Consiglio on. Berlusconi. (v. pag. 421).

AGOSTO
l -GIAPPONE: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, si congratula con il Primo Ministro del Giappone, Junichiro Koizumi,
per il successo della sua coalizione di Governo nelle elezioni per il
rinnovo di parte dei seggi della Camera Alta. (v. pag. 309).
1-2- ANP: Visita a Roma del Presidente dell'Autorità Nazionale palestinese, Yasser Arafat. (v. pag. 245).
9- AUSTRIA: Messaggio del Presidente della Repubblica, Carlo
Azeglio Ciampi, al Presidente della Repubblica d'Austria,
Thomas Klestil. (v. pag. 264).
9- ISRAELE: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
invia al Presidente dello Stato d'Israele Katsav il seguente messaggio per l'attentato a Gerusalemme. <<Signor Presidente,
apprendo con profondo dolore e sgomento del sanguinoso
attentato di Gerusalemme, che ha causato tante vittime innocenti.

L'Italia condanna questo nuovo, gravissimo attentato terroristico
che offende la coscienza di chiunque abbia a cuore i principi della
pace, della convivenza fra i popoli e del rispetto dei diritti umani
fondamentali. Alle parti in causa, rinnovo il mio appello affinché
questo tragico evento non interrompa gli sfòrzi volti a spezzare la
spirale dell'odio. L'attentato di oggi conferma che non può d ifferirsi ulteriormt>nte ogni tentativo per superare la logica della
violenza, per far prevalere il dialogo e per realizzare l'aspirazione
alla pace, comune a tutti i popoli della regione. Partecipo con
sentita solidarietà, a nome del popolo italiano, al dolore delle
famiglie delle vittime.•>. (Comunicato stampa del Quirinalc).
9- ISRAELE: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, appreso la
notizia dell'attentato a Gerusalemme, manifesta la sua costernazione per la perdita eli tante vite umane, ed esprime alle
famiglie delle vittime il suo profondo cordoglio. Il Presidente del
Consiglio condanna tali atti di terrorismo che aprono un solco
ancora più grande tra i due popoli che devono, invece, fare prevalere le ragioni della pacifica convivenza. (ANSA).
21 -DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro
degli Esteri Ruggiero al Senato. (v. pag. 120).
21- DfSCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro
degli Esteri Ruggiero alla Camera. (v. pag. 124).
28 -ISRAELE: Il Ministro degli Esteri Renato Ruggiero si reca in Medio
Oriente per incontrare Yasser Arafat ed Ariel Sharon. Prima di
partire illustra alla stampa gli obiettivi della sua missione. Tra
l'altro, afferma che "il mio scopo è di parlare ad israeliani e palestinesi
come un amico italiano, come parte attiva di un ampio fronte
europeo schierato per la pace in Medio Oriente". Aggiunge, inoltre,
che "il nostro scopo non è quello di indagare su chi abbia dato inizio
alla violenza, o su chi ne porti la maggiore responsabilità." (ANSA).
_l,

l -SANTA SEDE: Ha avuto luogo oggi alla Farnesina un incontro eli
lavoro dei Capi Delegazione della Commissione bilaterale tra l'Italia
e la Santa Sede per la soluzione dei problemi legati all'intensità delle
emissioni elettromagnetiche della Stazione di Radio Vaticana eli
Santa Maria di Galeria, Ambasciatore Umberto Vattani, Segretario
Generale del Ministero degli Affari Esteri, e Monsignor Celestino
Migliore, Sottosegretario per i Rapporti con gli Stati. Nel corso
della riunione, la Santa Sede ha reso note le misure adottate dalla
Radio Vaticana - conformemente agli impegni assunti nella
riunione della Commissione bilaterale dell'8 giugno 200 l - per
abbattere ulteriormente la potenza di emissione in onda media del
suo Centro trasmittente eli Santa Maria eli Galeria e rientrare entro
i limiti consentiti dalla normativa i tali an a vigente (Decreto _)81 ).
Tali misure fanno seguito a quelle già adottate a partire dal 18
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maggio per le trasmissioni in onda corta. Le parti hanno nell"occasione convenuto circa l"esigenza di continuare a procedere al
monitoraggio dei campi elettromagnetici effettivamente prodotti
mediante misurazioni congiunte effettuate da tecnici delle due
parti, che riferiranno alla Commissione bilaterale. Il Sottosegretario
Monsignor Migliore e il Segretario Generale Ambasciatore Vattani
si sono felicitati del costruttivo clima che ha caratterizzato il lavoro
della Commissione e degli esperti che ad essa hanno partecipato.
(Comunicato stampa della Farnesina).

SETTEMBRE
4-5- RUSSIA: Visita del Ministro degli Esteri Renato Ruggiero
(v. pag. 349).
7 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro
degli Esteri Ruggiero al Senato (v. pag. 127).
7 -GIAPPONE: Il vice Presidente del Consiglio, Gianfranco Fini,
incontra a Palazzo Chigi una delegazione del Parlamento giapponese in visita nel nostro Paese per una serie di incontri istituzionali su invito della Camera dei Deputati. (Comunicato della
Presidenza del Consiglio).
11 - SLOVENIA: Visita a Lubiana del Ministro degli Affari Esteri,
Renato Ruggiero, (v. pag. 357).
11 - STATI UNITI: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
invia al Presidente degli Stati Uniti d'America George W. Bush il
seguente messaggio: «Non vi sono parole che possano esprimere il
mio sgomento e il mio orrore nell'apprendere dei devastanti attentati
che hanno colpito gli Stati Uniti, ma che offendono e chiamano in
causa tutta la Comunità Internazionale. L'Italia e il popolo italiano
sono vicini a Lei e a tutti gli americani nel lutto, nel dolore e nell'esecrazione. L'Italia è al fianco degli Stati Uniti. La Comunità Internazionale deve rispondere compatta a questi atti esecrandi. Nella
lotta senza quartiere al terrorismo dobbiamo lavorare insieme in
assoluta comunità di intenti per la difesa di quei valori a cui gli Stati
Uniti hanno fornito un contributo impagabile e che sono stati barbaramente violati oggi. I terroristi debbono sapere che i loro gesti
criminali saranno puniti.>> (Comunicato stampa del Quirinale).
11 - UE: Giunge a Roma per una visita di lavoro il Presidente del Parlamento europeo Nicole Fontaine. Durante il suo soggiorno la
signora Fontaine incontrerà il Presidente del Consiglio on. Berlusconi ed il Ministro degli Esteri Ruggiero.
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12 -DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Discorso alla Camera del
Presidente del Consiglio on. Berlusconi (v. pag. 148).
12- NUOVA ZELANDA: Visita a Roma del Primo Ministro Helcn
Clark (v. pag. :'l35).

12 - UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri
(v. pag. 590).
H-AFGHANISTAN: Il Ministro degli Esteri, Renato Ruggiero,
parlando davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di
Camera c Senato, precisa che l 'articolo 5 del Trattato NATO si
può applicare anche nel caso di attacchi terroristici contro uno dei
Paesi membri dell'Alleanza. Il Ministro Ruggiero aggiunge poi
che l'applicazione dell'articolo 5 è subordinata all'accertamento
che l'attacco contro gli Stati Uniti sia venuto dali 'esterno (ANSA).

11- STA TI UNITI: La Presidenza del Consiglio rende pubblica la
seguente dichiarazione del vice Presidente Fini: Siamo di fronte ad
un evento che può cambiare la storia del mondo e le cui conseguenze non sono attualmente prevedi bili. Ritengo doveroso
esprimere la piena solidarietà agli Stati Uniti cd è doveroso avere
la consapevolezza che ieri è stata scritta una pagina che cambia i
rapporti internazionali. C'è l'assoluta necessità di ripulsa e eli
condanna di questi atti. L'impegno di tutto il mondo libero, di
tutto l'occidente, deve essere la massima unità di sforzi per combattere e debellare il terrorismo che, come dimostrano i fatti di
ieri, ha un potenziale distruttivo che era quasi impossibile immaginare. Non appena saren1o in possesso di notizie pii:t dettagliate
o di elementi tali da dar corso a una valutazione più approfondita,
ritengo si debba avviare in Parlamento una riflessione sugli scenari
internazionali profòndamente mutati dopo quello che è accaduto
ieri. Una riflessione che rappresenterà per l'Italia un momento di
confronto e forse di nuove e diverse assunzioni di responsabilità.

14- UE: Dichiarazione comune nel terrorismo (v. pag. 490).
17 - ASEM: Il Ministro ddl'Iterno, Claudio Scajola, presiede a
Pechino, con il Ministro della Pubblica Sicurezza della
Repubblica Popolare cinese, Jia Chunwang, la sessione inaugurale
del simposio dcll'Asem (v. pag. 388).
17- GRAN BRETAGNA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, si reca a Londra per incontrare il Primo Ministro britannico, Tony Blair.
17 -TERRORISMO: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi al
suo arrivo a Londra, per incontrare il Premier britannico Tony
Blair, dichiara che nell'attentato dell'l l settembre non sono stati
colpiti solo gli americani <<ma siamo stati colpiti anche noi», dal
momento che <<siamo noi stessi delle vittime». Il Presidente Ber-
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lusconi afferma anche di essere d'accordo con le parole del Pontefice secondo il quale giustizia e non vendetta deve ispirare le
misure da prendere contro il Terrorismo. (ANSA)
18 -MACEDONIA: Il Ministro degli Esteri Ruggiero e della Difesa
Martino compiono una breve visita in Macedonia per incontrare le
massime cariche del Governo macedone e visitare il contingente
italiano impegnato nella missione NATO. (ANSA).
19- G8: Dichiarazione di condanna del terrorismo dei Capo di Stato e
di Governo del G8 (v. pag. 431).
20 - ALBANIA: Incontro tra il Presidente del Consiglio Berlusconi ed
il Primo Ministro albanese Ilir Meta (v. pag. 242).
21 - UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio europeo straordinario (v. pag. 548).
25- EGITTO: Visita del Presidente della Repubblica araba d'Egitto,
Hosni Mubarak. (v. pag. 290).
26- GERMANIA: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si
incontra a Berlino con il Presidente russo Putin ed il Cancelliere
tedesco Gerhard Schroeder (v. pag. 303).
26- NATO: Riunione dei Ministri della Difesa (v. pag. 463).
26- STATI UNITI: Il Ministro degli Esteri Renato Ruggiero
conclude una intensa visita di due giorni negli Stati Uniti, nel
corso della quale incontra esponenti del Governo americano e il
Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofì Annan. (ANSA).
28- GIAPPONE: Colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio,
on. Silvio Berlusconi, ed il Primo Ministro giapponese Koizumi.
(v. pag. 309).
28- STATI UNITI: Discorso del Ministro degli Esteri Ruggiero alla
Camera dei Deputati sulla sua missione negli Stati Uniti (v. pag. 363).
30- AFGHANISTAN: Una delegazione di otto rappresentanti dell'Alleanza del Nord giunge alla Farnesina, dove viene ricevuta
dal Sottosegretario agli Esteri Margherita Boniver. Un incontro
che avviene alla vigilia della partenza del Sottosegretario
Boniver per il Pakistan dove porterà aiuti destinati ai profughi
afghani. (ANSA).

OTIOBRE
l - ITALIANI NEL MONDO: Il Ministro per gli Italiani nel Mondo
Mirko Tremaglia giunge a New York per partecipare alla commemorazione solenne delle vittime del W od T rade Center che si terrà
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nella Cattedrale di San Patrizio. Al termine del rito, a cui presenzierà anche il Presidente della Carnera dci Deputati on. Picrferdinando Casini, incontrerà parlamentari di origine italiana.
l - UE: Il Commissario europeo per la Concorrenza Mario Monti si
reca a Roma per incontrare i Ministri degli Esteri Ruggiero e deLle
Attività Produttive Marzano.
2 --ARABIA SA UDITA: Jl Presidente del Consiglio Berlusconi
riceve l'Ambasciatore dell'Arabia Saudita Principe Mohammed
bin Nawaf bi n Abclulaziz ed altri rappresentanti di Paesi Arabi e
Jslamici. (v. pag. 3.16).

2- ERITREA: Convocazione dell'Ambasciatore dello Stato di Eritrea
a Roma, Tseggai Mogos. (v. pag. 293).
2- SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO: La
prima «Settimana della lingua italiana nel mondo» sarà presentata
nel corso d i una conf(·renza stampa, che si terrà il prossimo
9 ottobre alle ore 12.00 presso la Sala Saraceno del Ministero degli
Affari Esteri. Vi prenderanno parte il Direttore Generale per la
Promozione Culturale della Farnesina, Ambasciatore Francesco
Aloisi, il Prof. Francesco Sabatini, Presidente dell'Accademia della
Crusca, c lo scrittore Giuseppe Bonaviri, insieme ad altre personalità del mondo universitario, della cultura e dello spettacolo. La
<<Settimana>>, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri, dall' Accademia della Crusca e dal Ministero per gli Italiani nel
Mondo con la collaborazione del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della
Dante Alighieri, si svolgerà dal 15 al 20 ottobre prossimi. Coinvolgerà l'intera rete diplomatico -- consolare italiana insieme a
quella dei 9_) Istituti Italiani di Cultura e consisterà in più di
300 manif<;stazioni tra conferenze, convegni, seminari, mostre
librarie e documentarie e concorsi letterari ed artistici. Momento
centrale sarà una tele- conferenza che si terrà il l 8 ottobre presso
la sede dell'Accademia della Crusca a Firenze. In collegamento con
dieci Istituti di Cultura in altrettante capitali e con la partecipazione di più di cento affermati specialisti, la lingua italiana sarà
oggetto di esame e dibattito con studenti c studiosi del settore.
L'iniziativa della «Settimana» riflette l'elevata priorità che il
Ministero degli Esteri attribuisce alla diffusione della lingua
italiana nel mondo- perseguita in particolare attraverso l'introduzione del!' ital iano nelle scuole e nelle università straniere quale aspetto fondamentale della proiezione internazionale della
cultura del nostro Paese. (Comunicato Stampa della Farnesina).
2-5- SPAGNA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi,
riceve al Quirinale Sua Altezza Reale il Principe delle Asturie,
Felipe di Borbone.
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3- ANP: Visita del Ministro palestinese del Piano e della Cooperazione Internazionale, Nabil Shaath (v. pag. 247).
3 - GERMANIA: Messaggio del Presidente della Repubblica
Ciampi. (v. pag. 304).
3- PAKISTAN: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Margherita
Boniver, è in visita a Islamabad dove incontra il Presidente
pakistano, Pervaiz Musharraf. Nel corso del colloquio con il Presidente Musharraf, il Sottosegretario Boniver consegna un messaggio al Capo di Stato pakistano nel quale il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ribadisce che l'Italia, nella sua azione
diplomatica in ambito Nato e Ue, insisterà «per una soluzione
politica del problema afghano che tenga in considerazione anche i
legittimi interessi del Pakistan>>. (ANSA).
4- DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro
degli Esteri Ruggiero alla Camera. (v. pag. 153).
4 - IRAN: Il Ministro Ruggiero incontra il vice Ministro degli Esteri
iraniano. (v. pag. 322).
5 -AUSTRIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, incontra
a Villa Doria Pamphili, il Cancelliere della Repubblica d'Austria,
Wolfgang Schlissel. Nel pomeriggio, dopo l'incontro con il Presidente Berlusconi, il Cancelliere austriaco sarà ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi: sarà
presente all'incontro il Sottosegretario di Stato per gli Affari
Esteri, on. Mario Baccini. (ANSA).
5- TUNISIA: Il Ministro degli Esteri, Renato Ruggiero, giunge in
mattinata a Tunisi per la firma del protocollo della Commissione
mista. Prima di recarsi al Ministero degli Esteri tunisino, il
Ministro Ruggiero si incontra con il Presidente dello Stato nordafricano Zine el Abdine Ben Alì. (ANSA).
8 -SVEZIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi invia
a Re Carlo XVI Gustavo di Svezia, il seguente messaggio:
<<Apprendo con profonda tristezza la notizia della sciagura aerea
all'Aeroporto di linate che ha causato la perdita di tante vite
umane, fra cui cittadini italiani e svedesi. Sono sgomento per questa
tragica fatalità che colpisce la Svezia e l'Italia. I vincoli di amicizia
fra i nostri due Paesi ci fanno sentire ancora più partecipi e solidali
in questo momento di lutto che condividiamo insieme. Nel farle
pervenire, a nome del popolo italiano e mio personale, i sentimenti
di profondo cordoglio, la prego di volersene fare interprete anche
con le famiglie delle vittime>>. (Comunicato del Quirinale).
8- SVEZIA: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi invia al Re
Carlo XVI Gustavo di Svezia, il seguente messaggio di cordoglio:
<<Esprimo a lei e al popolo svedese il mio più profondo cordoglio
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per la terribile tragedia che oggi a Milano ha coinvolto un aereo
scandinavo e che ha provocato la morte di cittadini svedesi e
italiani. La prego di rivolgere le mie condoglianze e quelle del
Governo italiano ai parenti delle vittime».

8- TERRORISMO: Il Presidente della Repubblica Ciampi riceve al
Quirinale il Presidente del Consiglio Berlusconi. Al termine dell' incontro viene emesso un comunicato in cui è espresso, tra
l'altro, «il pieno appoggio dell'Italia a questa r"itse cruciale della
lotta al terrorismo». Viene ribadito inoltre cbe: <'L'Italia assume
le proprie responsabilità a Ganco degli Stati Uniti d'America e
degli altri Paesi amici. Nello svolgimento delle conseguenti operazioni l'Italia fornirà il suo apporto alle azioni che si renderanno
necessarie, inel use quelle militari. I.a presenza del! 'I tali a in una
vasta coalizione di Paesi impegnata a difendere i valori essenziali
e i principi sottoscritti dall'intera Comunità Internazionale nella
Carta delle Nazioni Unite corrisponde a un sentimento radicato
nella Nazione e profondamente condiviso da tutto il popolo
italiano>>. (ANSA).

8-9- UE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei Ministri degli
Esteri (v. pag. 591).

9- AFGHANISTAN: Il Consigliere Diplomatico del Presidente del
Consiglio ha reso oggi visita all'ex Re afghano Zaher Shah, che
vive a Roma, cui ha portato i saluti del Pre~idente Berlusconi e gli
auspici per il raggiungimento di una soluzione equa c duratura
del conflitto a(ghano, che tante sofferenze ha causato alla popolazione inerme. L'Ambasciatore Castellaneta ha tenuto a riaffermare il risoluto i m pegno del Governo i tal iano nella lotta contro
il terrorismo, sottolineando nel contempo che l'Italia continuerà
nella sua azione diplomatica in favore della pace. L'Ambasciatore
Castellaneta ha quindi ribadito a Zaher Shah la volontà del
Governo di impegnarsi fattivamente nelle attività eli ricostruzione
dell'Afghanistan. L'ex Re afghano , dal canto suo, ha manifestato
profonda gratitudine per l'imporrante e delicata opera di
mediazione che il Governo italiano sta attualmente conducendo, e
ha esteso un particolare ringraziamento al Presidente Berlusconi
per l'ospitalità riservata alla sua persona sul territorio nazionale.
(Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio).

9- DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Discorso al Senato del Presidente del Consiglio on. Berlusconi. (v. pag. 165).

9- DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro
degli Esteri Ruggiero alla Camera. (v. pag. 158).

9-1 O- CROAZIA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi,
effettua una visita di Stato in Croazia. (v. pag. 277).
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10- UE: Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi, accompagnato dal
Ministro degli Esteri Ruggiero, si reca a Bruxelles per incontrare il
Presidente della Commissione Uc Romano Prodi c l'Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune Javier Solana.
l 0--11 -CINA: Vista del Ministero delle Finanze della Repubblica
Popolare Cinese, Xiang Huaicheng. (v. pag. 276).
11 -GERMANIA: La Presidenza del Consiglio dei Ministri, a proposito del colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi e il Presidente della Baviera Edmund Stoiber, dirama il
seguente comunicato stampa che precisa che: «Nel corso di una
lunga e cordiale telefonata, Il Presidente del Consiglio, cm. Silvio
Berlusconi, ha comunicato al Presidente della Baviera, Edmund
Stoiber, che non potrà essere presente, come precedentemente concordato, al Congresso della Csu a Norimberga. Nella stessa
giornata infatti il Presidente del Consiglio prenderà parte alle
solenni esequie delle vittime della sciagura di Linate. Il Presidente
Stoiber ha preso atto con rammarico della sopravvenuta indisponibilità del Presidente Berlusconi e gli ha espresso le più vive condoglianze a nome personale, della Baviera e del suo partito. Il Presidente della Csu ha rinnovato l'invito al Presidente del Consiglio
italiano a partecipare al prossimo congresso del partito. L'invito è
stato accolto con piacere.,
11 - UE: Si svolge a Bruxelles !a prima Conferenza ministeriale
Europa-Africa. (v. pag. 492).
12- ONU: Messaggio del Presidente del Consiglio on. Berlusconi.
(v. pag. 479).
12 -GIORDANIA:Visita dal Re Abdullah in Italia. (v. pag. 315).
12 -JUGOSLAVIA: Incontro tra il Ministro degli Esteri Ruggiero e il
vice Primo Ministro Nebjosa Covic. (v. pag. 328).
12- VENEZUEIA: Incontro tra il Presidente del Consiglio Berlusconi
ed il Presidente Chavez Frias. (v. pag. 381).
15- AFGHANISTAN: Incontro tra i Ministri degli Esteri italiano,
Renato Ruggiero e francese, Hubert Védrine, con l'ex Re afgano
Zaher Shah nella residenza di quest'ultimo. t'incontro si inserisce
nel quadro della serie di contatti in corso per promuovere un'alternativa politica al regime dei talebani. I Ministri Ruggiero e
Védrine, a quanto si apprende, riferiranno sull'esito del loro
incontro con l'ex sovrano a(gano ai partner deii'U n ione europea in
occasione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Ue previsto
per mercoledì a Iussemburgo. L'intensa azione diplomatica in
corso, riguardante la situazione in Afghanistan, è mirata anche ad
evitare che, una volta caduto il regime talebano, si venga a creare
nel Paese un pericoloso vuoto politico-istituzionale. (ANSA).
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l 7 - GERMANIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi riceve in serata al Quirinale il suo omologo tedesco,
Johannes Rau. (ANSA).
17- MESSICO: Vista del Presidente del Messico Vincente Fox
Quesada. (v. pag. 334).

18- EGITTO: Il Ministro degli Esteri, Renato Ruggiero, si reca al
Cairo per incontrare il Presidente della Repubblica araba d'Egitto,
Hosni Mubarak. Nel corso dell'incontro, il Ministro Ruggiero
sottolinea, oltre alle «relazioni speciali ed ai rapporti eccellenti>>
che legano l'Italia all'Egitto, anche il pieno accordo con il Presidente Mubarak «sulla necessità di essere uniti per combattere il
terrorismo. Abbiamo sottolineato» aggiunge il Ministro
italiano - «che ci deve essere una strategia globale condotta non
solo con azioni armate, che sono importanti e necessarie, ma anche
con altre iniziative. Per indebolire e sradicare le fonti del terrorismo» - rileva ancora il Ministro Ruggiero - <<occorre far
ripartire il processo di pace nel Medio Oriente». Infatti, il titolare
della Farnesina, anche alla luce degli ultimi episodi di violenza che
hanno colpitO la regione, sottolinea che la Comunità Internazionale dovrà compiere un ulteriore sforzo per rilanciare il
processo di pace in Medio Oriente. (ANSA).
18- SANTA SEDE: La Presidenza della Repubblica dirama il seguente
comunicato: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
ha incontrato nel pomeriggio al Palazzo del Quirinale una
numerosa rappresentanza di partecipanti alla X" Assemblea
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, attualmente in corso
di svolgimento in Vaticano. Alla cerimonia hanno presenziato il
Segretario di Stato della Santa Sede, S. Em. Rev. ma il Cardinale
Angelo Sodano, il Segretario del Sinodo dei Vescovi, S. Em.
Rev.ma il Cardinale Jan Pieter Schoette, oltre a esponenti della
Segreteria di Stato e degli altri Dicasteri della Curia. Erano
presenti all'incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri,
O n. Mario Baccini e l'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede,
Min. Plen. Raniero Avogadro. Dopo il discorso del Segretario di
Stato della Santa Sede, S. Em. Rev.ma il Cardinale Angelo Sodano,
ha preso la parola il Presidente Ciampi rivolgendo a tutti i partecipanti un indirizzo di saluto.(Comunicato del Quirinale).
20- ARABIA SAUDITA: Lettera del Re Fahad al Presidente del Consiglio on. Berlusconi. (v. pag. 251).
22- UE: Il Presidente della Repubblica Azeglio Ciampi ha ricevuto
questa mattina al Quirinale il Segretario Generale del Consiglio
dell'D nione Europea Javier So lana. (Comunicato del Quirinale).

OTJ'OBRE

47

23-24- TRIBUNALE PENALE PER LA EX-JUGOSLAVIA: Incontro
del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e del Ministro degli
Esteri Ruggiero con il Procuratore Capo presso i TPI Carla Del
Ponte. (v. pag. 485).
24- TRIBUNALE PENALE PER LA EX-JUGOSLAVIA: Il Ministro
degli Affari Esteri, Renato Ruggiero, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Procuratore generale del Tribunale penale per la
exJugoslavia, Carla Del Ponte. Nel cordiale colloquio la Signora
Del Ponte ha espresso gratitudine per il sostegno dato dall'Italia
all'azione del Tribunale, azione che continua a essere una priorità
per la Comunità Internazionale. Il Procuratore generale ha
auspicato che il Tribunale per l'ex Jugoslavia ottenga maggiori
risorse dalle Nazioni Unite, per scongiurare il rischio di un ridimensionamento della sua attività. Il Tribunale - ha inoltre
osservato la Signora Del Ponte - si attende una piena collaborazione dai nuovi Governi di Bosnia Erzegovina, Croazia e
Jugoslavia. Il Ministro Ruggiero, da parte sua, ha sottolineato l'importanza del Tribunale per l'ex Jugoslavia sulla via della creazione
di un nuovo ordine internazionale basato sul diritto e sulla cooperazione tra gli Stati e ha assicurato l'appoggio italiano in sede ONU
alle esigenze del Tribunale per l'ex Jugoslavia. Il Ministro ha confermato la piena collaborazione dell'Italia con il Tribunale,
ribadendo al Procuratore generale la disponibilità italiana ad adoperarsi- anche in seno all'Unione europea- al fine di favorire la
realizzazione delle iniziative di cooperazione giudiziaria nei
Balcani. Sul Tribunale penale internazionale per il Ruanda, che ha
sede ad Arusha (Tanzania), il Ministro Ruggiero ha rinnovato l'apprezzamento per il prezioso ruolo di accertamento dei crimini
contro l'umanità che il Tribunale sta svolgendo e ha sottolineato
l'impegno del Governo italiano per l'approvazione del disegno di
legge, attualmente all'esame della Camera dei Deputati, volto a
definire le modalità operative della collaborazione con quel Tribunale. (Comunicato stampa della Farnesina).
24- UE: Al suo ritorno dal viaggio compiuto in alcune capitali del
Medio Oriente e in Turchia, il Ministro degli Esteri Renato
Ruggiero ha un colloquio telefonico con l'Alto Rappresentante
per la politica estera e di sicurezza comune europea, Javier Solana,
che si trova a Sharm el Sheik. La conversazione ha riguardato i
temi dell'attualità internazionale e in particolare la situazione in
Medio Oriente, anche in vista dei prossimi incontri di Solana con
il Presidente egiziano, Hosni Mubarak e con il Presidente dell'
Autorità Nazionale Palestinese, Yasser Arafat. (ANSA).
25- ECUADOR: Visita del Ministro degli Esteri dell'Ecuador, Heinz
Moeller Freile. (v. pag. 282).
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25- ONU: Messaggio del Presidente della Repubblica Ciampi.
(v. pag.479 ).
25- RUSSIA: Visita del Presidente del Consiglio on. Berlusconi.
(v. pag. 350).
26- FORUM MEDITERRANEO: Si riuniscono ad Agadir i rappresentanti dei Paesi aderenti al Forum Mediterraneo. (v. pag. 385).
26 - UE: Intervento alla Camera del Presidente del Consiglio on. Berlusconi. (v. pag. 493).
29-30 -TUNISIA: Visita di Stato del Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi. (v. pag. 369).
30- ANP: Visita del Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese,
Yasser Arafat. (v. pag. 249).
31- DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro
degli Esteri Ruggiero al Senato. (v. pag. 168).

NOVEMBRE

l- GRAN BRETAGNA: Il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, incontra a Genova il Primo Ministro britannico, Tony
Blair. (v. pag. 316)
2 - ETIOPIA: L'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba rende noto che il
Governo italiano ha stanziato circa 188.000 dollari per contribuire al
finanziamento dei lavori di delimitazione e demarcazione dei confini
tra Etiopia ed Eritrea. L'importo in questione sarà amministrato da
un fondo delle Nazioni Unite che verrà utilizzato dalla commissione
bilaterale, con presidenza neutrale, che si sta occupando di demarcazione e delimitazione, secondo quanto previsto dagli Accordi di
pace di Algeri dello scorso dicembre. (ANSA).
2- GRAN BRETAGNA: Dichiarazione dell'on. Paolo Bonaiuti, Portavoce del Presidente Berlusconi, sull'incontro del 1.11.2001 tra
il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, e il Primo
Ministro britannico, Tony Blair. (v. pag. 317)
2 - LAOS: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi esprime la sua
preoccupazione per la sorte dei tre cittadini italiani e del parlamentare europeo radicale eletto Olivier Dupuis che, insieme ad un
cittadino russo, da sei giorni sono detenuti in Laos senza che di
essi si abbiano notizie ufficiali. Il Presidente Berlusconi assicura
che il Governo italiano si sta interessando alla vicenda, in modo
che siano rispettati i diritti degli arrestati ed i principi della
legalità internazionale. (ANSA).
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2- ILO: Il Sottosegretario al Lavoro Sacconi incontra a Ginevra il
Direttore generale dell'ILO Somavia a margine del Forum
Globale per l'occupazione.

4- TERRORISMO: Otto leaders europei partecipano ad un pranzo di
lavoro nella residenza ufficiale del Primo Ministro britannico Tony
Blair, per discutere l'andamento della guerra al terrorismo. All'incontro infc>rmale partecipano il Presidente del Consiglio italiano
Silvio Berlusconi, il Cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, il Presidente francese Jacques Chirac ed il Primo Ministro Lioncl Jospio,
il Primo Ministro spagnolo Josè Maria A:war, il Premier belga Guy
Verhofstadt, che è anche Presidente di turno deliTJniooe europea,
il Premier olandese Wim Kok e Javier Solana, Alto Rappresentante
dell'Ue per la politica estera. Al termine dell'incontro non viene
diramata alcuna dichiarazione. (ANSA).
5 - REPUBBUCA DELLO YEMEN: Il Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi invia al Presidente della Repubblica dello
Yemcn, Ali Ahdullah Saleh, il seguente messaggio: «Signor Presidente, colgo l'occasione della visita a Sana'a del Sottosegretario
di Stato agli Affari Esteri, Senatore Alfredo Mantica, per inviare a
lei, Signor Presidente, ed al popolo ycmenita il mio caloroso
saluto, nella ricorrenza del settantacinquesimo anniversario dello
stabilimento dei rapporti diplomatici tra i nostri due P<>csi.
Questa data ha segnato l'inizio eli un lungo periodo di collaborazione ed amicizia, e in questa occasione l'Italia intende rinnovare
l'impegno a sostenere lo Yemen nel suo sviluppo economico e
sociale. La esorto vivamente a proseguire sul cammino della dcmocratizzazion~ che lo Yemen ha coraggiosamente intrapreso sotto la
Sua guida. E uno sfòrzo che rafforza i legami con l'Italia e con
l'Europa. Ricordo con piacere il nostro incontro a Roma, nell'aprile dell'anno scorso, come un importante momento di rilancio
delle relazioni bilaterali, che l'attuale visita a livello governativo
del Sottosegretario di Stato contribuirà ad approfondire. DolX1 gli
attentati dell'l l settembre, i nostri due Paesi si sono trovati uniti
nella solidarietà con gli Stati Uniti d'America c nella detenninazione di combattere il terrorismo. L'estremismo fondamenta! ista non rappresenta l'Islam; il terrorismo è la negazione dei
valori della religione musulmana. Paesi occidentali e Paesi arabi,
l'intera Comunità Internazionale, fanno causa comune sulla base
delle Risoluzioni l %8 e 13 7 3 del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite. Nel formulare fervidi auguri di benessere e prosperità al popolo yemenita e ali 'Eccellenza Vostra, mi è gradita
l'occasione per inviarLe i sensi della mia viva considerazione».
(Comunicato stampa del Quirinale).
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5 - SLOVACCHIA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio
Ciampi riceve questa mattina al Quirinale il Presidente della
Repubblica Slovacca, Rudolf Schuster. All'incontro è presente il
Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri Sen. Roberto
Antonione. (Comunicato della Presidenza della Repubblica).
5-6- CONFERENZA EURO-MEDITERRANEA: Si svolgono a Bruxelles i lavori della Conferenza.(v. pag. 386)
7- AFGHANISTAN: Il Ministro degli Affari Esteri, Renato
Ruggiero, riceve il Rappresentante speciale del Segretario Generale
dell'ONU per l'Afghanistan, Lakhdar Brahimi. (v. pag. 241)
8- G8: Lettera del Presidente del Consiglio on. Berlusconi. (v. pag. 432)
8- WTO: Lettera del Presidente del Consiglio on. Berlusconi. (v. pag. 600)
9- LAOS: Il Sottosegretario agli Esteri Margherita Boniver, inviata
in missione dal Governo Berlusconi, dà, con un intervento tempestivo sull'autorità laotiana, un deciso contributo al rientro in
Patria dei cinque esponenti del partito radicale transnazionale
Silvia Manzi, Bruno Mellato, Massimo Lensi, Olivier Dupuis e
Nicola Kramov. I militanti radicali sono riconosciuti colpevoli, in
base all'articolo 59 del codice penale laotiano, di propaganda antigovernativa e condannati a due anni di carcere con la condizionale
ed a pagare un'ammenda di 2 milioni di kip ciascuno, circa 230
dollari a testa. In base all'articolo 26 del codice penale il giudice
decreta l'espulsione immediata dei cinque dal Laos. (Comunicato
stampa di Palazzo Chigi).
9- ONU: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi riceve
al Quirinale l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, Rudolphus Franciscus Marie Lubbers.
9- ONU (UNCHR): Il vice Presidente del Consiglio Fini incontra a
Palazzo Chigi l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i
rifugiati Lubbers. Lubbers - si legge in un comunicato diffuso
dalla vice Presidenza del Consiglio- illustrando le attività dell'Alto Commissariato ha ribadito la richiesta di sostegno concreto
allo sforzo umanitario dell'Unhcr affinché nessuno sia indifferente
alle sorti di milioni di esseri umani innocenti che hanno disperato
bisogno di aiuto. A tal proposito, l'Alto Commissario ha ringraziato il vice Presidente Fini per il determinante sostegno del
Governo, secondo contribuente dopo gli Stati Uniti, e per la
grande generosità dimostrata dal popolo italiano verso i profughi
afghani. «<l sostegno alle attività di solidarietà- ha sottolineato
l'on. Fini - è ancora più doveroso nel momento in cui il nostro
Paese si prepara a inviare proprie truppe per contribuire a
debellare il terrorismo internazionale, poiché se è necessaria una
decisa attività militare contro le centrali del terrore è altrettanto
urgente provvedere ad alleviare le sofferenze delle popolazioni
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civili». l' Alto Commissario - conclude il comunicato - ha
infine espresso apprezzamento per la ribadita volontà del Governo
italiano di dar vita ad una legislazione organica in materia di
diritto d'asilo per i rifugiati che affianchi ed integri le norme eli
legge relative all'immigrazione. (ANSA).
9- UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri responsabili
per i problemi dello sviluppo.
9-14- WTO: Si svolge a Doha la quarta Conferenza ministcriale. (v. pag. 600)
11 - ONU: Intervento del Ministro degli Esteri Ruggiero alla cinquantaseiesima Assemblea Generale. (v. pag. 481)
12- AlGERIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
invia al Presidente della Repubblica di Algeria Abdclaziz Bouteflika il seguente messaggio: «Sono profondamente addolorato
per la perdita di tante vite umane e per gli ingenti danni provocati
dalla catastrofe naturale che ha colpito il Suo Paese. Desidero far
pervenire sentimenti di solidarietà c di partecipazione a lei e al
popolo algerino, cui gli italiani si sentono uniti da profondi
vincoli di amicizia. In questa difficile circostanza, l'Italia è concretamente vicina all'Algeria.l.e assicuro che da parte italiana vi è
disponibilità a venire incontro alle sofferenze del popolo algerino
anche con urgenti e tangibili aiuti. Nel condividere questo
momento eli grande tristezza, La prego di accogliere espressioni eli
vivo cordoglio, miei e del popolo italiano, e di volersene fare
interprete anche con i familiari delle Yittime».
12-13 -SPAGNA: Vertice I taio-Spagnolo: Il Presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi, c il Premier spagnolo, Josè Maria Aznar, presiedono la riunione plenaria delle delegazioni italiana e spagnola
riunite nella sede del Comune di Granada. Sono presenti per i due
Paesi rispettivamente i Ministri dell'Interno, della Difesa e delle
Tecnologie. Oltre ai Ministri Antonio Martino, Claudio Scajola, c
Lucio Stanca è presente per l'Italia anche il Sottosegretario agli
Esteri Roberto Antonione. Il Ministro dell'Interno Claudio Scajola
c l'omologo spagnolo Mariano Rajoy hanno preso in considerazione
alcune iniziative da adottare per combattere il terrorismo ed è: stata
valutata l'ipotesi della costituzione di un gruppo di lavoro,
composto da esperti dei due Paesi i cui lavori potrebbero essere
riconducibili in ambito europeo. Il Ministro Scajola ha inoltre
manifestato la necessità di creare una banca dati europea dei visti.
È presente al Vertice anche il Capo della Polizia Gianni De
Gennaro che ba incontrato il suo omologo spagnolo. (ANSA).
14- GIBUTI, YEMEN, QATAR, E.A.U. E OMAN: Il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, Alfredo Manti ca, ha
conci uso, ieri 14 novembre, una missione che l'ha portato a
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Gibuti, in Yemen, in Qatar, negli Emirati Arabi Uniti e in
Oman. Scopo della missione era in primo luogo quello di testimoniare la vicinanza dell'Italia ai Paesi visitati ed incoraggiarE a
portare avanti la lotta al terrorismo e la loro opera di isolamento
delle organizzazioni integraliste islamiche. Nei suoi contatti, il
Sottosegretario ha inoltre ribadito l'importanza che l'Italia
annette alla regione del Corno d'Africa, sottolineando in particolare il ruolo che il Governo italiano intende continuare a
svolgere per favorire una soluzione della questione somala. Una
soluzione politica- ha indicato il Sen. Mantica- che contribuirebbe in maniera sensibile alla stabilizzazione e allo sviluppo
economico e sociale dell'intera area. A questo fine il Sottosegretario ha confermato la determinazione italiana di coinvolgere
tutti gli attori regionali in questo importante compito. In tale
contesto, il Sottosegretario Mantica ha manifestato ai suoi interlocutori la preoccupazione per Io stallo del processo di pace in
Somalia, auspicando un rinnovato impegno comune per il
sostegno al processo di riconciliazione nazionale. Tale impegno
- egli ha osservato - si fa ora ancor più necessario in un Paese
in preda all'anarchia che, oltre ai gravissimi problemi umanitari,
proprio per l'assenza di un Governo centrale e di istituzioni forti
può rappresentare un «terreno fertile>> per gruppi terroristi. Il
Sottosegretario Mantica ha sottolineato l'importanza di rendere la
Commissione di Riconciliazione realmente rappresentativa di
tutte la Comunità somale e realmente indipendente nonché la
necessità di rilanciare il ruolo dell'Autorità Intergovernativa per
lo Sviluppo (IGAD), unica organizzazione regionale che raggruppi tutti gli Stati del Corno d'Africa, nel favorire una
soluzione della crisi in Somalia. Gli interlocutori del Sottosegretario Mantica hanno unanimemente manifestato apprezzamento per l'azione svolta dall'Italia nel perseguire una
maggiore stabilità nel Corno d'Africa e ne hanno incoraggiato il
proseguimento. Essi hanno altresì confermato al Sottosegretario
Mantica la piena condanna del terrorismo. Circa la crisi somala,
nel corso della sua missione il Sottosegretario ha potuto constatare una marcata condivisione della preoccupazione italiana
per la situazione politica e umanitaria del Paese e della necessità
di un maggiore coordinamento tra i paesi interessati a trovarvi
una soluzione. (Comunicato della Farnesina).
14 -TUNISIA: Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi compie una
breve visita a Tunisi, per incontrare il Presidente Ben Alì. Nel
corso di un pranzo di lavoro vengono affrontati in particolare i
temi del processo di pace in Medio Oriente e della situazione in
Afghanistan. (ANSA).

NOVEMBRE

53

16- REPUBBLICA CECA: Il Sottosegretario agli Esteri, Antonione,
al termine delle consultazioni italo-ceche a Praga, ha confermato
«il sostegno politico convinto» del Governo italiano per un rapido
ampliamento dell'Unione europea. Negli incontri avuti con il
negoziatore ceco per l'integrazione europea, Pavel Telicka,
Antoniane ha espresso <<una grande soddisfazione>> per i risultati
raggiunti dalla Repubblica Ceca nell'avvicinarsi all'De, come
risulta anche dal documento strategico appena presentato dalla
Commissione europea. Antonione ha ricordato <<la grande disponibilità italiana a contribuire alla soluzione delle questioni
concrete>> ed ha ricordato il vertice dell' Iniziativa Centro Europea
(lnce) a Trieste fra una settimana come luogo del prossimo
incontro bilaterale. Il sottosegretario Telicka ha espresso apprezzamento per l'appoggio politico al processo di integrazione messo
in pratica dall'Italia, che è fra quei paesi che non chiedono
cosiddetti <<periodi di transizione>> e <<Con grande apertura>> offre
di disciplinare tramite colloqui bilaterali anche questioni concrete
(come ad esempio il movimento della mano d'opera). Anche le
consultazioni su temi di attualità politica internazionale, in primo
luogo il terrorismo e l'Afghanistan, secondo Antonione, si sono
svolte su posizioni <<di assoluta comprensione, come se la
Repubblica Ceca fosse già parte dell'Unione europea>>. (ANSA).
16- UE: Riunione a Bruxelles dei Ministri degli Interni e della Giustizia. (v. pag. 494)
17- AFGHANISTAN: Messaggio del Presidente Ciampi al Capo di
Stato Maggiore della Difesa. (v. pag. 242)
19 -JUGOSLAVIA: Al Ministero degli Affari Esteri viene decisa la
costituzione di una Commissione di esperti di diritto internazionale per approfondire la questione dei beni abbandonati degli
esuli della ex Jugoslavia. In particolare, si tratterà di: a) verificare
l'esistenza di situazioni di diritti di proprietà sui beni abbandonati, non ricompresi negli accordi bilaterali, che legittimi i
titolari ad ottenere la loro restituzione e b) di inquadrare tutta la
questione nell'ambito dei principi di non discriminazione in
vigore nei Paesi che fanno parte dell'Unione europea. (ANSA).
19-20- UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri.
(v. pag. 593)
21 - FINLANDIA: Il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero, ha
ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri finlandese, Erkki Tuomioja. Nel corso del cordiale incontro si è
discusso in primo luogo delle questioni europee con particolare riferimento ai temi dell'allargamento e del futuro dell'Unione europea.
Il Ministro Ruggiero ha indicato come lo strumento delle cooperazioni rafforzate permetta, in un'Europa allargata, di procedere in
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modo pragmarico lungo la strada dell'integrazione europea, in
modo tale da costituire quel «plotone di testa» che consenta
all'Unione di mantenere elevato il ritmo dell'integrazione nel
rispetto delle regole e del metodo comunitario. Il Ministro
Ruggiero ha sottolineato inoltre l'importanza della prossima Conferenza Intergovernativa, che dovrebbe concludersi prima delle
elezioni del Parlamento Europeo onde evitare l'ingorgo istituzionale
derivante dalle scadenze previste nel 2004, nonché la necessità di
raff()rzare il ruolo delle istituzioni europee per assicurare loro un
soddisfacente livello di funzionalità anche in un'Unione europea
allargata. I due Ministri hanno infìne affrontato le questioni internazionali di maggiore attualità. Tra queste i rapporti della Russia
con l'Unione europea e la Nato, la situazione nei Balcani, i più
recenti sviluppi delle vicende in Afghanistan e la lotta contro il terrorismo internazionale. (Comunicato della Farnesina).
21-23- IN.CE: Vertice dei Capi di Governo. (v. pag. 1)6)

21 ~ONO- AFGHANISTAN: In vista della riunione tra esponenti
afghani che si aprirà martedì a Bonn, il Ministro degli Affari EsLeri
Renato Ruggiero ha avuto questa sera un colloquio telefoni~:o con
il Rappresentante del Segretario Generale delJ 'ONU per l' A(t;lnnistan, Lakdar Brahimi. Il .Ministro Ruggiero ha illustrato l'azione
che l'Italia, anche in qualità di Presidente in esercizio del G8,
continua a svolgere a sostegno delle Nazioni Unite per contribuire
a una soluzione della crisi afghana che coinvolga le componenti
della popolazione di quel Paese. ];intensa azione svolta dall'Italia
sul piano diplomatico per favorire la pacificazione del Paese è stata
affiancata da vari interventi italiani di carattere umanitario e di
emergenza, tra i quali ad esempio la costruzione e la messa in
funzione di due ospedali situati a Kabul e nel nord del Paese. In
totale l'Italia ha già contribuito con circa settanta miliardi di lire a
programmi e iniziative di assistenza a favore della popolazione
civile afghana, in risposta agli appelli lanciati da varie Organizzazioni Internazionali e di concerto con la Comunità dci Paesi
donatori. Gli stanziamenti sono stati canalizzati all'Afghanistan
attraverso agenzie specializzate delle Nazioni Unite, per l'appoggio
ai rifugiati e alle categorie di persone più vulnerabili. (Nota del
Ministero Affari Esteri).
26- SAN MARINO: Incontro tra il Ministro degli Esteri Renato
Ruggiero c il Segretario di Stato per gli Esteri della Repubblica di
San Marino, Gabriele Gatti. (v. pag. 351)
26- UE: Il Quirinale rende noto il seguente comunicato: Il Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto questa sera al
Quirinale, nello Studio alla Vetrata, il Presidente della Commissione Europea, on. Prof. Romano Prodi.
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26- UE: Il Presidente della Commissione europea, Romano Procli,
incontra a Palazzo Chigi, per una colazione di lavoro, il Presidente
del Consiglio, Silvio Berlusconi. Al centro del colloquio l'avvio
della circolazione delle banconote e delle monete in euro, il
previsto vertice Ue di Laeken (Belgio) a metà dicembre e la lotta
al terrorismo internazionale. (ANSA).
27 -FRANCIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi,
incontra il Presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac,
ed il Primo Ministro francese, Lione! Jospin in occasione del
Vertice italo-francese che si tiene a Perigueux. (v. pag. 298)
28 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro
degli Esteri Ruggiero al Senato. (v. pag. 181)
29- DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro
degli Esteri Ruggiero alla Camera. (v. pag. 189)
29 - ITALIANI NEL MONDO: È stata approvata nel corso della
riunione del Consiglio dei Ministri di oggi, la proposta del
Ministro per gli Italiani nel Mondo, on. Mirko Tremaglia, di
istituire la «Giornata Nazionale ùel Sacrificio del Lavoro Italiano
nel Mondo». La proposta era stata avanzata dal Ministro Tremaglia
in occasione dell'omaggio che aveva reso, lo scorso 8 agosto, alle
vittime della tragedia di Marcìnelle nel45° anniversario. Nel corso
del suo intervento, il Ministro Tremaglia aveva sottolineato l'importanza di dedicare proprio la giornata dell'8 agosto al sacrificio
del lavoro di milioni di nostri connazionali che, anche a costo ùella
loro vita, come i 136 minatori morti nel crollo della miniera belga,
hanno contribuito non solo allo sviluppo dei Paesi ospitanti, ma
anche alla crescita del nostro. Tra le motivazioni avanzate dal
Ministro Tremaglia, ampiamente condivise dall'intero Consiglio
dei Ministri, quella dell'importanza che tale celebrazione acquista
in considerazione della «riscoperta elci valori storici e culturali che
hanno accompagnato il processo eli emigrazione>>. Ogni anno,
quindi, 1'8 agosto, ogni Amministrazione pubblica adotterà le
opportune iniziative affinché non venga dimenticata una giornata
che ha segnato tragicamente la storia dell'emigrazione, ma dalla
quale è iniziato il riscatto non solo della comunità italiana in
Belgio, oggi perfettamente integrata ed apprezzata, ma di tutte le
comunità in qualsiasi Paese risiedano. Un momento di riflessione
e, per le giovani generazioni, un'occasione per conoscere la realtà ùi
una presenza troppo spesso dimenticata ma che oggi, grazie anche
alle iniziative del Ministero, sta acquistando la doverosa visibilità.
(Comunicato stampa della l'arnesina).
30- UE: Si apre alla Camera dei Deputati il Forum che il Parlamento
dedica ad una riflessione sull'avvenire dell'Europa. Sono previsti tra
gli altri interventi del Presidente del Senato Marcello Pera seguito dal
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Presidente della Camera Pier Ferdinando Casini. Poi in successmne
prenderanno la parola il Ministro degli Esteri Renato Ruggiero, il Presidente della Commissione Aff:.tri Costituzionali del Parlamento
europeo Giorgio Napolitano, il Ministro per le Politiche Comunitarie
Rocco Buttiglione ed il Commissario europeo Mario Monti. (ANSA) .
.)0- UE: Giuliano Amato è il candidato dell'Italia per la Presidenza
della Convenzione europea, l'organismo che dovrà occupasi della
riforma dci Trattati e dell'elaborazione della Costituzione europea.
Lo ha ribadito il Ministro degli Esteri Renato Ruggiero aprendo
il proprio intervento alla Camera nel corso di una cerimonia
dedicata al futuro dell'Europa. (ANSA).

DICEMBRE
2 -ISRAELE: Messaggio del Presidente del Consiglio Berlusconi :t!
Primo Ministro Ariel Sharon circa gli atti terroristici avvenuti in
Israele: «Ho appreso con profonda costernazione la notizia dei
gravi e irresponsabili atti terroristici, compiuti a Gerusalemme e
ad Haifa, che hanno provocato numerose vittime innocenti tra la
popolazione inerme. Vorrei, in questo difficile momento che vive
l'amico popolo israeliano, farLe pervenire la solidarietà mia e del
Governo italiano, per questa nuova, inaudita, raccapricciante
manifestazione di violenza». (ANSA).
3- AFGHANISTAN: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha
espresso- anche a nome dell'intero Governo Italiano -la sua soddisfazione per il raggiungi mento di un 'intesa formale avvenuto a
Bonn tra le parti coinvolte nella Confì-.:renza sul futuro assetto
politico-istituzionale dell'Mghanistan. Il Presidente Bcrlusconi ha
quindi voluto manifestare alle delegazioni riunite a Bonn i suoi ringraziamenti per l'alto senso di responsabilità dimostrato nel finalizzare l'accordo sulla formazione del Governo ad interim che, a
JXtrtire dal 22 dicembre c per i prossimi sci mesi, dovrà gestire il Paese
nella complessa fase eli transizione fino alla convocazione della Loya
Jirga. Ad Hamid Karzai, designato alla guida dell'esecutivo, il Presidente del Consiglio ha formulato le congratulazioni e gli auguri di
buon lavoro per il delicato incarico affidategli. Il Governo italianoha concluso il Presidente Berlusconi - appoggerà saldamente,
insieme ai partners della grande coalizione internazionale contro il
terrorismo, il lavoro del nuovo governo afghano, nell'intento di contribuire- anche sotto il profilo degli aiuti- al progressivo ritorno
alla normalità in un Paese drammaticamente dilaniato dalla guerra e
ridotto allo stremo delle forze. (Comunicato stampa di Palazzo C:hip;i).
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3 - ISRAELE: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
ha un lungo colloquio telefonico con il Presidente di Israele,
Moshe Katsav, al quale esprime cordoglio e sgomento per i tragici
fatti di Gerusalemme e di Haifa.
3-4- OSCE: Si svolge a Bucarest la riunione del nono consiglio ministeriale dell'OSCE, dedicata in particolare al problema della lotta
al terrorismo, al traffico di esseri umani e di stupefacenti. Per
l'Italia è presente il Sottosegretario agli Esteri Baccini.
4- CGIE: Messaggio del Ministro degli Esteri Ruggiero. (v. pag. 445).
4 - MOLDOV A: Il Sottosegretario agli Esteri, on. Mario Baccini,
si incontra con il suo omologo moldavo, Ian Stavila, in
occasione del Consiglio ministeriale dell'Osce tenutosi a
Bucarest. Il sottosegretario Baccini esprime l'auspicio di un
ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali italo-moldave che
contempli, tra l'altro, la cooperazione giudiziaria e di polizia.
Il vice Ministro degli Esteri Stavila ringrazia l'Italia per l'attività svolta nell'ambito dell'luce e si augura che presto il
Governo italiano apra una rappresentanza diplomatica nella
capitale del suo Paese. (ANSA).
4-6- PORTOGALLO: Visita di Stato del Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi. (v. pag. 337).
6- NATO: Riunione della Commissione NATO Ucraina. (v. pag. 464).
6- NATO-DE: Riunione dei Ministri degli Esteri (v. pag. 466).
6- NATO: Riunione ministeriale del Consiglio Nord-Atlantico.
(v. pag. 467).
7- NATO: Riunione del Consiglio di partenariato euro-atlantico.
(v. pag. 475).
7- NATO: Riunione del Consiglio permanente NATO-Russia.
(v. pag. 476).
l O - BELGIO: Il Ministro degli Esteri, Ruggiero, incontra a Bruxelles
il Primo Ministro belga, Guy Verhofstadt, con il quale ha un colloquio «lungo e cordiale>>, nel quale discute i pricipali punti dell' Agenda della prevista riunione dei Capi di Stato e di Governo del
14-15 dicembre, con particolare riferimento alle questioni legate
al futuro dell'Europa. (ANSA).
l O- UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri.
(v. pag. 595).
11 -DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro
degli Esteri Ruggiero alla Camera. (v. pag. 205).
11 -ISRAELE: Visita del vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri
Shimon Peres. (v. pag. 326).

11 - UE: Il Presidente di turno dell'Unione europea, il Primo Ministro
belga Guy Verohstadt, si reca a Palazzo Chigi per un colloquio,
che sarà seguito da ~ma colazione, con il Presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi. E presente anche il Ministro degli Esteri,
Renato Ruggiero, che si è trattenuto a palazzo Chigi dopo l'incontro con il Ministro degli Esteri israeliano Shimon Peres,
svoltosi in mattinata. (ANSA).
12- CANADA: Videoconferenza del Presidente della Repubblica,

Carlo Azeglio Ciampi, con il Governatore Generale del Canada,
Adrienne Clarkson, nel quadro delle cerimonie previste a St. John
--Terranova- per il centenario della prima trasmissione radio
transatlantica operata da Guglielmo Marconi. (v. pag. 267).
12- NATO: Palazzo Chigi diffonde il seguente comunicato: Il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, ha ricevuto oggi, a
Palazzo Chigi, il Comandante Supremo delle Forze Alìcate ;il
Europa, generale Joseph Ralston. La visita ha rappresentato una
significativa occasione di confronto cd approfondimento con il
principale Comandante militare dell'Alleanza su alcune tematiche
di particolare interesse ed attualità dell'agenda NATO. Il generale
Ralston ha ringraziato il Presidente del Consiglio per il significativo e costante contributo dell'Italia a tutte le operazioni della
NATO, con particolare riguardo all'area dei Balcani, dove i soldati
italiani, ha detto il generale Raeston, stanno dimostrando eccezionali doti professionali e altissime qualità umane.

13- NATO: Il Quirinale rende noto il seguente comunicato: Il Presidente della Repuhblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto questa
mattina al Quirinale il Gen. Joseph W. Ralston, Comandante
Supremo delle Forze Alleate in Europa- SACElJR.
14-15- UE: Riunione a Laeken del Consiglio europeo (v. pag. 55_)).
19 -DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro
degli Esteri Ruggiero al Senato. (v. pag. 221).
20- DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Discorso del Presidente
della Repubblica Ciampi in occasione della Presentazione degli
Auguri da parte del Corpo Diplomatico. (v. pag. 2~)2).
20- ITALIANI NEL MONDO: Il senato approva la legge relativa alle
«Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
all'Estero» su iniziativa del Ministro per gli Italiani nel Mondo
on. Mirko Tremaglia (L 459/01 del 27-12-01- G.U. n. 4 del
5-01-02). (v. pag. 4;16).
20- ITALIANI NEL MONDO: Grande soddisfazione si esprime alla
Farnesina per l'approvazione della legge che consente ai cittadini
italiani all'estero di esercitare il diritto di voto nei Paesi di residenza.
Il Ministero degli Esteri, che è stato in prima linea nel fornire il
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proprio contributo di idee, conoscenze ed esperienze considera
questo un riconoscimento dei diritti dei nostri connazionali
all'estero, che permette loro una compiuta partecipazione alla vita
politica del Paese e conclude un lungo e difficile processo di
riforma. La rete diplomatico-consolare è già impegnata nel predisporre le intese con i rispettivi paesi di accreditamento necessarie
per l'esercizio del diritto di voto e nell'aggiornare le anagrafi consolari. Alla Farnesina si sottolinea come il voto di oggi sia stato
anche il frutto della collaborazione instauratasi con il Ministro per
gli Italiani nel Mondo. Nel rispetto delle competenze, i due
Ministri, Ruggiero e Tremaglia, hanno lavorato insieme per consentire agli italiani all'estero, che tanto hanno fatto per promuovere il ruolo e l'immagine del Paese nel mondo, di far sentire
la propria voce nella vita istituzionale dell'Italia. (Comunicato
stampa del Ministero degli Esteri).
21- ARGENTINA: A seguito del precipitare della situazione in
Argentina e del relativo ordine del giorno approvato ieri all'unanimità dal Senato che impegna il Governo a prendere misure
urgenti in favore di quel Paese e a rafforzare la nostra rete diplomatico-consolare, il Ministro per gli Italiani nel Mondo Tremaglia e il Ministro degli Affari Esteri Ruggiero hanno concordato il seguente pacchetto di misure urgenti: l. Creazione di
una Unità d'emergenza Ministero degli Affari Esteri/Ministero
per gli Italiani nel Mondo; 2. Presentazione di un decreto legge di
concerto tra i due Ministri per l'assunzione temporanea di 30 contrattisti finalizzata alla trattazione delle pratiche più urgenti
relative all'assistenza al connazionali e al riconoscimento della cittadinanza, soprattutto ai fini del rientro in Italia; 3. Reinserimento dell'Argentina con delibera urgente del Ministro degli
Affari Esteri, operativa dal l 0 gennaio 2002, tra i Paesi eleggibili
per ricevere crediti d'aiuto dalla Cooperazione allo Sviluppo a tassi
d'interesse dell'l% e termini dl rimborso a 30 anni; 4. Invio
urgente di personale del Ministero degli Affari Esteri di rinforzo
presso la rete diplomatico- consolare in Argentina. (Comunicato
stampa di Palazzo Chigi).
21 - ISRAELE: Il vice Ministro per il Commercio con l'Estero, Adolfo
Urso, si incontra a Tel Aviv con il Ministro degli Esteri israeliano
Shimon Peres. Al termine dell'incontro, il Ministro Peres dichiara
che in nessuna componente del Governo italiano vi sono segni di
non democraticità e che «per noi non è importante avere di fronte
un governo di destra o di sinistra, ma un governo che non mostra
queste tendenze». (ANSA).
21 - KOSOVO: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
si reca in Kosovo in visita al contingente italiano. Il Capo dello

Stato è accompagnato dal Ministro della Difesa Antonio Martino,
dal Sottosegretario agli Esteri Baccini, dal Capo di Stato Maggiore
della Difesa Rolando Mosca Moschini e dai vertici delle forze
armate. (ANSA).
21- ARGENTINA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi invia al nuovo Presidente dell'Argentina, Adolfo Rodriguez
Saà, il seguente messaggio: «A nome del popolo italiano e mio personale, Le esprimo i più sinceri auguri per l'Alto Incarico al quale
Ella è stata chiamata dall'Assemblea Legislativa dell'Argentina. La
prova di fiducia nella Sua persona giunge in un momento difficilissimo per il Suo Paese. La attendono decisioni impegnative e di
rilevante responsabilità. Per quanto critiche le circostam.e, l'Argentina ha dimostrato che democrazia e Costituzione sono radica ~e
nella coscienza nazionale. Gli amici dell'Argentina ne traggono
motivo di speranza. L'Italia è legata al Suo Paese da un vincolo
speciale, rinnovatosi attraverso le generazioni. L'ho constatato io
stesso nella mia visita dello scorso mese di marzo. Sono convinto che
l'Argentina si riprenderà pienamente grazie alle proprie risorse, alla
tenacia del suo pOJX>lo, ad un opportuno sostegno internazionale.
L'Italia si sente vicina e partecipe degli sforzi dell'Argentina.».
(Comunicato stampa del Quirinale).
28- AFGHANISTAN: Per incarico del Ministro degli Esteri, Renato
Ruggiero, il Consigliere d'Ambasciata, Domenico Giorgi, parte
oggi per Kabul, con volo dell'Aeronautica Militare, per riattivare
la Rappresentanza italiana in A(~hanistan. Il Consigliere Giorgi
sarà accompagnato da un ristretto gruppo di collaboratori.
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri).
31- ARGENTINA: La Farnesina rende noto il seguente comunicato:
A nome dd Presidente Berlusconi, il Ministro degli Affari Esteri,
Renato Ruggiero, ha telefonato oggi al Presidente della Camera
dei Deputati argentina, Eduardo Camano, trasmettendogli uu
messaggio di solidarietà in questo diffìcile momento della vita
politica, economica c sociale dell'Argentina. Il Presidente Camano
ha calorosamente ringraziato il Ministro Ruggiero per questo
significativo gesto cd ha assicurato che farà immediatamente
conoscere al popolo argentino la solidarietà espressa dall'Italia.
31 -ITAUANI NEL MONDO: Messaggio del Ministro per gli
Italiani nel Mondo on. Tremaglia. (v. pag. 4!}7).

II
Discorsi di politica estera0 )

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

Comunicazioni del Ministro degli Esteri Dini
alla Commissione Esteri del Senato
(17 gennaio- Resoconto sommario)

Il Aiini.rtro degli E.rtcri on. D in i ha j1arlato il l 7 gennaio et !Il! Commi.uione
internc~zionalc in ordine

EJteri del Senato mllc iniziatitJe del Gm;enw in cnnbito
all'liro di cmni ad urcmio impoz,erito.

Il presidente MIGONE, nel ringraziare il Ministro Dioi per aver accolto
l'invito della Commissione, sottolinea l'importanza di approfondire gli
aspetti internazionali dell'impiego di munizioni a uranio impoverito nei
Balcani, soprattutto per quel che riguarda le procedure di consultazione tra
alleati in seno alla NATO. Pone altresì in risa] to il ruolo che è proprio del
Ministero degli Affari Esteri, nel coordinamento delle iniziative dei molteplici Ministeri che abbiano profili di competenza in questa vicenda.
Il Ministro DtNI richiama anzitutto l'attenzione della Commissione
sull'impegno complessivo dell'Italia nei Balcani, dove vi è stata una mobilitazione senza precedenti di risorse umane e materiali, per contribuire
alla stabilizzazione eli una regione virate nella strategia di riunificazione del
continente europeo. In tale ambito il Governo ha attribuito sempre la
massima importanza alla tutela della salute dci militari e dei civili impegnati nella regione, nonché delle popolazioni locali.
Ben prima che l'attenzione dell'opinione pubblica fosse attratta dalla
situazione in Bosnia, l'Italia aveva assicurato la massima collaborazione
all'iniziativa del Programma delle Nazioni Unite sull'ambiente (UNEP),
volta ad accertare le conseguenze sul territorio e sulla popolazione del Kosovo dell'impiego di munizioni contenenti uranio impoverito; furono messi
a disposizione dell 'UNEP anche esperti c laboratori italiani per analisi
scientifiche. Quanto alla Bosnia, il 22 dicembre il Rappresentante permanente dell'Italia presso la NATO chiedeva di poter disporre delle mappe
dei siti bombardati con proiettili a uranio impoverito; accogliendo tale
richiesta, lunedì scorso il Segretario Generale della NATO ha fornito informazioni dettagliate sugli obiettivi e sulle quantità di proiettili impiegate.
In tal modo il Governo sta operando nel senso indicato dalle due risoluzioni
approvate la scorsa settimana dal Senato, riscontrando la disponibilità di
tutti i Paesi alleati nel garantire la più ampia trasparenza.
Il Consiglio Atlantico, che si è, riunito il lO gennaio su richiesta dell'Italia, ha approvato una serie di importanti misure di trasparenza, tra cui
la costituzione eli un gruppo di lavoro l!d hoc, che già ha iniziato a lavorare
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per acquisire dati e rilevazioni scientifiche sugli eventuali effetti dell'uranio
impoverito. Di tale gruppo fanno parte, oltre agli Stati membri dell'Alleanza, quelli appartenenti al Consiglio di partenariato euro-atlantico e
tutti i paesi che hanno contribuito con le proprie forze ai contingenti SFOR
e KFOR impegnati nei Balcani. Il principale contributo è stato finora
fornito dagli Stati Uniti, che hanno messo a disposizione gli studi effettuati
dal Pentagono, dalla Rand Corpomtion e dall'Istituto di medicina della
N~ttional

Academy of Sàencc.r.

Il ministro Dini ricorda poi di aver sollecitato il Segretario Generale
delle Nazioni Unite a il Direttore Generale dell'UNEP a svolgere con la
massima sollecitudine una rigorosa indagine in territorio bosniaco, analoga
a quella in corso nel Kosovo. Il Governo ha altresì sollecitato l'Unione
europea a compiere uno studio scientifico sugli effetti dell'uranio impoverito, anche al fine di valutare l'eventuale necessità di nuovi programmi di
assistenza a favore dell'area balcanica. La Commissione europea, in base
all'articolo 31 del trattato dell'EURATOM, ha incaricato un gruppo di
esperti di elaborare un parere scientifico. Il problema è stato poi affrontato,
nei suoi aspetti politici, in seno al Consiglio dell'Unione europea , e verrà
ulteriormente approfondito il 22 gennaio, in occasione del Consiglio Affari
Generali, attivando ogni possibile iniziativa che consenta- in uno spirito
di collaborazione tra le varie organizzazioni internazionali coinvolte - di
giungere alla valutazione comune sulla effettiva pericolosità dell'uranio
impoverito.
Quanto all'adozione di protocolli che garantiscano decisioni collegiali
nelle organizzazioni internazionali coinvolte in iniziative di peace enfonement
- come richiede la risoluzione n. 6) approvata dal Senato - è necessario
tener presente che attualmente l'impiego dell'uranio impoverito non è
vietato da alcuna convenzione internazionale, ma anzi è ufficialmente riconosciuto attraverso numerosissimi brevetti depositati nell'Unione europea e
in altri Stati. Il Governo sta peraltro valutando la possibilità di proporre un
negoziato agli altri Stati che hanno sottoscritto la Convenzione sulla proibizione delle cosiddette armi disumane, allo scopo di definire un protocollo
aggiuntivo che includa tra le armi proibite le munizioni a uranio impoverito, sempre che sia possibile dimostrare che provocano «sofferenze non
necessane>>.
Una moratoria nell'impiego di tali armi, proposta dal Governo con il
sostegno della Germania e della Grecia ma non accolta dalla maggioranza
dei Paesi alleati, è stata oggi richiesta dal Parlamento Europeo, con una
risoluzione approvata a larga maggioranza. Il Segretario Generale della
NATO, Lord Robertson, ha osservato che una moratoria de facto è già in
vigore poiché non si prevede che tale tipo di munizioni sia impiegato dall'Alleanza nel prossimo futuro. Si tratta di una posizione interlocutoria, che
non esclude la possibilità di ritornare sulla richiesta di moratoria, che è,
stata posta a verbale nella riunione del Consiglio Atlantico del l O gennaio
e rimarrà all'ordine del giorno nei lavori della NATO.
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Il Ministro DINI ribadisce poi che il dibattito in atto in seno all'Alleanza Atlantica non costituisce una spaccatura tra i Governi alleati, tutti
decisi a garantire la trasparenza su questa materia, anche se la maggior parte
degli alleati sono finora convinti che l'uranio impoverito non sia un
materiale dalle conseguenze nocive per la salute di quanti operano successivamente nei territori in cui viene impiegato.
Il Governo continuerà a chiedere che le decisioni in proposito
siano adottate collegialmente sulla base di una previa informazione, e
ritiene che l'azione italiana abbia impresso una forte spinta a riconsiderare in maniera approfòndita e completa tutti gli aspetti della
delicata questione.
In merito alle cmmmiCC!zùmi del Mini.ftro Dini intervengono i Jerwtori RmJo
Sj1ena, Serve/lo. Jacchitt. Pormri. Vcrtone Grimctldi. Boco. A1agliocchetti c Scal(cm;.
Prendendo la parola dopo gli interventi il Ministro DTNl esprime
innanzitutto apprezzamento per il contributo di rif1essione assicurato dal
dibattito odierno.
li Governo ritiene di ricavare, anche alla stregua degli sviluppi in
corso, un incoraggiamento a procedere nella strada intrapresa, e quindi intende adoperarsi perché siano effettuati rigorosi accertamenti; su tale base,
esso insisterà nel chiedere la sospensione dell'impiego di proiettili contenenti Dll fino al momento in cui non dovesse risultare accertata l'inesistenza di rischi per la salute dei militari e dei civili.
Negli ultimi tempi si è in effetti assistito ad un significativo incremento dei casi di leucemia, pii:t accentuato per ciò che riguarda i militari a
suo tempo impegnati in Bosnia.
!:orientamento prevalso in seno alla NATO è stato come è noto quello
di non ritenere al momento giustificata una moratoria dei proiettili in questione. La richiesta di ulteriori accertamenti non comporta in alcun modo
un atteggiamento di sfiducia nei confronti dell'Alleanza, ma risponde unicamente alla preoccupazione di pervenire al più presto acl una valutazione
esauriente della situazione.
la NATO ha finora fornito ampia collaborazione alla richiesta di informazioni dell'Italia, e si accinge a mettere a disposizioni ulteriori dati; su
tal i basi, sarà possibile pervenire in tempi ragionevoli a formulare conclusioni scientifìcamente fondate sull'eventuale esistenza di situazioni di
rischio.
Per quanto riguarda in particolare le scelte assunte dall'Esecutivo in
occasione dell'intervento, rileva come questo abbia fornito al Parlamento le
informazioni di cui disponeva.
Sono stati formulari interrogativi circa la possibilità che i comandi
militari fossero a conoscenza di dati ulteriori, ed a tale riguardo risulta
che vi fosse da parte di essi la consapevolezza della presenza di proiettili
contenenti DU nel munizionamento, sebbene vada sottolineato come le
rilevazioni disponibili in tale fase non avessero evidenziato l'esistenza di
particolari rischi.
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In effetti risulterebbe da parte del contingente greco l'assunzione di
precauzioni particolari, quali l'allestimento di uno strato di terreno sopra la
superficie delle aree di insediamento e la disposizione di non utilizzare
alimenti prodotti in loco.
A quanto gli risulta, la possibilità dell'adozione di speciali precauzioni
non è stata avanzata dai comandi militari italiani, probabilmente sulla base
di una legittima diversità nella valutazione dei dati disponibili.
Per quanto riguarda la definizione di un nuovo concetto strategico
della NATO, fa presente che da parte di nessuno Stato membro dell'Alleanza si è ritenuto che ne derivino modifiche sostanziali al Trattato, tali da
rendere necessaria una nuova ratifica.
Per quanto riguarda il richiamo effettuato dal senatore Russo Spena
alla possibilità di ricomprendere i proiettili contenenti DU nell'elenco di
quelli vietati dalla Convenzione di Ginevra, si riserva di effettuare gli opportuni approfondimenti, facendo presente peraltro come gli USA non abbiano firmato tale Convenzione.
Quanto al ruolo svolto dal Governo italiano, sottolinea come la posizione da esso assunta in seno alla NATO sia stata oggetto di attenta considerazione, e siano stati assunti importanti impegni nel senso di un rigoroso monitoraggio della situazione. Ciò non può del resto stupire, dal momento che l'Alleanza non ha certo interesse a persistere nell'utilizzo di
proiettili che dovessero dimostrarsi pericolosi per la salute e quindi suscettibili di determinare allarme nell'opinione pubblica.
Prima della riunione del lO gennaio, è stata sua cura consultare i Governi di alcuni Paesi, acquisendo, in particolare, l'appoggio della Germania
e della Grecia alla posizione italiana. Pur non pervenendo ad una immediata
approvazione della proposta di moratoria, il Governo italiano ha registrato
la condivisione da parte dei rappresentanti di tutti gli altri Paesi membri
sulla necessità di effettuare rigorosi accertamenti.
Da ultimo, si sta manifestando una più ampia convergenza sulle posizioni
dell'Italia, ed è significativa a tale riguardo la scelta del Governo inglese di prevedere che le rispettive unità militari non utilizzino proiettili contenenti DU.
In Consiglio dei Ministri, la questione del grado di pericolosità del
munizionamento in questione ha formato oggetto, ovviamente, di discussione. A tale riguardo, da parte del Ministro Veronesi si è sottolineato come
risulti che al momento dell'esplosione i proiettili contenenti DU determinino certamente una dispersione di particelle radioattive suscettibile
di provocare neoplasie, con la possibilità inoltre di dar luogo ad un inquinamento persistente negli approvvigionamenti idrici ed alimentari, pur
non essendovi al momento dati univoci circa il livello di radiazioni liberato.
In conclusione, dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni
svolte dal senatore Scalfaro e dal Presidente Migone, ribadisce l'orientamento del Governo a portare avanti l'iniziativa intrapresa in ambito
NATO, sottolineando come questa sia oggetto di crescenti adesioni.
Il Presidente ringrazia il Ministro Dini per le comunicazioni svolte.
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Comunicazione del Ministro degli Esteri on. Dini
alla Commissione Affari Esteri del Senato
(28 febbraio- Resoconto sommario)

Il MiniJtro degli Erteri on. Dini è intervenuto il 28 febbraio ctllct
Commissione Esteri del SetMto sttgli .f!Ji!uppi del!ct sitllctzùme internctzionct!c e nello
Sl'olgimemo di imerrog,uioni .rulla t•icc11dct dell'acq11iJto di ttrlcl q11ottt di cctjJit,tfe
delltt Telekom Serbict.
Il Ministro DINI, in risposta alle interrogazioni 3-04320 del senarore
Servello e di altri senatori, 3-04323, dei senatori Valentino e Mcduri,
13-0434) e 3-04344, entrambe del senatore Milio, e 3-04.145, del senatore
Valentino, tutte riguardanti la vicenda dell'acquisizione da parte della Tclecom Italia di una quota della Telckom Scrbia, si richiama preliminarmente alle informazioni e alle valutazioni contenute nella esposizione da lui
svolta questa mattina alla c;amera dci deputati.
Il Presidente MIGONE avverte che il testo delle dichiarazioni effettuate
alla Camera dal ministro Di n i è a disposizione di tutti i senatori presenti.
Il ministro DINI, riprendendo il suo intervento, ad integrazione di
guanto già dichiarato presso l'altro ramo del Parlamento, sottolinea come
l'acquisizione di una partecipazione di minoranza- oltrctutto attraverso una
società controllata di secondo livello - da parte della STET nel sistema delle
telecomunicazioni scrbe sia stata condotta in piena autonomia da parte dci
responsabili aziendali, e che il Governo italiano non fu mai chiamato ad
intervenire a Stlpporto dell'operazione.
Respinge poi fermamente le illazioni circa il contributo che l 'operazione avrebbe dato alla stabilizzazionc del regime di Milosevic, ricordando
come essa intervenne in una fase nella quale le sanzioni contro Belgrado
erano state da tempo revocate.
Al riguardo, sottolinea come la politica italiana nei Balcani - sorretta
da un ampio consenso in sede parlamentare - sia stata costantemente improntata all'obiettivo di contribuire alla stabilizzazione dell'aerea, di tutelare le minoranze etniche e religiose e di promuovere la democrazia, e non
si presti ad essere considerata retrospettivamente sotto visuali distorte.
Passa quindi a considerare gli sviluppi più significativi della situazione internazionale, soffermandosi i n particolare sulle prospettive di evoluzione nelle relazioni con gli USA, anche alla luce degli indirizzi della
nuova Amministrazione.
Sulla scorta dei colloqui da lui effettuati con il nuovo Segretario eli
Stato americano, Colin Powell e con altri esponenti dell'Amministrazione
Bush- prima durante la sua visita a Washington dello scorso 22 febbraio e,
quindi, nella giornata d i ieri, nell'ambito della sessione straordinaria dd
Consiglio Atlantico svoltasi a Bruxelles - sembra potersi accreditare uno
scenario favorevole al mantenimento di un dialogo costruttivo e fecondo di
positivi sviluppi.
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Nel complesso, tutto lascia ritenere che gli indirizzi di politica estera
degli USA siano destinati a seguire una logica bipartisan. Per parte sua, il neo
Presidente Bush nelle scorse settimane ha a più riprese utilizzato la formula
dell' «internazionalisrno americano», che tende a realizzare una sintesi pragrnatica tra le istanze espresse dagli ambienti liberali, più connotati nel senso
dell'apertura internazionale, e quelle proprie dei neo-conservatori isolazionisti.
Va peraltro considerato che, come l'esperienza ha più volte mostrato,
il ruolo internazionale degli USA tende ad affrancarsi dagli scherni prefigurati dagli analisti al momento dell'insediamento dei nuovi Presidenti, e
si assiste di regola, in prosieguo di tempo, all'attenuazione dell'influsso dei
fattori di ordine ideologico, e al prevalere di altri impulsi e condizionamenti provenienti dal mondo dell'economia, del commercio e dei media.
In tale contesto, occorre registrare con attenzione, ma senza ingiustificati allarmismi, le dichiarazioni di alcuni esponenti della nuova amministrazione che ricoprono posizioni di spiccata responsabilità. Si riferisce, in
particolare, alle affermazioni del Segretario alla Difesa Rurnsfeld, per il
quale il trattato ABM sarebbe ormai obsoleto, e a quelle del Consigliere per
la sicurezza nazionale, Condoleeza Rice, secondo cui la Russia sarebbe
tornata ad essere una minaccia per l'intero Occidente.
Va peraltro rilevato come lo staff del Presidente Bush sia composto da
personalità che per spessore personale e percorsi biografici danno ampie
garanzie, in particolare in ordine al mantenimento di una prioritaria
attenzione allegarne transatlantico. In generale, può ritenersi che, sebbene
alcuni aspetti della politica estera americana siano destinati a cambiare, l'ispirazione di fondo rimarrà immutata.
In concreto, ciò comporterà verosimilmente il mantenimento della
centralità della NATO nelle relazioni euro-americane, prospettiva pienamente in linea con la tradizionale scelta italiana del cosiddetto doppio sistema di riferimento, europeo e transatlantico.
In tale contesto, le questioni che sono destinate ad assumere rilievo
centrale nei rapporti con gli Stati Uniti sono la difesa europea, il cosiddetto
scudo antimissile e le relazioni con la Russia.
Sotto il primo profilo, nel corso del suo incontro con il nuovo Segretario di Stato americano Powell egli ha avuto modo di richiamare l' attenzione sul fatto che l'Europa non intende in alcun modo utilizzare la NATO
per prornuoverne il superarnento. La convinzione dell'Italia è che l'iniziativa europea di sicurezza e difesa sia destinata semmai a rafforzare l'Alleanza, determinando le condizioni per un apporto più significativo di
quello attuale da parte della componente europea, il che va incontro ad una
ricorrente sollecitazione americana.
L'Italia intende comunque operare affinché sia consolidato il principio
per il quale su ogni operazione autonoma europea la NATO debba essere
preventivarnente interpellata.
Su tale impostazione, come è emerso anche nella riunione svoltasi ieri
a Bruxelles, vi è un'ampia convergenza con l'Amministrazione americana.
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Per ciò che attiene alla difesa missilistica americana, dal Segretario di
Stato Powell è giunta la conferma che il progetto costituisce un impegno
politico solido per la presidenza Bush.
A tale riguardo, occorre considerare che negli ultimi anni si è assistito
ad una importante modifica dell'assetto strategico sul quale si era basata per
decenni l'Alleanza atlantica, anche in rapporto alla comparsa di nuove armi
di distruzione di massa e all'affacciarsi di nuovi protagonisti sulla scena
internazionale. Ogni aggiornamento nell'apporto strategico complessivo
deve peraltro essere effettuato con modalità capaci di evitare una nuova
corsa agli armamenti, ed è apprezzabile a tale riguardo che da parte del Presidente Bush - a quanto gli è stato riferito dal Segretario di Stato - vi è la
volontà di non sottrarsi al dialogo con quegli alleati che hanno manifestato
dubbi sul progetto, e di confrontarsi anche con la posizione contraria
espressa in proposito dalla Russia e dalla Cina. Lo stesso Powell ha sottolineato che, non essendo ancora matura la tecnologia che dovrebbe sorreggere il sistema di difesa antimissile, e non essendo stata ancora definita
dalla nuova Amministrazione l'architettura dello stesso sistema, vi è un
congruo margine di tempo per effettuare tali consultazioni.
A tale riguardo, l'impressione è che la stessa Russia intenda progressivamente discostarsi dalla posizione di rifiuto assoluto fatta valere nei mesi
scorsi, per cercare di incanalare, in via subordinata, la discussione verso
sbocchi considerati meno penalizzanti. Significativa sembra al riguardo la
proposta di dar vita ad un sistema europeo di difesa tattica anti-missile formulata dal Presidente Putin al Segretario Generale della NATO in
occasione della visita da questi effettuata a Mosca lo scorso 20 febbraio.
Da parte europea, l'intenzione è di avviare una discussione sui progetti
americano e russo evitando sterili contrapposizioni, ed attenendosi al contempo
a indirizzi di prudenza capaci di garantire che l'evoluzione degli assetti strategici del dopo guerra fredda non metta a repentaglio la stabilità internazionale.
Per ciò che attiene ai rapporti con la Russia, si è assistito nel corso del
2000 a significativi progressi, specie nel dialogo con l'Alleanza Atlantica.
È augurabile che nel prossimo futuro le incertezze e le battute d'arresto, che
continuano però a registrarsi su tale versante, possano essere superate, prospettiva questa che sarebbe agevolata dall'abbandono da parte di Mosca
delle riserve e della diffidenza che a tratti sembra prevalere nella sua percezione del ruolo della NATO.
Interesse comune dell'Europa e degli USA è comunque assecondare
l'impegno per il successo delle riforme avviate dalla Russia, anche perché
un improvviso indebolimento di questa avrebbe ripercussioni certamente
negative per la sicurezza mondiale.
In tale prospettiva, occorrerà far sì che un'evoluzione verso un'impostazione strategica che includa elementi difensivi come la difesa antimissile
non sia percepita dalla Russia come una minaccia al suo ruolo. A tal fine,
sarà molto importante tenere in adeguata considerazione la posizione di
Mosca sulla perdurante validità del trattato ABM.
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Anche per ciò che attiene agli scenari di allargamento della NATO,
l'esigenza è dì preservare il dialogo con la Russia, evitando che si determini
un sentimento di accerchiamento e eli esclusione.
A tal fine, se va escluso il riconoscimento a Mosca di un <<droit dc
regard» sulle scelte che dovranno essere compiute e va riaffermato l'impegno
a non deludere le aspettative democratiche derivanti dal principio della
«porta aperta», non è per converso possibile trascurare totalmente i timori e
le riserve costantemente manifestati dalla Russia, specie J:1t'r quanto attiene
ai paesi baltici. In considerazione di ciò, c tenuto conto che non sono ravvisabili al momento serie minacce alla stabilità europea, dovrebbe ritenersi che
l'allargamento della NATO non costituisca una necessità urgente.
Su tale questione, il Segretario di Stato americano gli ha ritèrito che il
Presidente Bush intende mantenere aperte le varie opzioni per l'allargamento, nel presupposto che esse debbano essere valutate i n stretta consultazione con gli Alleati. In proposito, la posizione italiana è che non sia
opportuno attualmente dar luogo ad un allargamento all'Ucraina c ai Paesi
baltici, c che le dinamiche di integrazione da privilegiare siano piuttosto
quelle in direzione dell'Unione europea.
Per quanto riguarda la situazione nei Balcani - area nella quale si è
potuto realizzare sul campo un importante esperimento di collaborazione
tra la NATO e la Russia - la caduta del regime di Milosevic sembra tìnalmente aver aperto la strada ad una prospettiva di pace e di democrazia
per tutti i Paesi dell'area.
Da parte del Segretario di Stato americano è stato espresso apprezzamento per l'importante contributo fornito all'affermazione eli condizioni di
stabilità da parte delle f{>rze armate italiane. Dai colloqui è inoltre emerso
il comune impegno a sostenere il processo di democratizzazione del Montcnegro, all'interno della federazione iugoslava c nel contesto dell'attuazione dell'autonomia in Kosovo conte m p lata dalla risoluzione n. 1244 nel
Consiglio di Sicurezza cleli'ONU.
Nel contempo, sono state però confermate alcune differenze nelle rispettive posizioni circa i tempi per lo svolgimento delle elezioni in Kosovo,
che l'amministrazione Bus h vorrebbe affrettare, ritenendo che dalla loro effettuazione possa derivare un contributo a ridurre le spinte indipendentiste.
Nell'ambito dei suoi colloqui a Washington ha avuto inoltre modo di
affrontare le prospettive del processo di pace in Medio Oriente e la questione irachena.
A tale riguardo, l'indirizzo delLunministrazione Bush sembra essere
quello di incoraggiare i palestinesi e il nuovo Governo israeliano affinché,
sulla base di una valutazione realistica della situazione che si è venuta a
determinare, pongano in essere un impegno comune per evitare reciproche
provocazioni e preservare future prospettive negoziali.
Per parte sua, ha avuto modo di rappresentare al Segretario di Stato
l'esigenza di porre in essere senza indugio iniziative incisive per favorire il
miglioramento della situazione, anche al fine di scongiurare il rischio di un
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ritorno del terrorismo internazionale. In tale contesto, ha inoltre ritenuto
opportuno sottolineare al suo interlocutore - dimostratosi peraltro non particolarmente sensibile sull'argomento- come i palestinesi ritengano molto
importante che un'eventuale futuro negoziato con Israele non riparta dall'inizio, ma faccia salvo l' «acquis>> precedentemente maturato nell'ultima
fase delle trattative grazie all'impegno personale del Presidente Clinton.
Quanto all'Iraq, l'obiettivo che l'amministrazione Bush sembra considerare prioritario è quello di a~sicurare il puntuale rispetto da parte di
Bagdad delle risoluzioni adottate dall'ONU. In relazione a ciò, Washington
intende riservarsi il diritto di effettuare operazioni militari dirette ad indurre
le autorità irachene ad accettare i controlli stabiliti dall'autorità internazionale.
Il Segretario di Stato americano ha peraltro manifestato un orientamento di disponibilità ad una modifica del regime sanzionatorio corrente
tale da attenuarne le conseguenze negative per la popolazione civile. In particolare, egli ha insistito sulla necessità di procedere, in stretta consultazione con gli alleati europei e con i Paesi della regione, ad una revisione
delle sanzioni tale da concentrare l'embargo su prodotti direttamente utilizzabili per la costruzione di armi di distruzione di massa.
Per parte sua, fa presente di aver concordato sull'ipotesi di revisione
delle sanzioni, ribadendo ad un tempo l'esigenza di insistere con le autorità
irachene affinché siano rispettate le risoluzioni ONU e sia consentita la
ripresa delle ispezioni.
Sempre nel corso dei suoi colloqui di Washington, è stata oggetto di
considerazione la situazione in Iran come pure in Libia.
Per quanto riguarda il primo di tali Paesi, si è manifestata da parte
americana comprensione per le diffìcoltà interne che si trova ad affrontare
il Presidente Khatami a causa del limitato margine di manovra sul quale
può contare, mentre per ciò che attiene alla Libia, il Segretario di Stato
americano ha ribadito che la revoca delle sanzioni statunitensi resta subordinata, anche dopo il processo sull'attentato di Lockerbie, all'assunzione da
parte del governo di Tripoli delle responsabilità inerenti a tale vicenda,
nonché al versamento di compensazioni alle famiglie delle vittime.
Il Segretario di Stato ha peraltro dovuto riconoscere che non si poteva
più imputare al colonnello Gheddafi un coinvolgimento nel terrorismo
internazionale.
Sulla base degli elementi richiamati nel suo intervento, appare lecito
dichiararsi fiduciosi sul mantenimento della tradizionale intonazione molto
positiva nelle relazioni con gli USA. Ciò, in particolar modo, sulla base di
una conferma del sistema di valori ai quali si richiama l'Alleanza Atlantica,
che costituisce quella cornice dì sicurezza collettiva e di solidarietà che è un
caposaldo della politica estera italiana.
Sulle comunicazioni del Ministro Dini si è ctperto un dibattito cui hanno preso
parte i senatori Serve/lo. Valentino. Milio, Jachhia, Russo Spena, Carrao. Vertone
Grimaldi, Andreotti, Pianetta, Porcari, Sca~(aro e De Zttltteta.
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REPUCA DEL MINISTRO DINI
Il Ministro DtNJ replica ai senatori intervenuti nel dibattito, ribadendo che il Governo non è stato mai interpellato né dalla Stet né dalle
autorità di Belgrado nel corso della trattativa per la parziale privatizzazione della Telekom Serbia. Benché i primi contatti siano stati presi in
anni precedenti, il vero negoziato iniziò solo dopo l'abrogazione delle
sanzioni contro la Federazione iugoslava: non vi era pertanto alcuna
giustificazione per opporre un veto alla conclusione dell'affare, tanto più
che l'Un ione europea incoraggiava le imprese degli Stati membri a
investire in Jugoslavia. Risulta invece che alcune imprese di altri Paesi
europei hanno concluso affari con Belgrado, nel periodo in cui erano
ancora in vigore le sanzioni.
Non si comprende dunque la ragione dell'improvvisa campagna eleni ..
gratoria effettuata da <<La Repubblica>>, che ha assurdamente insinuato responsabilità politiche del Governo, che invece ha mantenuto rapporti sempre corretti sia con le autorità iugoslave sia con i movimenti dell'opposizione serba. A tal proposito ricorda di aver effettuato una visita a Belgrado
nel dicembre 1996 per convincere Milosevic ad accettare la missione di
Gonzales, come inviato speciale ddl'OSCE, dopo le contestate elezioni
amministrative in Serbia.
Alla Conferenza di Rambouillet, svoltasi molto tempo dopo la conclusione del contratto tra Stet e Telekorn Serbia, ha cercato fino in fèmdo di
favorire la conclusione di un accordo sul Kossovo, nell'interesse di tutte le
parti coinvolte; quando scoppiò poi il conflitto, l'Italia ha fatto lealmente
la sua parte, tentando però di evitare gli attacchi a obiettivi civili e proponendo una tregua nel periodo pasquale, al fine di favorire una ripresa dei
negoziati. Tutto ciò ha provocato qualche incomprensione con alcuni
alleati; del resto non vi è dubbio che dietro gli articoli scandalistici pubblicati sull'argomento vi sia qualche dos.ricr fabbricatO altrove.
Precisando poi alcuni aspetti particolari della vicenda, fa presente al
senatore Valentino che il Ministero era regolarmente informato dall'ambasciatore a Belgrado sull'esistenza delle trattative, ma non ritenne di dover
interferire, anche perché le imprese sono solite chiedere l'intervento del
Governo soltanto quando hanno bisogno del suo aiuto.
La Comunità Internazionale, dopo gli accordi di Dayton, era orientata
a favorire il reinserimento della Jugoslavia nell'economia europea, anche
incoraggiando accordi con imprese straniere.
l'impiego delle risorse finanziarie così ottenute dal Governo di
Belgrado non poteva essere sindacabile dall'Italia o da altri Paesi; peraltro
gli stessi articoli di stampa citati dal senatore Milio affermano che tali
somme servirono a pagare stipendi e pensioni, nonché a ricostituire le
riserve valutarie praticamente azzerate.
Fa poi presente alla senatrice de Zulueta che i Ministri jugosJa,,i
hanno smentito le dichiarazioni attribuite loro da «La Repubblica» e che,
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contrariamente a quanto affermato da tale giornale, i rapporti tra i due
Governi sono eccellenti. Presto il presidente di Telecom Italia si recherà a
Belgrado per incontrare il Primo Ministro Dijndijc, al fine di discutere le
prospettive della partecipazione al capitale dell'azienda di telecomunicazioni serba.
Dopo aver brevemente accennato alle ragioni per cui il Governo ha
chiesto modifiche al disegno di legge di riforma della cooperazione approvato dalla Commissione Esteri della Camera, il Ministro Dini risponde alle
ulteriori domande dei senatori concernenti altre questioni di politica estera.
In merito al blocco della spedizione di aiuti umanitari a Baghdad, su cui si
è soffermato il senatore Russo Spena, fa presente che sabato scorso le Nazioni Unite si sono opposte alla partenza dell'aereo da Ciampino, perché si
è accertato che la compagnia proprietaria dell'apparecchio in altre occasioni
ha trasportato armi verso Paesi colpiti da un embargo; peraltro le stesse
Nazioni Unite hanno precisato che gli aiuti possono essere spediti con un
aereo appartenente ad altra compagnia.
Quanto alla difesa nazionale antimissile, il Presidente Bush ha assunto
un impegno politico che intende mantenere, ma restano da definire aspetti
fondamentali del programma, dai Paesi che potranno aderire ai possibili
attacchi contro cui dovrà operare.
Il Governo russo ha già dichiarato che, se la difesa è rivolta contro
alcuni Paesi considerati fonte dì minacce per la stabilità internazionale, la
Russia è disposta a partecipare a tale programma.
I rapporti tra gli Stati Uniti e la Libia sono attualmente in una fase
di stallo, poiché le sanzioni sono state sospese ma W ashington ne subordina la definitiva abrogazione ad alcune condizioni inaccettabili per il
governo di Tripoli.
Tra l'altro, se gli angloamericani pretendessero il risarcimento delle
vittime di Lockerbie, il colonnello Gheddafi chiederebbe analoghi indennizzi per le vittime dei bombardamenti su Tripoli nel 1986.
Il Governo prende atto della proposta del senatore Andreotti, volta a
indicare una via di uscita da questa situazione di stallo, e si riserva di studiarne la praticabilità.
Per quanto concerne il processo di pace in Medio Oriente, è evidente
che l'intera responsabilità del negoziato non può essere lasciata a un solo
governo, ma non esistono ancora le condizioni per sottoporre alle parti una
nuova proposta negoziale, che consenta di risolvere le principali questioni
tuttora aperte.
Infine il Ministro Dini fa presente al senatore Pianetta che il ritardo
nell'iter parlamentare del disegno di legge riguardante il voto nella
circoscrizione estero crea obiettive difficoltà, ma il Ministero degli Affari
Esteri spera di poter riuscire a svolgere i propri compiti anche in tempi
molto stretti.
Il Presidente MIGONE ringrazia il Ministro Dini per la sua ampia replica e dichiara chiuso il dibattito sulle comunicazioni del Governo.
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Comunicazioni del Ministro degli l~steri Dini
alla Commissione l~steri del Senato sugli sviluppi
della situazione nei Balcani e in Medio Oriente
(4 aprile- Resoconto stenografico)
Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori, l'invito rivoltomi dalla
Commissione Esteri a svolgere questa audizione a Camere scio l te conferma
l'attenzione del Parlamento per l'impegno internazionale dell'Italia e in
particolare il rilievo della <<questione balcanica», che attraversa oggi una
nuova fase, con l'esplosione di violenza prodottasi nella ex Repubblica
jugoslava di Macedonia. Sullo stesso scacchiere si aggiungono altri sviluppi
importanti, fra i quali l'arresto di Milosevic che ha riacceso i riflettori su
Belgrado c aperto una pagina nuova nella evoluzione politica del Paese. L'esecuzione dell'ordine di arresto ha confermato la vocazione riformista della
nuova classe dirigente jugoslava. Abbiamo apprezzato il ruolo svolto nella
vicenda dal Presidente Kostunica che, d'intesa con il Primo Ministro
Djindjic, ha saputo condurre !"operazione senza incidenti.
Questi sviluppi si sono prodotti a Belgrado in un momento di difficoltà sul piano della stessa integrità della Repubblica federale di] ugoslavia
c in un contesto economico c sociale indubbiamente pesante. Occorre quindi
che, a fronte di questa prova di determinazione, la dirigenza jugoslava sia
confortata dal nostro sostegno sul piano politico, economico e finanziario.
L'arresto di Miloscvic è stato disposto sulla base eli imputazioni
attinenti a reati di cui egli deve rispondere innanzi tutto nei confronti del suo
Paese. È un passo importante, che dovrà seguire il suo corso istituzionale cd
essere completato, nelle attese della Comunità internazionale, da un
approccio cooperativo di Belgrado con il Tribunale Penale Internazionale.
Onorevoli Senatori, il mio intervento odierno, a due settimane da quello
svolto qui dal Sottosegretario Ranieri, mira a situare gli avvenimenti maccdoni
in una prospettiva regionale dalla quale, come più volte ricordato anche in
questa sede, nei Balcani non si può prescindere. Lo stesso Presidente Migone,
nell'audizione di due settimane h, ha sottolineato che l'Italia, a livello sia di
Governo sia di Parlamento, ha sempre mantenuto sulla situazione balcanica
una posizione eli lungimiranza suffmgata dagli eventi successivi.
I sussulti che continuano a investire i Paesi sorti dal dissolvimento
della vecchia .Jugoslavia e che si sono da ultimo manifestati con la crisi
maceclone, valgono a richiamare la necessità, per la Comunità interna-zionale, di proseguire l'azione a sostegno della stabilizzazione, della ricostruzione c della crescita della regione. La crisi in Macedonia; le tensioni
nella valle di Prescvo, nel sud della Serbia; l'avvio di un percorso di riforme
a Belgrado; il prossimo svolgimento delle elezioni legislative nel Montcnegro e la ridefinizione dei suoi rapporti con la Serbia nel quadro della
Repubblica federale di Jugoslavia; il processo di attuazione della risoluzione
1244 sul Kosovo; infine la situazione in Bosnia Erzegovina: sono le questioni c i problemi principali che oggi abbiamo di fronte.
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È sulla situazione attuale nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia
uno dei passaggi più critici per quel Paese dal momento della sua nascita
nel 1991 - che si concentra oggi la nostra attenzione, essendo chiari i
rischi che tale situazione comporta per la stabilità e la sicurezza della
FYROM c dell'intera area. Stasera stessa avrò un colloquio con il Ministro
degli Esteri macedone, Kerim, che sta arrivando in queste ore a Roma.
Come è noto, la crisi è iniziata il 10 febbraio con un attentato a Tearce
e ha poi investito la città di Tetovo, a maggioranza albanese, a circa 40 chilometri dalla capitale. Lì, nel corso di una pacifica manifestazione di albanesi,
unità di polizia macedoni hanno subìto un attacco di elementi paramilitari
annidati sulle colline nei pressi del vicino confine con il Kosovo.
Il problema origina anche dai legami e dalle connessioni esistenti tra
i diversi gruppi estremisti di etnia albanese- in cui sono presenti ex militari
dcll'UCK- che operano tra il Kosovo, la Macedonia e la Serbia meridionale.
Dobbiamo fronteggiare una possibile estensione delle operazioni dei gruppi
armati di etnia albanese in territorio macedone verso le zone più densamente abitate e a composizione etnica mista. In particolare occorrerà verificare con rigore le forniture di armi e il sostegno finanziario alla guerriglia
e le loro fonti.
Nei giorni scorsi la risposta militare macedone ha consentito la liberazione di alcuni villaggi e delle alture sovrastanti la città di Tetovo e il respingimento dei gruppi estremisti armati albanesi verso la zona di frontiera e il territorio kosovaro. L'intervento ha costituito una dimostrazione di capacità eli
autodifesa che ha rinfrancato l'opinione pubblica maceclonc: un effetto
importante, tenuto conto dci rischi eli nuove esplosioni eli nazionalismo nella
regione. Questa azione militare non si presentava certo come un'opzione
agevole. Ora resta da valutare se essa sia stata - come tutti auspichiamo risolutiva o se, invece, abbia rappresentato solo una fase del confronto.
Sul piano politico il rischio maggiore era evidentemente la trasformazione dell'azione militare in un intervento incliscriminato con il coinvolgimento di civili della componente albanese, circostanza che avrebbe
determinato una spaccatura della popolazione secondo lince etniche e il
blocco di ogni dialogo istituzionale. L'azione militare è stata quindi opportunamente condotta mirando a ridurre al minimo i danni per la popolazione
civile e consentendo così di rispettare l'intesa con il Partito albanese, che è
rimasto nella coalizione governativa a Skopje.
È chiaro, quindi, che accanto al perseguimcnto dell'opzione militare
il Governo macedone dovrà affrontare il nodo politico delle relazioni imeretniche, chiave di volta per una soluzione duratura della crisi. Questa sì è
sviluppata, infatti, in un contesto sociale complesso. La Macedonia è alla
ricerca di una forma dì convivenza soddisfacente per le due componenti
principali, slava e albanese. Quest'ultima avanza rivendicazionì su diversi
livelli: sul piano costituzionale vi è la richiesta di una totale equiparazione
tra le due ernie, di pieno bilinguismo e eli una più ampia decentralizzazione
amministrativa, in particolare in campo universitario.

76

~IINI~THO DINI

Occorre poi procedere a un censimcoto aggiornato della popolazione:
in base a quello del 1994, gli albane~i sarebbero il 23 per cento della popolazione, mentre gli albanesi stessi sostengono di costituire ormai circa un
terzo dell'intera popolazione macedone,
Nell'affrontare la situazione la Comunità internazionale ha mostrato
una coesione di cui dobbiamo rallegrarci, Mi riferisco in particolare alla
f(>rte intesa tra l'Unione europea e la NATO, alla collaborazione in seno al
Gruppo di Contatto, i cui Ministri degli Esteri si riuniranno mercoledì
prossimo a Parigi, e alla piena sintonia con gli Stati Uniti, È questo sicuramente uno dei risvolti più positivi che la crisi ha messo in luce, le
reazioni nei Paesi vicini, d'altro canto, si sono mantenute su un piano di
grande responsabilità, Stiamo inoltre stimolando, a conferma di quanto sottolineato dal Presidente Andrcotti in Commissione anche l'azione dell'OSCE, volta a promuovere attraverso misure di fiducia e di rafforzamento
istituzionale, un clima idoneo a f'ftvorire formule consensuali per la
soluzione del problema,
L'Unione europea, per parte sua, ha sin dall'inizio adottato un
approccio costruttivo, Al Consiglio europeo di Stoccolma, al quale è intervenuto il Presidente Trajkovski, la crisi maceclone è stata al centro delle
discussioni, Nel ribadire l'inviolabilità dei confini internazionalmente riconosciuti e la sovranità e l'integrità territoriale della FYROM come Stato
unitario multi-etnico, nonché la condanna delle azioni degli estremisti
armati, l'Unione europea ha invitato il Governo macedone a perseverare
nella sua l inca responsabile e ad adottare le misure interne necessarie a
favorire il dialogo imer-etnico,
L'Alto Rappresentante Solana è stato a Skopjc, da ultimo il 2 aprile,
con il Commissario Patten, per sollecitare la costituzione di una Commissione, che riunisca rappresentanti dei partiti della maggioranza e dell'opposizione e che affronti le questioni della stabilità interna, delle
relazioni imer-comunitarie e delle riforme necessarie, Si tratta di favorire
nn adeguamento agli standards europei, anche nella prospettiva della fìrma,
il 9 aprile, dell'Accordo di associazione tra la Macedonia c l'Unione
europea, Il Governo di Skopjc é orientato a recepire tal i richieste,
Anche la NATO, dal canto suo, ha dato un forte segnale di impegno
e solidarietà al Governo macedone, Sul terreno, la KFOR ha rafforzato il
controllo elci confini, Robertson e le gerarchie militari dell'Alleanza hanno
particolarmente apprezzato lo spiegamento di un nostro contingente della
I;olgore, riposizionato al confine con la FYROM dall'area di Pec
li sostegno della NATO alla Macedonia non oltrepasserà comunque il
quadro giuridico-militare esistente, Al Governo macedonc è stato reiterato
che l'Alleanza A d antica non contempla un ampliamento del mandato conferitole a suo tempo dalle Nazioni Unite, per includervi, oltre al Kosovo,
anche la l;YROM,
Il Consiglio di Sicurezza dcll'ONU ha adottato il 21 marzo, su iniziativa britannica, da noi fèJrtcmentc sostenuta, una risoluzione di condanna

l\IINISTI{(l DINI

77

delle azioni armate degli estremisti albanesi e di pieno sostegno al c;ovcrno
macedone e a quello jugoslavo. Su nostra richiesta, nella risoluzione è stato
inserito un riferimento al ruolo costruttivo svolto dall'Albania.
Significativo si presenta anche, il contributo del Gruppo di Contatto,
che include la Russia. Il Gruppo di Contatto ha confermato la necessità, da
un lato, di isolare l'estremismo e, dall'altro, di venire incontro alle
legittime aspirazioni della Comunità albanese del Paese.
In quest'ottica un ruolo centrale spetta al Parlamento macedone. Ci
auguriamo pertanto che tutti i partiti politici partecipino attivamente ai
suoi lavori. In proposito la nostra attesa, già manifestata e che non
mancherò di sottolineare ancora una volta stasera al Ministro Kerim, è che
possa essere rapidamente promossa una maggiore integrazione della
minoranza albanese, secondo l'impostazione sostenuta dall'Unione europea.
Il Governo italiano, d'altra parte, intende ribadire agli esponeuti
politici di etnia albanese del Kosovo la necessità di recidere ogni legame,
anche indiretto, con le formazioni estremiste che operano nel nord della
Macedonia. Un'analoga azione moderatrice stiamo sviluppando con Tirana.
D'altra parte, come è stato giustamente sottolineato anche qui, la stabilizzazionc politica non potrà prescindere dalla crescita economica e
sociale. Ricordo al riguardo guanto sia necessario disporre di strumenti
d'azione quali la legge sulla ricostruzione dei Balcani, approvata dal Parlamento all'inizio di marzo.
Vorrei ora portare brevemente alla Vostra attenzione alcune valutazioni sugli altri punti caldi dell'arca.
Per quanto concerne il Kosovo, la linea italiana continua a essere
quella di pieno appoggio all'azione dell'UNMIK e della KFOR nel quadro
della risoluzione 12/t4, per scongiurare tra l'altro il rischio che la provincia
si trasformi in un rifugio per l'estremismo e il terrorismo internazionali.
Intendiamo f.worire la partecipazione serba alle elezioni generali destinate
- ai sensi della risoluzione l 24;1 - a designare i rappresentanti dei futuri
organi provvisori di autogoverno.
In MontenC'gro, in attesa dei risultati delle elezioni legislative del
22 aprile, riteniamo necessario un aperto dialogo tra le componenti della
Federazione per delineare assetti costituzionali mutualmente soddisfacenti, nel quadro federale e contro ogni ipotesi di ulteriori processi
disgregativi nell'area.
Abbiamo continuato a inviare chiari messaggi al Presidente Djukanovic affìnché il Montenegro si astenga da atti unilaterali, tenga un comportamento più costruttivo con Belgrado e celebri le elezioni in un contesto
democratico, anche sotto il profilo dell'accesso ai mezzi di informazione.
Infine per la Bosnia-Erzegovina, a fronte delle spinte secessioniste di
alcune forze croato-bosniache, vorrei ribadire la posizione del Governo
italiano, basata sul rispetto e sulla applicazione integrale degli accordi di
Dayton e sulla condanna delle posizioni o l tranziste che rischiano d i portare
a una nnova spaccatura del Paese.
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Passerei, a questo punto, a un breve aggiornamento sugli ultimi
sviluppi della situazione in Medio Oriente.
Il Governo Sharon ha reagito agli ultimi attacchi terroristici con una
dura risposta militare. Le incursioni degli elicotteri e dei carri armati
israeliani contro alcuni obiettivi palestinesi sono il segnale dell'esasperazione
di Gerusalemme, ma non rappresentano una dichiarazione di guerra.
Resta ora da vedere come la situazione sul terreno evolverà nei
prossimi giorni. Le accuse israeliane rivolte ad Arafat sulle sue responsabilità terroriste non fanno ben sperare. La polizia e le forze di sicurezza
israeliane incontrano, d'altra parte, crescenti difficoltà per contenere le
frange più radicali del movimento dei coloni.
L'Autorità palestinese, dal canto suo, non appare in grado di controllare i gruppi islamici più radicali e di arrestare l'ondata di terrorismo. I
rischi di una spirale di violenza, provocata da gruppi che agiscono in totale
autonomia, sono quindi molto alti.
Oggi, l'obiettivo principale per tutti, per l'Europa come per Washington e per Mosca, è fare in modo che le parti tornino al tavolo del
negoziato e ricomincino a trattare con determinazione per giungere a una
soluzione del conflitto.
Dobbiamo partire dalla constatazione che i precedenti sforzi negoziali,
avviati dal Governo Barak e conclusisi a Taba alla vigilia delle elezioni
israeliane non hanno condotto al risultato auspicato. Sembra di conseguenza
che il negoziato non possa che ripartire dalle intese firmate a Sharm el Sheikh
lo scorso ottobre. A questo punto è, comunque, urgente che si concordi una
serie di misure di fiducia che aiutino a porre termine alla violenza.
Gli insediamenti israeliani nei Territori occupati hanno sinora determinato il blocco di ogni negoziato. Per procedere nella trattativa il Governo
Sharon dovrà assicurare che si rinuncerà alla creazione di nuovi insediamenti o all'estensione di quelli esistenti. Tra le misure di fiducia
rientrano l'accesso agli ospedali per la popolazione palestinese, l'allentamento del blocco economico dei Territori occupati e la ripresa dei trasferimenti fiscali all'Autorità palestinese.
Sul piano internazionale, la nuova Amministrazione americana ha
assunto una posizione di relativo disimpegno rispetto al processo di pace. Il
veto degli Stati Uniti alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza promossa
dagli Stati arabi sull'invio di osservatori in Palestina e le esortazioni di
W ashington ad Arafat a cessare la violenza sono certo il segno di un
appoggio a Israele, ma indicano anche un impegno attenuato rispetto a
quello dell'Amministrazione Clinton.
Mosca, da parte sua, ritiene che la spinta propulsiva di Osio si sia
esaurita e che sia quindi necessario coinvolgere in un nuovo esercizio
negoziale, oltre alle parti e ai co-sponsors (Stati Uniti e Russia), anche
l'Unione europea e i «Paesi arabi chiave». Ne discenderebbe quindi la
ripresa di un dialogo di sostanza con Siria e Libano e, in un'ottica più
allargata, anche una maggiore implicazione dell'Iran.

Sul piano dell'iniziativa europea, a Stoccolma il 23 e 24 marzo
l'Unione si è mobilitata per evitare il collasso economico e istituzionale nei
Territori palestinesi. Allo stesso tìne, ha pressantementc esortato Israele acl
aprire i Territori e ad effettuare i trasferimenti fìscali dovuti. A fronte del
deterioramento dell'economia palestinese, l'Unione europea ha inoltre
stanziato un aiuto di 60 milioni di Euro al bilancio della Autorità
Nazionale Palestincse. vincolandolo a una rigorosa politica fìnanziaria sotto
il controllo del Fondo Monetario Internazionale.
L'Unione europea si è anche adoperata per promuovere una conferenza
dei Paesi donatori, per l' 11 aprile a Stoccolma, con l'obiettivo eli sostenere il
rilancio dell'economia dei Territori. L'Unione è comunque chiamata a mantenere un rigoroso condizionamento dell'aiuto comunitario, per evitare, che
fenomeni eli corruzione e cattiva gestione ne pregiudichino l'effìcacia.
Subito dopo il Consiglio Europeo di Stoccolma, l'Alto Rappresentante
Solana si è nuovamente recato nella regione e al suo ritorno ci ha fornito un
quadro molto preoccupante, che ha confermato le nostre valutazioni. Anche
Solana ha registrato con apprensione la durezza del blocco economico imposto
ai Territori palestincsi, il liveLlo della violenza, la gravità del problema degli
insediamenti, le diffìcoltà finanziarie dell'Autorità palestinese.
In questo quadro la nostra analisi coincide con quella Europea: non
sarà possibile porre fine alla violenza senza una chiara, univoca prospettiva
politica di pacificazione dell'area. Su questo obiettivo l'Italia, nel quadro
europeo, non intende risparmiare alcuna energia.

Il Ministro degli Esteri Ruggiero alla Camera dei deputati
() luglio- Resoconto stenografico)
Il ivfini.rtro degli Esteri Ruggiero ha pilrl,tto il 3 luglio allei Ccmzml m/ tema
della wodifica del Protocollo di Kyoto e sul GR.

Signor Presidente, onorevoli deputati, è per mc un momento particolarmente emozionante, da cittadino non eletto, partecipare ai vostri lavori
in una circostanza così importante c su argomenti di così vasta portata per
il nostro Paese e per la Comunità internazionale, quali sono sostanzialmente
i temi oggetto delle mozioni in discussione. I temi che voi avete lucidamentc sottolineato nelle vostre mozioni costituiscono in realtà la sfida
politica principale con la quale la nostra generazione si deve oggi confrontare: governare la crescente interdipendenza che caratterizza la società
internazionale e la conseguente globalizzazione non soltanto di beni e
servizi, ma anche delle idee, delle speranze e dei problemi, e ciò in un
mondo sempre più caratterizzato da una progressiva diminuzione de !l 'importanza dei fattori tempo e spazio c dalla ccmtcmJxmmca riduzione delle
barriere fra gli Stati.
È un mondo nuovo quello che si apre davanti a noi c in cui le novità
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si sovrappongono, talvolta prima ancora che esse siano state completamente
valutate ed utilizzate, specialmente nel campo del progresso scientifico e
tecnologico; ma il mondo non procede con uguale velocità né all'interno dei
singoli Stati né nella società internazionale: il vecchio ed il nuovo convivono talvolta vicinissimi, talvolta lontanissimi, facendo apparire opportunità di sviluppo e disparità inaccettabili come le due facce di una stessa
realtà. la povertà non è più soltanto quella di casa nostra o del vicino di
casa, ma diventa un problema globale; il tema della salute e della sicurezza
alimentare non può più essere affrontato soltanto da singoli Paesi separatamente, neanche dai più forti, ma lo deve essere da tutti i Paesi insieme. I
tassi di interesse e la crescita delle singole economie dipendono sempre di
più da decisioni ed avvenimenti che interessano Paesi lontani dai nostri.
Con lo sviluppo delle telecomunicazioni, e della televisione in particolare, la guerra, la fame, la povertà assoluta, gli enormi squilibri del nostro
mondo entrano nelle case di tutti e rendono le nostre coscienze aperte ai
problemi degli altri. Nello stesso tempo, mai come oggi la comunità degli
Stati ha avuto tante risorse umane, economiche e tecnologiche da utilizzare
per il progresso di tutta la società internazionale.
Ho ascoltato con grande interesse il dibattito che si è svolto in quest' aula e credo che sui temi discussi vi sia una sostanziale convergenza tra la
gran parte delle forze politiche qui presenti, convergenza che corrisponde
alla naturale solidarietà che caratterizza il nostro popolo.
Per quanto riguarda i temi attinenti ai grandi movimenti finanziari
internazionali, menzionati in particolare dalla mozione presentata dall'onorevole Crucianelli ed altri, e alla proposta di introduzione della
cosiddetta Tobin tax, sarà il Sottosegretario del Ministero per l'Economia
e le Finanze, senatore Vegas, a rispondere, mentre alla mozione proposta
dall'onorevole Giordano ed altri, sarà lo stesso Ministro dell'Ambiente,
onorevole Matteoli, a rispondere.
Da parte mia, sono stato lieto di esprimere l'accordo di fondo del
Governo italiano sul testo della mozione presentata dagli onorevoli Calzolaio
ed altri. l'impegno alla ratifica del Protocollo di Kyoto, prima della Conferenza di Johannesburg del 2002, è stato fatto proprio non solo dal Governo
italiano, ma anche dagli altri 14 Paesi membri dell'Unione europea.
la linea seguita sinora dal Governo non contrasta nemmeno con
l'impegno richiesto al riguardo dalla mozione dell'onorevole Boato e dagli
altri onorevoli deputati che hanno menzionato il Protocollo nel testo delle
mozioni presentate ieri. Il Governo conferma, a questo proposito, la piena
adesione dell'Italia alla dichiarazione di Goteborg che ha concluso il vertice
Unione europea-Stati Uniti il 14 giugno scorso, ribadendo le differenti posizioni esistenti tra le due sponde dell'Atlantico in merito al Protocollo di
Kyoto e alla sua ratifica, ma sottolineando, al contempo, l'impegno a
lavorare insieme, in tutte le secli internazionali, per combattere i cambiamenti climatici e a partecipare costruttivamente ai lavori della prossima
Conferenza delle parti finanziarie della Convenzione sui cambiamenti eli-
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matici, che si terrà a Bonn dal 18 al 27 luglio prossimi.
Nel corso del dibattito sulle mozioni presentate dall'onorevole Boato
ed altri e dall'onorevole Burlando ed altri, sono emersi alcuni grandi
gruppi di questioni sui quali ritengo di dover esprimere la posizione del
Governo iniziando proprio dai punti sui quali un accordo non può essere
dato, non perché si dissenta dai principi fondamentali della solidarietà internazionale e dal desiderio di aiutare, per quanto possibile, lo sviluppo dei
Paesi meno favoriti, ma perché sussistono vincoli oggettivi e impossibilità
tecniche e concettuali.
In particolare, per quanto riguarda la questione del debito estero, sulla
quale il nostro Paese è all'avanguardia, vengono richiesti al Governo
impegni non accettabili su tre specifici versanti. Uno: la cancellazione
integrale dei crediti della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale nei confronti dei Paesi poveri maggiormente indebitati; due: l'estensione del negoziato per la cancellazione del debito ai Paesi a medio
reddito; tre: la promozione di un processo indipendente, equo e trasparente,
di arbitrato internazionale per affrontare e prevenire l'emergenza dei debito
estero, attraverso l'introduzione di nuovi criteri di sostenibilità e di accesso
ai programmi eli riduzione.
Sul primo punto, che ci trova non favorevoli, varrà la pena ricordare
come gli stessi vertici del Fondo Monetario e della Banca Mondiale abbiano
negli ultimi mesi illustrato, personalmente, ai capi di Stato e di Governo
africani i motivi alla base dell'impossibilità di cancellazione, da parte delle
due Istituzioni finanziarie internazionali, del 100 per cento dei debiti più
poveri fortemente indebitati.
Peraltro il Fondo monetario internazionale ha risposto pubblicamente
nel merito alla principale Organizzazione non governativa impegnata nel
settore drop the debt con due lettere, del _) maggio e del 7 giugno, nell'ultima
delle quali viene ribadito come eventuali cancellazioni debitorie totali non
solo non eliminerebbero il rischio per i paesi più poveri di tornare nella
spirale debitoria- poiché da soli non risolverebbero i problemi che sono
alla base dell'indebitamento - , ma renderebbero altresì impossibile alla
Banca Mondiale ed al Fondo Monetario Internazionale di continuare a
finanziare con le proprie risorse i programmi dei Paesi più poveri. L'unico
modo per ovviare a questo arresto totale dell'azione della Banca Mondiale e
del Fondo Monetario Internazionale sarebbe quello di ricorrere a nuovi
finanziamenti bilaterati, ma l'ammol)tare delle risorse necessarie sarebbe
molto elevato; risorse vitali verrebbero in tal modo assorbite a scapito di
politiche di sviluppo molto più incisive.
Le cancellazioni totali del debito dei Paesi poveri fortemente indebitati creerebbero inoltre un problema di equità e di giustizia nei confronti
di altri Paesi che, altrettanto poveri, hanno contratto meno debiti e non
ricevono pertanto un trattamento debitorio analogo a quello riservato ai
Paesi poveri fortemente indebitati.
Per il secondo punto, si ritiene che il Governo italiano debba al
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momento mostrarsi contrario anche alla prospettiva dell'estensione del
negoziato per la cancellazione del debito ai Paesi a medio reddito. Riteniamo,
infatti, che si debba innanzitutto completare l'iniziativa rafforzata a favore dei
Paesi poveri fortemente indebitati cercando di far sì che tutti i Paesi eligibili
beneficino concretamente dell'iniziativa, ivi compresi i Paesi cosiddetti
coinvolti in conflitti - sono undici attualmente - , a favore dei quali la Presidenza G8 italiana sta conducendo tutti gli sforzi possibili per renderli parte
di questo processo e per cercare di convincerli ad uscire fuori dai conflitti.
Per quanto riguarda i Paesi più poveri non facenti parte del gruppo
dei Paesi maggiormente indebitati, l'Italia ha già proposto e continuerà ad
insistere affinché creditori bilaterali, nel quadro dei meccanismi internazionali già esistenti, prendano in considerazione i livelli di cancellazione
superiori a quelli attualmente utilizzati, laddove tale necessità emerga dalle
relative analisi finanziarie e nei limiti suggeriti dalle analisi stesse.
Per il terzo caso non è infine accoglibile l'idea della trasformazione del
negoziato sul debito in un processo di arbitrato condotto da personalità
super partes. La proposta parte dal presupposto che gli attuali sistemi internazionali di ristrutturazione debitoria che rispondono a regole e prassi
negoziali ben note e da molti anni in vigore, che cioè non siano equi e trasparenti. Si tratta di un'affermazione che non trova riscontro nella realtà,
anche se tutto è migliorabile come è migliorabile l'attuale sistema internazionale di ristrutturazione debitoria.
Sul problema dell'eventuale miglioramento dei sistemi internazionali di
ristrutturazione il nostro Governo si sente impegnato a svolgere, entro limiti
obiettivi, un ruolo propositivo, ogni qual volta sia necessario. Permettetemi
comunque di affermare come l'Italia sia già all'avanguardia in tema di cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri. Riteniamo quindi che gli
altri possano e debbano fare di più. Noi spingeremo in tal senso.
L'intera Comunità internazionale dovrebbe infatti opportunamente
aumentare le misure finanziarie adottate nel quadro dell'iniziativa rafforzata a favore dei Paesi più poveri fortemente indebitati onde tener conto
delle gravi emergenze complessive. L'Italia ha in proposito deciso, anche nel
suo ruolo di Presidenza G7 e G8, di andare ben oltre le decisioni adottate
a Colonia e di cancellare il 100 per cento dell'intero debito estero dei Paesi
più poveri altamente indebitati, siano essi i crediti commerciali ovvero di
aiuto, ristrutturabili e non ristrutturabili, per un valore globale di
4,1 miliardi di dollari. L'Italia auspica che tutti i creditori bilaterali della
Comunità internazionale - a partire dai Paesi G 7, ma includendo gli altri
membri del Club di Parigi e gli altri creditori - facciano altrettanto onde
favorire la liberazione di preziose risorse finanziarie integrative, in maniera
da favorire uno sviluppo autosostenibile e partecipando quindi a pieno
titolo alle dinamiche economiche e finanziarie internazionali. Credo che
questi chiarimenti possano essere visti con favore anche dai presentatori
delle mozioni degli onorevoli Boato e Burlando.
Ho letto con interesse quanto richiesto, in particolare dall'onorevole
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Boato, sul prossimo negoziato per un nuovo ro;md di liberalizzazione commerciale. Vorrei a questo proposito apportare i seguenti chiarimenti al
dibattito in corso.
In questa f<1sc preparatoria, il dibattito è concentrato sull'adozione di
un'agenda dci negoziati che sia - cito tra virgolette <•aml;iziosa e
bilanciata>>. In questa espressi une sono inclusi i temi di prevalente interesse
dei Paesi industrializzati, così come, forse pn la prima volta in maniera specifica, i temi propri ai Paesi, in via di sviluppo. Non vi è dubbio che l'apertura dei mercati dei Paesi più industrializzati sia di prevalente interesse
per i Paesi in via di sviluppo, anche dci meno svii uppati, ma attenzione!
Quando parliamo degli effetti sull'ambiente, dci diritti umani e dei lavoratori, tocchiamo- un punto che la grandissima parte dci Paesi in via di
sviluppo e dei meno ayanzati considera in modo assai ncg<ttivo. Essi
ritengono infatti che l'inclusione di questi temi nel negozialù corn merciale
-- inclusione richiesta dalle principali Organizzazioni non governative
ambientaliste e dai sindacati dei Paesi industrializzati - nasconda mire
protezionistiche, ossia giustificazioni per negare l'importazione di prodotti
provcnic'llti dai Paesi meno sviluppati.
Allora, cosa fare? Sarebbe inaccettabile non ricercare llcila società
internazionale la tutela dell'ambiente e la tutela dei diritti umani e dei
lavoratori. Personalmente, ritengo che questi valori possano essere meglio
tutelati da Organizzazioni internazionali esistenti come l'Organizzazione
internazionale del lavoro, la Commissione delle Nazioni Unite dci diritti
umani. ln(inc personalmente credo nell'istimzionc di una llU()Ya Istituzione
internazionale, l'Organizzazione mondiale dcii 'ambiente.
Per quel che riguarda l'esclusione dal negoziato di materie quali la brevettabilità delia vita o il rafforzamentO delle eccezioni sanitarie, si tratta di
problemi che dovranno essere posti sul tappeto del prossimo negoziato poiché
pre~entano aspetti di grande importanza e sensibilità. Già sono stati fatti
alcuni progressi, ad esempio per i medicinali per l'AIDS e ciò i' avYcnuto con
il concorso dcii 'Italia: bisogna andare avanti in questa direzione.
L'esclusione dei terna degli investimenti dall'agenda ncgoziale apparirebbe francamente incomprensibile poiché, così facendo, escluderemmo
regole importanti atte a favorire gli investimenti proprio in quei Paesi che
ne hanno più bisogno.
Problema diverso e di carattere negoziale è quello di assicurare regole
e decisioni cbe tengano COllio delle particolarità economiche c sociali dei
paesi in via di sviluppo. Si tratta in questo caso di una richiesta in linea con
la prassi di simili negoziati.
Per quanto riguarda la richiesta di riforma del sistema di Gowrno
della Organizzazione mondiale di commercio e delle procedure di risoluzione delle controversie, si può osservare che l'OMC, come tutte le Organizzazioni umane, può c deve essere migliorata. Tuttavia. a questo proposito permcttetemi di rorrnulare alcuni commenti. Quando illiziai il mio
lavoro a c; incvra, nel 19CJ"i, come direttore gl'ncrale di questa nuoYa orga-

nizzazione, essa contava meno di cento Paesi membri. Oggi ne annovera
ben centotrenta, 1'80 per cento dei quali sono Paesi in via di sviluppo, Paesi
meno avanzati e Paesi in transizione dall'economia socialista ad una di
mercato. Vi sono attualmente circa 25 Paesi candidati, tutti in via di
sviluppo o con economie in transizione.
L'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio richiede la
ratifica parlamentare di ogni Paese candidato. L'ipotesi, che Paesi come la
Cina, la Russia, il Vietnam e tutti gli altri candidati desiderino sottoscrivere regole che essi considerano negative e per loro pregiuclizievoli
perché dettate soltanto dagli interessi dei Paesi ricchi, mi sembra, scusate,
poco credibile. Ma in che mondo viviamo? Tutti i Parlamenti nazionali che
sottoscrivono regole contrarie? Paesi come la Cina che per 12 anni insistono
per negoziare l'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio?
Ogni Paese ha un voto ed ogni voto è uguale ai voti degli altri Paesi.
Il voto del più piccolo Paese del mondo ha lo stesso valore di quello dell'Unione europea o degli Stati Uniti d'America. Tutte le decisioni devono
essere prese per consenso, ovvero senza voto contrario. Tutte le decisioni
devono poi essere ratificate dai Parlamenti nazionali. Lo facciamo anche noi,
lo fate anche voi in questa sede.
Certo, tutto è migliorabile. Tuttavia, dire che l'Organizzazione
mondiale del commercio tutela soltanto gli interessi dei ricchi, appare, con
un siffatto sistema decisionale, non solo irreale, bensì anche come un'offesa
verso i Governi e i Parlamenti dei Paesi in via eli sviluppo.
Infine, qualche commento sulla richiesta eli maggiore equità,
democraticità e trasparenza sulle controversie fra gli Stati. L'organizzazione mondiale del commercio è l'unica Organizzazione internazionale
fondata sul diritto e non sul rapporto eli forze. È bene ricordarlo perché
questa è una conquista della Comunità internazionale. Si possono citare
molti dati, ma io mi limito soltanto a, questo: su diciannove controversie
fra Paesi in via di sviluppo e Paesi industrializzati che sono state risolte
fino ad oggi, dieci sono state vinte dai Paesi industrializzati e ben nove
dai Paesi in via di sviluppo. Una sostanziale parità. Un caso emblematico: la vittoria del Costarica sugli Stati Uniti d'America per un caso
di importazione di prodotti tessili. Vi è di più: abbiamo creato un fondo
- e dico <<abbiamo» perché è mio grande orgoglio esserne stato uno dei
promotori - per assistere finanziariamente e, in modo quasi totale, i
meno avanzati e, in modo proporzionale alloro reddito, i Paesi in via di
sviluppo. Beneficiari sono dunque tutti quegli Stati che non potrebbero
avvalersi della migliore assistenza giuridica internazionale nella difesa
dei loro interessi.
Non tutto quello che si fa nella società internazionale avvantaggia i
ricchi o non è fatto per difendere lo sviluppo. Scusatemi se difendo con foga
questi punti, ma considero un pericoloso estremismo ideologico demonizzare un'Istituzione che, con tutte le carenze di un'opera umana e di
carenze ve ne sono - , rappresenta pur sempre la grande maggioranza dei
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Paesi in via di sviluppo ed un sistema per la soluzione delle controversie
basato sul diritto e non sulla forza.
Passerò ora ad esaminare più in dettaglio le richieste e le proposte formulate in merito al Vertice di Genova dai presentatori delle mozioni Boato
e Burlando. È la prima volta che l'Agenda di un Vertice GS è praticamente
concentrata su una serie di temi che vedono il problema della riduzione
della povertà come tema centrale. Questa circostanza è stata giustamente
ricordata dall'onorevole Volontè nella sua mozione, che il Governo condivide; e rispondo così anche alla preoccupazione dell'onorevole Acquarone.
In questo quadro l'Italia spingerà durante il Vertice per un'ampia partecipazione all'annullamento del debito dei Paesi meno avanzati e per una
totale apertura verso di essi dei mercati dei Paesi industrializzati.
Inoltre, sarà considerata la questione delle risorse per combattere
l'AIDS, anch'essa tra i temi principali dell'Agenda di Genova, e speriamo
di raccogliere una cifra che supererà sostanzialmente le attese per sostenere
l'invito rivolto da Kofi Annan.
Infine, nonostante il non accordo tra l'Europa da un lato e USA e
Giappone dall'altro, l'Agenda include anche il tema dello sviluppo sostenibile e quindi il problema della ratifica degli Accordi di Kyoto, ove l'Italia
- come ho detto - confermerà il suo impegno di ratifica. Questa è
l'Agenda che, con lettera inviata ai Capi di Stato e di Governo del GS, il
Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan ha proposto, rendendosi interprete delle principali preoccupazioni della Comunità Internazionale. Non è quindi un'Agenda inventata dagli otto Capi di Stato, ma è
un'Agenda che risponde ad una sollecitazione. Spetta comunque principalmente ai membri del GS dare risposte soddisfacenti su questi grandi
temi. Ciò non toglie che gli otto da soli non possono e non vogliono
decidere le sorti del mondo.
Credo, peraltro, che la Presidenza italiana abbia fatto compiere progressi significativi anche nel corso della preparazione, con riferimento al
carattere di apertura verso l'esterno che abbiamo voluto imprimere già nella
fase preliminare del Vertice. Abbiamo infatti aperto la preparazione a molte
Organizzazioni non governative, abbiamo previsto pochi giorni prima del
Vertice un incontro a Roma su invito del Presidente della Repubblica di
personalità che hanno un'autorità morale indiscutibile sui problemi dello
sviluppo e dell'ambiente. Chiediamo a queste personalità di inviare un loro
messaggio ai Capi di Stato e di Governo riuniti a Genova.
Inoltre, il Vertice si aprirà con un incontro presieduto dal Presidente
del Consiglio, al quale parteciperanno -oltre al Presidente di turno dell'Unione europea e al Presidente della Commissione - il Segretario
Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, i Direttori Generali della FAO,
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'Organizzazione Mondiale
del Commercio, della Banca Mondiale. Parteciperanno, inoltre, i Capi di
Stato e di Governo degli otto Paesi più industrializzati e il Presidente della
Repubblica della Nigeria, il Presidente della Repubblica del Sudafrica e il
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Presidente della Repubblica del Mali, il Presidente della Rcp!!hhlica O'·l
Bangladesh c il Presidente della Repubblica di Algeria. l Presidenti Mbcki,
Ubasanjo e Bouteflika- Sudafrica, Nigeria e Algeria- hanno avviato l'iniziativa del partcnariato del millennio per il rin novam<"ntO del!" Africa. n
Presidente H asina dd Bangladesh è il portavoce dei 49 Paesi meno avan:mti
e membro della !roikc~ dci non allineati e rappresenta uno dci Governi maggiormente impegnati sulla scena internazionale con iniziative per la lotta
contro la povertà e in favore dei Paesi meno avanzati.
Gli stessi rapprcsemanti parteciperanno la sera ad una cena offerta dal
Presidente Ciampi, ma sarà una cena di lavoro c non sernr,licemente un
avvenimento mondano. 11 segnale è chiaro: il G8 eli Genova non vuole essere
un Venice riservato ai più ricchi. Il Covcmo italiano accoglie con molto
interesse anche gli inviti da Voi rivolti per aumentare la partecipazione dei
Paesi in via di sviluppo cd auspica che essa debba essere in futuro piLJ <tmpia
c pil't signitìcativa, perché il problema principale di fronte a tutti ntli nor: è
quello di opporsi all'interdipcndenza e alla relativa glohalizzazione, ma d1
governare, con principi e regole universalmente accctr,lte, gli effetti del
mercato in modo da renderli sempre equi ed effìcaci.
L'onorevole Burlando e gli altri firmatari della sua mozione chiedono
al Governo un impegno ad incrementare gradualmente le risorse destinate
all'aiuto pubblico e allo sviluppo tendendo allo 0,7 del PNL. Ricordo, in
proposito, che si trana d i un obiettivo recentemente avallaro dal Consiglio
europeo di Gé)tchorg. L'impegno in prospettiva è stato dunque riaffcrmato.
Per quanto ci riguarda, non si tratta di un impegno di poco conto perché
significa molriplicare per cinque le risorse attuali, passando da 3 mila a
circa l 5 mila miliardi di Lire ann11c. Approssimativamente si ricorda che
l'Italia destina alla cooperazione lo 0,15 per cento dd prodotto nazionale
lordo mentre la Francia è attestata intorno allo 0,'\9, la c;ermania allo 0,26
gli Stati Un i ti allo O, 1 O. Ciò nonostante, progressi nella giusta direzione
sono necessari e lo confermeremo di nuovo a Genova.
Sull'ultimo punto mi sembra opportuno htrc un'osserva;ione, raccogliendo lo stimolo presente nella mozione ckll'onorevolc Boato cd altri. Nel
momento in cui si afferma l'opportunità di riservare un ruolo ,d]c Organizzazioni non governative i cui meccanismi di elezione, le fonti di finanziamentO e gli obiettivi non appaiono talvolta trasparenti, sembrerebbe difficile negare un maggiore coinvolgimento nei tempi c nei modi da stabilire
dei Parlarnen t i nazionali la cui rappresentativi tà del popolo sovrano è in d iscussa. È questo dunque un punto sul quale a parere del GoYerno si
potrebbero fare dei progressi.
Alcune parole, ora, sul diritto di manifestare pacificamente cui fa particolare riferimento, giustamente, l"onorevole Boato.
Desidero assicurare che saranno messi a disposizione spazi adeguati
individuando aree idonee a garantire la necessaria visibilità alle contro
manifL·stazioni, contemperando il diritto di coloro che intendono esprimere
pacificamente le proprie posizioni con il dovere di assicurare il regolare
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svolgimento dei lavori del Vertice. Genova non sarà dunque una Citta
blindata. Sono state studiate tutte le soluzioni necessarie atte a contenere
gli inevitabili disagi e anche nella zona rossa, ove sono stati prescritti divieti
di accesso pedonale e veicolare, verranno rilasciati permessi autorizzativi per
i residenti e per le persone che debbono svolgere attività lavorative o servizi
inderogabili di pubblica utilità.
Il Governo italiano intende, quindi, agire con determinazione e
coraggio raccogliendo lo spirito delle sollecitazioni espresse e delle sfide
indicate dagli onorevoli deputati per il loro carattere globale che coinvolge
non soltanto merci e capitali ma più in generale: esse raccolgono le speranze
della popolazione mondiale. La strada maestra da percorrere consiste, ad
avviso del Governo, nell'attuazione degli impegni solennemente sottoscritti
1'8 settembre 2000 a New York da 187 Capi di Stato e di Governo nella
Dichiarazione delle Nazioni Unite in occasione del nuovo millennio e
ribaditi nella successiva risoluzione a dell'Assemblea generale del
18 dicembre 2000 cui ci siamo largamente ispirati nella predisposizione
della Agenda di Genova anche con l'intento di creare le ormai indispensabili sinergie con l'operato delle Nazioni Unite e con la personale ed
instancabile azione del Segretario Generale Kofi Annan.
Mi limito ad evocare, brevissimamente, alcuni di questi impegni:
dimezzare, entro il 2015, la percentuale di popolazione mondiale con
reddito giornaliero inferiore a un dollaro, la percentuale di persone che
soffrono la fame e quelle non in condizione di raggiungere acqua potabile;
conseguire, entro il 2020, un significativo miglioramento nell'esistenza di
almeno l 00 milioni di abitanti dei quartieri poveri; garantire a tutti la
disponibilità dei benefici delle nuove tecnologie; stimolare uno sviluppo
pienamente sostenibile.
A questa la strada maestra che la Comunità internazionale si è impegnata
a seguire- con un impegno solenne alle Nazioni Unite-, per avviare a
soluzione i grandi problemi del mondo entro date precise Kofi Annan ha avuto
anche il mandato di indicare a tutti gli Stati la via da percorrere per raggiungere gli obiettivi indicati e di sottoporre questo percorso alla soa sessione
dell'Assemblea generale. Vorrei, infine, ricordare che la stessa risoluzione
<<richiama l'attenzione sulla cooperazione con i parlamenti nazionali per assicurare il loro contributo all'attuazione della dichiarazione stessa».
Vi sono, indubbiamente, molte voci critiche sui processi che spingono
il nostro mondo verso una sempre più stretta interdipendenza tra gli Stati,
tra le economie, tra i popoli. A questi processi vengono spesso addebitati
quasi tutti i mali del mondo. Le voci che esprimono preoccupazioni o
rifiuto di questi processi appaiono talvolta prevalere sui messaggi che
indicano le opportunità da cogliere e le speranze da trasformare in realtà.
Ma non vi sono alternative razionali a quella che è la maggior sfida del
nostro tempo: il miglioramento della governabilità di questo mondo imerdipendente, non il suo rifiuto.
Non vi possono essere dubbi sulla natura del dibattito in corso: la

scelta che è davatJti a nui è tra lavorare insieme, nord c sud, paesi industrializzati e in via di sviluppo, per risolvere insieme i nostri problemi
globali -ed i.: questo il nostro impegno - o edificare di num·o mura di
protezione rra gli Stati; e in qu<:sto caso ritorneremo indietro nella Storia
verso un mondo piì:t diviso, non pii.t unito, dove, invece di l'mblemi globali,
flèlrkrcmo di problemi nazionali, dove la consapevolezza dei problemi si
fermerà alle frontiere di ciascuno degli Stati e la solidarietà non si
allargherù, come oggi, fìno ai confini del mondo, dove risorgeranno entro quei confini- nazionalismo e razzismo.
Non è certo questo il mondo che quest'Assemblea e questo Paese
cErcano di costruirE. (;razie.

Audizione del Ministro degli Esteri Ruggiero
alla Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera
dei deputati sulle linee programmatiche del suo Ministero
1 luglio - Resoconto stenografico)
(1

Signor Presidente, onorevoli Jcputati, ringrazio la Commissione per
l'invito rivo! tomi, che mi offre l'opportunità di esporre le linee principali cui
intendo attenErmi nell'assolvimento del mio incarico di Governo. Ringrazio
particolarmente Lei, signor Presidente, per le parole estremamente generose
che ha voluto rivolgcrmi: le parole generose sono sempre piacevoli per chi le
a~colta c tuttavia è· poi un impegno arduo dimostrare eli esserne all'altena.
Al riguardo, senza dubbio alcuno curerò i rapporti ckl Dicastero c dd
Governo con la Commissione con l'impegno pii:1 ampio possibile. Non vi
nascondo eli nutrire un complesso di inferiorità per non condividere con voi
la stessa investitura democratica, e quindi la sola circostanza di trovarmi al
cospetto degli detti mi gratitìca moltissimo e mi sollecita a provare che su110
alla loro altezza. Quindi, da tutti i pttnti di vista mantern'l frL·quenti conunri
con la Commissione, :dlc cui audi;ioni ~pero di essere spesso presente.
Quaudo non potrò, sarà soltanto per ragioni obiettive e mio malgrado.
Ella, Presidente, ha citato alcuni temi ma vorrei ricordare, semplicemente come promemoria, un altro grandissimo tema che certamente
occuperà la nostra attenzione: mi rifPrisco al futuro ddi'Europa. È un
argomento trattato, come voi sapete, nella Conferen;a inrcrgovernativa di
N iaa; si richiede ora che la discussione su tale tema sia portata nei ParJamcnri nazionali c, quindi, nella sncietà civile. Credo che al tema del
futuro dell'Europa, nelle forme che verranno stabilite, dovremo dedicare
certamente grande parte del nostro tempo.
L'altro punto (collegato al tema del G8) è come migliorare la governabilità del sistema che definiamo globalizzazione e che forse sarebbe più
proprio definire inrcrdipcndcnza. [, a causa di quc'>ta crescente int<:rdipendcnza che registriamo la gencraliv.azione su scala mondiale dci
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problemi. Direi che la globalizzazione è proprio il risultato di questa grande
conquista della società mondiale che si chiama interdipendenza. Parlo di una
grande conquista perché, contrariamente alla descrizione manichea, che
taluni fanno, di un mondo diviso in buoni e cattivi, ricchi e poveri, ci
troviamo in una situazione estremamente più complessa e più fluida; una
situazione nella quale è sufficiente che, in un certo momento, nel Messico vi
sia una crisi finanziaria perché gli Stati Uniti tremino di fronte alle sue ripercussioni e la crisi medesima si propaghi in vastissima parte del mondo. Lo
stesso potrebbe dirsi riguardo alle vicende economiche della pur piccola
Thailandia da dove ha potuto prendere avvio una crisi mondiale. Quindi, il
vero problema è l'interdipendenza che oggi ci lega: nessun sistema è indipendente, nessuno Stato e nessuna economia possono non tener conto di
quanto succede nel resto del globo. È chiaro che la politica, finché opera nei
confini nazionali, non è attrezzata per poter governare tutta la complessa rete
di interdipendenza e, quindi, non riesce ancora a porre un valido riparo ai
nuovi problemi che, poi, sconvolgono la coscienza civile della gente; intanto
la sconvolgono in quanto vi è la globalizzazione ed infatti, se questa non vi
fosse, mancherebbe anche la globalizzazione della consapevolezza dei
problemi. Basterebbe ricostituire le frontiere nazionali: ognuno di noi penserebbe alle vicende del proprio Paese e a quelle della propria ricchezza e del
proprio benessere mentre nessuno si occuperebbe degli altri.
Quindi, direi che quella distinzione manichea non corrisponde per
nulla alla realtà: anzi, poiché i problemi non mancano (sono tanti e conosciuti ed accertati da tutti), inventarne di altri non credo sia la strada
migliore da seguire. Scusatemi se ho voluto fare questa prima precisazione,
ma il tema della governabilità di un mondo globalizzato merita una seria
riflessione: siamo passati da un mondo diviso in due ad un mondo
interdipendente e quindi la gestione delle nuove società è oggi possibile
solo in forme nuove.
Ella, signor Presidente, mi ha chiesto di parlare in primo luogo del G8.
Debbo dire che sono stato molto onorato e felice di aver partecipato, col mio
intervento, al dibattito interessante, esteso e completo che in Assemblea si è
svolto tra ieri pomeriggio e stamattina e dove si sono espresse tutte le rappresentanze delle forze politiche. Ho accolto con enorme favore il fatto che la
grandissima parte delle forze politiche presenti nel Parlamento italiano siano
state capaci di convergere su una base di consenso molto ampia, anche se non
si è potuta adottare la soluzione migliore, e cioè l'approvazione di un unico
documento. Certamente, però, con il voto di stamattina abbiamo assicurato
un'ampia intesa delle forze politiche. Ciò conterà molto nel rapporto tra il
Governo italiano e le forze sociali nell'ambito stesso del Vertice degli otto
Paesi più industrializzati del mondo. Non vorrei ora ripetere quanto ci siamo
detti in questi due giorni: cercherò, piuttosto, di fare una puntualizzazione
sulle dinamiche sottostanti a tali organismi: che cosa sia in realtà il G8 e come
funzioni. Solo così si potrà cercare di contribuire al suo miglioramento.
Ricordo che il dibattito sul G8 in Parlamento non è nuovo; al con-
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trario, è in corso da anni e, già molto attuale, lo sarà fòrse ancor pii:t dopo il
Vertice di Genova. Vorrei cercare dispiegarvi brevemente il meccanismo in
base al quale funziona questa Istituzione. Tutto parte dalla nomina di
alcuni alti funzionari chiamati JherfJct: tale denominazione deriva dalla circostanza che, quando cominciarono ad effettuarsi i vertici negli anni '70, i
Capi di Stato e di Governo (allora appena cinque, poi si arrivò a sette) nominarono un loro rappresentante- ma in qud caso si trattava veramente di
un rappresentante personale per cercare di preparare ed istruire la
riunione. Ciò avveniva in un paio di incontri fra tali funzionari che, cftèttivamente, esprimevano ciascuno il pensiero del proprio Capo dì SLto e di
Governo. Un giornale, 1'/!conomiJt. li definì gli .rherfM perché consentivaco
ai propri rappresentati di arrivare preparati al Vertice.
Ho personalmente partecipato a sette vertici, tre negli anni '70 c
quattro negli anni '80, cd ho potuto rilevare come vi sia stato un cambiamento radicale nella loro preparazione. Infatti, mentre nei primi vertici
cui ho partecipato eravamo ancora in pochi -- era presente qualche rappresentante del Ministero del Tesoro, ma ognuno eli noi rappresentanti dei
Ministeri degli Esteri cercava di mantenere il controllo della preparazione in seguito essi hanno registrato una partecipazione burocratica molto estesa.
Ciò è avvenuto anche perché quando nel Vertice si affrontavano temi particolari, quali ad esempio l'ambiente o il commercio con l'estero, i Ministeri
competenti chiedevano sempre di essere presenti con propri rappresentanti.
Oramai in questi incontri si discute di un insieme molto vasto di problemi,
e nel tempo si è dato vita ad una notevole macchina burocratica. Tuttavia
nessuno di noi, in coscienza, ha mai ritenuto che questi vertici potessero
risolversi in un dialogo esclusivo tra i partecipanti.
Ricordo benissimo come ai miei tempi fosse di particolare attualità il
problema del debito estero con i Paesi dell'America latina a causa dalla crisi
petrolifera; viaggiavo molto, recandomi spesso in visita in quei Paesi ed in
quelli dell'Africa: dialogando con i Capi di Stato chiedevo cosa si potesse i~tre
per loro e se avessero messaggi particolari da far conoscere ai vartecipanti del
Vertice. Insomma, la preparazione di un V erti ce non è mai stata avulsa dal
resto del mondo: pensare che esso si risolva in un incontro burocratico,
nascosto, in cui ci si riunisce alla chetichella senza che nessun altro possa averne
notizia, signifìca nutrire un'opinione errata. In realtà si cerca sempre di
coagulare il massimo dei comensi prima di queste riunioni. Inoltre, nell'ambito delle Organizzazioni internazionali si svolge sempre un dibattito
prima dei Vertici per stabilire quale debba essere il <<messaggio» che si vuole
mandare, alla formulazione dd quale partecipano anche i Paesi in via di
sviluppo.
Non si tratta quindi di tematiche discusse nel buio più assoluto, anche
se non c'è alcun dubbio che la procedura relativa a questi incontri non sia
perfetta c necessiti anzi di molti miglioramenti. Rimane il fatto che si tratta
di un'Istituzione che stabilisce una serie di contatti con l"esterno, e che nel
tempo ha subito un'evoluzione particolare.
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In pratica il prossimo vertice si articolerà in cinque riunioni. La prima,
cui non parteciperà il rappresentante della Russia, sarà quella dei Ministri
delle Finanze che discuteranno dell'economia mondiale e dei problemi ad
essa attinenti: questa riunione avverrà tra pochi giorni.
La seconda riunione sarà quella dei Ministri degli Esteri, che si terrà a
Roma il 18 e il 19 luglio; affronterà più temi, e sarà aperta anche al rappresentante della Russia. In riferimento a questa ho inviato a tutti i partecipanti una lettera nella quale ho chiesto di avviare una discussione finalizzata a trovare una risposta politica alle manifestazioni e al malessere
diffuso cui esse danno voce; credo, infatti, che di fronte a problemi di questo
genere la risposta non possa essere data solo in termini di polizia e di
sicurezza, ma si debba cercare di capire come trovare altre soluzioni.
Nella riunione discuteremo certamente anche delle crisi in Macedonia
ed in Medio Oriente - di cui parleremo anche oggi - ma senza una preparazione burocratica, poiché, in quanto Ministri degli Esteri, siamo
persone a conoscenza dei problemi del mondo ed è nostro compito definire
le indicazioni da comunicare ai Capi di Stato e di Governo.
La terza riunione si terrà il primo giorno del vertice, e consisterà in un
incontro presieduto dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, al quale
parteciperanno oltre al Presidente di turno dell'Unione europea ed al
Presidente della Commissione il Segretario Generale delle Nazioni
Unite Kofi Annan e i Direttori Generali della FAO, dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e
della Banca Mondiale.
È chiaro che ognuno di questi rappresentanti è invitato per discutere
di problemi rientranti nell'ambito delle proprie competenze: il problema
della fame nel mondo per quanto riguarda la FAO; il problema dell'AIDS
e delle altre malattie endemiche per l'Organizzazione Mondiale della
Sanità; la liberalizzazione del commercio nei confronti dei Paesi più poveri
per l'Organizzazione Mondiale del Commercio; le politiche di sostegno allo
sviluppo per quanto invece riguarda la Banca Mondiale. Si tratta quindi di
inviti fatti con uno scopo ben preciso: far discutere queste Organizzazioni
per capire cosa possono fare e di cosa hanno bisogno.
Alla riunione parteciperanno naturalmente i Capi di Stato e di
Governo degli otto Paesi industrializzati più alcuni personaggi che hanno
una funzione di raccordo con i grandi problemi dello sviluppo: in primo
luogo il Presidente della Repubblica della Nigeria Obasanjo, il Presidente
della Repubblica del Sudafrica Mbeki, il Presidente della Repubblica di
Algeria Bouteflika. Sono stati questi Capi di Stato a lanciare l'iniziativa del
partenariato del millennio per il rinnovamento dell'Africa, quindi essi
svolgono una funzione rappresentativa di grande importanza in quel continente. Saranno presenti inoltre il Presidente della Repubblica del Mali, il
quale rappresenta non solo l'Africa francofona ma anche quella più povera,
nonché il Presidente della Repubblica del Bangladesh Hasina, a nome dei
49 Paesi meno sviluppati al mondo.

È chiaro che questa riunione non sarà suffìcientc: non basta dedicare
un pomeriggio alla discussione di questi problemi, ma dire che si tratterà
di un incontro di soli ricchi è falso. Al riguardo il Segretario Generale delle
Nazioni Unite ha scritto una lettera ai Capi di Stato c di Governo presenti
al vertice, in cui chiede, a nome della Comunità internazionale, che vengano discussi il tema della povertà c delle sue possibili relazioni con la
libemlizzazione del commercio, quello della creazione di un fondo per ::c:mbattere l'AIDS c quello della protezione dell'ambiente.
Ci troviamo quindi di fronte ad un processo che non sarà perfetto ma
che rappresenta pur sempre un grande cambiamento rispetto ai vertici degli
anni '70 ed '80, ai quali ho partcciparo, in cui erano sol tanto i sette grandi
a dialogare tra loro, anche se discutevano non per imporre al Inondo delle
decisioni ma per stabilire come potessero essere risolti i problemi che si
manifestavano allora.
Nel corso dcJia seconda giornata del vertice ci sarà il G7: i sette Capi
di Stato c di Governo si riuniranno per parlare dei problemi economici. La
loro agenda è cioè costituita principalmente dalla discussione sui grandi
problemi dell'economia mondiale in questo momento: come aumentare lo
sviluppo e l'occupazione; il problema dell'energia; il lancio di un nuovo
negoziato commerciale multilaterale; il miglioramento dd coordinamento
dell'azione delle banche regionali, problema quest'ultimo molto
importante, perché proprio nella lotta contro gli squilibri economici nel
mondo bisogna cercare di coniugare l'unitarietà dell'intervento c la flessibilità dell'azione delle banche regionali.
Al termine vi sarà la riunione che prevede la partecipazione della
Russia, il cosiddetto GS; i temi in Agenda sono quelli suggeriti da Kofi
Annan, ma che comunque erano già stati individuati in precedenza poiché
i Capi dì Stato e di Governo erano consapevoli che proprio quelli erano i
problemi da trattare. Si tratta di una vittoria: per la prima volta abbiamo
una agenda completamente concentrata sul problema della povertà, che in
pratica risulta l'unica vera questione trattata, insieme all'ambiente.
I temi collegati a quello della povertà sono essenzialmente tre: l'apertura degli scambi, l'annullamento del debito, la cre<Jzione del fondo per
combattere l'AIDS e le altre malattie endemiche. Su questi tre temi !"Italia
vanta un magnifico record: siamo un Paese all'avanguardia nella liberalizzazionc, ma anche per quanto riguarda il problema dell'azzeramento
del debito, e questo anche grazie alle prese di posizione del Parlamento
italiano. Credo che possiamo considerarci orgogliosamente nel plotone di
testa, e possiamo avere quindi la fcJrza per cercare eli ottenere dagli altri
paesi una maggiore solidarietà per compiere ulteriori progressi.
Purtroppo nel corso del dibattito in Assemblea di questa mattina non ho
potuto accettare a nome del Governo alcune richieste contenute nella mozione
presentata dali 'onorevole Boato e da altri. Ad esempio, non è possibile
estendere !"azzeramento ai crediti della Banca Mondiale e del Fondo Monetario
Internazionale: se ciò avvenisse, infatti, sarebbe impossibile per queste isti-
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tuzioni proseguire i loro programmi di sostegno fìnanziario nei confronti dei
Paesi più poveri. t'unico tmxlo per ovviare alla situazione di scarsità di risorse
proprie in cui questi Organismi si verrebbero a trovare sarebbe quello di
chiedere ai paesi membri di aumentare i loro contributi, cosa non realistica.
La nostra posizione non è statica ma dinamica, nel senso che non si
tratta di rimanC're fermi al punto in cui siamo giunti finora. Abbiamo
azzerato 5!( dei 7 4 miliardi di dollari che costituiscono il debito complessivo dei paesi meno avanzati. Per quanto riguarda la cifra mancante, si
tratta della somma dei debiti di 1 l paesi che attualmente sono coinvolti in
conflitti bellici. to scopo dell'Italia è cercare eli convincere questi Paesi che
è loro interesse cessare le ostilità, poiché solo in quel caso azzereremo i loro
debiti. Mi sembra si tratti eli un'azione che rientra nella logica di un Paese
che vuole una politica di pace c di sviluppo: se qualcuno sostiene che tutto
ciò non è vero, credo debba anche motivare tale affermazione.
Allo stesso modo il Governo non ha potuto accettare l'invito ad
azzerare anche i debiti dei cosiddetti Paesi in via di sviluppo; tra l'altro non
sarebbe logico sacrificare somme rilevantissime alla soluzione di questo
problema, lasciando irrisolti i tanti bisogni dci Paesi più poveri.
Voglio ricordare inoltre che anche per quanto riguarda la costituzione
del fondo per l'AIDS siamo certamente tra i principali contribuenti.
Quindi, sotto tutti i punti di vista l'Italia si presenta a questa conferenza in
una posizione di primissimo piano.
L'altro grande tema del Vertice del G8 sarà certamente rappresentato
dalla questione dell'ambiente c di Kyoto. Sapete, infatti, che non solo gli
americani, ma ora anche i giapponesi, hanno assunto un atteggiamento
negativo: è un problema estremamente importante, ma l'Italia va avanti,
come abbiamo detto, nell'impegno di ratificare il Protocollo eli Kyoto,
insieme con gli altri Paesi europei, sebbene la logica delle cose ci ispiri,
come abbiamo sostenuto nella mozione di stamattina, a continuare il
dialogo con gli Stati Uniti e con il Giappone. Di fronte a questi problemi,
l'obiettivo di un controllo della situazione attuale è un fatto assolutamente
imprescindibile, e vogliamo vedere che cosa significano nuove vie o altre vie
o altre soluzioni, che possono rispondere a questo problema.
Questo è il quadro burocratico delle prossime riunioni, e ho voluto
tracciarlo anche perché vi rendiate conto che certamente il processo è eia
rivedere, da ristudiare, da ripensare: su questo non vi è dubbio, mentre
sostenere che bisogna annullarlo, che non sia utile, non risponde al vero.
Infatti, come sarebbe possibile? Creeremmo solo un mondo in cui i Paesi
poveri parlano dei loro problemi. Che cosa signifìcherebbe ciò!' Sono i Paesi
ricchi che ad un certo momento debbono dire quali sono i sacrifici che sono
pronti a fare, per cui questi sistemi sono fatti apposta per creare pressioni
sui paesi ricchi affinché diano il loro contributo.
Ciò detto, sono personalmente convinto, e io dico da anni, che il
V erti cc del G8 si debba ancora riunire: oltre ad esso, si deve costituire un
Vertice del G20, perché oggi esiste un gruppo di 20 Paesi che si riuniscono
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una volta all'anno, con i loro Ministri delle Finanze, e sono rappresentativi
di tutti i Paesi del mondo attraverso le cosiddette comtituencies del Fondo
Monetario Internazionale. Anche questo non è un sistema perfetto, ma
permette che tutti i Paesi del mondo si sentano rappresentati. Non dico che
sia il sistema migliore, ma con 187 Paesi riuniti è un po' difficile avere una
vera discussione. Se invece sono 20, e rappresentativi ognuno di un gruppo
di Paesi, a rotazione, allora si può riuscire nello scopo. E credo che così si
potrebbe passare ad una fase successiva: perché certamente, come ho fatto
nel passato e continuerò a fare anche ora nella mia nuova veste, cercherò di
spingere in questa direzione, essendo convinto che avere una base pitl larga
di partecipazione sia un fatto estremamente importante.
Non vorrei parlare più di quanto ho già fatto, perché credo che il resto
degli argomenti siano da voi conosciuti: preferirei ascoltare e poi
rispondere. Poiché mi è stato chiesto, comunque, mi soffermerò anche sulla
situazione in Macedonia. Sapevo eli dover venire con una buona notizia,
perché acl un certo momento si poteva dire che questo Ministro non era
piaciuto: uno infatti deve avere sempre qualcosa eli buono nel sacco ... Sono
arrivato, ed i miei collaboratori mi hanno comunicato una notizia AGI:
Skopje, 4 luglio, il Presidente della Macedonia, Bonis Trajkovski, ha
annunciato la ripresa dei negoziati tra i partiti politici slavi ed albanesi,
bloccati ormai da due settimane. Onestamente, questo fatto già lo
conoscevo da stamattina, ma l'ho voluto portare come una notizia ufficiale.
È un passo in avanti importante, perché è stato compiuto in un quadro
diverso da quelli precedenti. Avevamo già avuto in altri casi un inizio del
negoziato tra Trajkovski e i rappresentanti delle due forze politiche albanesi,
però questi negoziati do1Xl poco tempo si fermavano, sempre sul solito
problema di come garantire la minoranza albanese. Trajkovski aveva fatto una
concessione abbastanza ampia, accettando la possibilità eli cambiare la Costituzione per garantire questa minoranza. Gli albanesi però avevano risposto che
volevano uno stato, anzi in pratica due stati: la minoranza albanese, infatti,
deve avere il diritto di veto su tutte le decisioni assunte, creando una situazione
di una repubblica consensuale molto difficile. E così il negoziato si bloccò.
Che cosa è successo in seguito? Abbiamo mandato Badinter, uno dei
costituzionalisti europei più importanti, con una grandissima conoscenza
del meccanismo che regola i giochi delle minoranze, il quale ha detto che
non portava una soluzione, ma presentava tutti i casi in Europa riguardanti
problemi di grande sensibilità per le minoranze che sono stati risolti nei
modi più opportuni. Per cui ora sta cercando di convincerli che possono scegliere tra varie formule, senza subire imposizioni.
Il secondo fatto, molto importante, è che abbiamo mandato, a
richiesta del Governo macedone, Léotard, ex ministro della difesa francese,
che conosce bene tutta la dinamica dei Paesi balcanici. Léotard, Badinter e
l'Ambasciatore americano, che è un altro grande conoscitore della
situazione balcanica, stanno lavorando insieme per spingere il Governo
macedone a riprendere il dialogo, ma su basi nuove.
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Il pumo &, quindi, che si riparte, non riù sulle basi precedenti, ed
aiutati, inoltre, da autorevoli « f~tci litatori ,, , e non suggeritori. Ci<') ha fatto
sì che il negoziato ripartisse: ma nessuno è in graJo di dire se ciò sarii anche
la vi;1 d'uscita; tuttavia pc,ssiamo augurarci che, quando le armi tacciono e
gli uomini ricominciano a parlare, questo sia un buon segno.
Accanto a questo, esiste sempre una richiesta, avanzata alla NATO sia
da parte del NLA, Thc National Liberation Army, sia da parte del Governo
Trajkovski, di inYiarc un con tingente eli truppe }1Cr sorwgliarc le fasi di
disarmo, che dovrebbero aver luogo quando il cessate il fuoco d ivcnterà la
norma e quando ci sarà l'accordo politico per la tutela delle minoranze. lo
questo caso, gli estremisti albanesi si sono dichiarati pro mi a CE'dere le armi:
non le vogliono cedere ai macecloni, ma chiedono che siano le truppe della
NATO a ritirarlc ed a conservarle, piuttosto che consegnarle all'esercito regolare maccdone.
L'Italia si sta preparando, insieme ad altri Paesi, a questa possibile
missione. Tuttavia è chiam che, nel momento in cui ci i(Jsscro c maturassero
le condizioni, il Governo dovrà informare il Parlamento per le vie normali:
si tratterebbe di inviare un comingentc di .;j')() uomini, che dovrebbe aw~re,
nelle nostre valutazioni, un mandato estremamente limitato per un
periodo eli alcune settimane- al ritiro delle armi, e quindi concludere la
sua azione. Sul fronte maccclunc, dunque, mi sembra che ci siano notizie
soddisfacenti.
Non posso dire, però, la stessa cosa per quanto riguarda il Medio
Oriente. L'elemento positivo, infatti, per la situazione mcdiorientale, è
che per la prima volta l'Unione europea, gli Stati Uniti, i palcsrinesi, gli
israeliani, il Segretario Geueralc delle N azioni lJ n ite, sono tutti - sulla
carta fòrmalmente d'accordo che il processo eli pace nel Medio
Oriente debba ripartire oggi sulle basi del rapporto Mitchcll e su quelle
del processo per sorvegliare il cessate il fuoco avviato da Tener: gli
elementi, quindi, che dovrebbero condurre ad una ripresa del processo di
pace sono concordati.
1J n altro fatto positivo è che, per la prima volta, l"U n ione europea è
un ji<Jrtner principale nella ricerca dd processo di pace: essa non è pil:t un
elemento io seconda linea, ma si present<l con la propria fixza c la propria
carica di unione eli Stati, che Yuole davvero favorire lo sviluppo del
processo cl i pace.
Quali sono gli clementi attuali d"lla discussione) Il problema è come
far partire il treno. Sharon afferma che il treno può partire se esiste un
periodo di almeno sette o dieci giorni di completo cessate il fuoco. Solo
allora possiamo cominciare a parlare di azione di raffreddamento della
situazione e di misure per migliorare la fiducia, includendo tra queste anche
la fine degli insediamenti ebraici. Gli altri rispondono, però, che non è possibile garantire questi sette o dieci giorni, pcrch{ siamo in una sitllazione
tale per cui, se non otteniamo subito qualcosa, è· difficilissimo krmare
questa spirale di violenza.
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Si pensava che la visita di Colin Powell avesse potuto portare ad un
accordo. Per il momento, però, non ce ne sono i segni, anche se è chiaro che
qualcosa si sta muovendo. La situazione non è più come era prima: ci sono
momenti in cui la tensione è molto forte, altri in cui è più debole, ma tutti
sono convinti che la strada da seguire sia questa, e non ve ne sia un'altra.
Purtroppo leggo, come tutti con molta apprensione, che Shimon Peres
si ritirerebbe se il processo di pace non andasse avanti: questo sarebbe un
elemento drammatico. Speriamo, quindi, che questa pressione faccia sì che
il treno possa ripartire e sia quello della pace.
Sulle comunicazioni del Ministro Ruggiero si è aperto un dibattito mi hanno
preso parte i deputati Zacchera, Mantovani. Arno/di, Calzolaio, Landi di
Chiavenna. Spini, Mattare/la, Michelini, Craxi, Ranieri, Paoletti, Tangheroni,
Vertone, Baldi e Cima.

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI
Onorevole Presidente, onorevoli deputati, devo confessare di avere un
grande problema: ogni volta, ascoltando i singoli interventi, vorrei subito
replicare alle domande appena udite; tuttavia, adesso che gli interventi si
sono conclusi tutti, dovrei disporre di almeno diciotto-diciannove voci per
rispondere «toccando>> contemporaneamente i vari temi affrontati. Vorrei
esprimere il mio convincimento sull'importanza delle questioni da voi poste e, proprio a tale riguardo, considerato che non ho il tempo di rispondere
a tutte le domande ed in alcuni casi non ho ancora acquisito la conoscenza
necessaria per poterlo fare in maniera compiuta, mi permetterò di rivolgere
la seguente richiesta al Presidente. Alla fine del mio intervento, desidererei,
sempre che ciò sia possibile, che egli selezionasse gli argomenti principali
ai quali non avrò potuto rispondere, in modo che possa poi farlo in
occasione eli un nuovo incontro, dopo il Vertice eli Genova; infatti, sarei
propenso a prendere in considerazione, in una nuova seduta, i temi rimasti
in sospeso per esaminarli in modo approfondito. Non voglio sostituirmi in
alcun modo al presidente nelle sue valutazioni, ma credo che quello da me
indicato sia l'unico modo per riuscire acl avere un quadro compiuto. Diversamente, non riusciremmo a trattare tutti i temi toccati dagli interventi.
PRESIDENTE. Credo eli interpretare, signor ministro, il pensiero dei
colleghi, affermando che concordiamo sulla sua richiesta. La ringraziamo
della sua disponibilità e aspettiamo, per decidere la data del successivo
incontro, di conoscere le risposte che ella intanto ci avrà dato.
RENATO RUGGIERO, Ministro degli Affari Esteri. Come sapete, queste
ultime dieci intense giornate, sono state particolarmente ricche eli impegni
parlamentari: il dibattito sulle mozioni presentate in aula alla Camera dei
deputati sui temi connessi al Vertice di Genova; la prima parte dell'audizione programmatica in questa sede; il dibattito sulle mozioni presentate
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al Senato; l'audizione programmatica presso la III Commissione del Senato;
infine, questo nostro incontro di oggi. Tutto ciò si è svolto nel quadro delle
molte consultazioni che ho avuto ed altre sono in corso come, per esempio,
quelle con le forze sindacali, con alcune associazioni cattoliche e con altre
Organizzazioni non governative, in vista di un dialogo quanto più vasto
possibile. Con il passare dei giorni, ho verificato che il dialogo con il Parlamento, nel complesso, era stato molto proficuo per due ragioni fondamentali. La prima è che ho sempre creduto, e tuttora credo, nell'innata generosità del popolo italiano. Sono stato un diplomatico italiano per quarant'anni e vi posso affermare che non mi sono mai trovato in imbarazzo con
me stesso nel difendere le tesi dell'Italia che sono sempre di buon-senso.
Infatti, noi cerchiamo non di prevaricare gli interessi degli altri Paesi ma di
difendere onestamente i nostri. Si è potuto averne un esempio anche in
occasione del dibattito, molto costruttivo, che si è svolto alla Camera ed al
Senato. Al riguardo osservo, ma non credo che ciò vi sorprenderà, che vi è
sostanzialmente un unico filo conduttore in tutte le forze politiche italiane.
Voi mi permetterète di parlarvi un po' fuori dalla formalità se vi domando
qual è stato, alla fine di questi giorni, l'elemento di turbativa di un'armonia
che peraltro si era costruita sul 95 per cento degli altri temi? I.a Tobin tax.
Ebbene, permettetemi di leggervi una notizia che oggi è apparsa anche su
vari giornali. James Tobin, sorpreso per l'interpretazione data del suo
pensiero, ha dichiarato che la sua proposta è stata fraintesa ed è diventata la
pietra miliare dell'antiglobalizzazione e che trent'anni fa la sua idea era
quella di dare qualche potere in più alle banche centrali di fronte alla vastità
degli interessi finanziari.
Sempre il premio Nobel ha dichiarato che alcune agenzie, taluni
gruppi in Europa hanno usato la Tobin tax come tema per lanciare
campagne più ampie per ragioni che vanno ben oltre la sua proposta. Ai
microfoni di Radio popolare, l'economista ha detto: <<Ciò che proposi nel
1971 ha a che fare con il mercato dei cambi e con il tentativo di ridurre la
volatilità dei tassi di cambio>>; per inciso, signor presidente, preciso che
anch'io l'avevo fatto presente, ma poi deve essere un pò «sfuggito».
In realtà, l'aspetto più impressionante è che si è utilizzato l'argomento
della Tobin tax perché non ve ne erano altri che dividessero maggioranza e
opposizione. Questa convergenza, invero, ha significato una grande vittoria
del Parlamento, del popolo italiano e delle forze politiche italiane; essa non
doveva, perciò, costituire una evenienza dalla quale allontanarsi, ma, al contrario, un positivo fattore di unità da rafforzare, così come, almeno in buona
parte, è accaduto alla Camera. Adesso, con questa dichiarazione del signor
Tobin, si vede che neanche un siffatto argomento può distanziarci. Perciò,
al Senato, avevo iniziato il mio intervento esponendo cos'è, o cosa vuole
essere, secondo la vostra idea, la Tobin tax: un tentativo di aumentare le
risorse. Se il problema fosse soltanto la necessità di reperire maggiori
risorse, basterebbe che i Parlamenti nazionali rispettassero l'impegno preso
di destinare alla cooperazione allo sviluppo lo O, 7 per cento del prodotto
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interno lordo, anziché lo 0,2. Si conseguirebbero proprio le stesse risorse
ricavabili dall'applicazione della Tobin tax, misura, quest'ultima, che,
implicherebbe, però, un procedimento molto più opaco, molto più confuso
rispetto ad una reale volontà dei Parlamenti di onorare il loro impegno,
passando gradualmente, come ho appena detto, dallo 0,2 allo O, 7.
Superata, dunque, l'obiezione incentrata sulla necessità di maggiori
fondi, qual è ancora la difficoltà? La volatilità, gli effetti della liberalizzazione dei mercati finanziari, i paradisi fiscali? Ma il G7, nell'ultima settimana- non cinquant'anni fa, ma nell'ultima settimana- ha varato
una serie di misure che servono proprio ad intensificare i controlli sui
paradisi fiscali. Questo significa che si possono raggiungere gli stessi
risultati con metodi molto più chiari e molto meno opachi.
In conclusione, cosa voglio dirvi? Voglio ribadire che sono veramente
orgoglioso di essere il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana,
perché ho dietro le spalle un Paese generoso, sensibile ai problemi del
mondo. Mi conforta sapere che le forze politiche italiane fanno di tutto per
trovare terreni sui quali sono unite: è molto bello. Scusate, so che questa
non è una dichiarazione consueta in politica; piuttosto, è la dichiarazione di
un uomo che, come me, non proviene dalla politica (ma credo che la circostanza andasse comunque sottolineata).
L'ultima volta abbiamo chiarito i temi del Vertice di Genova, relativi
agli ultimi sviluppi in Macedonia. Vorrei adesso toccare alcuni tra i punti
allora sollevati: innanzitutto, il Presidente Selva aveva chiesto la mia
opinione in merito alla possibilità di riavviare i negoziati con Croazia e
Slovenia per l'indennizzo ai profughi di quei luoghi. Credo si tratti di uno
dei punti prioritari: ne ho già parlato con i Ministri degli Esteri sia della
Slovenia sia della Croazia; probabilmente vi sarà anche un incontro ad alto
livello nei prossimi mesi. Ritengo che in quel frangente ci si debba
impegnare a fondo per cercare di arrivare ad una soluzione globale e definitiva del problema: infatti, non dobbiamo più cercare sviluppi parziali, al
contrario bisogna arrivare a soluzioni globali e definitive. Man mano che i
negoziati andranno avanti, vi informerò sugli sviluppi.
L'onorevole Baldi era interessata a sapere se con l'insediamento del
nuovo Governo sarebbe cambiato lo sherpa italiano: non è cambiato perché,
normalmente, queste non sono questioni di politica interna, piuttosto, sono
punti sui quali vi è una continuità nella politica del Governo italiano; eli
conseguenza, il Presidente non ha sentito il bisogno di cambiare lo sherpa.
Di alcune questioni poste, come cloni, credito d'aiuto, interventi alimentari, in tutta onestà, devo dirvi che sono costretto a rinviare la trattazione ad una successiva audizione. Tuttavia, voglio ancora soffermarmi su
un argomento intrinsecamente legato al tema dello sviluppo. Si tratta delle
strategie globali di aiuto, cioè quelle strategie che come auspicato nel
nostro precedente incontro dagli onorevoli Landi di Chiavenna e Mattarella- riescono ad andare al di là della mera cancellazione del debito. A
questo riguardo vorrei ricordare un fatto sfuggito alla stampa italiana ed

internazionale: l'ultima riunione dei ministri delle finanze del G7, tenutasi
a Roma il 7 luglio, ha approvato un documento proposto dalla Presidenza
italiana, denominato Beyond debt reliez;c (al eli là dell'annullamento del
debito), al quale ha molto contribuito un giovane economista italiano, Bini
Smaghi, che ha lavorato con altri economisti, per delineare una strategia che
andasse al di là del semplice problema dell'annullamento del debito,
toccando molte questioni che l'onorevole Landi aveva sollevato durante la
precedente audizione: dove sono destinati i f(mdi, che cosa succederà a
questo denaro. È stato ad esempio definito che questi capitali dovrebbero
servire per lo sviluppo sociale c per l'educazione: dovranno quindi ayere
destinazioni molto chiare e non doYranno assolutamente essere utilizzati per
conflitti oppure per acquisto di armi. Credo però che la domanda dell'onorevole Landi sia molto importante e richieda un chiarimento cd uno sfèJrzo
successivo da parte della Comunità Internazionale: il cattivo utilizzo di
queste risorse non è nel nostro interesse ma neanche in quello dci Paesi
meno ayanzati; sarebbe un cri m ine contro la povertà. Il documento i tali ano
sottolinea che esiste un problema di miglioramento eli grn,emcmce. e che il
buongoverno deve creare le condizioni favorevoli agli i1westimenti ed
attuare politiche economiche che ne consentano una buona utilizzazione.
L'onorevole Calzolaio è interessato a conoscere eventuali modalità di
coinvolgimento del Parlamento nella preparazione del VE'rtice mondiale sull'alimentazione, che dovrà tenersi a novembre. Posso confermare che il
3 novembre, cioè due giorni prima dell'apertura della conferenza, è previsto
un incontro presso la sede del Senato, cui parteciperanno parlarnentari d i
vari Paesi per discutere i temi del vertice ed approvare un messaggio indirizzato ai Capi di Stato e di Governo presenti: l'organizzazione di tale
evento è curato dal gruppo italiano dell'Unione intcrparlamentare c dalla
FAO, con la collaborazione deli'Ipalmo. Mi f,t piacere inoltre sottolineare
che il Ministero degli affari esteri ha stanziato un incremento di 2 miliardi
eli lire del contributo volontario annuo a!Ja FAO per facilitare la partecipazione a questo processo.
Mi limito ad un sintetico cenno su un altro complesso problema sollevato dall'onorevole Landi di Chiavenna, cioè la prospettiva di riforma
delle istituzioni finanziarie internazionali c delle banche multilaterali di
sviluppo ed il loro ruolo nel combattere le cause strutturali del sottosviluppo. Anche in questo caso vorrei evidenziare l'impegno italiano in
sede di G7: siamo infatti stati in p;rado di proseguire, sotto la nostra Presidenza, l'esercizio di approfondimento stabilito lo scorso anno ad
Okinawa e far approvare sabato scorso dai .Ministri finanziari, un rapporto,
trasmesso ai Capi eli Stato e di Governo, che riconosce che l'accelerazione
della riduzione della povertà nei Paesi in Yia di sviluppo deve essere l'obiettivo principale delle banche multilatcrali di sviluppo e che tale problematica deve quindi ispirare ogni aspetto della loro attività, inclusi i
programmi di riforma delle politiche, i progetti di investimento e la
ci:tpdcity lmilclin,~ cioè la capacità di costruire.
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L'onorevole Landi di Chiavenna mi ha rivolto molte altre domande e
vorrei sinceramente dire che le ho molto apprezzate, così come ho
apprezzato lo spirito che mi sembra intravedere nei suoi quesiti ed in quelli
dell'onorevole Cima. Non sono un uomo politico e non sono mai stato
iscritto ad alcun partito politico proprio perché ho dedicato gran parte della
mia vita al servizio dello Stato. Mi è sembrato importante che un parlamentare della Commissione mi rivolgesse domande per cercare di meglio
individuare i miei orientamenti politici; si tratta di una prassi in vigore in
alcuni Parlamenti nazionali, come ad esempio il Congresso degli Stati
Uniti. Non è arroganza se rispondo che la migliore testimonianza delle mie
idee è nel mio curriculum professionale e nelle tappe che mi hanno visto
negoziatore italiano, per il primo regolamento europeo sulla sicurezza
il Presidente Selva lo ricorderà sociale del lavoratori migranti che allora sembrava un compito straordinario. Sono stato negoziatore europeo
per la creazione del Fondo di sviluppo regionale (ero allora direttore
generale per la creazione di questo Fondo); ho ricoperto la carica di negoziatore del pacchetto mediterraneo per il riequilibrio agricolo a favore del
Mezzogiorno; sono stato negoziatore europeo prima ed italiano dopo, per la
creazione del Sistema monetario europeo; ho svolto l'incarico di Ministro
del Commercio con l'estero, attuando la liberalizzazione dei movimenti di
capitali in Italia; infine, ho esercitato la funzione di Direttore generale della
nuova Organizzazione mondiale per il commercio, ove ho messo in opera un
sistema per la soluzione delle controversie internazionali basato sul diritto
e non sui rapporti di forza. Non saprei come qualificare l'orientamento politico di queste tappe della mia vita professionale: dirò, con una frase che
può apparire retorica, che la mia ambizione è stata e continua ad essere
quella di servire il mio Paese, la costruzione europea ed una globalizzazione
dal volto umano. Non so se questa sia una risposta, ma credo molto onestamente che sia l'affermazione migliore che posso fare; oggi non vedo
troppe differenze tra gli sèhieramenti politici: essi consistono maggiormente in ciò che si può aver concretamente fatto o per cui si è lottato.
Quanto al Protocollo di Kyoto, citato dall'onorevole Calzolaio, vorrei
Ìn primo luogo dire che ho chiesto, in tutte le sedi possibili, l'inequivocabile impegno italiano alla sua ratifica: la competenza in merito all'applicazione dei meccanismi flessibili dello stesso Protocollo e degli impegni
sottoscritti a marzo a Trieste, nelfa cornice del G8, spetta naturalmente al
Ministero dell'Ambiente. Mi sembra tuttavia che l'impegno alla ratifica
comporti quello ad applicarne il disposto e quindi anche le norme relative
all'impiego dei meccanismi flessibili. Tutto ciò non toglie che sia già
tempo di guardare oltre Kyoto, sia per la necessità di recuperare, sul tema
del global warming, la cooperazione, non solo degli Stati Uniti ma anche del
Giappone (senza i quali ogni sforzo, pur lodevole, della Comunità Internazionale rischia di risultare vano), sia per reperire percorsi negoziali in grado
di offrire soluzioni durevoli rispetto alla responsabilità che oggi, in tema di
riscaldamento globale, hanno Paesi come la Cina o l'India.
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Vi dirò con grande franchezza che non ho ancora avuto il tempo di
dedicare la mia attenzione al grande problema della riforma della legge
sulla cooperazione, sulla quale voglio lavorare molto ed essere sicuro che,
quando tornerò in Commissione, risponderò all'affermazione dell'onorevole
Cima in ordine alla necessità che il Governo chiarisca bene la sua filosofia e
le azioni che vuole veramente intraprendere.
Credo che nel dialogo più aperto con le forze parlamentari risieda la
chiave per superare le difficoltà ancora oggi riscontrate. Infatti, se nell'attuale fase di riforma della legge sulla cooperazione si pone la questione
relativa a come debba atteggiarsi il rapporto Governo-Parlamento, tuttavia,
sin da adesso, posso dirvi che rispetterò in pieno le prerogative del Parlamento, senza il cui avallo non posso immaginare di potere riaprire il
cammino della cooperazione allo sviluppo.
Vorrei toccare alcuni punti molto importanti, trattati anche oggi: mi
riferisco a quanto detto dall'onorevole Ranieri e anche dall'onorevole
Verrone: globalizzazione inevitabile, problema della governabilità, riforma
delle Istituzioni internazionali, riflessioni sui flussi finanziari, mancanza di
partecipazione, effetti violenti della globalizzazione, utopia-mercato, cioè la
persuasione che il mercato possa risolvere tutto; disagio per la fine degli
Stati nazionali; quali gli interessi in gioco; come attenuare il senso di
voragine e così via.
Sono tutti quesiti di grandissima importanza per ciascuno dei quali le
risposte possibili sono molte. Personalmente, vorrei rispondere in un solo
modo: nessuno ha risposte chiare e precise per simili quesiti. Se le avessimo,
i problemi, probabilmente, sarebbero stati già risolti. Inoltre, siamo in una
nuova fase, una fase di cambiamento molto rapido, per cui, talvolta,
conclusa un'analisi, ci troviamo innanzi ad una realtà già cambiata.
Credo che, in primo luogo, tali questioni vadano affrontate dall'Unione europea. Oggi assistiamo a due fenomeni più o meno analoghi:
da un lato, come diceva Verrone, il senso di disagio (che, forse, è, ancor
più, un senso di incertezza, di insicurezza) per la globalizzazione; dall'altro, vi è un certo raffreddamento dei sentimenti di favore, che, dopo la fine
della seconda guerra mondiale, erano stati molto forti verso la costruzione
europea. Perché questi due paralleli eventi? Per due ragioni diverse. Per
quanto riguarda l'Europa, la mia generazione l'ha costruita e le ha dato
valore sulla base del rifiuto delle guerre mondiali; noi, infatti, sentivamo
che si doveva costruire l'Unione, non essendo più tollerabile che gli
europei si uccidessero e le città fossero distrutte. Vi è stato, in un certo
senso, il rifiuto della nostra storia, sentimento avvertito da tutti quanti
coloro che, in un modo o nell'altro, erano stati coinvolti dalle guerre
mondiali. Inoltre, alla base del processo di unificazione vi era una seconda
ragione determinata dalla divisione dell'Europa in due: in questo quadro,
appariva evidente la necessità di costruire l'Europa per garantire la nostra
sicurezza. Oggi abbiamo vinto sul primo dei due fronti, perché è un dato
di fatto acquisito che ormai vi sia la pace, tant'è che, in Europa, nessuno

dei nostri figli immagina vi possa essere più una guerra tra Germania e
Italia o tra Francia e Gran Bretagna. D'altro canto, non vi è più il muro di
Berli no e, qui n di, la nostra sensibilità non è più rivolta all'epoca passata o
al presente, ma è rivolta al futuro: dobbiamo indicare alle nuove generazioni e all'opinione pubblica europea che vogliamo proseguire nella
costruzione dell'Unione europea perché il futuro lo richiede. Infatti, i
problemi sollevati dagli onorevoli Verrone e Ranieri non fXJssono più
essere risolti su base nazionale: possiamo affrontare da attori i proolem i
della governabilità, dell'interdipendenza c quindi della globalizzazione
soltanto attraverso una dimensione che sia, adesso, quella dell.llnione
europea; allo stesso modo, il mantenimento della pace, dello sviluppo e
della democrazia in Europa non può essere garantito se non allarghiamo i
confìni- politici oltre che economici- dell'Europa agli altri Paesi dell'Europa centrale o anche orientale.
Quando parliamo con i contestatori del G8, dobbiamo ricordarci che
costoro esprimono spesso le medesime tendenze assunte da una parte del
Parlamento i tali ano, nel senso che contestano senza sapere quale sia oggi la
verità della loro contestazione e non si rendono conto di segui re la seguente
logica. Sanno di volere la lotta contro la povertà e contestano che otto Paesi
si riuniscono per questa ragione: essi vorrebbero l'annullamento del debito
c prendono atto che gli otto Paesi, ancora una volta, si riuniscono in vista
del medesimo obiettivo; vogliono l'apertura dei mercati, ma, anche in tal
caso, gli otto Paesi discutono al fine di perseguire siffatto risultato;
vogliono che, ad un certo momento, si abbia finalmente uno sviluppo sostenibile, ma si accorgono che gli otto Paesi si confrontano per la stessa
ragione. Allora la motivazione profonda della contestazione è proprio
cercare l'occasione della divergenza per cui, non rimanendo altri motivi di
dissenso, oltre alla Tobin tax, si contesta tutto in nome del mancato accordo
sull'introduzione di questa misura. Ma è mai possibile affrontare tutta
questa grande manifestazione contraria al G8 di Genova a causa della Tobin
tax, peraltro smentita dal suo stesso autore! Questa è la verità. Oltrctntto,
ci troviamo di fronte ad un problema drammatico di comunicazione, perché
sicuramente i mezzi di comunicazione saranno interessati non alle riunioni
dci capi di Stato e neanche alle manifestazioni democratiche e calme che si
svolgeranno, ma agli eventuali incidenti. Per esempio, si darà eco agli
episodi in cui alcuni cercheranno di rompere una vetrina, la polizia dovrà
intervenire per impedirlo, eccetera.
Alla fine, il messaggio che verrà raccolto dali 'opinione pubblica non
consisterà nella notizia che gli otto Paesi stanno decidendo un piano contro
la povertà del mondo; al contrario, sembrerà cbc i contestatori vogliono
combattere la povertà nel mondo e la polizia controlla i manifestanti perché
fanno una richiesta che i <<grandi» della terra non vogliono accogliere:
questo è il dramma ...
V ALDO SPlNl. Signor Ministro, vorrei conoscere la sua opinione in
merito alla possibilità di far assistere Kofl Annan anche al vertice del f;S.
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RENATO RUGGIERO, Ministro degli Affari Esteri. Credo che sia tardi per
una misura del genere, per molte ragioni; inoltre, ciò non risolverebbe il
problema: infatti, anche prima si sottolineava la partecipazione dei soli
Paesi ricchi, abbiamo fatto intervenire Kofi Annan. Ma questi hanno continuato a dire che il vertice era riservato ai paesi ricchi, che peraltro non è
vero. Vengono portati tutti argomenti che assolutamente non hanno senso.
Quindi il problema è un altro.
BOBO CRAXI. Scusi, signor Ministro, quando lei dice «questi>>, a chi si
riferisce?
RENATO RUGGIERO, Ministro degli Affari Esteri. Se lei ascolta le dichiarazioni di Agnoletto ...
BoBO CRAXI. Perché voi avete dato legittimazione a quelli che lei considera «questi» ...
RENATO RUGGIERO, Ministro degli Affari Esteri. No, noi non abbiamo
dato nessuna legittimazione; abbiamo compiuto un'operazione insieme a
tutti gli altri Governi, peraltro necessaria per la sicurezza; dobbiamo
cercare infatti di garantire che la manifestazione possa svolgersi pacificamente, individuando le aree dove essa possa tenersi e controllare quelle
nelle quali potrà, invece, esserci turbolenza. Ciò è un atto di responsabilità
e si tratta, tra l'altro, di un'incombenza molto pesante; inoltre, è molto difficile operare in un contesto in cui vi sono <<benedizioni>>impartite da
molto in alto rivolte agli stessi movimenti che formulano queste richieste.
Anche gli altri Paesi, ad esempio gli svedesi prima di noi, hanno parlato
con i rappresentanti di tali movimenti per cercare di creare un clima
diverso, poi sono arrivati ...
BOBO CRAXI. Il Governo ha avuto la benedizione del popolo sovrano
che, comunque, in democrazia vale più eli qualsiasi altra cosa.
RENATO RUGGIERO, Ministro degli Affari Esteri. Certamente, infatti
molte volte anch'io ho detto che non si pone un problema di delegittimità
perché i parlamenti nazionali ed i nostri rappresentanti (anche se non io
personalmente) sono eletti, a differenza dei contestatori. Tuttavia, il
problema è che ci troviamo eli fronte ad un fenomeno importante perché
l'afflusso di centomila persone rappresenta una mobilitazione enorme che
trova espressione anche attraverso la stampa, la televisione, eccetera. Il
problema grave è che ancora oggi lei verificherà che i gruppi dei manifestanti- tra i quali ci sono organizzazioni cattoliche molto importanti (alle
quali non possiamo opporre l'argomento della loro delegittimazione) chiedono di assumere le stesse decisioni che fanno parte dell'Agenda del
Vertice del GS. l'ho detto e lo ripeto: può esserci un elemento di insoddisfazione perché la quantità delle decisioni non è assolutamente all'altezza
delle aspettative, ma tutto si può dire tranne che si tratti di un Vertice delegittimato dei Paesi ricchi, un Vertice che, infine, non voglia produrre
risultati. Purtroppo, debbo concludere e mi dispiace moltissimo, perché gli
argomenti sono appassionanti e richiederebbero un pò eli <<ping pong>>, cioè
non soltanto la risposta del Governo, ma anche le vostre reazioni a quanto
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affermo. Ribadisco la mia disponibilità ad un altro incontro, subito dopo il
vertice di Genova, in modo che, riférendo sul vertice, ~i possa anche
riprendere la trattazione delle importanti questioni oggi sollevate.

Intervento al Senato del Ministro degli Esteri Ruggiero
(l l luglio- Resoconto stenografico)

n

Il Mini.rtro degli Bsteri l~uggìero è intert1C1l!tl0
l lNglio cd Senttto nc!!tt
di.rcmsionc delle l!zo2:ionì (n. l ( n11ovo tc.lio ). l l. 12. 13. 14, 15 c l 6) .mi Vertice
G8 eli Gcnoua.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, sono particolarmente
onorato, a pochi giorni dal mio primo intervento alla Camera dei deputati,
di rendere omaggio a questa Assemblea, con i medesimi sentimenti di
emozione c eli umiltà che albergano nell'animo di un servitore dello Stato,
c i ttaclino non eletto, chiamato a dirigere la poli ti ca estera del Paese i n una
congiuntura così importante e delicata non solo per l'Italia, ma per l'intera
Comunità Internazionale. È\ un momento importante per i temi cruciali che
oggi sono ai primi posti nelle agende dei Governi c costituiscono oggetto
di confronto globale con le varie espressioni della società civile, con le aspirazioni Ji tutti i popoli e in particolare dei più penalizzati.
Pr1r non intendendo ripetere puntualmente le argomentazioni svolte
alla Camera nel corso dc !l 'analoga discussione in Aula della settimana
scorsa, mi sembra tuttavia naturale e doveroso esordire con una premessa di
carattere generale sul significato e il valore che il Governo ha inteso dare
all'ormai imminente Vertice di Genova, cercando anche in questa sede di
fugare i dubbi e le perplessità che letture superficiali e f:dsc interpretazioni
dell'evento, nonché della sua scrupolosa e innovativa fase preparatoria,
possono indurre nell'animo di tante persone a cui ci sentiamo accomunati
dalla condivisione Jella denuncia dei mali del mondo e della necessità eli
trovare rimedi idonei a curarli in modo efficace e durevole.
Proprio nel rispetto di questi nobili intenti da noi profondamente
condivisi, posso affermare che il Governo intravede nel prossimo Vertice
un'occasione privilegiata per lanciare un messaggio di speranza vero, fattivo
c concreto ai Paesi pii:1 poveri e alle popolazioni meno abbienti del pianeta.
È in questo spirito che l'Italia ha voluto allontanarsi dalla tradizione
dci precedenti Vertici, predisponendo con notevole impegno, sacrificio, e
un non trascurabile sforzo di convincimento degli stessi partner, un Vertice
più aperto all'esterno in grado di proporre soluzioni nuove e condivise per
l'indispensabile governo della globalizzazione.
Non mi stancherò mai di ripetere che Ja inrerdipendcnza e h. cm.scguente globalizzazione possono essere fenomeni positivi di cui ,\ià og .:o;i
beneficiano popoli e Paesi, ma che al contempo impongono una instanct-
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bile e inevitabile ricerca di nuove regole internazionali per uno sviluppo più
equo e più sostenibile. E mi permetto di dire al senatore Giovanelli - ho
ascoltato il suo intervento con molto interesse - che sono convinto che la
creazione di un'organizzazione mondiale per l'ambiente potrebbe costituire
un elemento direi indispensabile per un migliore equilibrio internazionale
fra la politica per l'ambiente e le altre politiche.
Nuove regole che stimolino anche un impegno speciale della politica
estera verso soluzioni comuni e condivise a problemi di natura transnazionale e, infine, che ci spingano a sforzi strutturali di autentica solidarietà
internazionale in grado di consolidare gli aspetti inclusivi della società di
domani, perché la globalizzazione è inclusione, il nazionalismo è esclusione.
La lotta all'esclusione sociale diviene, alla stregua degli sforzi di internazionalizzazione di un sistema e della ricerca di nuove regole, un elemento costitutivo della politica estera di un Paese, qual è l'Italia, che non
rinuncia a battersi in prima fila per assumere e far assumere agli altri partner impegni di giustizia ed equità di carattere realmente globale.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERA

(Segue RUGGIERO, Ministro degli Affari E.rteri). La crescita dev'essere
per tutti, non è più plausibile una ipotesi di crescita stabile riservata a
pochi. Questo messaggio, da ascrivere a merito dell'impostazione data all'evento anche dal precedente Governo, sarà chiaramente ribadito dai Capi
di Stato e di Governo presenti a Genova e sarà alla base degli impegni che
saranno presi in quella sede e, in futuro, dai Paesi maggiormente
industrializzati. Sarà altrettanto chiaro, in quella circostanza, che, benché
spetti in primo luogo ai membri del G8 di dare risposte soddisfacenti su
questi grandi temi, ciò non toglie che gli Otto da soli non possono
decidere delle sorti del mondo.
È la prima volta che l'Agenda di un Vertice di questo tipo pone al
centro il problema della riduzione della povertà. In questo quadro, l'Italia
spingerà, durante il Vertice, per un'ampia partecipazione all'annullamento
del debito dei meno avanzati e per una completa apertura dei mercati anche in favore di questi ultimi.
Inoltre, fra i temi principali del Vertice, non posso non menzionare
anche la questione delle risorse per combattere l 'AIDS e le altre epidemie
dilaganti in Africa. Vorrei fosse riconosciuto all'Italia lo sforzo nel condurre
l'azione, presso i Paesi industrializzati, per la creazione di un fondo globale
per il quale speriamo di raccogliere una cifra che superi le attese, un
miliardo di dollari, sostenendo così nel più coerente dei modi l'invito anche
di recente reiterato da Kofi Annan.
È perfettamente lecito esprimere giudizi critici sull'entità degli sforzi
che verranno compiuti in questo Vertice a favore dei Paesi meno avanzati;
ma ciò che appare difficilmente giustificabile è la condanna del G8 basata

sulla falsa affermazione che in tale Vertice non vi sia l'obiettivo di alleviare
i problemi più drammatici della Comunità Internazionale, quali, ad
esempio, la povertà o l'annullamento del debito.
Infine, nonostante il non accordo fra Europa, da un lato, c USA e
Giappone, dall'altro, l'Agenda include anche il tema dello sviluppo sostenibile c quindi della ratifica degli Accordi di Kyoto. L'Italia conf(~rmerà il
suo impegno di ratifica e la volontà di raggiungere politiche internazionali
che possano effettivamente combattere i problemi che la ratifica degli Accordi di Kyoto pone come prioritari.
Questa agenda corrisponde quasi interamente alle indicazioni che provengono dalla maggioranza delle forze politiche italiane e anche da una
gran parte delle Organizzazioni non governative.
Vorrei infìne ricordare che questi temi sono stati indicati anche ·dal
Segretario Generale delle Nazioni Unite in una lettera inviata, tramite il
presidente Bcrlusconi, a tutti gli altri Capi di Stato e di Governo, interpretando i desideri della Comunità Internazionale.
Sono probabilmente noti gli altri progressi significativi impressi
dalla Presidenza italiana sin dalle fasi preliminari del Vertice, con riferimento al carattere di sua apertura verso l'esterno. Abbiamo, infatti,
aperto la preparazione a molte Organizzazioni non governative. Abbiamo
previsto, pochi giorni prima del Vertice, un incontro a Roma, .m invito del
Presidente della Repubblica, di personalità che hanno un'autorità morale
indiscutibilc sui problemi dello sviluppo c dell'ambiente. Abbiamo già
avuto più consultazioni con esponenti del Genoa Social Forum anche a
l ivello di Ministri, c sono pronto ad avere altre consultazioni. Incontreremo i vertici sindacali e molti rappresentanti delle associazioni cattoliche. Siamo aperti ad altre occasioni eli dialogo che rispettino un equilibrio delle parti c una precisa agenda di temi e soluzioni attinenti ai
grandi problemi in discussione.
Inoltre, il Vertice si aprirà con un incontro presieduto dal Presidente
del Consiglio al quale parteciperanno, oltre al Presidente di turno dell'Unione europea, il Presidente della Commissione europea, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, i Direttori Generali della FAO, dell'Organizzazione Mondiale della Salute, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio
c della Banca Mondiale. Ai Capi di Stato e di Governo degli Otto Paesi pitt
industrializzati si aggiungeranno anche il Presidente della Repubblica della
Nigeria, il Presidente della Repubblica dd Sudafrica, dd Mali, del Bangladesh, del Salvador e della Repubblica di Algeria. Sia Mbeki che Obasanjo e Boutcflika- Presidenti, rispettivamente, di Sudafrica, Nigeria ed
Algeria- hanno avviato l'iniziativa del partenariato del millenniP !~''f il
rinnovamento del!· Africa e si trovano in questi giorni a Lusaka per lanci< ··e
un ambizioso progetto di rinascimento continentale, che non mar~<herà li
essere analizzato e discusso a Genova, in modo da contribuire con concretezza al salto di qualità che tutti ci auguriamo per lo sviluppo c la
modernizzazione dell'Africa.
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Il Presidente Hasina del Bangladesh, portavoce dei 49 Paesi meno
avanzati, rappresenta uno dei Governi maggiormente impegnati sulla scena
internazionale con iniziative per la lotta contro la povertà e in favore dei
Paesi meno avanzati. Gli stessi rappresentanti parteciperanno la sera ad una
cena di lavoro offerta dal Presidente Ciampi.
Il segnale è chiaro. Il Vertice di Genova non è riservato ai Paesi ricchi.
Il Governo italiano accoglie con molto interesse anche la partecipazione dei
Paesi in via di sviluppo e auspica che essa debba essere in futuro più ampia
e più significativa, perché il problema principale che è di fronte a tutti noi
non è quello di opporsi all'interdipendenza, che di per sé è positiva, e alla
relativa globalizzazione, ma di governare con principi e regole universalmente accettati gli effetti del mercato in modo da renderli equi ed efficaci.
In particolare, per quanto riguarda la questione del debito estero,
siamo convinti che a Genova potranno consolidarsi le premesse non solo per
iniziative ancora più incisive, ma per l'avvio di strategie complessive che
sappiano coniugare con un approccio combinato gli aiuti finanziari ai Paesi
più poveri, la remissione del debito ma anche l'accesso ai mercati, la
creazione di capacità presso i Paesi in via di sviluppo, gli investimenti
sociali e il sostegno alla crescita del capitale umano.
Peraltro, considero personalmente l'Italia all'avanguardia in materia
di proposte sulla cancellazione del debito e ritengo che si debba innanzitutto completare l'iniziativa rafforzata a favore dei Paesi poveri fortemente
indebitati, cercando di far sì che tutti i Paesi eleggibili beneficino concretamente dell'iniziativa, ivi compresi i Paesi cosiddetti in conflitto- ve ne
sono attualmente 11 - a favore dei quali la Presidenza italiana sta conducendo tutti gli sforzi possibili per renderli parte di questo processo.
Per quanto riguarda i Paesi più poveri non facenti parte del gruppo
dei Paesi più indebitati, l'Italia ha già proposto e continuerà ad insistere
affinché i creditori, nel quadro dei meccanismi internazionali già esistenti,
prendano in considerazione livelli di cancellazione superiori a quelli attualmente utilizzati, laddove tale necessità emerga dalle relative analisi finanziarie e nei limiti suggeriti dalle analisi stesse.
Stiamo facendo molto, faremo di piìt e spingeremo dunque anche gli
altri a fare di più. L'intera Comunità Internazionale dovrebbe infatti opportunamente aumentare le misure finanziarie adottate nel quadro dell'iniziativa rafforzata a favore dei Paesi più poveri fortemente indebitati, onde tener conto delle gravi emergenze complessive che stanno colpendo tali Paesi.
Come questa Assemblea sa bene, l'Italia ha in proposito deciso di andare ben oltre le decisioni adottate a Colonia e di cancellare il l 00 per cento
dell'intero debito estero dei Paesi più poveri altamente indebitati, siano essi
crediti commerciali o di aiuto, ristrutturabili e non ristrutturabili, per un
valore globale di 4,1 miliardi di dollari.
L'Italia auspica che tutti i creditori bilaterali della comunità internazionale facciano altrettanto, onde favorire la liberazione di preziose risorse
finanziarie integrative.

Mi rivolgo ora agli onorevoli senatori che hanno mostrato particolare sensibilità al tema oggi qui in discussione, presentando mozioni e
ordini del giorno articolati e completi, di cui condividiamo in linea di
massima l'ispirazione c lo spirito. È in questo senso più facile che io
proceda riassumendo i pochi punti di disaccordo con i vari testi proposti,
proprio per !"ampia convergenza che ho il piacere di riscontrare, invece,
sul piano dei principi generali e che mi lascia sperare nella possibilità di
trovare comprensione c attenzione alle ragioni del Governo anche fra i
banchi dell'opposizione.
Uno dei punti più controversi mi sembra il riferimento, presente in
varie mozioni (in particolare quelle presentate dai senatori Marini, Martone,
Bordone Angius), all"inrroduzione di sistemi di tassazione assimilabi.li alla
Tobin tax. La 'fobin tax, proposta dallo stesso Tobin oltre trent'anni fa,
aveva due obiettivi; il primo: limitare le transazioni speculative sui mercati
finanziari; il secondo: finanziare gli aiuti allo sviluppo.
Nell'attuale contesto di integrazione internazionale, mi permetto di
sottolineare come, ad avviso del Governo, tale strumento non appaia più
adeguato a raggiungere i pur condivisibili obiettivi c possa addirittura risultare controproducente per i seguenti motivi. Innanzi tutto, trattandosi di
una tassazione sulle transazioni internazionali, essa tenderebbe a scoraggiare
nei Paesi ricchi proprio la spinta a investire in quelli più poveri e pertanto
maggiormente bisognosi di capitali produttivi. In secondo luogo, proprio
per evitare che la tassa colpisca i capitali produttivi indirizzati verso i Paesi
più poveri, la sua introduzione non potrebbe prescindere dall'istituzione di
un sistema amministrativo burocratico in grado di distinguere la natura
delle stesse transazioni. Non sfugge a nessuno la natura onerosa per i risparmiatori e gli investitori di un sistema siffatto, come accade per qualsiasi
alrro apparato amministrativo burocratico, nonché gli effetti distorsivi che
si ripercuoterebbero sui mercati. Una tassazione sulle transazioni finanziarie
ridurrebbe la liquidità dei mercati, soprattutto di quelli meno avanzati, e
ne aumenterebbe di conseguenza la vulnerabilità e la possibilità di crisi.
Infine, l'introduzione eli uno strumento ispirato alla Tobin tax indurrebbe gran parte degli operatori a cercare di effettuare le loro operazioni in
centri o[(-xhore, in paradisi fiscali, che diverrebbero i principali beneficiari
di tale misura e che avrebbero meno incentivi a cooperare con i Paesi industrializzati per ridurre la concorrenza regolamentare e fiscale.
La contrarietà del Governo in proposito non è dunque preconcetta, ma
volta soltanto a evitare una nuova mai malaugurata riproposizio·<e Il L Ila
storia del ben noto principio dell'eterogenesi dci fini. Semmai ci ar Jare p 'Ù
trasparente e rispettoso della sovranità del Parlamento che per il fina, tziamento degli aiuti allo sviluppo si adottino disposizioni specifiche nell'ambito della legge di bilancio, come peraltro avviene nel nostro Paese.
Presto quest" Assemblea sarà chiamata a decidere in modo preciso
l'ammontare di risorse da dedicare allo sviluppo dci Paesi pii:1 poveri e le
specifìche modalità di finanziamento.
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l'obiettivo di raggiungere gradualmente e progressivamente lo 0,7
per cento del prodotto nazionale lordo costituirebbe da questo punto di vista un apporto finanziario più equo, trasparente, e dunque efficace, di
risorse aggiuntive rispetto ad un meccanismo come la Tobin tax, e, come
ho precisato ieri, la portata e il volume finanziario delle risorse sarebbe più
o meno uguale.
Tuttavia, tenendo conto del grande interesse che talune forze politiche attribuiscono alla Tobin tax, e nello spirito di assicurare la massima
convergenza sui temi che interessano non gli equilibri interni della politica
italiana ma i grandi temi della giustizia e dello sviluppo a livello mondiale,
saremo pronti ad accogliere l'introduzione, nelle mozioni presentate dalla
Casa delle libertà, e anche dall'opposizione, di un impegno sostitutivo all'esplicito riferimento alla Tobin tax, come quello proposto dai senatori
Schifani ed altri nella modifica alla mozione 1-00012; ed ossia il Governo
si impegna a porre allo studio forme di tassazione delle transazioni finanziarie di carattere speculativo e la loro fattibilità anche in relazione alle conseguenze nei confronti delle economie dei Paesi più poveri.
Se non vado errato, questa modifica corrisponde ad un emendamento
che era stato approvato dalla precedente maggioranza; quindi troverebbe
una base molto ampia di consenso.
e con ciò rispondo ai senatori Martone e Schifani Il G8 potrebbe anche dare un segnale energico in materia di commercio internazionale, ben sapendo come la ripresa economica durevole potrebbe beneficiare di un nuovo round di negoziati.
Su questo punto vorrei portare la mia personale testimonianza. In
questa fase preparatoria il dibattito sul nuovo round è concentrato sull'adozione di un'agenda dei negoziati che sia ambiziosa e bilanciata, e in
questa espressione sono inclusi i temi di prevalente interesse dei Paesi industrializzati, così come, forse per la prima volta in maniera specifica, i
temi propri ai Paesi in via di sviluppo.
Non vi è dubbio che l'apertura dei mercati dei Paesi più industrializzati sia di prevalente interesse per i Paesi in via di sviluppo, anche dei meno
sviluppati. Quando però si affronta il tema degli effetti sull'ambiente, dei
diritti umani e dei lavoratori dobbiamo essere consapevoli di toccare un
punto che la grandissima parte dei Paesi in via di sviluppo e di quelli meno
avanzati considera in modo negativo.
Essi ritengono, infatti, che l'inclusione di questi temi nel negoziato
commerciale, così come è richiesto dalle principali organizzazioni non governative, ambientaliste e dai sindacati dei Paesi industrializzati, nasconda
mire protezionistiche, ossia giustificazioni per negare l'importazione dei
prodotti provenienti dai Paesi meno sviluppati.
Tuttavia, sarebbe inaccettabile non ricercare nella società internazionale
la tutela dell'ambiente e i diritti umani e dei lavoratori. Personalmente
ritengo che questi valori debbano essere meglio inclusi e tutelati da altre
Organizzazioni internazionali esistenti, come l'Organizzazione internazionale
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del lavoro, la Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite e infine,
come dicevo prima, una nuova Istituzione internazionale: l'Organizzazione
mondiale dell'ambiente.
Per quanto riguarda la richiesta di riforma del sistema di governo
dell'Organizzazione mondiale del commercio e delle procedure di risoluzione delle controversie, si può osservare che l'OMC, come tutte le
Organizzazioni umane, può e deve essere migliorata, ma mi permetto di
attirare la loro attenzione su alcuni elementi. L'OMC annovera 130 Paesi
membri, l '80 per cento dei quali in via di sviluppo, Paesi meno avanzati
e Paesi in transizione da un'economia socialista a un'economia di mercato.
Vi sono attualmente circa 25 Paesi candidati, tutti in via di sviluppo o
con economia in transizione. L'adesione alla citata Organizzazione
richiede la ratifica parlamentare di ogni Paese candidato: ritenere che
Paesi come la Cina, la Russia e tutti gli altri candidati desiderino sottoscrivere regole che essi considerano negative e per loro pregiudizievoli,
perché dettate soltanto dagli interessi di alcuni Paesi ricchi, mi sembra
assai poco credibile.
Ogni Paese ha un voto e ogni voto è uguale agli altri voti. Tutte le
decisioni devono essere prese per consenso, e cioè senza alcun voto contrario.
Tutte le decisioni devono poi essere ratificate dai Parlamenti nazionali, e
anche voi lo fate: quando si assumono decisioni come quella sulla liberalizzazione delle telecomunicazioni ed altro voi le ratificate, come tutti gli altri
Parlamenti nazionali.
Certo, tutto è migliorabile, ma sostenere che l'OMC tutela soltanto
gli interessi di pochi Paesi ricchi appare, con un siffatto sistema decisionale,
non solo irreale, ma anche come un'offesa verso i Governi e i Parlamenti dei
Paesi in via di sviluppo. Si tratta, a mio modesto avviso, di un'Istituzione
che, con tutte le carenze di un'opera umana, rappresenta pur sempre la
grande maggioranza dei Paesi in via di sviluppo e si avvale di un sistema di
soluzione delle controversie basato sul diritto e non sulla forza, e questo è
un progresso della Comunità Internazionale.
Il Governo italiano intende quindi agire con determinazione e coraggio, raccogliendo lo spirito delle sollecitazioni espresse e delle sfide indicate
dai senatori Martone e Schifani, proprio per il loro carattere globale, che
coinvolge non soltanto merci e capitali, ma più in generale le ansie e le
speranze della popolazione mondiale.
Per quanto riguarda gli impegni richiesti, sempre dal senatore Martone, in tema di debito estero, non posso che riprendere il ragionamento
svolto sui medesimi argomenti alla Camera. Il senatore Martone ieri, alla
fine del dibattito svoltosi presso la Commissione affari esteri, aveva rilevato
che gli sembrava che io fossi andato su Marte: effettivamente ho una piccola
casetta su Marte e ci vado ogni qualvolta ci sono degli argomenti che non
mi piacciono molto, e quell'argomento del senatore Martone sull'arbitrato
internazionale non era eli mio gradimento; quindi forse ero anelato su Marre,
perché in quella sede non gli ho risposto, ma lo faccio adesso.

i\IINIS !'R(l IWC(;li':R<

l

111

Il Governo, infatti, non ritiene percorribile la strada della cancellazione integrale dei crediti delle Istituzioni finanziarie internazionali, né l'estensione del negoziato sulla cancellazione del debito ai Paesi a medio
reddito, né tanto meno l'artivazione di un arbitrato sul debito. Ho ricordato
in quella sede, come fatto presente dal Fondo monetario, che eventuali cancellazioni debitorie totali non eliminerebbero il rischio per i Paesi più
poveri di tornare nella spirale debitoria, non risolvendo da soli i probkmi
alla base dell'indebitamento stesso, e renderebbero al contempo più difficile
per le Istituzioni finanziarie internazionali la possibilità di continuare a
finanziare con proprie risorse programmi di sviluppo, a meno di ricorrere a
nuovi finanziamenti bilaterali elevatissimi.
Sul secondo punto, piuttosto che estendere a Paesi a medio reddito il
negoziato sulla cancellazione del debito, ci appare prioritario concentrarci
sul completamento dell'iniziativa rafforzata a favore dei Paesi poveri fòrtemente indebitati. la trasformazione, infine, dei sistemi internazionali di
ristrutturazione in un arbirrato Jttper jNn·teJ non ci trova consenzienti poiché
presuppone una mancanza di equità e trasparenza nelle tipologie di
negoziato da molti anni in vigore che non ci è dato di riscontrare.
In conclusione, la strada maestra da percorrere consiste, acl avviso del
Governo ed in un contesto più generale che ci coinvolge tutti, nell'attuazione degli impegni sottoscritti solennemente 1'8 settembre 2000 a New
York da 187 Capi eli Stato e di Governo nella Dichiarazione delle Nazioni
Unite in occasione del nuovo millennio e ribaditi nella successiva risoluzione dell'Assemblea generale del 18 dicembre, a cui ci siamo largamente
ispirati nella predisposizione dell'Agenda eli Genova, anche con l'intento di
creare le ormai indispensabili sinergie con l'operato delle Nazioni Unite e
~o n la personale cd instancabile azione del Segretario Generale Kofi Annan.
E proprio l'impegno solenne preso anche dall'Italia alle Nazioni Unite per
avviare a soluzione i grandi problemi del mondo entro date precise che
mette in gioco la credibilità di tutti noi, non solo dei Governi ma anche dei
Parlamenti nazionali chiamati ad assicurare il loro contributo all'attuazione
della Dichiarazione stessa.
Potrò sembrare ripetiti·n), ma insisto nel non intravedere alternative alla
principale sfida del nostro tempo, il miglioramento e non il rifiuto della
governabilità di un mondo interdipendente. Governi, Assemblee democraticamente elette, società civile, movimenti religiosi e forze laiche, formazioni politiche e attori sociali divengono ormai protagonisti di questa sfida
comune per risolvere i problemi globali del pianeta. n rischio che corriamo
consiste nel riportare indietro le lancette della storia edificando nuovamente
mura eli protezione fra gli Stati in un mondo più diviso e non più unito, dove
invece di problemi globali parleremmo di problemi nazionali.
Come ha ricordato ieri sulla stampa italiana lo stesso Segretario generale delle Nazioni Unite, i risultati del G8 di Genova avranno effetti su
milioni di vite al di là dei confini e dei protagonisti del Vertice. Siamo
dunque di fronte a delle sfide epocali e la posta in gioco è enorme. L'appello

112

MINISTRO Ruc;c;JERO

che io vi rivolgo non è inteso a raggiungere obiettivi di politica interna, ma
ad assicurare al nostro Paese di svolgere nel prossimo Vertice di Genova un
ruolo attivo e costruttivo.
Ottenere il più ampio consenso possibile alla fine di questo dibattito
potrà essere un importante tassello nella direzione indicata dal Santo Padre
perché <<in questo processo vinca l'umanità tutta>>. (Applau.ri dai Gmppi FI,
AN. CCD-CDU:BF e LNP).
Passo ora ad esprimere il parere del Governo in ordine alle mozioni e
agli ordini del giorno presentati.
Quanto alla mozione n. l, avente come primo firmatario il senatore
Martone, il primo punto del dispositivo, relativo alla cancellazione integrale dei crediti della Banca mondiale e del Fondo monetario, all'estensione
del negoziato per la cancellazione del debito e all'attivazione di un
arbitrato, non è accettabile per i motivi che ho già indicato.
Il secondo punto, concernente la riforma radicale della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale, non è accoglibile.
Il terzo punto, volto all'introduzione di sistemi di tassazione assimilabili alla Tobin tax, non è accettabile nella presente formulazione.
Il quarto punto, relativo alla conferma degli impegni per la ratifica del
Protocollo di Kyoto, è invece accoglibile.
Il quinto punto, volto a garantire l'approvvigionamento ad un miliardo di abitanti dei Paesi poveri di energia prodotta da fonti energetiche
rinnovabili, è accettabile perché incluso nella Dichiarazione del millennio
dell'ONU.
Il sesto punto, relativo all'introduzione di linee-guida in materia ambientale per le agenzie di credito all'esportazione, non è accettabile.
Il settimo punto, relativo all'esclusione dal negoziato dell'Organizzazione mondiale del commercio di materie come gli investimenti, non è accettabile perché penalizzerebbe i Paesi più poveri.
L'ottavo punto, relativo alla garanzia del diritto di manifestazione pacifica, è accettabile.
Il nono punto, relativo all'impegno di riferire ulteriormente all'Assemblea, ritengo sia superato dalle discussioni svoltesi nelle Aule parlamentari sul 08 in queste settimane, in relazione alle quali il Governo ha
avuto modo di riferire sufficientemente.
La mozione n. 11, avente come primo firmatario il senatore Michelini,
è interamente accoglibile.
Il dispositivo della mozione n. 12, avente come primo firmatario il
senatore Schifani, è accettabile dal Governo.
La mozione n. 13, avente come primo firmatario il senatore Bordon, è
accettabile dal Governo, ad esclusione del punto quattro, relativo alla Tobin
tax, non accoglibile. Il dodicesimo capoverso del dispositivo, che è stato
inserito successivamente, relativo all'esclusione dell'Organizzazione
mondiale per il commercio in materia di investimenti, non è accettabile,
mentre è parzialmente accettabile, a motivo della formulazione, il punto

relativo alla riforma delle Nazioni Unite e al superamento del diritto di
veto; conseguentemente, sempre per motivi di formulazione, non è accoglibile il sedicesimo punto.
La mozione n. 14, avente come primo firmatario il senatore Marini,
è accettabile, ad eccezione dell'ottavo punto del dispositivo, relativo alla
Tobin tax. Ho già detto che, se questo capoverso fosse sostituito dalla
proposta avanzata dal senatore Schifani nella mozione n. 12, potrebbe
essere accolto.
Non è accettabile la mozione n. 15, avente come primo firmatario il
senatore Malabarba.
La mozione n. 16, avente come primo firmatario il senatore Angius, è
largamente accettabile; non è accoglibile il secondo punto del dispositivo,
relativo all'arbitrato internazionale, nonché l'impegno relativo alla Tobin
tax, di cui al quinto punto.
Quanto all'ordine del giorno n. l è accoglibile il primo punto del dispositivo; il secondo punto, relativo al contributo italiano al Fondo per la
sicurezza alimentare, è accettabile, sebbene sia necessario coinvolgere altre
Organizzazioni internazionali. Il terzo punto, relativo all'incremento dello
stanziamento in bilancio delle risorse finanziarie destinate alla lotta contro
la fame nel mondo, è accoglibile compatibilmente con le esigenze complessive della spesa pubblica.
L'ordine del giorno n. 2 non è accettabile; l'ordine del giorno n. 3, che
reitera la proposta relativa all'introduzione della Tobin tax, è ugualmente
inaccoglibile. (Applami dai Gruppi Fl, LNP. CCD-CDU:BF. LNP e !lN).

Intervento del Ministro degli Esteri Ruggiero
alla Camera dei deputati sul Vertice GS
(26 luglio - Resoconto stenografico)
Signor Presidente, onorevoli deputati, a pochi giorni dalla conclusione
del Vertice dei Capi di Stato e di Governo delle sette principali Democrazie
industrializzate e della Russia, svoltosi a Genova dal 20 al 22 luglio scorso,
sono chiamato a presentare a quest'aula, a nome del Governo, i risultati
politici emersi dall'assise.
Osservazioni critiche, discussioni anche vivaci, hanno scandito questi
giorni di grande e dolorosa intensità.
È stato posto in discussione il senso stesso di incontri di questo tipo,
la loro capacità di pervenire a risultati utili, l'opportunità di una loro prosecuzione nel futuro.
È tuttavia da considerare che non si può sostenere la necessità di
governare la globalizzazione e, al contempo, ritenere inutili gli incontri tra
i più alti rappresentanti dei Paesi che possiedono i maggiori strumenti per
tentare di realizzare questo obiettivo.
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I vertici fra i Paesi industrializzati nascono dall'esigenza di concertare
risposte comuni a problematiche di carattere generale e ispirano la loro
azione all'esigenza di migliorare la governabilità dell'interdipendenza e di
rispondere alle sfide poste dalla globalizzazione. Nel mondo dell'informazione tecnologica e del moderno sistema dei trasporti, le distanze geografiche si sono ridotte, per taluni versi annullate, il mercato finanziario si
è unificato, gli ostacoli agli scambi, le frontiere che dividevano Stati,
economie e popoli tendono a scomparire. Aumenta l'interdipendenza degli
Stati e con essa si globalizzano speranze e problemi. Se oggi il tema della
povertà è stato al centro del G8 è perché, oggi, l'interdipendenza ne ha fatto
un problema di tutti. Se i movimenti ami-globalizzazione vincessero,
ritorneremmo ad alzare le frontiere e, con esse, a rinazionalizzare i
problemi. La povertà ritornerebbe ad essere un problema degli «altri».
A fronte di questa nuova realtà mondiale, strategie e strumenti di
azione tradizionali rischiano di rivelarsi inadeguati. Lo Stato nazionale è
condizionato dalla delimitazione geografica del suo approccio e dalle sue
capacità di intervento. Le singole Istituzioni internazionali multilaterali,
dall'UNESCO alle Organizzazioni della sanità, del commercio e del lavoro,
sono ispirate a visuali e competenze settoriali.
Non può, quindi, essere negata l'utilità di un coordinamento tra i rappresentanti legittimamente eletti dei Paesi più industrializzati, cioè di quei
Paesi che possiedono in maggiore misura gli strumenti per intervenire in
modo significativo e positivo nella realtà globale che sopra accennavo e che,
proprio per questo, recano la responsabilità di impegnarsi a farlo.
Nella preparazione del Vertice di Genova e nella definizione della
relativa Agenda, l'Italia ha individuato, fin dall'inizio e lucidamente, la
necessità di confrontarsi con le difficoltà dei Paesi più poveri che si trovano
ai margini del processo di sviluppo. Per la prima volta in assoluto, il G8 ha
potuto avere, per iniziativa del nostro Paese, una specifica agenda nord-sud
che si è aggiunta all'agenda globale propria di queste riunioni. Spetta
all'Italia il merito di aver definito per tempo questo tipo di agenda, mesi
prima, sulla base di un'oggettiva valutazione del rilievo delle varie questioni aperte ed in linea con la tradizionale e specifica sensibilità del nostro
Paese per le problematiche di uno sviluppo più giusto ed equilibrato. Si
tratta, dunque, di una riflessione avviata nella precedente legislatura, che
questa maggioranza ha voluto approfondire, valorizzare e che ha saputo
rendere operativa, convinta in questo che ciò rispondesse alle esigenze
globali di questo momento storico ed anche, lo ripeto, alle sensibilità tradizionali del nostro Paese.
La priorità che è stata data alla creazione del fondo globale per combattere AIDS, malaria e tubercolosi ha caratterizzato questa riunione come
un vertice per la vita, volto alla solidarietà ed alla spemnza (Appla~tsi dei
deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, del CCD-CDU Bianco.fiore e Misto-Nuovo PSl), in cui particolarmente dolorosa ed in contrasto con
il nostro sentire e le nostre aspirazioni è risultata l'irruzione della tragedia.
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Ecco perché abbiamo insistito sullo sforzo per estendere i tradizionali
confini concettuali del G8, con l'obiettivo di informare, sensibilizzare,
allargare la sfera del consenso intorno al vertice, lanciare impegni operativi.
Ci si è diretti ad istanze sia governative che del mondo non governativo, del
mondo sindacale, del mondo imprenditoriale, e da questa attività di
contatto sono poi risultati concreti eventi, realizzati nel contesto del vertice
con personalità, istituzioni ed istanze esterne al gruppo degli otto Paesi,
come, ad esempio, l'incontro- che ha preceduto il vertice del Presidente Ciampi e del Presidente Berlusconi con sei personalità di alto profilo morale internazionale.
Avete potuto constatare il rilievo dato alla partecipazione a Genova di
sette leader dei Paesi dei tre continenti del sottosviluppo: Mali, Bangladesh
e Salvador (il Bangladesh rappresentando i 48 Paesi meno avanzati al
mondo), nonché Sudafrica, Algeria, Nigeria e Senegal, quali rappresentanti
dei Paesi promotori dd documento in favore dell'Africa sottoscritto lo
scorso anno da tutti i 187 Paesi delle Nazione Unite e dell'iniziativa in essa
recentemente confluita dei 53 Paesi africani riuniti a Lusaka, nonché dei
rappresentanti delle Istituzioni internazionali a vocazione universale, come
l'ONU, o specializzate, come la FAO, l'Organizzazione mondiale del commercio e l'Organizzazione Mondiale della Sanità o la Banca mondiale.
Uno dei risultati più significativi del vertice- su cui le cronache si
sono poco soffermate e che, al contrario, tengo a sottolineare in questa
sede - è stata la decisione di creare un gruppo di lavoro 1-"lCf la partlzership
Africa-G8. Vi lavoreranno insieme i rappresentanti personali dei leader dei
Paesi del G8 e dei Capi di Governo dei cinque Paesi africani membri del
gruppo direttivo della citata «Nuova iniziativa africana>> di Lusaka. Tutto
ciò in un nuovo spirito di partenariato in cui i Paesi del G8 si troveranno a
fianco dei Paesi africani che a Lusaka hanno per la prima volta assunto
l'impegno diretto a promuovere la democrazia e il buon governo, la lotta
alla corruzione, la capacità di prevenzione dei conflitti, nonché a favorire un
maggior flusso di investimenti privati, attraverso la definizione di legislazioni più incentivanti ed il potenziamento del mercato dei capitali.
Siamo riusciti, così, a modificare sostanzialmente un approccio ai
problemi dell'Africa che, da campo di battaglia della guerra fredda, diviene
terreno di cooperazione fra i Paesi dell'Africa, i sette Paesi più industrializzati e la Russia, che significativamente contribuisce in forma diretta al
fondo globale per la salute.
Tra i risultati del vertice desidero evidenziare: la lotta all'AIDS,
alla malaria e alla tubercolosi, con il lancio di un fondo globale che può
già contare sulla disponibilità finanziaria di un miliardo e 300 milioni
di dollari da parte degli otto e di 500 milioni di dollari da parte del
settore privato.
Abbiamo, in poco tempo, convinto i nostri partner del G8 a costituire
tale fondo, non senza riscontrare resistenze o difficoltà pratiche. Lo abbiamo
dotato della cifra più importante che sia mai stata raccolta e abbiamo voluto
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uno strumento evolutivo affinché questa cifra possa crescere ancora grazie a
contributi pubblici e privati. È un primo passo importante, anche se certamente non sufficiente a risolvere questo grande problema.
Nel suo intervento, il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha
stimato fra i 7 e i l O miliardi di dollari le risorse necessarie a vincere questa
grande battaglia sanitaria e sociale. Tale stima, in realtà, è riferita all'intero
fabbisogno in tutto il mondo, compreso quanto viene già speso attualmente
da tutti i Governi, incluso il nostro, che ammonta a circa 2 miliardi di
dollari. Non voglio dire che ora vi siano risorse sufficienti, ma che gli otto,
da soli, sono riusciti quasi a raddoppiare, in un colpo solo, la spesa mondiale
contro queste malattie: questo non è un risultato trascurabile.
Peraltro, per assicurare che il fondo sia pienamente operativo entro
l'anno, è stata costituita una ta.rk force. Le risorse in questione saranno
gestite da una struttura snella cui parteciperanno rappresentanti dei Paesi
donatori, dei Paesi beneficiari e delle Organizzazioni internazionali e verranno impiegate a scopi eli prevenzione e cura nel rispetto ed in sinergia con
i piani sanitari dei Paesi interessati.
Nel contesto di tale fondo globale, ci siamo impegnati a lavorare
d'intesa con le industrie farmaceutiche e con i Paesi colpiti per favorire
l'offerta più ampia possibile e più efficace sotto il profilo medico, anche
attraverso le flessibilità e il ricorso alle eccezioni previste nell'accordo
dell'Organizzazione mondiale del commercio sui diritti eli proprietà intellettuale. Queste flessibilità ed eccezioni, già oggi significative, verranno
rinegoziate per il loro ampliamento nel prossimo rotmd commerciale.
È in questa direzione che si adopererà la delegazione italiana, senza,
tuttavia, indebolire le necessarie capacità della ricerca e dello sviluppo eli
nuovi farmaci salvavita.
Abbiamo voluto a Genova il Segretario Generale clell'ONU ed altri
membri della famiglia delle Nazioni Unite. Il nostro invito è stato capito,
accettato ed apprezzato; la presenza di Kofi Annan ai vertici, va ricordato,
non è un dato acquisito. Egli, a differenza eli altre occasioni, ha tenuto acl
essere presente a testimonianza dell'interesse per le decisioni eli Genova e
per il taglio impresso dalla nostra Presidenza all'evento.
Per quanto riguarda l'annullamento del debito, l'ammontare totale
dei debiti cancellati ai 23 Paesi ormai riconosciuti come eleggibili all'iniziativa a favore dei Paesi poveri altamente indebitati è di oltre 53 miliardi
eli dollari, rispetto ad un ammontare iniziale eli debito di 7 4 miliardi di
dollari. Essi potranno, dunque, liberare preziose risorse finanziarie da
destinare alle spese nei settori sociali, dall'istruzione alla salute, ma non per
l'acquisto di armi.
È stato pubblicamente riconosciuto, innanzitutto dai leader dei
movimenti della società civile e dalle Organizzazioni non governative
impegnate nel settore, che l'Italia ha assunto un ruolo di avanguardia e di
esempio, anche nella veste di Presidente del G7 e G8, rispetto alla
Comunità Internazionale dei creditori bilaterali. La nostra posizione
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-cancellare il 100 per cento dell'intero debito dei Paesi che sono parte
dell'iniziativa in favore dei Paesi altamente indebitati - è ormai condivisa
da Stati Uniti, Regno Unito e Canada (Applami dei dept~tati dei gmppi di
Forza Italia, di Alleanza Nazionale, del CCD-CDU Biancofiore e Misto-Nuovo
PSI). A quest'ultimo affideremo, dunque, il testimone della Presidenza del
G8 per il prossimo anno, confidando che saprà concretamente proseguire
nell'azione da noi avviata.
Resta, certo, ancora molto da fare, ma il Governo italiano proseguirà
con immutato impegno nella sua azione internazionale a favore della cancellazione del debito dei Paesi poveri.
Per quanto riguarda l'apertura dei mercati e aiuto pubblico allo
sviluppo, si è convenuto di dare un convinto appoggio al lancio di un nuovo
e ambizioso round di negoziati globali in materia commerciale a Doha, con
un'agenda bilanciata. Anche su questo tema è richiesto un ulteriore sforzo dei
Paesi più industrializzati affinché il commercio sia un modo più dignitoso e
più efficace dell'aiuto per favorire lo sviluppo dei Paesi meno avanzati.
Proprio per questo motivo, abbiamo insistito per dare particolare rilievo
all'importanza di un accresciuto accesso ai mercati dei prodotti dei Paesi
meno avanzati, attraverso la progressiva abolizione delle barriere tariffarie e
non tariffarie e prendendo spunto dall'iniziativa comunitaria <<Tutto tranne le
armi>> e dalla promozione degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo.
Anche in questo settore l'Italia è all'avanguardia, avendo già totalmente liberalizzato grandissima parte delle importazioni dei Paesi meno avanzati.
Nel comunicato finale si sottolinea che gli aiuti pubblici allo sviluppo
restano essenziali. Un forte impegno viene dato all'obiettivo di accrescere
l'efficacia della nostra azione per lo sviluppo.
Il vertice ha anche ripreso il lavoro della task force sulle opportunità
delle tecnologie digitali e lo ha, con successo, valorizzato. Lo sviluppo del
sud del mondo è affidato, infatti, anche ad una diffusione ampia di nuove
tecnologie per aggredire i problemi di sempre: il bisogno di formazione, di
conoscenza, di salute, di buon governo, per citarne alcuni. Esperti degli
otto, dei Paesi in via di sviluppo, delle associazioni non-pr~fit e del settore
privato hanno lavorato insieme per sette mesi e prodotto un piano d'azione
ambizioso, articolato su iniziative coordinate.
Nel contesto delle grandi emergenze planetarie, attenzione particolare è
stata dedicata ai temi della sicurezza alimentare e dei cambiamenti climatici.
Sul primo punto è emersa con forza la consapevolezza delle responsabilità, di fronte alle opinioni pubbliche, di promuovere una chiara comprensione dei benefici e dei rischi connessi con la sicurezza alimentare. A
fronte di finalità e aspirazioni condivise, si è in presenza, in questa materia,
di procedure a garanzia dei consumatori profondamente diverse fra di loro.
Si tratta quindi, inizialmente, di trovare un alfabeto comune che
consenta di dialogare proficuamente in questo settore, che sta al centro
delle nostre preoccupazioni, in un'ottica di trasparenza, completezza di
informazione e salvaguardia della qualità della vita.

Le tematiche ambientali ci hanno impegnato a fondo cd è indubbiamente emersa una raffòrzata volontà comune di affrontare costruttivamente il problema dci cambiamenti climatici c di inviare un forte messaggio alle competenti sedi multilarcrali. Credo che essa sia stata la base dei
contestuali passi in avanti marcati nella Conferenza eli Bonn.
Per quanto riguarda il dibattito sui temi politici, le cui conclusioni
erano state discusse e preparate dai Ministri degli Esteri, i principali
argomenti trattati sono stati i seguenti: iniziando dal Medio Oriente, la
situazione più preoccupante, la dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo del G8 rende espi icita al massimo livello la condanna di tutti gli
episodi di violenza e l'urgenza di una ripresa del dialogo attraverso l'attuazione tempestiva cd integrale dd rapporto Mitchell, quale unica strada
per sbloccare la crisi. Alla prima fase dd cessate il fuoco deve seguire
quella della ricostruzione della fiducia reciproca, che comprende, tra
l'altro, la restituzione degli introiti fiscali ai palestinesi e il congelamento
dci nuovi insediamenri nei territori palcstincsi, in un quadro che
garantisca le condizioni di sicurezza di Israele.
Un primo passo in avanti è certamente l'invio di osservatori, e su
questo importante elemento speriamo di raggiungere al più presto il
necessario consenso delle parti.
L'altra dolorosa crisi di maggiore attualità rimane, naturalmente,
quella dei Balcani, a piì'1 di dieci anni dal suo insorgere, che vede oggi nella
salvaguardia della pace c della stabilità nell'ex Repubblica jugoslava di
l\faccdonia un obiettivo cruciale.
Il vertice ha condannato ogni forma di violenza, esprimendo l'appoggio del G8 al Governo macedone e al Presidente Trajkovski, nello sforzo
di garantire la piena sovranità, unità ed integrità territoriale della FYROM.
Peraltro, il G8 ha inteso sensibilizzare le autorità di Skopje sulla necessità
di proseguire nella linea del dialogo fra tutte le Comunità c tutte le fazioni;
purtroppo, le ultime notizie che giungono in queste ore fanno stato della
ripresa degli scontri. L'alto rappresentante dell'Unione europea, Solana, e il
Segretario Generale della NATO, Robertson, sono in procinto di giungere
a Skopjc per proseguire nell'opera di mediazione.
Dall'agenda dei Ministri degli Esteri vorrei solo ricordare il tema fondamentale della prevenzione dci conflitti: bisogna agire prima che gli stessi
possano raggiungere una dimensione militare. Oltre a progredire nelle
cinque aree di intervento individuate l'anno scorso alla riunione dei
Ministri degli Esteri del G8 in Giappone (diamanti, armi leggere, coinvolgimento dei bambini nei conflitti, polizia civile, conflitti e sviluppo), a
Roma si è concordato sull'individuazionc di due nuovi temi: ruolo delle
compagnie d'affari private c ruolo delle donne, soprattutto ne!Lunbito
delle Organizzazioni non governative.
L'agenda riguardante disarmo, non proliférazione e controllo degli
armamenti è, tradizionalmente, una delle più nutrite di queste riunioni,
dati i numerosi dossier sul tappeto. Cito, ad esempio, l'azione diretta a
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varare un codice internazionale di condotta in materia di attività missilistiche e la dichiarazione degli otto di sostegno alla Conferenza delle Nazioni
Unite di New York sulle armi leggere.
Dobbiamo ora proseguire nella messa in atto dei seguiti dell'ultima
Conferenza di riesame del Trattato di non proliferazione e fare progressi in
materia di lotta alle armi inumane e, in particolare, al flagello delle mine
an ti persona.
II tema di maggiore rilievo è, certamente, quello dell'evoluzione del
quadro internazionale di stabilità strategica. II dibattito, sia a livello di
Ministri sia a livello di Capi di Stato, è stato positivo e rassicurante. È
emersa l'opinione generale che un eventuale aggiornamento del Trattato
ABM- che ha indubbiamente svolto un'importante funzione di garante
della stabilità- debba avvenire con la dovuta gradualità e consensualità,
soprattutto nella fase di tranal fine di evitare rischi di instabilità sizione - che sarebbero esattamente contrari agli obiettivi prefissati.
Nei colloqui tra il Presidente Putin e il Presidente Bush sono stati
fatti progressi importanti per una comune valutazione della difesa missilistica. Si è chiarito, da parte americana, che non si tratta di creare uno
scudo spaziale bensì una difesa contro minacce limitate (Commenti dei
deputati dei gruppi dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, di Rifondazione comunista
e Misto-Comunisti italiani).
Vorrei, infine, ricordare l'impegno ad una riforma che rafforzi le
Nazioni Unite in tutte le sue componenti, compreso, quindi, il Consiglio
di Sicurezza, e ne accresca l'efficacia; una formulazione questa che, come si
noterà, è conforme allungo e fermo impegno dell'Italia per una riforma dell' organismo nel segno della democraticità e della rappresentatività.
Signor Presidente, onorevoli deputati, credo di poter chiudere qui
questa illustrazione dei risultati del GS. Certamente, la formula dei vertici
è da tempo in discussione e dovrà essere rivista in taluni suoi elementi. La
delegazione canadese ha, ad esempio, già annunciato che la prossima
riunione avrà luogo in una piccola località di montagna con una ricettività
assai limitata.
NlCHI VENDOLA. La luna!
GIOVANNI Russo SPENA. Sulla luna!
RENATO RUGGIERO, Ministro degli Affari Esteri. Da parte nostra,
riteniamo che un raccordo con i Paesi in via di sviluppo sia assolutamente
necessario. È un problema aperto che non significa abolire il GS, per le
responsabilità che gli sono proprie, ma aggiungere una nuova dimensione
con un'adeguata rappresentanza del sud del mondo e uno stretto coordinamento fra i due vertici.
Concludendo, la descrizione sin qui fatta mostra l'ampiezza e l'importanza dei temi trattati e le novità di rilievo introdotte dalla Presidenza
italiana. Non abbiamo certo cambiato il mondo, ma abbiamo compiuto dei
passi nella giusta direzione ...
FRANCESCO GIORDANO. State fermi!
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RE NATO R\ ICGIERO, Ministro degli Af{ttri EJtcri . ... creando, in particolare, un nuovo legame con i Paesi dell'Africa e istituendo un fònclo per
promuovere la salute c la vita (JìfJfiltlttJi dei dcjmtctti elci gmppi di Forza ltct!ict.
del CCD-CDU Bitmcojìore e MiJto-NttotJo PS!).
È con grande dc~lore che ho constatato come i mezzi di informazione
abbiano voluto sottolineare quasi esclusivamente i momenti di scontro e eli
violenza ...
T!TTI DE SIMONE. Voi li avete creati!
RENATO Ruc;GrERO, Mini.rtro degli A[(;tri Exteri . ... e non quelLi di progresso e di speranza (Apj1Lm.1i dei dejJ11!"11i dei gruppi di Forza l tctlict. di
AIICcTrtZcl Nttzionrde. del CCl!-CDU Biancojìore. de!lct Legtt llord PctdanitJ e
MiJto-Nuoz 1o PSI - Congmtttlctzioni).

Audizione alle Commissioni riunite Affari Esteri e Comunitari e
Difesa della Camera dei deputati e Affari Esteri, Emigrazione
e Difesa del Senato della Repubblica del Ministro degli Esteri
Ruggiero (e del Ministro della Difesa Martino)
(21 agosto- Resoconto stenografico)
Ministro RUGGIERO: Signori Presidenti, onoreYoli deputati, onorevoli
senatori, nelle scorse settimane il Sottosegretario eli Stato alla Difesa, onorevole Bersclli, ha avuto modo di illustrare, da parte del Governo, la genesi
della crisi, seria e complessa. venutasi a sviluppare nell'ex Repubblica
jugoslava di Macedonia, gli sf(Jrzi posti in atto dalla Comunità Internazionale per farvi fronte cd i mezzi necessari per facilitare il disarmo
volontario delle formazioni albanesi, che sono parte non secondaria di tale
azione. All'intervento che svolgerà l'onorevole Ministro della Difesa
desidero premettere alcune considerazioni che attengono alla linea di
politica estera seguita dal Governo.
La nostra partecipazione alia missione NATO E.rJentit~! Hcm;e.rt rappresenta per il Governo un elemento eli continuità e si inserisce nel contesto
di una politica di stabilizzazione dell'area balcanica che l'Italia persegue
ormai da diversi anni c che ci vede protagonisti sul piano diplomatico come
su quello della presenza militare di pace. Una premessa e un chiarimento
che considero essenziali: la missione della NATO in Macedonia è una
missione di raccolta passiva di armi su base volontaria, richiesta da
entrambe le parti, c della durata limitata di 30 giorni. Nella conversazione
che ho aYuto a tale riguardo con il Segretario Generale della NATO
Robertson, così come nell'intervento del nostro rappresentante permanente
nel Consiglio Atlantico del l 5 agosto ultimo scorso, abbiamo chiaramente
precisato che il Governo è impegnato ad effettuare la missione sulla base
della configurazione c delle condizioni operative fissate dal Consiglio
Atlantico e già comunicate al Parlamento. Ciò significa che la missione ha
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luogo sulla base dell'accordo politico sottoscritto il13 agosto dal Presidente
macedone e dai rappresentanti dei maggiori partiti, quelli albanesi
compresi, presenti in Parlamento e di un effettivo e durevole cessate il
fuoco. Inoltre, nel caso in cui le condizioni e la durata della missione
dovessero mutare, sarà necessario fare ricorso a una nuova decisione del
Consiglio Atlantico. Ho ricevuto assicurazioni da Robertson che questa è la
decisione presa in sede NATO e che ciò è stato comunicato anche a Skopije,
particolarmente per quanto riguarda il già citato punto che un mutamento
nella natura e nella durata della missione comporterebbe la necessità di
adottare una nuova decisione da parte della NATO.
Le condizioni per lo svolgimento della missione sono, per
l'appunto, la firma dell'intesa politica: l'accettazione della guerriglia a
disarmarsi. avvenuta per il tramite della NATO e accettata dal Governo
macedone: la conclusione dell'accordo tra la NATO e lo stesso Governo
sullo status delle Forze alleate che verranno dispiegate nel Paese; la
tenuta del cessate il fuoco.
L'intesa politica conclusa il 13 agosto prevede la cessazione delle
ostilità e - come detto - la consegna delle armi da parte dei gruppi
armati albanesi, nonché una maggiore partecipazione della minoranza
albanese alla gestione del Paese attraverso modifiche costituzionali che le
parti si sono impegnate ad approvare in Parlamento già nei 45 giorni successivi alla firma dell'accordo. L'albanese viene riconosciuto seconda lingua
ufficiale, che può essere utilizzata, fra l'altro, in Parlamento, nelle amministrazioni locali a forte presenza albanese e in campo giudiziario.
È inoltre prevista l'istruzione primaria e secondaria nella lingua madre
degli allievi. Quanto alla composizione numerica delle forze di polizia, essa
dovrà essere resa proporzionale alla dimensione delle comunità etniche
attraverso l'assunzione e la formazione di nuovi agenti albanesi da destinare
in servizio nelle aree a forte presenza albanese.
Vi sono certamente aspetti che devono essere monitorati da vicino, da
ultimo, per quanto concerne la tenuta del cessate il fuoco, attraverso la
missione compiuta ieri sul terreno dal Comandante supremo delle Forze
alleate in Europa, Generale Ralston. Le indicazioni che egli ha fornito nella
mattinata di oggi riconoscono che sussistono le condizioni affinché si
addivenga al varo definitivo dell'operazione Essential Harvest. Il Generale
Ralston - il suo parere è stato avallato, sempre in ambito NATO, dal
comitato militare presieduto dall'Ammiraglio Venturoni- suggerisce che
l'ordine di dispiegare le forze venga adottato al più presto, già nella
giornata di domani, se possibile.
Non è detto che in questa fase. che è a ridosso dì sviluppi conflittuali
acuti, tutte le condizioni previste siano realizzate per intero o che non vi
siano rischi. Ma dovrò essere unanime, tra tutti i membri dell'Alleanza, la
valutazione clic tutte le condizioni sono presenti affinché la Commissione
possa avvenire con un pronto dispiegamento sul terreno. Tale valutazione
non potrà non tenere conto clic, rispetto ad elementi di incertezza che
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potrebbero nonostante tutto sussistere, l'alternativa- ben piì:1 rischiosasarebbe quella di una nuova spirale d i violenza, con tutte le prevedi bili
conseguenze dirompenti.
L'unanimità di valutazioni che devf' essere registrata costituisce la
migliore garanzia del fondamento delle decisioni che il Consiglio Atlantico.
che si sta riunendo a Bruxelles proprio in queste ore, sarà portato ad
assumere, ovviamente con il contributo attivo dell'Italia.
È nostro convincimento, condiviso dai principali partner internazionali, che la crisi macedone possa trovare una soluzione duratura sol tanto
attraverso la via del dialogo politico e delle intese che ne scaturiscono,
soluzione da me fortemente caldeggiata sin dal 2 di giugno scorso anche
nell'incontro a Roma con il Ministro degli Esteri macedone, signora
Mìtreva. L'accordo firmato il 1.~ agosto costituisce l'epilogo di una trattativa difficile e serrata. che è potuta andare in porto grazie all'azione eli
facilitazione, paziente e lungimirante, svolta sul terreno dall'Unione
europea e dagli Stati Uniti in raccordo con la NATO. Alla firma dell'accordo abbiamo espresso il nostro vivo apprezzamento che desideriamo
ribadire oggi nella cornice solenne eli quest'aula, accompagnandolo con il
nostro f{)rte incoraggiamento a proseguire lungo la via clic stata imboccata:
una via che si basa - come già detto - sul dialogo, che auspichiamo
sempre più fondato sulla fiducia reciproca.
Tutto è intcrconnesso nei Balcani, nel bene e nel male, e sappiamo
anche che, non foss'altro per ragioni eli prossimità, la situazione in tale
regione ci coi:,-,olge direttamente. Non si tratta di un concetto di prossimità
soltanto geografico. che in se può spiegare il nostro inr-eresse immediato alla
pace e alla stabilità della regione. Vi è anche una dimensione più estesa, ma
non meno cogente, dì prossimità dettata da una concezione di solidarietà
umana che ci accomuna: non è difficile immaginare quali tragedie possano.
in circostanze di conflittualità accresciuta, colpire le popolazioni civili,
quelle di tutti i Balcani, data l'endemicità dei fenomeni. L'Italia di fronte ad
esse non potrebbe rimanere insensibile né potrebbe sentirsi estranea.
Si tratta di agire anche per rassicurare le popolazioni ed i loro rappresentanti, che hanno espressamente richiesto la presenza NATO.
ErJentict! llaruc.rt intende quindi contribuire a ricostruire la fiducia in
Macedonia, provvedendo alla raccolta delle anni che saranno consegnate
volontariamente dalla guerriglia armata. Essa non rappresenta l'invio di
una forza di interposìzione volta a separare le parti e a garantire la pace,
presuppone invece -- e tutte le parti macedoni interessate ne sono consapevoli ---che esistano già le premesse per la ripresa della convivenza civile_
L'operazione viene attivata su diretta richiesta delle autonta
governative- ripeto- con il consenso della guerriglia armata c in coordinamento con l'azione di altre Organizzazioni internazionali quali, in
particolare, l'Unione europea c l'OSCE. Occorre sempre ricordare come, in
presenza del muro di diffidenza che separa ancora le parti, non vi fosse altra
alternativa per rendere possibile tale forma d i disarmo.
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Senza le forze NATO in Bosnia, in Kosovo ed ora in Macedonia
nessuno avrebbe potuto arrestare la guerra, la pulizia etnica e il genocidio
nella vicina Regione balcanica.
Mi preme sottolineare tale aspetto in quanto, ancora una volta, mi
sembra paradossale che movimenti, che si autodefiniscono pacifisti, protestino contro iniziative governative e riunioni internazionali che concernono organizzazioni impegnate, su richiesta delle parti interessate, nel
compimento di operazioni di pace.
Gestire il presente significa guardare al futuro e adoperarsi affinché i
Balcani e gli Stati che ne sono parte vedano spianata la via della collaborazione e ritrovino in tale contesto pace, stabilità e prospettive di sviluppo.
Per tale motivo sto riflettendo con i colleghi Ministri degli Affari
Esteri dell'Unione europea, con il Segretario di Stato americano Powell e
con il Ministro Jegli Esteri della Federazione russa lvanov sulla possibilità
di promuovere un'iniziativa politica che ci consenta di andare al di là della
crisi attuale nell'intera regione.
Pensiamo alla convocazione di una conferenza balcanica che preveda la
creazione di strumenti atti a favorire la pacifica convivenza fra gli Stati della
regione attraverso, ad esempio, formule di integrazione che, ispirandosi al
modello europeo eli Bruxelles, creino una solida rete di interdipendenze
economiche sulle quali basare più durature formule politiche.
La creazione di una comunità economica balcanica costituirebbe un
punto di arrivo a cui i Governi dell'Europa, della Regione balcanica e non
solo, guardano con speranza e con vivo e crescente interesse.
Sarà essenziale, a questo fine, che da tale conferenza balcanica nascano
significative iniziative che diano, al più presto, contenuti coerenti anche
agli impegni verso forme di integrazione assunti, ma rimasti fino ad oggi
sulla carta, al Vertice di Zagabria del 24 novembre 2000 tra l'Unione
europea e Paesi candidati al processo di stabil izzazione ed associazione
(Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia e Jugoslavia).
Ricordo che in tale occasione i Paesi firmatari della dichiarazione
finale si impegnarono a stabilire tra loro convenzioni di cooperazione che
prevedessero un «dialogo politico, una zona di libero scambio c una cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni».
Sono quelle che ho indicato, in sintesi, le considerazioni che ci
spingono a mantenere un impegno certamente meditato e attento, ma nel
contempo anche deciso e convinto, nei Balcani.
In talt' arca non appare oggi possibile una stasi: o si va avanti o si
arretra.
Non possiamo permetterei che, disinnescato il Kosovo sia la ex
Repubblica iugoslava di Macedonia a trasformarsi in una miccia per la
regione e siano ancora le popolazioni civili a pagarne i costi,
Questa è la preoccupazione che ci guida che è alla base della nostra
presenza al fianco degli altri alleati nell'operazione Ersentialllarvest.

Audizione del Ministro degli Esteri Ruggiero alle Commissioni
riunite Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati
e Affari I~steri, Emigrazione del Senato della Repubblica
per una informativa io ordine agli eventi
accaduti nei territori arabo-israeliani
(21 agosto- Resoconto stenografico)

Sono io, cari Presidenti Selva e Provera, a ringrazianti moltissimo per
l'invito che mi è stato rivolto a prolungare l'audizione, dedicata all'ormai
prossimo invio di un contingente italiano in l\1acedonia, con una informativa alle Commissioni Esteri di Camera e Senato sugli ultimi sviluppi in
Medio Oriente.
Purtroppo, la situazione è molto diversa da quella relativa alla
discussione che abbiamo avnto precedentemente sulla Macedonia; certamente, vi sono molti e gravi clementi di preoccupazione. Anche se questa
sessione congiunta delle Commissioni si colloca nel periodo di chiusura
delle Camere, condivido infatti l'idea espressa che sia giunto il momento
per una esposizione, che cercherò di mantenere breve e attuale, sugli ultimi
sviluppi drammatici a cui, giorno dopo giorno, assistiamo nel le relazioni tra
Israele e palcstinesi.
Vorrei sottolineare come il Governo segua con crescente apprensione
ed inquietudine gli sviluppi della situazione in Medio Oriente. Ad essa,
vorrei assicurare, rivolgiamo la massima attenzione; lo abbiamo fatto anche
in questi ultimi giorni di ferie estive, .in cui - come dirò tra poco- ho
avuto una intensa serie eli contatti con i nostri maggiori partner
internazionali.
Sta di fatto che lo spargimento di sangue, cui abbiamo ancora recentemente assistito, ha avuto dimensioni che colpiscono le coscienze, di
qualsiasi parte esse siano. Gli atti di violenza, gli attacchi e le reazioni consegueoti hanno continuato a mietere vittime innocenti e a rendere più
profondo il sentimento eli rivalsa, allontanando la ripresa del processo di
pace e quindi la prospettiva di una soluzione pacifica del conflitto mediorientale e d i un miglioramento della sicurezza per ambedue le parti.
Le popolazioni israeliana e palest:incse sono esasperate e ferite; il
muro di sfiducia e di diffidenza reciproca che oggi le separa cresce giorno
dopo giorno e radicalizza il conflitto nelle strade e nei cuori delle due
popolazioni.
la seconda Intifada, le cui manifestazioni c i cui effetti abbiamo quasi
ogni giorno sotto gli occhi, è molto più violenta e diversa dai fenomeni
analoghi che avevano caratterizzato i periodi, anche di grande tensione,
verificatisi in passato. I1 contesto è dunque tale da richiedere uno sforzo
congiunto dci principali attori della Comunità Internazionale su entrarnbe
le parti. È in questa direzione che ci stiamo muovendo, mantenendo stretti
contatti con i nostri partner europei, gli Stati Uniti, la Russia e l'Egitto,
nonché naturalmente sia con la parte israeliana sia con quella palestinese.

La situazione attuale è il risultato di un crescendo di errori e di
incomprensioni, derivati soprattutto da una mancanza di fiducia reciproca
nei momenti decisivi del negoziato.
La stagione di dialogo aperto circa dieci anni fa aveva portato lo
scorso an no le parti ad un cospicuo ravvicinamento delle rispettive
posizioni, culminato con gli incontri di Camp Davicl ( 11-25 luglio) e successivamente con la firma del Memorandum di Sharm el Sheikh ( 17
ottobre), che disegnava un tracciato, il piano Mitchell, e il piano Tener, la
cui meta finale avrebbe dovuto essere un accordo di pace definitivo. Questo
percorso è stato comunque portato avanti faticosamente nelle settimane
successive fino agli incontri di Taba (21-27 gennaio), quando una
soluzione sembrava ormai alla portata.
Purtroppo, irrigidimenti reciproci hanno portato al fallimento di quel
tentativo ed alla chiusura di una stagione che aveva condotto le parti non
lontano da un possibile traguardo. Da allora abbiamo assistito ad un crescendo di attentati e di reazioni, sovente spropositati.
In questa drammatica situazione di stallo, il punto di partenza per
innescare un'inversione eli tendenza non può che essere il piano Mitchell che
a tutt'oggi rappresenta l'unica roctd-ttttlfl in grado di porre termine alle
violenze e riportare le parti attorno al tavolo negoziale. Esso è suddiviso in
tre fasi tra di loro strettamente connesse: un cessate il fuoco (da realizzare
immediatamente e senza condizioni), l'adozione di misure volte a restaurare
la fiducia reciproca, tra le quali essenziali quelle relative al congelamento
degli insediamenti, cd infine la ripresa dci negoziati politici. Il problema
che rimant' aperto è rappresentato daiia condizione posta dal Primo
Ministro Sharon di un periodo di almeno sette giorni senza il verificarsi di
atti di violenza. Ma la realtà ci ha dimostrato che questa condizione non
riesce a realizzarsi, anche perché non tutti gli atti terroristici appaiono
essere totalmente controllabili da Arafat.
Insieme con i nostri principali partner ci stiamo adoperando per
vedere come sia possibile rompere questa spirale per arrivare almeno ad una
significativa riduzione della violenza. In questo quadro annettiamo una
grande importanza alla missione del Ministro degli Esteri Peres, che
incontrerò il 6 settembre a Roma in occasione di una sua visita in Italia.
Peres, è noto, ha ricevuto dal Primo Ministro Sharon luce vnde per aprire
un nuovo canale di dialogo con i palestinesi. In particolare, egli è stato
autorizzato a trattare misure che possano migliorare la situazione in alcune
determinate arce, in modo da innescare un ciclo di diminuzione della
violenza e possibilmente di cessazione di essa, almeno localmente.
È qt~indi un approccio pragmatico, localizzato, direi a macchia di
leopardo. E necessario assicurare a Peres il nostro sostegno. Il dialogo con i
palestinesi incontra difficoltà e precondizioni, quali ad esempio la
riapertura della Orient House, che non appaiono, nelle circostanze presenti,
di f~Kile attuazione. È una notizia incoraggiante !"annunciata disponibilità
eli Arafat, comunicata oggi dal Ministro degli Esteri tedesco Fischer, di

126

MINISTRO RUGGIImO

incontrare comunque Peres. Oggi, quando ero in riunione, il Ministro
Fischer ha telefonato per dirmi che desidera parlare con me stasera, alle 20,
per riferirmi il quadro dei contatti finalizzati a far avanzare questo processo.
Nello stesso quadro di una costante pressione su ambedue le parti ci
stiamo muovendo sul terreno europeo.
Per quanto riguarda l'Italia, le recenti visite a Roma, in brevissima
sequenza, del Primo Ministro israeliano Sharon (12-13 luglio), del Presidente
egiziano Mubarak (24 luglio), del Ministro degli esteri egiziano Maher (26
luglio), del Presidente dell'Autorità nazionale palestinese Arafat (1-2 agosto)
e quella ora annunciata di Peres il 6 settembre, hanno rappresentato e rappresentano un atto eli fiducia nelle capacità dell'Italia eli apportare un contributo costruttivo e propositivo alla causa della pace e del dialogo.
Vorrei anche ricordare che nel corso di questo mese di agosto ho costantemente mantenuto contatti telefonici con il Ministro degli Esteri della Federazione russa Ivanov, con il Segretario di Stato americano Powell, col Ministro
degli Esteri israeliano Peres, con il Ministro degli Esteri francese Vedrine, che
incontrerò di nuovo dopodomani a Parigi, con il Ministro degli Esteri
spagnolo Piqué e con il Ministro degli Esteri belga Michel, nella sua qualità
di Presidente di turno del Consiglio dei ministri degli Esteri dell'Unione
europea, con l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune
Solana e, infine, ripetutamente, con il Ministro degli Esteri tedesco Fischer
che è, in questi giorni, in Medio Oriente. Al suo rientro faremo il punto della
situazione per determinare in quale modo coordinato proseguire l'azione di
pressione da parte dei Ministri degli Esteri dell'Unione europea.
Con la visita a Roma del Primo Ministro israeliano Sharon, abbiamo
stabilito un dialogo aperto e proficuo che ha rafforzato la comprensione
reciproca. Da parte nostra, abbiamo sottolineato che il piano Mitchell rappresenta un'occasione unica per uscire dalla spirale di terrore, avviare una
dinamica virtuosa e porre fine allo stallo negoziate. Abbiamo tenuto ad
indicare a Sharon i benefici eli un approccio coraggioso e intraprendente
nella ricerca della pace e del dialogo, sottolineando la necessità che si
compiano i passi necessari per pervenire all'attuazione del piano Mitchell
prima che le frange più oltranziste riprendano il sopravvento.
Pochi giorni dopo la visita di Sharon, a Roma è giunto anche il Presidente dell'Autorità palestinese Arafat. Nel corso della sua visita egli è
stato sollecitato dal Capo dello Stato e dal Presidente del Consiglio a reiterare pubblicamente la sua volontà di porre fine alla violenza e di
riprendere il cammino della pace; egli ha lanciato proprio dal suolo italiano
un pubblico appello per la cessazione di qualsiasi forma di violenza e l'invio
immediato degli osservatori di pace, ribadendo il fermo impegno palestinese nei confronti del processo di pace, compreso il cessate il fuoco e l'attuazione immediata del piano Mitchell. Ha inoltre manifestato il suo
apprezzamento per le dichiarazioni del G8 sulla crisi in Medio Oriente e ha
voluto ringraziare in particolare la Presidenza italiana per il lavoro positivo
svolto tanto a Roma quanto a Genova.
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Da parte nostra, abbiamo ripetutamente sottolineato la necessita,
innanzi tutto, di porre fine alle violenze, indicando che sarebbero sufficienti,
a nostro avviso, alcuni giorni di relativa tranquillità per permettere alla
comunità internazionale di richiedere l'avvio del piano Mitchell, la
rimozione del blocco imposto ai territori e l'invio di osservatori.
Ogni giorno che passa senza invocare l'unica via che ancora oggi
appare possibile, l'avvio del piano Mitchell, la situazione peggiora, i morti
e le vendette aumentano, immense sofferenze delle popolazioni appaiono
non avere un limite, la pace e la sicurezza di ambedue le parti si allontanano. Il dibattito in corso alle Nazioni Unite- è sperabile- potrebbe
rappresentare un elemento di utile pressione per ambedue le parti. La
missione di Peres, con il sostegno dei principali partner mondiali, potrebbe
costituire l'inizio di un miglioramento nel clima di violenza e di tensione.
L'Italia, insieme con i partner europei, è fermamente impegnata ad esaminare ogni possibile via per riaprire la strada della ragione e del negoziato,
considerando anche, alla luce della missione di Fischer, i metodi per
garantire una continuata e coordinata presenza europea nell'area, senza
escludere anche un sostanziale miglioramento dei benefici economici già
previsti dal piano Mitchell. Le condizioni economiche della regione e dei
territori sottoposti all'Autorità palestinese sono ormai arrivate al limite
della sopravvivenza.
L'Assemblea generale delle Nazioni Unite e i giorni che la precedono
rappresenteranno dei momenti cruciali a disposizione della Comunità
Internazionale per riaprire una prospettiva politica positiva.

Intervento del Ministro degli Esteri Ruggiero alle Commissioni
Riunite Affari Costituzionali e Interni della Camera dei deputati e
Affari Costituzionali, Affari della Presidenza del Consiglio e
dell'Interno, Ordinamento Generale dello Stato e della Pubblica
Amministrazione del Senato della Repubblica
(7 settembre- Resoconto stenografico)
Il Ministro degli Esteri Ruggiero ha parlato il 7 settembre etile Commù.rioni
riunite della Camera e del Senato .rui fatti accaduti in occasione del Vertia: GS
temttosi a Genova.

Signor Presidente, onorevoli, senatori, onorevoli deputati, permettetemi
innanzitutto di esprimere il mio più sincero ringraziamento per l'opportunità
che, ancora una volta, mi si offre di illustrare al Parlamento il ruolo del
Ministero degli Affari Esteri nella predisposizione del Vertice G8 di Genova.
Nella mia relazione mi concentrerò naturalmente sugli eventi a cui ho
partecipato nel quadro delle specifiche competenze del Ministero degli
Affari Esteri, comprendenti: i contatti di natura diplomatica con gli altri
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Paesi; la discussione ed il negoziato sui contenuti di politica estera legati sia
alla riunione ministeriale di Roma del 18-19 luglio, sia al vertice stesso dei
Capi di Stato e di Governo; la definizione del comunicato finale dell'incontro con riferimento ai suoi punti più qualificanti, primi fra tutti l' istituzione del fondo globale per la salute e la conferma degli impegni
riguardanti la cancellazione o la riduzione del debito dei Paesi più poveri.
Il nostro impegno ha altresì compreso la preparazione - prima del
rispettivamente dell'incontro delle
vertice ed in margine ad esso massime autorità dello Stato con alte personalità morali internazionali e con
il Segretario Generale delle Nazioni Unite, insieme ad una significativa
rappresentanza dei leader di Paesi in via di sviluppo.
Tralascerei invece gli aspetti organizzativi- ovviamente sempre riferibili alle competenze del Ministero degli Affari Esteri - sui quali ha
riferito il Segretario Generale Ambasciatore Vattani.
Alla base di questa intensa attività preparatoria vi era un grande
obiettivo: fare di Genova un vertice «per la vita», in particolare, per l'istituzione del fondo ami AIDS, un'occasione privilegiata di dialogo fra il
nord e il sud del mondo, in grado di fornire risposte concrete alle istanze
sempre più pressanti circa l'esigenza di uno sviluppo globale più equilibrato e sostenibile.
Come vi è noto, ho più volte accolto l'invito rivoltomi dal Parlamento
per esporre prima del vertice le scelte, impostate dai precedenti Governi e
portare a conclusione dall'attuale Governo, che ne guidavano la filosofia
innovativa, quanto ai contenuti e all'inedita cornice che ho sopra tratteggiato, e per valutarne dopo i risultati sul piano della politica internazionale e del ruolo dell'Italia in tale scenario. Mi riferisco ai miei interventi
in Assemblea (3-4 luglio in aula alla Camera; 11 luglio in aula al Senato; 25
luglio in aula alla Camera) e nelle Commissioni Affari Esteri (4 luglio alla
Camera e l O luglio al Senato). In tali occasioni, ho potuto sottolineare quali
fossero, a mio avviso, le ragioni oggettive che non solo facevano di Genova
un passo in avanti nella lotta per un mondo più giusto, ma segnavano anche
un avvio di riforma dei vertici che non mancherà di condizionare la
struttura, l'agenda e gli obiettivi delle analoghe scadenze internazionali.
Vorrei dunque soffermarmi sulla successione delle varie tappe di
costruzione del vertice, cercando di fornire a questa cronologia un denominatore comune: l'esigenza di governabilità della crescente interdipendenza che caratterizza la società internazionale e quindi della conseguente globalizzazione.
In questo sforzo, ero e resto convinto che le Istituzioni possano
avvalersi degli spunti provenienti .da un dialogo autentico con la società
civile, riservando lo spazio e l'ascolto al dissenso nelle forme doverosamente
accettabili in Paesi democratici.
Ribadisco che la ricerca del dialogo con le componenti della società
civile -linea che continuo sempre a ritenere corretta e necessaria- non ha
costituito solo una scelta di carattere precauzionale. In altri termini, essa non
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era volta solo a ridurre il tenore e la dimensione degli scontri temuti, a non
esacerbare cioè le forti tensioni che si erano sviluppate ai margini dei precedenti vertici internazionali. Essa intendeva essere anche una vera e propria
risorsa aggiuntiva di un vertice che teneva a caratterizzarsi per il suo grado
di considerevole apertura sul mondo esterno e per un'agenda che rispondeva
alle oggettive sollecitazioni della sua componente più penalizzata.
Tali miei convincimenti di fondo si sono ulteriormente rafforzati già
durante i giorni del Consiglio europeo di Goteborg, allorché, dopo gli
scontri del 16 giugno, manifestai sia ai colleghi europei, sia agli organi di
informazione, la necessità di insistere sul dialogo con chi intendeva manifestare pacificamente per dare voce a quei fermenti, spesso condivisibili,
presenti oggi in tutte le società civili del pianeta.
Ciò che mi colpì a Goteborg fu il fatto che quel vertice era dominato
da due grandi eventi positivi: la definizione di una strategia europea d'avanguardia in materia di politica ambientale per inserire l'ecologia come
dimensione necessaria ad ogni altra politica di sviluppo; l'incontro di 24
Paesi europei rappresentati al più alto livello per decidere di iniziare un
nuovo capitolo nella storia del vecchio continente: quello di vivere insieme
ed organizzare assieme lo sviluppo in una cornice di pace e libertà.
Chiudevamo in quel momento secoli di rivalità, di guerre, di conquiste territoriali, di tentativi di dominazioni egemoniche per estendere
quel disegno di pace e di progresso che è stata ed è la costruzione dell'D n ione europea.
Tuttavia, mentre questi due grandi eventi si producevano e si discutevano, al di fuori del centro conferenze di Goteborg i dimostranti lanciavano pietre, scontrandosi duramente con le forze dell'ordine e dando
origine ai conseguenti gravi incidenti che tutti conoscete.
Perché mai una simile incomprensione fra quanto accadeva all'interno
delle sale del vertice e la violenta protesta all'esterno?
Risalgono a quei giorni, peraltro immediatamente successivi al mio
arrivo alla Farnesina, due miei intendimenti: discutere con i colleghi dell'Unione europea e del G8 della necessità del dialogo verso l'esterno;
invitare alcune personalità internazionali di riconosciuta autorità morale
per fare sentire la loro voce ai partecipanti al Vertice di Genova. Inoltre,
organizzare alcuni incontri con componenti qualificate della società civile
impegnate sui temi della globalizzazione e della solidarietà, proprio per
approfondire i concreti contenuti dell'agenda del Vertice che andavano
incontestabilmente in favore della lotta contro le ingiustizie del mondo.
Certo non portavano ad una loro eliminazione, ma era un primo passo.
Ho accompagnato questa azione con una serie di dichiarazioni pubbliche
per illustrare la vera agenda del vertice.
Con gli stessi intenti, e con identico spirito di apertura e disponibilità,
incontrai, rispettivamente il 20 e 21 giugno al Viminale con il Ministro
Scajola, gli onorevoli Francescato e Bertinotti, nonché una delegazione di
parlamentari liguri che espressero nella circostanza unanime apprezzamento

per la linea di dialogo intrapresa. Da parte mia, cercai in queste occasioni
di valorizzare i temi e le finalità del Vertice. Risultò chiaro fin da quei
primi contatti come per il Governo l'espressione di una protesta in forma
pacifica costituisse un diritto legittimo in qualsiasi ordinamento democratico, mentre il ricorso ad atti di violenza per esprimere il dissenso non
sarebbe stato ritenuto accettabile.
Continuava negli stessi giorni, di intesa con il Presidente della
Repubblica ed il Presidente del Consiglio, il mio impegno personale per
promuovere a Roma, alla vigilia del Vertice, una riunione con eminenti
personalità mondiali indipendenti di riconosciuta autorità morale.
Obiettivo di tale iniziativa non era certo quello di fornire un avallo ai
lavori del V erti ce, ma piuttosto di acquisire la particolare esperienza delle
autorevoli personalità su temi specifici in discussione a Genova (lotta alla
povertà, cancellazione del debito, emergenze sanitarie) e lanciare un dialogo
su basi più autorevoli. Il loro messaggio è giunto sin nelle stanze del Vertice,
poiché trasmesso, tramite la Presidenza italiana, alla valutazione dei governanti dci Paesi maggiormente industrializzati convenuti a Genova. Per
questo, ho incontrato il 25 giugno a Lussemburgo l'Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i diritti umani, Mary Robinson, richiedendo ed
ottenendo un contributo all'organizzazione di tale incontro, anche attraverso
la sua autorevole presenza. Ho al contempo avviato contatti telefonici con le
altre personalità prescclte, quali l'ex Presidente sudafricano Mandela, per
invitarlc a Roma. Nello stesso periodo, ho provveduto personalmente ad
invitare il Segretario Generale delle Nazioni unite, Kofi Annan, a Genova
per partecipare al lancio del fondo per la salute.
Questa attività preparatoria è proseguita fino alla data della riunione
a Roma, il 13 luglio, a cui hanno preso parte personalmente, oltre alla già
citata Robinson, il premio Nobel per la medicina, professoressa Rita Levi
Montalcini, l'ex Alto Commissario delle Nazioni unite per i rifugiati,
signora Ogata, l'arcivescovo brasiliano, monsignor Mendes de Almeida, il
pakistano Sattar Edhi, Presidente della omonima fondazione, attivamente
impegnato nell'assistenza dei poveri e degli emarginati. Le alte personalità,
che hanno purtroppo declinato l'invito per problemi di agenda, hanno
comunque fatto pervenire al Capo dello Stato o al Governo italiano
messaggi di grande apprezzamento per l'iniziativa. Mi riferisco allo stesso
Nelson Mandela, al premio Nobel per l'economia Sen, alla vedova di Martin
Luther King, al premio Nobel per la pace Rigoberta Menchù, all'ex Presidente finlandese Ahtisaari, al premio Nobel per la letteratura Soyinka.
Questo «filone>> di dialogo ed apertura del Vertice al mondo esterno
si concludeva quindi positivamente con l'arrivo di queste personalità a
Roma c i loro incontri con il Presidente della Repubblica, con il Presidente
del Consiglio e con me. L'Italia, insomma, contribuiva a marcare l'avvio di
un nuovo approccio di cooperazione con la società civile e di un fruttuoso
scambio di opinioni con le più aggiornate riflessioni indipendenti internazionali su temi umanitari, recepite poi nelle conclusioni operative del
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Vertice di Genova e testimoniate dall'adesione a recarsi a Genova da parte
del Segretario Generale delle Nazioni Unite, di una significativa rappresentanza di Capi di Stato eli Paesi in via di sviluppo e di Vertici di Organizzazioni internazionali.
Accanto a questa azione, sui temi del dialogo -che a me appariva
fiJndamentale- non ho mancato peraltro di sensibilizzare i miei colleghi
europei nel corso di un fitto giro di visite e di incontri che mi hanno
condotto il 26 giugno a Parigi, il 27 a Berlino, il 5 luglio a londra, il 9 a
Madrid, mentre a Roma l'l l luglio incontravo il Ministro degli Esteri
belga Miche!, quale Presidente di turno del Consiglio dci Ministri degli
Esteri dell'Unione europea. In tutti questi contatti ho insistito sull'esigenza
di dare risposte innovative ai fenomeni di contestazione della globalizzazione, poiché essi si basano in molti casi su problemi e valori interamente
condivisibili, quali i diritti umani, i diritti dei lavoratori, la tutela dell'ambiente, l'opposizione al lavoro minorilc, la tutela della salute, dell'identità cult-urale, la lotta alla povertà, la riduzione delle ineguaglianze.
La disponibilità al dialogo e la contestuale necessità di isolare le frange
violente, che hanno caratterizzato tutte le manifestazioni antiglohalizzazione, a partire da Ginevra nel maggio 1998, sono state ampiamente condivise dai colleghi europei, così come dai Ministri degli Esteri del G8, nella
riunione di Roma che ha preceduto di qualche giorno il Vertice genovese.
In queste discussioni è emersa anche l 'insufficienza di una appropriata
comunicazione da parte degli organi di informazione sui reali temi del
V ertice e sulla volontà di fare della riunione di Genova un nuovo punto di
partenza nella lotta contro la povertà, l'AIDS e le disuguaglianze.
Si doveva altresì cercare di eliminare due rilievi che apparivano
centrali nelle posizioni della contestazione. Il primo, della cosiddetta «illegittimità» della riunione, il secondo, dcii 'accusa di costituire un centro
decisionale al di fuori e al di sopra dei normali circuiti istituzionali della
vita internazionale.
Sul primo punto, come sul secondo, le risposte partecipative c le pubbliche richieste fatte dai Paesi di un intero continente, come l'Africa, c dalle
principali personalità delle grandi istituzioni mondiali, come l'ONU,
smentivano in modo chiaro la validità di quei due rilievi.
Il vero problema della società internazionale è oggi non quello di
rifiutare l'interdipendcoza delle nazioni, delle economie, dei popoli, che è
un fatto eminentemente positivo. Questo rifiuto fermerebbe il progresso e
riporterebbe il mondo alle barriere nazionali, con tutte le conseguenze che
le vicende della storia ci hanno inequivocabilmente insegnato. Il problema
è il miglioramento sostanziale della governabilità del sistema e non il suo
rifiuto. Ecco perché il dialogo diventava, ed è, un elemento essenziale, da
valorizzare in ogni modo.
Tali posizioni venivano ribadite dall'Italia - e riprese nelle conclusioni dell'incontro - al Consiglio affari generali di Bruxelles del 16
luglio, in cui i 15 Ministri degli Esteri si sono ulteriormente soffèrmati sul-
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l'importanza di chiari segnali circa la volontà di dialogo con settori della
società civile sui temi di fondo della globalizzazione. Anche le notizie che
leggiamo tutti sulla stampa in questi giorni, relativamente ai contatti tra
francesi, tedeschi ed altri, dimostrano che questo è diventato ormai un tema
dell'agenda politica dei Paesi europei. Naturalmente nel perseguimento
dell'opzione del dialogo con la società civile, non poteva mancare- parallelamente ai miei contatti con gli ambienti internazionali - un impegno
altrettanto intenso sul fronte interno, esplicitato in una serie di incontri
tenuti sul significato del Vertice e sull'approfondimento dei temi in agenda
con esponenti di associazioni, Organizzazioni non governative e sindacati.
Il più noto - per la particolare eco avuta sugli organi di informazione - è stato quello condotto alla Farnesina con il Ministro Scajola, il
28 giugno, con una delegazione del Genoa soàal forum. guidata dal portavoce, dottor Agnoletto. Anche in questo caso, come nelle precedenti circostanze che ci avevano visto fianco a fianco (gli incontri con gli onorevoli
Bertinotti, Francescato e con parlamentari liguri), mentre il titolare dell'Interno si soffermava sulle varie problematiche relative all'ordine
pubblico, il mio compito consisteva nello spiegare i contenuti del Vertice
ed il suo carattere innovativo.
Di questo incontro esiste peraltro una mia dichiarazione introduttiva,
di cui intendo rimettere copia a questo Comitato, dove emerge chiaramente
la volontà del Governo in favore dell'avvio di un dialogo concreto sulle questioni vitali che interessano il pianeta e che sono state portate dall'Italia al
centro del dibattito fra i leader delle maggiori potenze industrializzate.
Il Genoa social forttm appariva in quel momento un contenitore abbastanza rappresentativo del vasto arcipelago della protesta, parlando a nome
di oltre 750 associazioni e Organizzazioni non governative. In esso,
peraltro, risultava essere confluita buona parte delle sigle precedentemente
appartenenti al cosiddetto Patto di lavoro che aveva costituito già un interlocutore per il precedente esecutivo. Ciò nondimeno, la scelta di incontrare
i rappresentanti del Genoa social forttm non è stata esclusiva, né ha inteso
fornire particolari credenziali di rappresentatività a tali interlocutori
rispetto ad altri.
Fra gli incontri da me avuti prima del Vertice, vorrei ricordare infatti
quelli del 13 luglio con il fondatore del Servizio giovani missionari, Ernesto
Olivero, con la Comunità di Sant'Egidio, con i Segretari nazionali di CGIL,
CISL e UIL. Questi ultimi, in particolare, esprimevano la loro soddisfazione
per essere stato previsto, tra le iniziative collaterali al Vertice di Genova,
l'incontro del 19 luglio, aperto ad Organizzazioni sindacali e del mondo
imprenditoriale internazionale.
Il mio programma proseguiva l'indomani, 14 luglio, sempre a Roma,
con un incontro-dibattito con i rappresentanti dell'Associazione ONG
italiana, che riunisce 165 Organizzazioni non governative nazionali di area
laica e cattolica cd altre 65 del Forum permanente del terzo settore. Rilevo,
peraltro, che di tali associazioni e ONG facevano parte anche numerosi
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gmppi aderenti al Genoa socialforttm. Come si può notare, la coerente linea
del dialogo si è rivolta in tutte le direzioni verso chi ha accettato questa
impostazione e si è mostrato interessato a comprendere le vere ragioni del
Vertice ed il ruolo svolto dall'Italia in quest'anno eli Presidenza di esercizio.
Arriviamo dunque alla cornice vera e propria del Vertice, dove
vengono raccolte le fìla di questa ampia azione diplomatica e di dialogo
volta anche a valorizzare il dialogo con l'esterno. Come ho detto all'inizio
del mio intervento, vorrei evitare di dilungarmi sull'impegno profuso dai
precedenti Governi- non uno solo- così come dall'attuale, relativamente
alla definizione dei temi di sostanza del Vertice, alla predisposizione dei
relativi documenti, alla costante e talvolta non facile opera di consultazione e convincimento dei partner su un'agenda che ha esteso nella forma
e nella sostanza i tradizionali confini concettuali del G8. Il mio intervento
alla Camera del 25 luglio scorso contiene un ampio resoconto di questi
fatti. Vorrei comunque testimoniare come il complessivo sforzo in favore
del dialogo non sia stato fine a se stesso, ma si sia riverberato nei contenuti, nella stmttura e nelle conclusioni del Vertice. L'ampia azione di
dialogo è stata sempre concepita e diretta a far conoscere meglio e a
divulgare i contenuti del Vertice, sia perché essi rappresentavano una
risposta a talune richieste che la società civile va avanzando, sia per
colmare la carenza degli organi di informazione, prevalentemente interessati alle questioni dell'ordine pubblico.
Vorrei dunque !imitarmi, in questa sede, a ricordare i tre principali
eventi svoltisi dal 18 al 22 luglio. In primo luogo, l'incontro a Roma dei
Ministri degli Affari Esteri del G8. Esso ha posto le basi per le successive
dichiarazioni dei Capi di Stato e di Governo, in particolare, sulle drammatiche crisi mediorientale e macedone: quest'ultima speriamo stia
diventando meno drammatica rispetto al passato. Anche nel corso di questa
riunione ho potuto avviare una approfondita discussione sull'esigenza del
dialogo con i movimenti e le associazioni che lo accettano e che si dissociano
dalla violenza. Su impulso italiano, tale dibattito proseguirà a settembre,
nel corso della tradizionale riunione di lavoro dei Ministri degli Esteri del
G8, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, anche in vista
delle iniziative concrete che potranno al riguardo prevedersi nel corso della
successiva Presidenza canadese del G8.
Io secondo luogo, l'evento di «apertura>> del Vertice nei confronti dei
Paesi in via di sviluppo (20 luglio), anch'esso frutto dell'iniziativa diplomatica che ho compiutamente esposto in Parlamento e che è culminata, in
questo caso, nella presenza a Genova dei Capi di Stato e di Governo di
Algeria, Bangladesh, El Salvador, Mali, Nigeria, Senegal, Sudafrica, quali
espressione di tutte le istanze, sia a livello delle Nazioni Unite sia in ambito
regionale, dei principali problemi del Sud del mondo. Erano altresì presenti
i vertici di importanti Organizzazioni internazionali, come le Nazioni
Unite, la FAO, la Banca Mondiale, l'Organizzazione mondiale del commercio e l'Organizzazione mondiale della sanità. Vorrei in proposito sotto-
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lineare come la presenza di Kofi Annan ai vertici non debba essere considerata un dato acquisito. Egli, a differenza di altre occasioni, ha tenuto ad
essere a Genova proprio a testimonianza del taglio impresso dalla nostra
presidenza e dell'interesse per le decisioni prese.
Infine, la riunione dei Capi di Stato e di Governo dal 20 al 22 bglio,
i cui esiti sono stati il l ustrari nel comunicato fì naie del Vertice, a x rù·>so
oggetto di un'approfondita analisi nel corso dei miei precedenti intcrveeti
alle Camere sopra richiamati. Elenco in maniera rapidissima la decisione di
creare un gruppo di lavoro per la pc~rtnerJhijl Africa-G8 (questa è una novità
assoluta nelle relazioni tra il Nord ed il Sud del mondo), nel nuovo spirito
di partenariato che i Paesi africani hanno deciso nel recente Vertice di
Lusaka; il lancio del fondo globale per la lotta all'AIDS, alla malaria e alla
tubercolosi, con la disjxmibilità immediata di 1._100 milioni eli dollari da
parte degli Otto e di 500 milioni di dollari provenienti dal settore privato;
i progressi nel prcx:esso di cancellazione del debito che vede l'Italia all'avanguardia risrx·tto alla comunità dci creditori bilaterali; il sostegno al lancio di
un nuovo romzd di negoziati globali in materia commerciale a Doha, con
un'agenda più equilibrata e che vogliamo più attenta ai temi di prevalente
interesse per i Paesi in via di sviluppo; la valorizzazionc della tctJk force sulle
opportunità delle tecnologie digitali, quale fattore eli accelerazione dello
sviluppo delle aree più penalizzate dd mondo; la volontà comune di
affrontare costruttivamente il problema dei cambiamenti climatici; l'esito
positivo dci colloqui Bush-Putin in tema di difesa missiiistica.
A Ginevra, a Genova - scusi, questo è un errore freudiano -- non
abbiamo certamente cambiato il mondo, ma la centralità di alcuni temi
trattati per la prima volta in quella sede, insieme alle proposte di raccordo
fra il G8 c i Paesi in via di sviluppo, hanno certo contribuito a far compiere
alcuni passi verso la giusta direzione.
In questo Vertice, la necessità di approfondire alcune questioni
capitali aperte dalla crescente interdipendenza degli Stati, delle economie,
dei popoli, si è ormai afférmata in modo chiaro: è adesso entrata in tutte le
discussioni che si hanno a livello internazionale. Ie riflessioni sul miglioramento della governabilità del sistema, su come proseguire in modo più
efficace il dialogo con la società civile e, infine, sull'organizzazione stessa
dei vertici dei Capi di Stato e di Governo - quanti e come farli, quale
estensione debbano avere sono ormai temi iscritti nell'agenda dci
dibattiti internazionali. Ripeto: il problema non è quello di rifiutare
l'interdipendenza e la globalizzazione, che significano inclusione dci
problemi dd mondo nell'agenda internazionale. lnterdipendcnza e globalizzazione esigono l'inclusione dei problemi del mondo nell'agenda internazionale c lo dimostra il fatto stesso che la lotta contro la povertà sia stata
inclusa per la prima volta come tema centrale del vertice.
L'alternativa sarebbe quella di ripristinare le tradizionali barriere che
hanno sempre diviso gli Stati c i popoli. L'alternativa è, dunque, «l'esclusione degli altri".
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l'Italia continuerà ad adoperarsi, come ha fatto finora, nella ricerca di
soluzioni che possano dare a questo mondo, sempre più interdipendente e
quindi globalizzato, un volto umano.
PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro Ruggiero, al quale chiedo di lasciare al Comitato una copia della sua relazione.
FILIPPO MANClJSO. Signor Ministro, muovo dalla sua conclusione:
interdipendenza e globalizzazione, valori della storia attuale ai quali è
data, secondo la sua tesi, una alternativa o delle alternative, comunque
contraddittorie, rispetto alle esigenze del mondo; ciò, dunque, oltre che un
fatto sociologico e storico è un fatto filosofico. Qual è la ragione per cui,
ammessa la legittimità del dissenso da questo ideale, esso debba essere
necessariamente manifestato in tutte le sedi in cui il problema si è presentato con modi violenti e assassini? Quale può essere la ragione che
coincide con il contenuto della contrapposizione ideale in proposito? C'è
qualcosa di più, qualcosa di diverso o qualcosa di avverso al dialogo democratico fra le genti?
MICHELE SAPONARA. Signor Ministro, la ringrazio per la sua relazione
chiara, convinta e convincente e per l'importante opera da lei svolta per il
successo del Vertice, che è consistita, tra l'altro, nell'averlo arricchito dì
nuovi contenuti (mi riferisco ai rapporti che lei ha instaurato con la società
civile, sia nazionale sia internazionale). le rivolgo solo una domanda che
riguarda l'ordine pubblico, che ha appannato il successo del Vertice. lei il
28 giugno ha partecipato con il Ministro Scajola all'incontro con il dottor
Agnoletto e con il Genoa soàal forum, che aveva ereditato gran parte dei contenuti del Patto di lavoro. lei afferma che il Genoa soàal forum appariva un
contenitore abbastanza rappresentativo (avendovi aderito 750-800 sigle).
Orbene, il dottore Agnoletto aveva dato sufficienti garanzie eli poter controllare il movimento e il comportamento dei suoi rappresentati? Avevate,
comunque, avuto rassicurazioni ed avevate tratto elementi di tranquillità
dal dottor Agnoletto, da come agiva, dai discorsi che svolgeva e da tutto ciò
che vi aveva fatto ritenere che egli rappresentasse e quindi fosse legittimato
a rivestire il ruolo di portavoce o eli leader del Genoa social forttm?
PRESIDENTE. Poiché il Presidente Mancuso si dovrà allontanare per un
serio motivo, mi ha rappresentato l'esigenza di ascoltare la risposta alla sua
domanda; pregherei, quindi, il Ministro Ruggiero di risponclergli.
RENATO RUGGIERO, Ministro degli Affari Esteri. Cercherò di rispondere
alla domanda molto brevemente. Chiaramente, l'interclipenclenza e la globalizzazione hanno dato risalto ai grandi problemi del mondo, poiché in
precedenza questi ultimi, in un mondo di Stati nazionali con alte barriere,
si vedevano e si sentivano meno. Oggi, con i mezzi di comunicazione può
accadere che eli sera accendiamo la televisione e, mentre mangiamo, magari
una bistecca, vediamo scene di fame, di povertà e di ingiustizia nel mondo;
ciò crea nella coscienza di tutti un sentimento eli ribellione. Quindi, nelle
opinioni pubbliche mondiali vi è la nuova esigenza di appartenere ad un
mondo più giusto: queste sono le ragioni principali delle manifestazioni.
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In verità, in tutte le manifestazioni, da quella di Ginevra del maggio
1998 fino acl oggi, vi è sempre stata una piccola parte eli partecipanti numericamente poco rappresentativa, ma certamente rappresentativa sul !1Ìano
della violenza e dci danni prodotti.
Al riguardo, tuttavia, non ho una risposta sociologica da dare, tranue
il fatto che, purtroppo, nelle manifestazioni di protesta è facile immaginare
che vi sia un gruppo eli persone che, per motivi ideologici o molte volte
semplicemente per motivi di violenza personale, approfittano di quelle circostanze per fare ciò che vogliono.
Personalmente, ritengo che lo Stato abbia due doveri: il primo è
quello di permettere le manifestazioni di protesta; il secondo è quello di
proteggere, nelle manifestazioni eli protesta, i cittadini e i beni pubblici e
privati da chi compie atti di violenza. Credo che con tale equilibrio le cose
possano essere organizzate in maniera soddisfacente e accettabile, anche se
poi non {: facile passare dal dire al fare. Credo, dunque, che questo debba
essere il tentativo da compiere. Mi dispiace di non averle dato una risposta
pii'1 complessa.

Sulle comtmicazioni del ìHinistro smw quindi intert1C1l!lti i dejmtati e i sencttori Labctte. Boato. Bre.rsct, iVLHcÙt. Mcnict, Zcmotti. E:dcier. Sini.ri. Ciccbitto.
lovene. Ttwroni. loanmaà.

REPUCA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI.
RENATO RllGGIFHO, 1\tlini.rtro degli A//ctri Ertcri. Vorrei iniziare dali 'onorevole Saponara il quale, in particolare, mi ha chiesto se durante la
riunione dd 28 giugno con il Genoa soci c~ l f'wum avessimo avuto l' impressione che Agnoletto offrisse delle garanzie e se questi elementi ci inducessero ad essere tranquilli. Ho riassunto la domanda. In rea] tà, non ci fu
una discussione- per quanto mi ricordo, perché la stessa fu tra il Ministro
Scajola e Agnoletto - sulle garanzie o meno. La discussione fu sulla zona
gialla e sulla possibilità eli disporre di mezzi di trasporto che potessero
condurre i dimostranti a Genova, quindi su una serie di questioni organiz·zativc. Fu convenuto - se non erro - che la discussione sarebbe stata
approfondita nel corso di un inconrro successivo che Agnoletto c il GSF
avrebbero avuto con il Capo della Polizia.
MARCO BOATO. E che si tenne due giorni dopo ...
RENATO RliCG!ERO, Mini.rtro degli A{{ttri E.rteri. Esattamente. Credo
che due giorni dopo si siano incontrati e che, in quella sede, abbiano preso
una serie di decisioni. Quindi, con tutta onestà, non posso dire che \'Ì
fossero elementi di tranquillità né di preoccupazione. Fu un dibattito nei
limiti entro i quali possono avvenire dibattiti di questo genere: si svolgono
tra due parti che certamente non vogli ono scambiarsi dei segni di cordialità, ma neppure segni di particolare rottura.
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L'onorevole Labate - mi spiace che non sia presente in questo
momento - mi ha rivolto una domanda fondamentale: il problema dei
meccanismi regolatori mondiali. In realtà, uno dei maggiori problemi che
produce la globalizzazione è che cittadini di qualunque Stato sentono che
vi sono delle realtà le quali vengono determinate senza un reale controllo.
Chi vive in un paese democratico sa che un provvedimento viene adottato
dal Governo e discusso in Parlamento; se poi il cittadino non è contento sa
che vi sono le elezioni alle quali può votare contro e scegliere chi preferisce.
Quando oggi passiamo al fenomeno della globalizzazione, abbiamo una
serie di ricadute, perché la globalizzazione è interdipendenza e quest'ultima
fa sì che ciò che accade in un Paese abbia ripercussioni in un altro o che delle
decisioni, prese in un settore, si ripercuotano in altri Paesi. Tutto questo
però non avviene con un meccanismo che sia chiaro. Quindi, uno dci
maggiori problemi, quando parlo di miglioramento della governabilità del
sistema, è di introdurre nel sistema internazionale dei meccanismi che consentano l'individuazionc di responsabilità. Tali meccanismi devono poi
riferire ad altri organi. Non possono prendere decisioni senza che vi sia un
controllo, così come avviene in tutti i regimi democratici.
Ma ancora di più. Questo non è sufficiente, perché uno dei problemi
dell'insicurezza che l'interdipendenza e la globalizzazione hanno provocato
è che i centri decisionali si allontanano molto dalla possibilità del cittadino
di esercitare il controllo. Quindi, bisognerà sempre fare in modo che tali
processi possano riferirsi anche agli altri Stati nazionali, ad altri tipi di
Organizzazioni. Quando parliamo di meccanismi rcgolatori, parliamo di
un problema di grandissima complessità istituzionale e che incide sul
rapporto tra il cittadino e le istituzioni. Si tratta di una delle grandi
riflessioni che bisogna fare.
Mi è stato chiesto se il dialogo con il Ministero dell'Interno fosse per
ragioni di politica interna. No. Onestamente all'inizio- anche per ragioni
di buonsenso- il Ministro dell'Interno ed io ci siamo detti: «è inutile che
faccia io un incontro con il Genoa socialforum e lo faccia tu il giorno dopo. Facciamolo insieme: tu ti occupi di discutere sugli aspetti di ordine pubblico, io
su quello che maggiormente mi interessa, cioè il dialogo sull'agenda c possibilmente sui modi con i quali risolvere i problemi>>. Non abbiamo stabilito
un legame tra il dialogo e le questioni dell'ordine pubblico, anche perché ciò
non era possibile e l'altra parte non lo avrebbe accettato. Ognuno svolgeva la
propria azione senza interferire sull'azione degli altri.
Per guanto riguarda l'intelligence, vi posso dire, con assoluta onestà, che
non ho letto un solo rapporto; anzi, quando ho visto il comandante dci carabinieri- ero appena stato nominato Ministro- ho domandato se avessero
delle informazioni. Mi si rispondeva vagamente; mai un elemento di
chiarezza, come se si trattasse di una materia ancora molto labile o magmatica (come mi suggerisce l'onorevole Boato). A ciò non attribuisco alcun
motivo legato ad una particolare riservatezza nei miei confronti: probabilmente non c'erano questi elementi di grande importanza.

L'onorevole Boato mi ha rivolto un'altra domanda molto imrc;caate
su cosa sia cambiato nell'affrontare questi temi prima e dopo Gt)tebor~o;.
Rispondo con una sola parola: la consapevolezza. Fino a Goteborg, non so
per quale motivo, non vi era la consapevolezza dell'importanza eli questa
protesta, la consapevolezza che tale protesta contenesse clementi che rappresentavano valori nuovi e vecchi, ma che nessuno poteva mettere in
discussione, come i diritti umani, i diritti elci lavoratori, la protezione elci
bambini, l'ecologia, la protezione deLl'ambiente, la lotta alla povertà,
eccetera; questi temi non dico che fossero visti bunx-raticamente, ma non
erano entrati nella coscienza e nel dibattito. Dirci che dopo Goteborg tali
argomenti sono entrati nel dibattito, tanto è vero che Giiteborg ba avuto,
f()rsc, un'influenza positiva nel convincere tutte le delegazioni che questi
dovevano essere i temi del Vertice di Genova e che, in effetti, ciò cbc noi
cercavamo di f~tre - cioè portare i rappresentanti di molti Paesi in via di
sviluppo al Vertice di Ccnova- era necessario, perché non potevamo piì'1
pretendere di vivere da soli.
Dunque il problema della riforma del Vertice -questione che lei,
onorevole Boato, pone nell'ultima domanda, ma alla quale risponderò oraè un punto attualmente in discussione e lo sarà anche a New York. Non che
siamo tutti d'accordo, affiltto, però già, ad esempio, il Presidente Chirac ha
annunciato che nel 2mn, quando sarà la Francia ad organizzare il Vertice,
tenterà un'apertura ai Paesi in via di sviluppo ed alle Organizzazioni imernazional i che sia più istituzionale di quanto sia stato fatto a Genova.
Appare evidente che il meccanismo si è innescato e si capisce che, al
di fuori e al di sopra del GR, è necessario creare qualcosa di diverso. Questo
elemento non è sicuramente sufficiente a risolvere i problemi eli cui discutevamo prima- cioè il rapporto del cittadino con le realtà della globalizzazione o con le decisioni - , ma certamente rappresenta un raccordo di
coordinamento, al p i LI alto livello internazionale, che segna un progresso
nella giusta direzione.
Già da molto tempo sto proponendo la creazione, oltre al G8, di un
G25 che, secondo certi calcoli, potrebbe racchiudere i rappresentanti di
tutte le categorie dello sviluppo, dai piì:t poveri del mondo ai più ricchi,
ed anche i rappresentanti di tutte le grandi regioni del mondo che
potrebbero, con delle conJtitmncy interne, a rotazione, partecipare ai
vertici, in modo tale che ognuno abbia il diritto di partecipare,
ammettendo, però, alla discussione un numero limitato di rappresentanti
per volta. Sarebbe infatti impossibile ottenere una discussione proficua
riunendo contemporaneamente 178 rappresemanti (poiché tanti sono,
attualmente, gli Stati del mondo).
Può darsi che questa idea abbia un seguito; se ne inizia a parlare
adesso, mentre in passato era considerata soltanto una stranezza. In ogni
caso non so affatto se il prossimo Vertice, quello canadese, andrà in questa
direzione. Per il momento è stata scelta l'opzione di un Vertice molto
sobrio, molto ristretto, in una località di montagna isolata, accessibile
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soltanto da una strada, dunque facilmente difendibile dal punto di vista
dell'ordine pubblico. Mi sembra, dunque, che sia stata fatta una scelta più
attenta all'ordine pubblico che non all'apertura. Si tratta di problemi che
dovranno essere affrontati e discussi.
Per quanto riguarda il rapporto con il Genoa social forum, devo dire
onestamente che non è stato uno dei rapporti più proficui. C'era, chiaramente, una certa diffidenza da parte di Agnoletto; ricorderete che ad un
certo momento mi aveva definito «il peggior nemico», anche se non capisco
per quale motivo avrei potuto essere il peggior nemico!
Attribuisco una grande importanza alla «Dichiarazione del millennio>> sottoscritta da 178 Capi di Stato e di Governo: o siamo seri o non
lo siamo! Se una dichiarazione, cui si arriva, non a caso, ma con una negoziazione, è stata sottoscritta da 178 Capi di Stato e fissa determinati
obiettivi, credo che sia nostro interesse creare un monitoraggio strettissimo
per verificare chi persegue gli obiettivi e chi no. Avevo, pertanto, proposto
al Genoa social forum, quale rappresentante delle organizzazioni non governative, di condurre un monitoraggio severo che sottoponesse poi i problemi
all'opinione pubblica, verificando se gli impegni sottoscritti dagli Stati
siano realizzati o meno o, perlomeno, ci si avvicini alla loro realizzazione,
perché molte volte gli impegni sono stati sottoscritti e poi non è successo
nulla! Quando ho tentato, non di far sottoscrivere un documento
(documento che consegnerò e che leggerete), ma di definire questa funzione, che ritengo importantissima per le Organizzazioni non governative,
ho avuto una reazione piuttosto ... così... Rispetto chi ha opinioni diverse e
non voglio assolutamente polemizzare, ma non posso certo dire che ci
fossimo ben capiti su ciò che io consideravo non un documento da sottoscrivere ma una proposta, per affidare al Genoa social forum un ruolo che a
me sembra importantissimo. Proporrò, infatti, quando mi recherò alle
Nazioni Unite, un monitoraggio continuo e severissimo, perché altrimenti
le dichiarazioni che sottoscriviamo finiscono per fare più male che bene in
quanto i Paesi poveri, la gente che ha fame, ne sono a conoscenza; tutti
sanno che noi ci impegniamo a ridurre la fame nel mondo del 50 per cento
in un certo numero di anni e, dunque, credo che questi impegni non si
possano ignorare completamente.
Per quanto riguarda la riunione del 14 luglio, andò molto bene (così
com'era andata bene la riunione con i tre rappresentanti dei sindacati), si
trattò di vero dialogo. Io illustrai l'agenda...
MARCO BoATO. Può spiegare chi fossero gli interlocutori?
RENATO RUGGIERO, Ministro degli Affari Esteri. Sì, le leggo la lista.
Con i rappresentanti delle 165 ONG italiane erano presenti: Antonio
Patriarca (portavoce forum permanente del Terzo settore e Presidente
AGESCI); Sergio Marelli (Presidente associazione ONG italiane e membro
Coordinamento nazionale forum permanente del Terzo settore); Mario Gay
(membro esecutivo associazione ONG italiane e Presidente COCIS);
Giampaolo Gualaccini (membro Coordinamento nazionale associazione
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ONG italiane e vicePresidcnte della Compagnia delle Opere); Agostino
Mantovani (membro del Consiglio nazionale associazione ONC; italiane e
Presidente dei volontari nel mondo FOCSIV); Fabio Protasoni (Segretario
del f(Jrurn permanente del Terzo settore e membro della presidenza ACLI);
tuigi Bobha (Presidente ACLI) e Mario (;iro (responsabile relazioni internazionali della Comunità eli S. Egidio).
t'incontro, che andò molto bene, fu un vero e proprio scambio di
vedute e, naturalmente, la conclusione di questo scambio, che fu ripetuta
nella trasmissione televisiva Porta a porta, sfociò in una legittima richiesta
di consultazioni continue e non soltanto io occasione di vertici; una consultazione permanente, cosa che, peraltro, già avviene, perché - questo è
uno dei punti - il dialogo è continuo, non si interrompe sol tanto perché
non c'è un vertice.
Di recente mi sono recato a Dnrban, dove ho avuto una riunione con
tu.ttc le Organizzazioni non governative in cui sono stati discussi i problemi
dell'immigrazione, riguardo a tanti aspetti e a tante realtà. Il dialogo del
mio Ministero, nel campo della cooperazione allo sviluppo, è continuo.
Prima dell'incontro di Durban, ho riunito tutte le Organizzazioni non
governative ed abbiamo avuto una discussione molto intensa sui problemi
del colonialismo, della schiavitù, delle riparazioni: non si parla sempre con
tutti, il dibattito è più settoriale, ma è continuo c deve essere tale. Credo
che queste riunioni dovrebbero, a volte, coinvolgere anche le associazioni
sindacali; il dialogo dovrebbe riguardare la società tutta intera piuttosto che
soltanto alcune persone o istituzioni.
Mi sembra di avere risposto a tutto. te i afferma che bisognava affrontare
tre questioni, il G8, il dialogo c l'ordine pubblico, di cui due non hanno funzionato. Non so se il dialogo non abbia funzionato: cerro, tutto è migl iorabilc
e si può sempre pensare dt fare meglio, però credo che il dialogo ...
MARCO BoATO. Non dico che non abbia funzionato il dialogo. A Genova
doveva riuscire il Vertice, bisognava contrastare le azioni violente e garantire
quelle pacifiche, non il dialogo, ma questo binomio non ha funzionato.
RFNATO RUGGIERO, MiniJtro degli iif(cwi E.rteri. Onestamente non ho
partecipato al Vertice, poiché esso riguardava i capi di Stato e di Governo:
non sono stato presente per l'intera durata del Vertice, a cui partecipavo
dall'esterno come tnt ti gli aìtri, osservando lo svolgimento degli avveni menti da un piccolo telescherrno.
Non ho interprera;:ioni particolari da proporre; esprimo solo una
grande emozione di fronte a fatti drammatici come quello del carabiniere
ferito c del ragazzo che è morto, che rappresentano entrambe due storie
drammatiche. Non ho una versione personale.
Mi sembra di aver risposto a quasi tutte le domande. t'onorevole
Bressa mi chiedeva quali fossero le mie valutazioni c la mia maggiore preoccupazione dopo Gi)teborg. Dopo Gi)teborg la preoccupazione era certamente maggiore di prima, perché abbiamo capito che un Vertice che sembrava procedere in modo normale si era invece tras(òrmato in una manife-
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stazione molto violenta in seguito all'arrivo di 150 persone dalla
Germania - il numero mi è stato riferito e non posso garantirlo - che
intendevano dare luogo ad episodi di violenza.
In qualche occasione è stato sollevato il problema del dialogo con il
Genoa .rocialformn; vi posso riferire che le autorità svedesi avevano avuto dei
contatti ed un dialogo con le organizzazioni pacifiche prima del Vertice di
Goteborg, quali Attac ed altre, discutendo delle stesse questioni di cui di
cui ho parlato al Ministro Scajola. Ciò deve diventare una prassi e non essere
un errore: se fosse tale, si potrebbe arrivare a situazioni molto gravi (lnterrttzione del deputato Bressa). Onestamente, il Governo non aveva parlato,
perché nessuno ha mai contestato la linea (Interruzione del deputato Bressa) ...
non nel Consiglio dei Ministri, ma certamente nelle riunioni che si sono
tenute al Viminale o con il Presidente del Consiglio.
Quello che vi posso dire, con tutta onestà, è che la grande preoccupazione di tutti i Ministri che partecipavano alle riunioni era quella di
evitare episodi di violenza, come la morte di un dimostrante o di un carabiniere: tutti noi sentivamo la necessità di un processo che evitasse il più
possibile la violenza e che, comunque, non giungesse mai a mettere in
pericolo la vita umana.
Debbo dire che ogni volta il Ministro Scajola affermava che la sua
prima preoccupazione era quella di evitare episodi di violenza che potessero
mettere a rischio la vita umana. I fatti si sono svolti, purtroppo, in una
maniera tragicamente diversa; ho partecipato a riunioni in cui era presente
questa tendenza ad accettare le manifestazioni di protesta. Non so se lo
sapete, ma l'idea originaria di distinguere tra una zona gialla e una zona
rossa è stata avanzata perché il Ministro Scajola si è reso conto che la flessibilità avrebbe aumentato la probabilità che le manifestazioni fossero meno
violente di quelle che ci sarebbero state se si fosse data l'impressione che
quasi tutta la città veniva bloccata contro i manifestanti. So, perché ho partecipato a quelle riunioni, che ci si poneva un obiettivo di riduzione e non
di aumento del contrasto; di questo si è discusso, con atteggiamento
positivo, con l'onorevole Bertinotti, non per coinvolgerlo in un modo o nell'altro, ma per capire come gli appuntamenti si potessero svolgere senza
drammatizzazione, senza arrivare a forme di violenza che nessuno voleva.
Questa è la mia testimonianza personale.
Ho risposto anche alla questione, posta dall'onorevole Bressa, del
rifiuto di riconoscersi nelle mie proposte.
Come vedrete, le mie proposte riguardano questioni che tutti condividiamo, perché fanno parte del nostro patrimonio culturale e politico.
Onestamente, ho pensato che Vittorio Agnoletto volesse mantenere la
propria libertà di critica; più volte mi hanno domandato che cosa ne
pensassi ed ho risposto che Agnoletto esercita il proprio mestiere ed io il
mio. Vittorio Agnoletto non può dire che sono il suo migliore amico;
forse non dovrebbe neppure dire che sono suo nemico: ma accettiamo la
vita così come è!
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Onorevole Mascia, non è accaduto che a Genova sia stato sospeso il
diritto a manifestare. Si può dire che le cose non siano andate bene giudizio sul quale siamo tutti d'accordo-, ma non che sia stato negato il
diritto a manifestare in quanto si sono avute manifestazioni per tre giorni.
Riguardo al problema se ciò che avveniva a Genova interferisse nel
dibattito, mi è stato domandato per quale motivo il Vertice non sia stato
sospeso. In realtà, le notizie che giungevano - non ero nella sala in cui
si svolgeva il Vertice e quindi do un'interpretazione dall'esterno cambiavano di volta in volta: prima si diceva che un ragazzo era stato
ferito, poi che non lo era più. Ad un certo momento abbiamo avuto la
notizia definitiva. Vi posso dire che da parte del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio venne presa subito la decisione di
trasmettere un messaggio agli italiani di grande cordoglio e di grande
sensibilità. Credo che gli italiani abbiano capito quel messaggio ed
anche il fatto che tutti - non poteva essere diversamente - provavamo
una drammatica angoscia per quello che era successo, sia per chi aveva
perso la vita sia per chi si era trovato nelle condizioni di uccidere una
persona, giovane come lui e probabilmente con le stesse ansie e le stesse
speranze. Eravamo partecipi di un dramma che certamente avremmo
voluto a tutti i costi evitare.
Onorevole Menia, come lei sa l'attività di prevenzione è stata organizzata dal Ministero dell'Interno nel quadro della collaborazione tra i vari
Ministeri degli Interni per l'attuazione dell'accordo di Schengen: poiché
una delle disposizioni di tale accordo riguarda la possibilità di sospendere
l'attivazione dello stesso, questo è stato deciso dal Ministero dell'Interno;
sono poi entrati in funzione i normali meccanismi di collaborazione tra Polizia e Ministero dell'Interno. Riconosco che non tutti sono d'accordo sul
fatto che il sistema abbia funzionato e non sono in condizione di dirvi
quanto abbia funzionato; mi ricordo, però, che erano circolate alcune cifre,
subito dopo gli avvenimenti di Genova, che erano comunque consistenti.
Ad esempio, ricordo la cifra di 1.800 persone, che sarebbero state
respinte alla frontiera. Quindi, probabilmente non si è fatto tutto, però non
lo posso affermare con certezza. Sicuramente, oggi si parla ancora di più della
collaborazione fra le polizie per impedire l'ingresso di persone violente.
Per quanto riguarda la domanda su eventuali precedenti per i
tedeschi, le dico molto sinceramente che questo non è un argomento del
quale il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno parlano
facilmente, anche perché spesso vi sono indagini in corso: quindi, ciò è del
tutto legittimo. Recentemente, un deputato tedesco è venuto in Italia per
valutare la questione dei cinque tedeschi che sono ancora in Italia, di cui
quattro siano, credo, ancora agli arresti ed uno agli arresti domiciliari. Da
ciò che mi risulta gli sono state date informazioni sui reati contestati a tali
persone e il deputato è ripartito contento. Naturalmente, noi non partecipiamo a queste riunioni, perché sono riservate, anche per garantire le
persone, ma ho l'impressione che in molti altri casi, quando ci sono stati dei

precedenti, il nostro Ministero dell'interno o quello della giustizia, abbiano
detto: è vero, questi forse non li abbiamo «colti", però dalla Polizia dei
Paesi di origine avevamo avuto informazioni sulla loro pericolosità.
t'onorevole Zanotti mi ha domandato se sono disposto a proseguire il
dialogo con il Genoa Jocicrl forum. A parte il fatto che credo che esso oggi si
sia trasfòrmato nel Roma Jocictl Jòmm e che vi sia, quindi, un cambiamento
nella dizione e nell'organizzazione, le rispondo che sono disponibile a dialogare con chiunque, perché non ho alcuna prevenzione. Credo, anzi, che
più la gente ha opinioni diverse e più è necessario il dialogo, perché è molto
facile dialogare con chi ha k mie le stesse opinioni: andiamo a un bar, ci
prendiamo un caffè e diciamo che siamo d'accordo.
Tuttavia, non ritengo facile un dialogo con un numero così ampio di
organizzazioni. Credo piuttosto che nei prossimi mesi ci sarà un dialogo
settoriale, cioè collegato ad avvenimenti, come la fame del mondo, i
problemi sociali c così via, quali risultano dai calendario internazionale, oltre ai problemi della politica di cooperazione dell'Italia. Su questi avvenimenti occorre avere dialoghi settoriali, più che grandi dialoghi, perché
non credo che questi ultimi lascino poi veramente traccia.
Senatore l~alcier, con riferimento alla sua domanda sul I<orum di
Firenze del 2-_) aprile, le rispondo che lo conosco certamente e ne ho tenuto
anche conto. In esso, infatti, suno stare avanzate proposte, come quella sulla
Tobin tax, ma non solo. Conoscevo quindi benissimo tali proposte e le
rispetto, anche perché spesso sono di grande interesse.
Vorrei sofferrnarmi brevemente sulla Tobin tax, perché è diventato un
argomento di attualità. Fra pochi giorni - mi sembra intorno al 20 settembre- ci sarà una riunione dei Ministri dell'Economia a Bruxelles, che
dovrà aprire una discussione sulla Tobin tax e considero questa discussione
benvenuta. Vi ricorderete che nel corso del dibattito svolto alla Camera,
quasi di mia spontanea iniziativa, avanzai la proposta di mettere questo
problema allo studio anche da parte del Governo italiano. Una cosa era
decidere di presentare una proposta, un'altra metterla allo studio. Probabilmente, il dibattito in sede comunitaria là.rà sì che tutti i Paesi comincino
a discutere di questo problema, proprio per avere posizioni da portare a
Bruxelles. Pertanto, può darsi che anche su questo tema si possano fare dei
progressi, indipendentemente dal fatto che si tratti del meccanismo della
Tobin tax o di altro meccanismo analogo, perché, come ricorderete, lo
stesso inventore della Tobin tt+X disse che aveva avanzato questa proposta
tanti anni fa, in un clima diverso e con obiettivi diversi.
Ho voluto tàre questa digressione perché si tratta di un problema di
attualità. I tedeschi e i francesi, peraltro, hanno creato un gruppo che dovrà
studiare questo problema. Farò il possibile per fare in modo che possiamo
partcciparvi anche noi.
t'onorevole Sinisi mi ha posto sei domande. In una di esse, mi ha
chiesto se ero informato della presenza del Ministro della Giustizia e del
Vice Presidente del Consiglio Fini. Posso rispondere che non sapevo nel
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modo più assoluto che il Ministro della Giustizia fosse lì, non per ragioni
misteriose, ma perché avevo compiti differenti. Sapevo invece della presenza del Vice Presidente Fini, perché abbiamo partecipato insieme alla
trasmissione «Porta a Porta»; comunque, l'ho incontrato e l'ho saputo in
quella sede, perché non c'era una relazione particolare.
Con riferimento agli insegnamenti che si possono trarre dal dialogo,
rispondo che il dialogo è necessario. Occorre avere pazienza e dobbiamo
renderei conto che il mondo è cambiato. Oggi, in qualunque paese democratico, c'è bisogno del dialogo, perché la società civile è diventata una delle
componenti del processo decisionale o, comunque, dell'opinione pubblica
di questi Paesi: ciò avviene ovunque. Quindi non è immaginabile che non
vi sia il dialogo. Credo che debba esserci dialogo anche tra il Parlamento e
la società civile, proprio perché quest'ultima è diventata una componente
importante. Se i Parlamenti non intrattengono un dialogo con la società
civile, il rischio è che siano i Parlamenti stessi ad essere emarginati, perché,
ad un certo momento, gli stessi uomini politici preferiranno discutere con
determinate Organizzazioni non governative che possono portare loro voti,
piuttosto che discutere con altri membri del Parlamento.
Si tratta, quindi, di un problema di consapevolezza del fatto che il
processo decisionale e i meccanismi per ottenere il consenso nelle società
stanno cambiando.
Avete letto tutti cosa sta succedendo in Francia, dove gente di primissimo ordine si iscrive ad Attac, ed avete avuto quindi contezza della
discussione proprio sulla questione del dialogo. Questo sarà uno dei temi
principali delle elezioni presidenziali francesi.
Con riferimento alla questione dei vertici più <<sobri>>, rispondo senza
dubbio affermativamente, perché è un errore colossale ed è contro la logica
stessa delle decisioni parlare della lotta alla povertà e poi descrivere i menù
prelibati dei Capi di Stato. Pertanto, credo che occorra fare ciò, ma ritengo
che questa direzione ormai sia stata presa.
Con riferimento alla data esatta nella quale le varie delegazioni hanno
sciolto le riserve, sinceramente non mi sono mai occupato di questi aspetti
organizzativi. Ho l'impressione che gli americani furono gli ultimi a
decidere di partecipare e che ciò avvenne, più o meno, verso la fine di
giugno. Ma onestamente non so dirle il giorno preciso.
La collaborazione con il Ministero dell'Interno è stata ottima: tra me
e il Ministro Scajola c'è stata una collaborazione, direi, proprio perfetta.
Ho sempre apprezzato il suo buon senso, lo spirito aperto con il quale
ha affrontato questi problemi e la ricerca continua di rendere quella di
Genova una manifestazione democratica c non certamente eli violenza.
Ho visto che era molto dispiaciuto quando sono accaduti certi fatti.
All'onorevole Cicchitto, con riferimento alle polemiche tedesche, sul
fatto che abbiamo collaborato eli meno ...
PRESIDENTE. Mi scusi signor Ministro, ma l'onorevole Sinisi ritiene che
lei non abbia affrontato due domande che le ha posto. Prego, onorevole Sinisi.
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G!ANNJCOLA SINISL Grazie, Presidente. La prima domanda che le avevo
formulato, signor Ministro, è se vi fu collegialità nella decisione assunta dal
Governo sul dialogo da instaurare o se vi furono posizioni diverse.
Inoltre, la sesta domanda che le avevo posto non riguardava soltanto il
rapporto con il Ministro Scajola, ma anche quello con le strutture del
Ministero dell1nterno.
RENATO RUGGIERO, i'vlini.rtro degli Af/ctri EJteri. Alla prima domanda mi
sembrava di aver risposto. Subito dopo Gòrehorg. come lei ricorderà, feci una
dichiarazione spontanea, perché ero rimasto impressionato da un fatto che mi
sembrava incomprensibile: perché tanto accanimento per una riunione in cui
si decideva di voltare pagina rispetto alla violenza nella storia europea, che
quindi avrebbe dovuto essere una questione condivisa e il contrario?
Anche riguardo al grande tema dell'ecologia, che rappresenta una
delle rivendicazioni più giuste: dd movimento antiglobalista, noi stavamo
decidendo iniziative:, non dico perfette, ma le pii:t avanzate c invece vi era la
protesta. Perché' Mi venne spontaneo rispondere- quando i giornalisti mi
chiedevano cosa ne pensassi -che occorreva parlare, dialogare, altrimenti
saremmo andati verso un mondo caratterizzato dall'incomprensione assoluta, dove non c'è comunicazione. Dopodiché, ho continuato su tale strada
ricevendo il plauso del Presidente del Consiglio e di altri miei colleghi. Le
dico, in buona fede e con assoluta certezza, che non vi è stato nessuno che
mi abbia chiesto spiegazioni su quanto stessi facendo: tutti capivano che
quella era la strada giusta. Con il Ministro Scajola operavamo insieme:
sapc:vamo ciò di cui ognuno di noi parlava. Su questo non vi era il minimo
dubbio: rispondo veramente con sincerità. Non so se ho risposto a tutto.
G!ANN!COLA SIN!Sl. E per quanto riguarda le strutture del Ministero'
RENATO Ruc;GJERO, Ministro degli A[fàri BJteri. Non mi risulta che vi
siano stati problemi per quanto riguarda le strutture del :Ministero. Non mi
occupavo di tali aspetti e non dovevano esservi tanti rapporti tra noi c le
strutture. Coloro che preparavano il Vertice a Genova (per quanto riguarda
gli alloggiamenti ed altro) avevano certamente molti rapporti, ma noi al
centro non ne avevamo, in quanto ci occupavamo della parte del dialogo
anche con i Paesi stranieri. Ho avuto sempre incontri alla presenza di
Scajola, non ho mai avuto rapporti indipendenti in quanto non avevo
ragione: di averne. Tali rapporti sono stati sempre cordiali.
Con riguardo alle polemiche sulla Cermania, non so se i tedeschi
abbiano collaborato meno di altri: non sono in grado di dare una valutazione.
Certamente i tedeschi sono stati tra coloro che hanno più insistito per avere
informazioni sulla sorte dei loro connazionali. Considero ciò giusto c non mi
scandalizzo affatto: se sapessi che cittadini italiani sono detenuti per qualsiasi
ragione, chiederci informazioni, anche sui motivi c sulla possibilità di
libcrarli. Ciò fa parte della naturale azione di protezione dci propri cittadini.
Il senatore lovcne mi ha chiesto se il Ministro Scajola sconfessò l'onorevole Fini sul! 'utilizzo dell'esercito. Da guanto mi ricordo, ciò non
avvenne: il Ministro Scajola precisò la dichiarazione dell'onorevole Fini.
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Non ricordo con precisione l'avvenimento, ma mi sovviene che egli disse
che vi erano appartenenti alle Forze armate (non so in quali luoghi), ma che
gli obiettivi assegnati erano di carattere militare e non inerenti alla contestazione. Ciò è quanto ricordo: si trattò quindi più di una precisazione che
di una sconfessione.
Riguardo al dissenso sulla mia azione per il dialogo, credo di avere già
risposto: la verità è che io non ho mai sentito qualcuno che mi rimproverasse di dialogare e credo anche che sarebbe stato difficile farlo.
Per quanto concerne la domanda se io ed il Presidente Berlusconi
fossimo presenti ai lavori del Vertice e avessimo la possibilità di seguire e
intervenire, per quanto mi riguarda, io non ero presente al Vertice. Seguivo
gli avvenimenti, ma sapevo che il problema non rientrava nella mia competenza: vi erano il Ministro dell'Interno e tutte le strutture che dovevano
occuparsi di tali aspetti. Credo che, se necessario, certamente sarebbe stato
possibile intervenire, ma non ho nessun indizio per dire se ciò sia o meno
avvenuto: semplicemente non lo so.
Senatore Turroni, la sua prima domanda è se la causa di quanto
successo sia stata soltanto l'azione dei violenti ... ?
SAURO TURRONI. La prima domanda, signor Ministro, riguardava le
sue valutazioni sul fatto che gli eventi si sono verificati in modo diametralmente opposto rispetto alla sua iniziale disponibilità al dialogo. Ciò è
accaduto soltanto a causa dei violenti? Se ricorda, ho portato anche l'esempio
delle due sponde del fosso: vi possano essere diversi soggetti che hanno contribuito al verificarsi degli eventi. Comunque, quale è la sua valutazione?
RENATO RUGGIERO, Ministro degli Affari Esteri. La mia valutazione era
ed è che la grandissima maggioranza dei manifestanti fossero non violenti.
Direi che ho constatato ciò attraverso i contatti che ho avuto: non mi sembravano persone violente. Non sono in grado di dire se vi sia stato taluno
che fosse più incline a chiudere un occhio. Ciò che posso dire è che la
violenza apparteneva certamente ad alcuni gruppi, più o meno organizzati,
la cui matrice - per quanto io ne sappia, ma non garantisco - era più di
tipo anarchico che di tipo ideologico. Non sono, però, nella condizione di
operare un'analisi su chi siano i b/a,-k bloc o su cosa sia la violenza. Si tratta
di un fenomeno nuovo non assimilabile alle contestazioni tradizionali nei
nostri Paesi. Non vorrei, però, rischiare di subire un giudizio sull'esattezza
di tale mia considerazione. Non so se questa sia stata anche la vostra impressione, ma ciò è quanto ho appreso anche in altri Paesi, cioè che si tratta di
gruppi anarchici e non ideologicamente motivati su altre basi.
Per quanto riguarda le espulsioni susseguenti all'accertamento
dell'insussistenza degli indizi a carico, ciò inerisce all'ambito della giustizia. Ho preso atto- come tutti, non potevo fare altro- che si era deciso
di mantenere in detenzione queste persone per un certo periodo al fine di
svolgere accertamenti. Dopo avere effettuato tali accertamenti, questi
soggetti sono stati rilasciati. Da quello che - solo indirettamente - mi
risulta, molti sono stati rimessi in libertà, ma le incriminazioni sono state

mantenute. Essi, quindi, dovranno tornare in Italia c subire un processo:
non so con precisione come sarà il seguito, ma credo che, dal punto di vista
giudiziario, gli episodi non siano chiusi.
Con riguardo alla domanda se io possa farmi carico delle espulsioni
sbagliate, si tratta di una funzione che non è di pertinenza del Ministero
degli Affari Esteri: noi dobbiamo fare pieno affidamento sulla giustizia
italiana ed essere certi che tali episodi non avvengano. Certamente i nostri
jittrtner comunitari controlleranno con molta attenzione se i loro cittadini
abbiano ricevuto o meno un trattamento corretto.
Con riguardo alla domanda se vi siano state richieste di chiarimento
da parte di altri governi, posso rispondere in senso positivo. Vi sono state
molte domande di chiarimento che, appena pervenute, abbiamo immediatamente trasmesso sia al Ministero dell'interno sia al Ministero della Giustizia. V or rei dire che, per quanto riguarda le iniziative internazionali per
condannare l'Italia, onestamente io non ne sono a conoscenza e mi sembra
che non ve ne siano state. Con ciò non voglio rifiutarmi di rispondere, ma
non jXlssiedo davvero alcun indizio.
Senatrice Ioannucci, ho già risposto per quanto attiene al! 'assegnamento degLi alloggi . Non sono in grado di fornirle date precise: le posso
dire solamente che la delegazione statunitense è stata sicuramente l'ultima
a decidere in tal senso, in quanto prima intendeva alloggiare a Rapalloalmeno così mi sembra- e solo dopo ha deciso di sistemarsi a Genova, non
sulla nave, ma in un albergo adiacente al porto.
Non credo che questo abbia influito sulla sicurezza, perché, da ciò che
è a mia conoscenza, il problema principale che si poneva era quello di
abbandonare la linea gialla altrimenti si sarebbe creata un'estensione troppo
vasta. Non mi sembra però che questo aspetto abbia influito sulla sicurezza.
Non credo si sia compiuto uno stravolgimento della linea del precedente Governo; molto francamente non ho conoscenza di alcun fatto per
il quale la nostra azione sia risultata in contrasto con quella del precedente
esecutivo. Per quanto mi risulta - l'ho già detto anche in altre sedi della
Camera - , abbiamo seguito un filone che era già stato discusso e siamo
arrivati alla fine a traguardi che, in fondo, erano già scritti.
Infine, devo dire che non si sono assolutamente verificati contrasti tra
Presidenza del Consiglio, Ministero degli Affari Esteri e Ministero dell'Interno. Abbiamo lavorato di comune accordo, ognuno nell'ambito delle
proprie responsabilità. Vi sono molto grato di questo dibattito. Credo che
esso debba avere un seguito nei contatti tra il Governo cd il Parlamento,
perché il problema del miglioramento della govcrnabilit~ del sistema
mondiale è sicuramente essenziale per la nostra generazione. E una realtà di
f~ttto, indipendentemente dai colori politici. Credo quindi che anche come
Governo, tutte le indicazioni che potremo avere da parte vostra, ci saranno
estremamente utili. Ringrazio per questo tutti i componenti il Comitato.
PRESlDENTE. Signor Ministro, la ringrazio, anche a nome dell'intero
Comitato, per la sua collaborazione e per quanto ha inteso riferire.
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Discorso del Presidente del Consiglio on. Bedusconi alla Camera
(Roma, 12 settembre)
Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi è intervenuto il 12 settembre alla
Camera in merito all'attentato terroristico avvenuto l'Il settembre negli Stati Uniti
prommciando il seguente discono:

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nelle prime ore del pomeriggio
di ieri il mondo e l'Italia hanno assistito a qualcosa di tremendo e di luttuoso: il bombardamento terroristico, l'incendio e la devastazione che
hanno spento migliaia di vite umane e colpito il simbolo della libertà economica internazionale, le Torri gemelle di Manhattan, ed il simbolo della
sicurezza collettiva dell'occidente, Il Pentagono. È stata la giornata più nera
della nostra storia dalla fine della seconda guerra mondiale. L'attacco alla
sicurezza americana e alla vita civile di due grandi metropoli, fino a ieri
ritenute inviolabili ed inviolate, si è riverberato su ciascuno di noi, su ogni
cittadino come un elemento di forte inquietudine e di vera profonda angoscia. Se la pena per le vittime continua, se la rabbia per una battaglia perduta è forte, lo sgomento, tuttavia, non è tra i sentimenti che le comunità
politiche possono permettersi.
Voglio, quindi, prima di tutto rassicurare gli italiani dalla tribuna
autorevole del Parlamento: tutto ciò che era necessario e possibile fare per
proteggere la loro sicurezza è stato messo immediatamente in opera già
nelle prime ore successive all'attacco contro l'America.
Come prima cosa è stata disposta l'attivazione dell'unità di crisi presso
il Centro decisionale nazionale situato a Forte Braschi, sotto il coordinamento del Consigliere militare generale Tricarico.
la struttura ha cominciato ad operare subito, provvedendo alla prima
analisi della situazione con i Ministeri dell'Interno, degli Affari Esteri, della
Difesa, delle Infrastrutture e Trasporti e con i servizi informativi e di
sicurezza. la struttura ha continuamente informato il vertice politico sull'evolversi della situazione.
È stata immediatamente attivata la sala «Situazione>> eli Palazzo Chigi
per il coordinamento delle iniziative in atto. Il ministro della Difesa ha concertato con la NATO l'incremento dei livelli di difesa sia nella vigilanza
degli spazi aerei sia nella più consistente disponibilità e maggiore prontezza
dei mezzi attivi eli intercettazione.
Relativamente alle forze armate italiane dislocate in territorio
nazionale o impiegate all'estero è stato ordinato lo stato di allerta «Bravo»,
consistente nell'adozione di misure particolari di protezione e di vigilanza.
È stata, altresì, disposta la sospensione di una esercitazione militare italiana
in Egitto che prevedeva la partecipazione degli Stati Uniti e della Francia.
Sugli aeroporti militari, ivi compresi quelli aperti al traffico civile, è stato
disposto un incremento di misure precauzionali e eli protezione. In sintonia
con queste azioni, la Farnesina ha reso subito disponibile la propria Unità
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di crisi anche per corrispondere la richiesta di informazione di cittadini
italiani e stranieri sulla reale situazione e sulla sorte dei propri congiunti
eventualmente coinvolti nell'evento. Sono stati presi contatti con le ambasciate statunitense e israeliana per rassicurarle circa l'adozione di speciali
misure di protezione dei loro cittadini e di ogni possibile obiettivo su tutto
il territorio nazionale e per sollecitare l'evidenziazione di eventuali ulteriori
esigenze di cautela.
Immediatamente dopo le tragiche notizie che arrivavano da N ew Y ork,
il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio si metteva in
contatto con l'Incaricato d'affari dell'ambasciata americana, signor Pope. Il
consolato generale, insieme alla rappresentanza permanente presso l'ONU e
l'ambasciata d'Italia a Washington, attivava con tutti i mezzi disponibili
l'impiego di tutto il personale delle sedi e di cellule di emergenza per fornire
ogni possibile assistenza ed informazione sui nostri connazionali residenti e
turisti, in stretto coordinamento con l'Unità di crisi della Farnesina.
Le rappresentanze italiane a New York e a Washington si sono messe
tempestivamente in contatto con le forze di polizia americane, gli alberghi,
gli ospedali, gli operatori economici, i tour operator italiani per le
opportune verifiche.
Il Ministero degli Esteri impartiva le prime istruzioni alla nostra rete
diplomatica per rafforzare immediatamente le misure di sicurezza e per l'adozione di maggiore prevenzione e tutela del personale italiano. Il Ministro
degli Esteri Ruggiero, in volo verso la Croazia, rientrava immediatamente
in Italia per seguire da vicino gli eventi. Il Consiglio dei Ministri degli
Esteri dell'Unione europea veniva convocato d'urgenza questa mattina e le
nostre rappresentanze diplomatiche nelle capitali mediorientali venivano
invitate ad adottare misure di sicurezza. Il Ministro Frattini ha attivato con
i direttori dei servizi di informazione e di sicurezza, un collegamento
diretto tra questi ultimi e la Presidenza del Consiglio.
Ha richiesto un aggiornamento continuo sulla situazione e sullo stato
delle concrete misure adottate, nonché una valutazione congiunta circa le
presunte responsabilità e le possibili strategie di reazione, tanto che, come
sapete, il nostro servizio di sicurezza è in collegamento continuo con gli
analoghi istituti di altri Paesi.
Il Ministro degli Interni, all'esito della riunione del Comitato
nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha adottato tempestivamente
rigorose misure di vigilanza per tutti gli obiettivi statunitensi ed israeliani
nel territorio nazionale, non solo per le rappresentanze diplomatiche consolari, ma anche per le compagnie aeree e marittime, per gli istituti scolastici, per gli uffici turistici, culturali e commerciali, per tutte le infrastrutture che potevano costituire un possibile obiettivo è stata svolta
un'intensa e mirata attività di monitoraggio antiterrorismo; alle frontiere
sono state particolarmente intensificate le attività di prevenzione e di
vigilanza. Negli scali portuali ed aeroportuali sono aumentate le misure di
controllo dei passeggeri, dei bagagli e delle merci.

Sono state adottate particolari misure antidirottamento. È stata
attivata l'Unità di crisi del Ministero dell'Interno, in collegamento diretto
con il centro dC'cisionale nazionale. Il Ministro delle infrastrutture ha
disposto l'intensificazione dei controlli ne'l l'attività della circolazione aerea,
soprattutto dei voli soggetti a clearance diplomatica. Sono stati richiamati
gli aerei in volo per gli Stati Uniti e per gli altri Paesi del Medio Oriente.
Sono anche srati sospesi i voli per i1 Medio oriente. Il controllo del traffico
aereo, poiché erano stati chiusi gli aeroporti statunitensi, ha provveduto ad
instradare quei voli, anche quelli di veivoli appartenenti a compagnie
straniere, che non potevano raggiungere gli aeroporti di destinazione a
causa delle restrizioni imposte dai Paesi d'arrivo.
Nella circolazione aerea sul territorio nazionale non si sono registrati
inconvenienti, se non qualche contenuto ritardo in arce circoscritte, dovuto
evidentemente all' intensificazione del controllo.
Di queste misure hanno preso atto il Consiglio dei Ministri, svoltosi
ieri sera alle ore 20, e il Comitato internazionale informazione e sicurezza,
tcnutosi subito dopo. Com'è noto, dell'esito di tali riunioni, ho rclazionato
al Presidente della Repubblica. Sin dal pomeriggio, piena informazione è
stata data ai gruppi parlamentari di Camera c Senato dal vice Presidente del
Consiglio Fini e dal Ministro Frattini. Le forze di opposizione sono state
immediatamente informate dal Sottosegretario di Stato, dottor Letta.
Ho provveduto doverosamente ad esprimere al presidente Bush, a
nome del Paese, la pi\:1 profonda solidarietà e vicinanza al popolo e al
Governo degli Stati Uniti d'America.
Le ultime informazioni disponibili relative alla situazione degli
italiani eventualmente coinvolti negli avvenimenti di ieri non sono così
prcn~e.

le autorità americane non fòrniscono, al momento, liste ufficiali delle
vittime; gli ospedali di New York, impegnati al limite delle proprie
capacità nella cura dci moltissimi feriti, non sono ancora in grado di dare
informazioni ed elenchi sulle persone ricoverate; le liste di imbarco dei passeggeri degli aerei dirottati sono presso il Dipartimento di Stato, non
vengono fornite alle ambasciate che ne hanno fatto richiesta ed è probabile
che non saranno fornite fino a quando gli investigatori non avranno individuato, investigando nella lista dei passeggeri, i possibili dirottatori.
Alle ore 14 americane (le ore 20 in I tali a) è prevista la riapertura dell'aeroporto di New York c questo permetterà il rientro in Italia dei nostri
connazionali, che sono rimasti bloccati a New York dalla chiusura dello
spazio aereo. L'Aiitalia- e così anche le altre compagnie europee- sta
predisponendo dci voli speciali.
Si sa con certezza che nelle Torri vi erano alcuni uffici di rapp; cscntanza di società italiane, uffici dell'Istituto per il commercio ester,>,
uffici della regione Friuli V cnezia Giulia, uffici della città d i Trieste.
C'era anche un ristorante a gestione italiana. I primi accertamenti
hanno permesso di individuare alcuni italiani che sono salvi, non essendo in
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tali uffici al momento del disastro. Tuttavia, l"Unità di crisi della Farnesina
sta ricevendo numerose telefonate da parte di parenti di italiani che
avrebbero dovuto trovarsi all"interno delle Torri e che non hanno ancora
contattato la famiglia.
Le nostre rappresentanze negli Stati Un i ti continuano a seguire
costantemente la situazione al fine di acquisire al più presto elementi certi
circa la presenza di nostri concittadini tra le vittime. Nei prossimi giorni
moltiplicheremo gli sforzi per un completo ritorno alla normalità nelle
comunicazioni, nei trasporti e negli altri settori coinvolti dalle misure di
emergenza rese necessarie dagli eventi.
La grande crisi, aperta dagli avvenimenti di ieri, deve chiudersi con un
consolidamento dell'identità e della fiducia in se stesso del mondo libero. A
conforto dei nostri concittadini devo dire che, sul piano internazionale, non
si prevedono ulteriori azioni di terrorismo e si pensa che sia improbabile che
vengano compiuti atti di «terrorismo minore» visto, purtroppo, lo spettacolare tragico successo dell'azione terroristica che è stata portata contro
New York e contro Washington.
Sul piano politico, la risposta all'attacco antiamericano e antioccidentale dovrà essere meditata, calibrata, ma sufficientemente energica per
raggiungere tre risultati decisivi: l'indivicluazione e la punizione dei
responsabili degli attentati, l'eliminazione della loro rete di protezione (a
qualunque livello essa si collochi), la costruzione eli un sistema eli prevenzione e di imelligence che renda impossibile la realizzazione dei piani di
morte del terrorismo internazionale.
Il nostro Paese si è schierato immediatamente a fianco degli alleati
americani e del Presidente degli Stati Uniti. L'Europa ha reagito tempestivamente e con una sola voce.
Le altre grandi potenze, dalla Russia alla Cina, hanno manifestato una
sincera preoccupazione e una vibrante solidarietà. Ora, da parte di tutti, si
pensa che si debba passare ad una fase operativa.
A questo proposito, mi sono doverosamente tenuto in contatto con
molti Capi eli Stato e di Governo ed insieme stiamo esaminando !"ipotesi
di un Vertice del GS, in cui tutti i membri del GS stesso possano prendere
all'unisono delle misure concrete.
Poco fa ho parlato con il Presidente dell'Unione europea, il Primo
Ministro belga, che proporrà al Parlamento europeo una giornata di lutto
per tutta l'Europa per venerdì prossimo e dieci minuti di silenzio da
tenersi, in tutti i Paesi, a mezzogiorno dello stesso giorno. Stiamo
lavorando - collaboriamo, naturalmente, anche noi - alla stesura di un
documento di affermazione dei principi di libertà e di legalità, oltre che di
solidarietà, nei confronti del popolo americano.
La fine del bilanciamento bipolare su cui si fondava l'equilibrio della
guerra fredda ha portato a conseguenze che l'occidente e il mondo intero
non hanno ancora valutato fino in fondo e su cui, come sapete, non c'è concordia di valutazioni.

Questo è il momento della decisione politica, dobbiamo dotarci di
molte reti di protezione della pace e della sicurezza delle nostre società:
pace, libertà e sicurezza sono beni a>solutamente indivisibili.
La sicurezza è la condizione necessaria della libertà e dello svii uppo. Il
terrorismo, da quello che ha colpito gli Stati Uniti alla microcriminalità
organizzata e diffusa, ha lo scopo di minare la sicurezza dei cittadini,
quindi, la loro libertà, il loro spirito di iniziativa, la loro fede nel futuro.
A livello internazionale, a livello nazionale, a livello locale !"obiettivo
della sicurezza diventa il primo servizio che i poteri pubblici debbono
garantire ai loro cittadini, con fermi e chiari accordi internazionali, con il
potenziamcnto delle forze militari e delle forze dell"ordine, con la rapida
ricerca c condanna dci criminali, con il rafforzamento delle strutture di
indagine degli organi di prevenzione.
n terrorismo spiana la strada alla dittatura ed è sempre sostenuto da
regimi illiberali e da leader non democratici.
Sarebbe, in questa occasione, inconcepibile lasciare soli gli alleati
americani per questa impresa.
Sarebbe un atteggiamento contrario a tutti 1 pnnup1 su cut st sono
fondati il riscatto e la ricostruzione dci nostro Paese negli ultimi cinquant'anni.
Il Governo è attivamente impegnato nell'opera di cucittira di un
orientamento comune dell'Unione europea c dell'Alleanza atlantica.
Una forre risposta miiitare c di intclligcnce i:· necessaria, ma deve
essere accompagnata da un altrettanto e forse ancora pii:1 forte iniziativa
politica. l focolai di disperazione, in particolare qucll i mediorientali,
devono essere spenti con un" iniziativa di pace fondata sul discriminc contro
ogni t:ipo di violenza e contro ogni pretesa che neghi le ragioni e il diritto
all"csistenza degli altri popoli .
Le aree di crisi più calde, dal Pakistan a tutto il settore del Caucaso, dall' Afghanistan all"Iraq, devono essere sottoposte acl un controllo efficace e ad
una pressione che sia in grado di interdire ogni nuova tentazione terroristica.
l"Italia può proporsi come interlocurorc serio e coerente su una strada
lunga, dolorosa, difficile che però non prevede scorciatoie.
Il nostro Paese è oggi in grado di lavorare attivamente per la pace e
per la sicurezza nel mondo.
L'amministrazione americana e le cancellerie europee sanno- e sono
già stati presi, come vi ho detto, i primi contatti- che siamo disponib.li,
se sarà giudicato necessario, a coordinare una nuova sessione del G8, di c 1i
abbiamo la Presidenza sino alla fine dcll"anno, per definire al massimo
livello l'agenda della risposta da dare ai nemici del!" umanità.
In quella, o in altra sede, un progetto serio cd impegnativo per la
difesa clell"ordinc mondiale dovrà essere definito ed attuato. Noi ci consideriamo, con serena fermezza, in prima l inca. V i ringrazio.
(Comunicato stampa di Palazzo Chigi).
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Intervento al Senato del Ministro degli Esteri Ruggiero (e del
Ministro della Difesa Martino) alle Commissioni riunite Esteri,
Emigrazione e Difesa in seduta congiunta con le Commissioni riunite
III e IV della Camera dei deputati (III - Affari esteri e comunitari)
(IV - Difesa) sugli sviluppi della situazione internazionale
(4 ottobre- Resoconto stenografico)
Ministro RUGGIERO: Dal momento della decisione del Consiglio
Atlantico del12 settembre, con il suo riferimento all'articolo 5 del Trattato
del Nord Atlantico, sono proseguite incessantemente in seno alla NATO
consultazioni ad ogni livello con gli alleati americani, sia sulle risultanze
delle indagini da essi intraprese sugli attacchi terroristici dell' 11 settembre
sia sui seguiti da prevedere nell'ambito dell'Alleanza Atlantica.
Ad una importante consultazione del Consiglio, il 20 settembre
scorso, con il vice Segretario di Stato americano Armitage, che nei giorni
precedenti aveva avuto una serie di incontri a Mosca, è seguita, il 26 settembre, la riunione informale dei Ministri della Difesa dell'Alleanza, cui ha
partecipato per l'Italia il ministro Martino e per gli Stati Un iti il vice
Segretario alla difesa Wolfowitz.
Vorrei in proposito ricordare che quest'ultima riunione è quella che
avrebbe dovuto svolgersi a Napoli (Pozzuoli) e che, su precisa richiesta del
Segretario Generale della NATO Robertson, è stata trasferita a Bruxelles.
L'onorevole Berlusconi aveva personalmente rivolto tale richiesta al
Presidente del Consiglio NATO in occasione di un incontro, il 21 settembre, al Quartiere Generale della NATO, poco prima della riunione straordinaria del Consiglio europeo, lo stesso giorno.
In quella circostanza, il Presidente Berlusconi aveva avuto modo di
illustrare al Segretario Generale della NATO la posizione del Governo
italiano, sottolineando il forte sostegno acl essa fornito dalla nostra
opinione pubblica e dal Parlamento, dove maggioranza e opposizione
avevano reagito ai tragici avvenimenti di New York e Washington sostanzialmente all'unisono.
Il Presidente del Consiglio aveva altresì confermato al suo interlocutore che l'Italia sarebbe stata solidale con gli altri alleati della NATO, in
vista delle decisioni da adottare in seno all'Alleanza. Egli aveva insistito
sull'esigenza di evitare ad ogni modo che una reazione occidentale potesse
essere interpretata alla stregua di una contrapposizione con il mondo
islamico, sottolineando come una eventuale azione militare avrebbe dovuto
essere comunque integrata da iniziative politiche, economiche, finanziarie e
di cooperazione internazionale di polizia, coinvolgendo il maggior numero
di Stati, inclusi Paesi musulmani.
La riunione di Bruxelles ha visto poi unanimemente accolta questa
impostazione, peraltro ribadita personalmente anche dal vice Segretario di
Stàto alla Difesa Wolfowitz al ministro Martino, nel corso di un incontro
bilaterale ai margini della sessione.

I Ministri della NATO si sono incontrati al quartier generale di Bruxelles anche con il Ministro della Difesa russo Sergiej Ivanov. Di questo
incontro, dal significato estremamente importante, vorrei in particolare
sottolineare l'emergere di una particolare convergenza di preoccupazioni
per il salto di qualità operato dal terrorismo internazionale. I Paesi dell'Alleanza c la Russia intensificheranno d'ora in poi la loro collaborazione per
farvi fronte. È pur vero che il cosiddetto Atto fondatore del partenariato
NATO-Russia, lìrmato a Parigi nel 1997, includeva già il terrorismo tra le
possibili materie di cooperazione; ma certamente gli attentati dell' 11 settembre hanno fatto accrescere l'urgenza e l'importanza di questo aspetto nel
rapporto NATO-Russia, come del resto dimostrato anche da un riunione
congiunta ad alto livello in tema eli terrorismo, tenuta l'alrro ieri a Bruxelles, nella quale si è prospettata l'idea di creare un gruppo di lavoro che
dovrebbe esaminare il modo eli creare un rapporto speciale proprio tra
NATO e Russia.
ta comune volontà eli rafforzare ed accrescere i rapporti tra la NATO
e Mosca è stata altresì testimoniata dall'esito molto positivo dei colloqui
intercorsi ieri a Bruxelles tra lord Robcrtson e il Presidente Putin, che ha
personalmente voluto sottolineare la propria determinazione nell'approfondire questa promettente e utile operazione.
Passo rapidamente in rassegna le altre importanti occasioni in cui
l'Italia, nelle ultime settimane, si è consultata con alleati e jh:lrtmr comunitari e con altri Paesi amici. Ricordo, in particolare, il Vertice straordinario
dei Capi di Stato c di Governo dell'Un ione eurot-)('a, tenutosi a Bruxelles il
21 settembre, che ha posto le basi, tra l'altro, per una coordinata reazione
della Comunità Internazionale alla nuova sfida del terrorismo, da affrontare
in tutte le sue dimensioni (di questa riunione abbiamo già parlato e avevo
diffuso anche il testo delle conclusioni). Qualche giorno dopo, in margine
alla riunione NATO-Russia, vi è stato un incontro tra il Ministro Martino
e il Ministro Ivanov, a cui è stata i Il ustrata la posizione italiana sul
problema del terrorismo, ricevendone espressioni eli concordanza. Va
aggiunta la mia recente visita a Washington e a New York, sul positivo
esito della quale non ho mancato di riferire tempestivamente in Parlamento
al mio rientro a Roma. Ultima in ordine di tempo, ma non certamente sul
piano della rilevanza, la riunione del 2 ottobre del Consiglio Atlantico, che
ha registrato una esauriente informativa da parte degli Stati Uniti su 1 li
esiti delle indagini compiute, con impegno e ampiezza senza preceden i,
per accertare le responsabilità dci terribili attacchi dell'Il settembre a New
York e a Washington.
Tale informativa è stata fornita dall'Ambasciatore Frank Taylor, coordinatore delle misure antiterrorismo presso il Dipartimento di Stato a Wasbington. Si è trattato di una informativa di alta segretezza, sulla quale
pertanto mi si vorrà esimere dal dare dettagli. Ma posso senz'altro dire che
essa ha posto in luce le responsabilità della rete terroristica Al Qaeda,
capeggiata da Osama Bin Laden, nonché i collegamenti tra tale: gruppo ter-
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roristico e il regime dei talebani in Afghanistan. Ripeto, le informazioni
fornite indicano chiaramente il ruolo svolto da Al Qaeda negli attacchi dell'
11 settembre, come riconosciuto da tutti i membri dell'Alleanza Atlantica.
Comunico peraltro che analoga informativa è stata fornita anche ieri a
Roma sul piano strettamente bilaterale.
Tale accertamento è stato importante, perché ha consentito al Segretario Generale della NATO, Lord Robertson, di dichiarare che sulla base
degli elementi forniti poteva concludersi che l'attacco agli USA dell' 11 settembre era stato originato dall'esterno, facendo in tal modo venir meno la
sospensiva alla piena attivazione dell'articolo 5 del Trattato del Nord
Atlantico, che -come è noto - il Consiglio NATO aveva incluso nella sua
decisione del 12 settembre.
Nella stessa giornata, lo stesso Ambasciatore Taylor ha informato delle
principali risultanze delle indagini la Russia, e credo anche altri Paesi, nel
corso della riunione degli esperti ad alto livello cui accennavo sopra. Egli ha
poi partecipato ad una seduta straordinaria del Consiglio di partenariato
euroatlantico, che unisce 47 Paesi e si raduna presso il Quartier Generale
della NATO a Bruxelles sotto la presidenza del Segretario Generale
Robertson, fornendo agli stessi 47 Paesi partner della NATO i principali
chiarimenti. Rilevo per inciso, come già mi premurai di fare in Senato lo
scorso 13 settembre, che tra i Paesi membri del Consiglio di partenariato
euroatlantico ve ne sono vari con popolazione a maggioranza islamica.
Indubbiamente la giornata del 2 ottobre ha segnato un momento centrale negli approfondimenti e nelle preparazioni in atto per dare corpo a
quell'ampia coalizione internazionale antiterrorismo di cui i Paesi dell'Alleanza Atlantica costituiscono un anello importante, ma non esclusivo.
Cosa possiamo prevedere per il futuro? La prima constatazione d'obbligo è che gli Stati Uniti d'America, il Paese direttamente e crudelmente
colpito dagli attentati dell'll settembre, si sono mossi finora con grande
prudenza e senso di responsabilità. Washington ha dimostrato di non operare in modo affrettato ed impulsivo, pur nella grande amarezza causata dal
carattere proditorio e sanguinoso degli attentati. L'approccio che è venuto
emergendo negli Stati Uniti è quello di basarsi, per sconfiggere il terrorismo, su una strategia di ampio respiro che si avvalga di un ventaglio di
strumenti politici, diplomatici, giuridici, economici e finanziari, in aggiunta a quello militare. Anche se sono chiare le responsabilità di Al Qaeda
e del suo capo Bin Laden, non si vuole dare in alcun modo l'impressione di
voler criminalizzare il mondo dell'Islam, né dare luogo ad una guerra di
religione o tanto meno determinare una contrapposizione tra civiltà che non
ha ragione di essere.
Come si colloca la NATO in questa prospettiva? Innanzitutto vorrei
osservare che la piena attivazione dell' articolo 5 del Trattato del Nord
Atlantico, avvenuta il 2 ottobre, conferma che l'attacco armato contro gli
Stati Uniti deve essere considerato, ai termini dello stesso articolo 5. come
un attacco contro tutti i Paesi membri dell'Alleanza. La NATO nella cornice
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operativa dell'articolo 5, ha ricevuto ieri, nel corso di una nuova riunione del
Consiglio Atlantico, una prima richiesta da parte americana di alcune misure
eli solidarietà e eli assistenza logistica, individuali o collettive, che io vi
riferisco, anche se sono misure non ancora approvate tìno alle ore l '5 di oggi
con la procedura del silenzio-assenso, e che quindi hanno ancora un carattere
confidenziale. Peraltro bo avvisato il Segretariato Generale della NATO che
avevo questo appuntamento con le Commissioni Esteri e Difesa della
Carnera e del Senato e che mi sembrava impossibile non fornirvi dei chiarimenti e degli elementi sulle misure che ci sono state richieste.
Queste misure vanno dal rafforzamento della collaborazione nello
scambio di informazioni al permesso eli sorvolo dello spazio aereo, dal rafforzamento delle misure di sicurezza nazionali all'adozione di misure di
assistenza fìnanziaria anche in favore di Paesi che si impegnano a sostenere
la lotta contro il terrorismo, in primo luogo il Pakistan.
PRESIDENTE. Signor Ministro, mi perdoni se la interrompo: le ricordo
che è aperto il dispositivo televisivo a circuito chiuso.
R UCGJERO, MùziJtro degli !\/fari E.rteri. La ringrazio, signor Presidente;
a questo punto, siccome si tratta prevalentemente di misure di carattere
logistico, ritengo di potermi assumere questa responsabilità, a meno che il
Ministro della Difesa non abbia qualcosa da dire.
MARTINO, Mini.rtro della Di{e.1a. Nulla, per carità.
RUGGfEHO, MiniJtro degli A[[twi T!.rteri. Altrimenti creiamo un caso che
invece non esiste; meglio dire le cose piuttosto che non dirle.
Le misure richieste includono anche l'autorizzazione all'accesso a
porti ed aeroporti, la disponibilità degli aerei radctr della NATO e lo
schieramento nel Mediterraneo orientale delle forze navali permanenti
dell'Alleanza.
Fin qui gli ultimi sviluppi e le misure nel quadro del Consiglio Atlantico. Su tali misure è in corso da ieri la prescritta procedura di approvazione
di silenzio-assenso da parte degli Alleati, che si conclnderà, salvo ulteriori
richieste di rinvio, oggi alle ore 15.
In sede europea, lunedì prossimo mi accingo a partecipare a Lussemburgo al Consiglio dei Ministri degli Esteri dei Quindici, che sarà spcCJ'ìcamente dedicato ad una valutazione approfondita su tutte le misure fìnc ·a
adottate in ambito comunitario per la lotta al terrorismo.
Vorrei dire per inciso che queste misure sono in gran parte coordinate
anche con gli Stati Uniti e con le Nazioni Unite; a tale proposito vorrei
ricordare il ruolo ormai centrale che queste ultime svolgono nella lotta
contro il terrorismo internazionale. Come vi avevo annunciato nella mia
ultima audizione, la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza sul controllo dei
circuiti finanziari è stata adottata all'unanimità, è diventata operativa ed è
una Risoluzione di grande importanza dal punto di vista dell'evoluzione del
diritto internazionale e del diritto legato alle Nazioni Unite, in particolare
in quanto crea un monitoraggio vincolante (cioè si vincolano tutti gli Stati
membri delle Nazioni Unite al rispetto delle norme in essa contenute), e
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istituisce un comitato composto dai rappresentanti di quindici Paesi che ha
il compito di verificarne l'applicazione concreta e anche di determinare le
misure da adottare nel caso in cui queste nonne non vengano eseguite.
Ci troviamo di fronte, quindi, ad una vera evoluzione che a me sembra sia molto in linea con queUo che il nostro Parlamento aveva sempre
auspicato in questa materia.
Per quanto riguarda infine la prosecuzione dell'azione del Governo
italiano, ho già indicato nei giorni scorsi in Parlamento tutti gli sforzi dispiegati e in atto sul piano diplomatico, volti a ribadire la continuità dell'impegno a mantenere la più ampia coalizione di Paesi per combattere il
terrorismo internazionale.
È chiaro che uno degli impegni principali della nostra azione è quello
di collaborare ai fini di una soluzione del conflitto arabo-israeliano; nuove
prospettive si sono aperte in questi giorni, nonostante la recrudescenza della
violenza che va di pari passo ogni volta che si aprono nuove prospettive di
pace, ma io credo che sia un'occasione unica per cercare di portare a
soluzione questa drammatica vicenda del Medio Oriente. Non è l'unica
sulla quale ci stiamo battendo per fare progressi, proprio basandoci sulla
drammaticità degli avvenimenti. Mi riferisco in particolare alla situazione
nei Balcani e alla prospettiva di una Conferenza balcanica. Nei prossimi
giorni focalizzerò tale impegno verso l'area mediterranea e mediorientale
attraverso una serie di visite che ho già annunciato in Parlamento e che mi
appresto a definire sul piano operativo: andrò anche in Iran, in Siria, naturalmente in Egitto e di nuovo visiterò Israele e i territori palestinesi.
Quindi, cerchiamo di dare il nostro contributo aU'azione di pace che deve
accompagnare la lotta contro il terrorismo internazionale.

Sulle comunicazioni dei Ministri Ruggiero e Martino si è aperta una discussione cui hanno preso parte i deputati e i senatori Servello, Dini, Spini, Deiana, Minniti,
Andreotti, Rizzi, Michelini, Martone, D'Onofrio, Craxi, Falomi e Del Turco.

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI
Mi limiterò soltanto ad alcune brevi considerazioni. Sulla questione
del coinvolgimento dell'Assemblea mi sembra che ci sia un accordo
generale. È stata convocata per martedì prossimo, alle ore 17, nell' Aula
del Senato, una seduta nel corso della quale si svolgerà un dibattito sulla
situazione internazionale. Credo che questo problema non sussista.
Inoltre, stiamo esaminando la possibilità di una seduta anche presso la
Camera dei deputati.
È stata fatta un'osservazione secondo cui la risposta deve essere dura e
mirata ed è necessario rèalizzare una larga coalizione. Non sono due aspetti,
ma uno solo, perché si potrà avere - e gli americani ne sono consapevoli- una larga coalizione soltanto se vi sarà una risposta dura e mirata.
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Si è invocata un'iniziativa urgente in Medio Oriente, ma mi sembra
che ogni giorno noi ci battiamo perché il dialogo riprenda al più presto. Ci
battiamo in colloqui bilaterali italiani con vari Paesi arabi, nell'ambito dell'Unione europea e dei nostri contatti con gli americani. Quindi, è una questione che è quotidianamente presente alla nostra attenzione. Non so cosa
si possa fare di più.
Vorrei dire che la parola <<guerra» è stata pronunciata una volta dal
presidente Bush, se non erro in un contesto di politica interna, in un discorso agli americani. In realtà in tutte le discussioni, come ad esempio con
Colin Powell, viene usata la parola campaign e non guerra. Pertanto, da
questo punto di vista si sono fatti dei progressi verso una chiarificazione di
quale sia il problema di fronte a noi.
La Libia non è nella lista dei Paesi terroristi. Anzi, si sa perfettamente
che la Libia è un Paese che ha rotto i suoi collegamenti con il terrorismo già
da alcuni anni.
BIONDI (Fl). Questo lo pensano anche gli americani?
RUGGIERO, Ministro degli Affari Esteri. Per quanto ne so, è un convincimento comune. Il problema della Libia è legato ancora ad alcune
pendenze sull'affare Lockerbie e a poche altre questioni ancora in piedi. Nel
parlare della Libia con gli americani e con l'Unione europea noto un
interesse ad ascoltarci e ad andare avanti. Si attendono altri progressi, ma
credo che non vi siano particolari problemi.
Con riferimento al controllo dei circuiti finanziari nei Balcani, vorrei
chiarire che quando noi parliamo della situazione esistente nei Balcani
siamo consapevoli dell'esistenza del problema della criminalità e di quello
del controllo dei circuiti finanziari, come del resto accade in altre aree. Non
è un elemento al di fuori di ciò che noi consideriamo la problematica
generale da affrontare, ed è chiaro che adesso, in particolare dopo le ultime
decisioni prese in sede NATO e di Unione europea sul controllo dei flussi,
questo controllo lo si sta portando avanti. Onestamente non conosco i
risultati di questi controlli, non essendo questo un settore nel quale sono
interessato direttamente. In ogni caso so che sono già stati bloccati, anche
leggendo le notizie di stampa, molti conti correnti e molte disponibilità
finanziarie. Se non si è fatto nel passato, da oggi in poi questo diventa certamente uno degli elementi essenziali per la lotta al terrorismo.

Il Ministro degli Esteri Ruggiero alla Camera dei Deputati
(9 ottobre- Resoconto stenografico)
Signor Presidente, onorevoli deputati, ho già più volte riferito in aula
il 28 settembre e nelle Commissioni il 13 settembre ed il 4 ottobre sugli
sviluppi della situazione internazionale a partire dal gravissimo attacco terroristico compiuto contro gli Stati Uniti d'America l'll settembre scorso.
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Ricordo, in proposito, che la dichiarazione del Consiglio Atlantico
del12 settembre ha richiesto l'applicazione dell'articolo 5 del Trattato del
Nord Atlantico ponendolo in relazione all'articolo 51 della Carta delle
Nazioni Unite.
Come è noto, la piena operatività dell'articolo 5 venne tuttavia subordinata ad una clausola sospensiva poi rimossa nella riunione del Consiglio
Atlantico del 2 ottobre scorso allorché, da parte degli Stati Uniti d'America, è stata fornita un'esauriente informativa sugli esiti delle indagini in
merito alle responsabilità degli attentati.
Tali chiarimenti sono stati presentati non solo ai diciannove Stati
membri della NATO, ma anche a molti altri Paesi, alcuni a prevalente connotazione musulmana, che li hanno ritenuti pienamente soddisfacenti.
Anche la Russia ed il Pakistan hanno avuto conoscenza delle prove ed hanno
dichiarato di considerarle valide.
Peraltro, le dichiarazioni rese l'altro ieri da Osama Bio Laden e la
rivendicazione degli attentati dell' 11 settembre formulata dalla sua rete terroristica Al Qaeda hanno confermato la veridicità delle prove raccolte in
queste settimane.
Per riscontrare, tuttavia, la richiesta di maggiori elementi di conoscenza formulata al riguardo da molti parlamentari durante l'audizione
svolta da me e dal Ministro della Difesa il 4 ottobre scorso, il Governo,
come ha comunicato ora il Presidente della Camera, in ragione del grado eli
riservatezza dell'informazione ricevuta, ha provveduto a rimetterne ai Presidenti delle Camere una sintesi riservata.
Essendo, quindi, accertata la provenienza dall'esterno del devastante
attacco mosso contro gli Stati Uniti e potendosi considerare quest'ultimo,
in base all'articolo 5, alla stregua di un attacco diretto a tutti i membri dell' Alleanza Atlantica, il Consiglio Atlantico ha approvato il 4 ottobre una
richiesta americana di alcune misure individuali e collettive eli solidarietà e
di assistenza logistica.
Esse mirano a: l) incrementare lo scambio di informazioni e la cooperazione fra intelligmce sia sul piano bilaterale sia nelle appropriate sedi dell' Alleanza; 2) provvedere individualmente o collettivamente, nei modi ritenuti più opportuni e secondo le rispettive capacità, all'assistenza io
favore degli alleati e di altri Stati che possano essere soggetti acl un
incremento di minacce terroristiche; 3) intraprendere le necessarie misure
al fine eli incrementare la sicurezza a tutela delle installazioni americane o
di altri alleati, site nei rispettivi territori nazionali; 4) sostituire detenninati assetti alleati schierati nell'area di responsabilità della NATO il cui
impiego risulti ora priori tariamente richiesto a diretto sostegno di operazioni contro il terrorismo; 5) concedere un'autorizzazione permanente di
sorvolo per gli aerei militari americani e di altri alleati nello spazio aereo
elci paesi NATO per voli militari inerenti ad operazioni dirette contro il
terrorismo; 6) autorizzare l'accesso per gli Stati Uni ti c gli altri alleati a
porti ed aeroporti nel territorio elci Paesi membri della NATO per ope-
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razioni contro il terrorismo, incluso il rifornimento di carburante. L'Alleanza si dichiara, inoltre, pronta a: 7) schierare elementi delle sue forze
navali nel Mediterraneo orientale; 8) impiegare i suoi aerei radar, gli
Awac.r, a sostegno di operazioni contro il terrorismo internazionale. Su
quest'ultimo punto gli Stati Uniti hanno già richiesto la messa a disposizione da parte dell'Alleanza di 5 aerei Awacs e relativi equipaggi per una
durata iniziale di sei mesi.
Tale richiesta è stata già soddisfatta e le operazioni ad esse collegate
utilizzano anche 49 italiani nel quadro degli equipaggi multinazionali
impiegati.
Voglio, infine, menzionare ancora una volta l'importanza assunta, già
all'indomani dell'attacco terroristico, dalle due risoluzioni adottate il 12
settembre dall'Assemblea generale e dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, che i Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea hanno
considerato, al Vertice straordinario del 21 settembre, come il riconoscimento, da parte delle Nazioni Unite, della legittimità di una risposta da
parte degli Stati Uniti. Questa risposta è iniziata, come noto, nella serata
del 7 ottobre. Gli attacchi in territorio afghano hanno confermato, come
sottolineato dallo stesso Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Rumsfeld,
il loro carattere di copertura tattica e di disabilitazione della capacità aerea
e contraerea del regime talibano, con il fermo proposito di evitare vittime
fra la popolazione e danni alle strutture civili.
Tali operazioni, dirette esclusivamente contro campi di addestramento dei terroristi ed obiettivi militari del regime talibano, sono state
accompagnate da un'intensa azione umanitaria con la pronta destinazione
di voli di approvvigionamento in cibo e medicine per le popolazioni
afghane oltre che per i profughi al di là del confine.
L'Italia che, dall'indomani degli orrori dell'11 settembre, ha sempre
svolto un ruolo attivo in seno all'ampia coalizione costituitasi per
debellare il terrorismo internazionale, ha ribadito la sera stessa dell'inizio
dell'operazione, attraverso una dichiarazione del Presidente del Consiglio,
la sua solidarietà al popoio e al Governo americano. Il Presidente Berlusconi ha quindi dichiarato che il Paese è pronto a prendere parte ad ogni
iniziativa che si rendesse necessaria nei prossimi giorni a fianco dei Paesi
amici, inclusa l'eventuale partecipazione ad operazioni militari. Tale
piena solidarietà verrà ribadita dal Presidente del Consiglio al Presidente
Bush, nel corso della sua imminente visita negli Stati Uniti d'America del
prossimo 15 ottobre.
È importante ribadire che la lotta in corso è diretta soltanto contro
il terrorismo internazionale e chi lo sostiene; non si tratta dunque di una
guerra contro il mondo islamico o contro il popolo afghano. Siamo di
fronte ad una vasta strategia internazionale, politico, diplomatica, giuridica e finanziaria di lungo periodo, di cui la componente militare non è
certamente la più importante e significativa, ma che si rende in questa
fase necessaria.

M!NJSTRO RUGC;II.:RO

161

Signor Presidente, onorevoli deputati, siamo certamente di fronte ad
un passaggio storico difficile. I tragici eventi dell'i i settembre hanno aperto
preoccupanti interrogativi e comprensibili incertezze. Tuttavia, la
situazione deve indurre la Comunità Internazionale a ricercare e condividere nuove prospettive, in grado sia di consolidare la coesione nella lotta
contro il terrorismo sia, su un piano più generate, di porre le basi eli una
nuova strategia globale per il governo di un mondo migliore.
Tali prospettive trovano conferma in alcuni punti che vorrei portare
all'attenzione di questa Assemblea: in primo luogo, il ruolo delle Nazioni
Unite. L'attacco rivolto 1'11 settembre contro i valori universali dell'umanità stessa ha sancito una ritrovata centralità delle Nazioni Unite quale
ambito privilegiato di riferimento nella lotta globale contro il terrorismo.
La Risoluzione n. 1373, adottata il 28 settembre all'unanimità dal
Consiglio di Sicurezza, sottolinea bene questo nuovo ruolo per la sua
efficacia immediatamente vincolante per gli Stati membri, per l'ampio
raggio d'azione delle misure richieste, per l'impatto introdotto in ambiti
tradizionalmente riservati alla sfera nazionale degLi Stati. Citerei
soprattutto l'individuazione ed il blocco delle possibili fonti di finanziamento dei gruppi terroristici; il rafforzamento delle normative nazionali,
eventualmente carenti, contro il terrorismo; la verifica che la loro applicazione in sede giudiziaria sia conforme a criteri di massima severità.
Vorrei inoltre menzionare, quale punto cruciale della risoluzione, l'istituzione di un comitato eli monitoraggio incaricato di verificare l'applicazione, da parte di tutti gli Stati, delle misure obbligatorie previste e di
produrre entro 30 giorni un primo rapporto. Ciò in stretta consultazione
con il Segretario Generale, la cui figura risalta particolarmente nella predisposizione di questa strategia globale.
Gli Stati membri sono chiamati, a loro volta, a fornire al comitato,
entro 90 giorni, tutte le informazioni circa le azioni intraprese per dare
attuazione alla Risoluzione. Il rafforzato ruolo delle Nazioni Unite che il
Governo italiano sostiene con ferma convenzione deve, a nostro avviso, preludere al positivo esito di analoghe ed urgenti iniziative, quali una
eventuale conclusione di una convenzione globale contro il terrorismo o la
predisposizione di ulteriori strumenti di contrasto, anche nei confronti
delle temibili minacce costituite dalle armi batteriologiche e chimiche,
nonché dal terrorismo nucleare.
Queste modalità innovative, efficaci, di largo respiro, globali, contro
il terrorismo internazionale introducono una seconda esigenza, quella di
un'ampia coalizione. Molti sono stati i progressi compiuti, in queste settimane, nella direzione di un obiettivo chiaro e largamente condiviso.
Ritengo significativo, ad esempio, l'atteggiamento assunto da Pechino, che
ha apprezzato, in questi giorni, l'approccio diplomatico americano di
costruzione responsabile di un ampio fronte internazionale contro il terrorismo e ha anche, dopo l'avvio dell'operazione militare angloamericana,
condannato nuovamente e pubblicamente ogni forma eli terrorismo.
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Meritano una riflessione a parte le nuove relazioni della Russia con
l'Unione europea e con la NATO, all'indomani dell'll settembre, confermate dalle dichiarazioni del Presidente Putin e pronunciate anche dopo
i primi attacchi in territorio afghano.
È significativa la prontezza con cui il Presidente russo ha schierato il
proprio Paese a fianco degli Stati Uniti nella lotta al terrorismo e ha
espresso la volontà di instaurare un nuovo rapporto con l'Occidente e, in
particolare, con Washington e con la NATO. Mai, dalla caduta del regime
comunista ad oggi, la Russia si era sentita cosi fortemente partecipe di
un'impresa comune con l'Occidente.
Esistono dunque le premesse, in primo luogo, per affrontare con la
Russia i nodi cruciali della costruzione di una nuova architettura di
sicurezza euroatlanrica, con nuovi equilibri strategici e modalità di allargamento ulteriore della NATO.
La seconda direttrice di auspicabile evoluzione della Russia riguarda i
rapporti di Mosca con l'Unione europea. L'immagine di Putin che al Bundestag di Berlino parla in tedesco, tra gli applausi ripetuti dei parlamentari,
è l'ultimo dei tanti eventi di questi giorni che mostrano i grandi cambiamenti della storia europea con la volontà della Russia di integrarsi nella
grande Europa.
In questa situazione così dinamica e complessa, assumono ancora più
importanza le relazioni bilaterali della Russia con l'Italia. I rapporti con
Mosca sono solidi e si sviluppano positivamente. Dopo gli attentati di New
York e Washington e la spinta ad un'accresciuta cooperazione internazionale che ne è conseguita, questi rapporti sono destinati ad intensificarsi
ulteriormente e a divenire ancora più significativi. Ne costituiscono riprova
l'approfondito colloquio di Berlino, di qualche giorno fa, tra il Presidente
del Consiglio Berlusconi e il Capo di Stato russo, e il fatto che è già in
agenda fra i due un prossimo incontro a Mosca.
Restiamo convinti che da tali premesse - nuovo ruolo delle Nazioni
Unite, creazione di un ampio fronte comune contro la minaccia terroristica
e collocazione della Russia - scaturisca una quarta esigenza: la strategia da
perseguire, come dicevo all'inizio, dovrà infatti essere necessariamente di
natura globale, proprio al fine di consolidare la dimensione ragguardevole
della coalizione e il suo grado di alta coesione.
Il nostro impegno andrà nella direzione di una strategia complessiva
contro il terrorismo, che dovrà articolarsi in un'ampia gamma di misure di
carattere politico, economico, finanziario e giuridico. Azioni militari
mirate, come quella avviata nella serata del 7 ottobre, dovranno costituire
solo una componente di questo ventaglio differenziato di iniziative.
Una quinta consapevolezza, certamente centrale ed oegi più urgente,
emerge da questo momento di crisi e di preoccupazione. E il momento di
compiere tutti gli sforzi possibili per eliminare le principali crisi regionali
accanto alle quali allignano più facilmente le derive dell'estremismo e del
terrorismo, le crisi mediorientale e balcanica prime fra tutte.
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In Medio Oriente, l'azione diplomatica svolta dai Governi europei
nelle settimane precedenti l'attacco terroristico negli Stati Uniti è stata
forte e soprattutto- come non era mai successo prima- coordinata nel tentativo di sensibilizzare israeliani e palestinesi a riprendere costruttivamente il dialogo.
I tragici eventi dell' 11 settembre potrebbero accelerare una dinamica
di speranza, aggiungendo un più diretto e deciso coinvolgimento degli
Stati Uniti in una situazione da tempo ormai bloccata. Ne sono significativa testimonianza le recenti dichiarazioni del Presidente Bush che danno
forma concreta alle aspirazioni per la creazione di uno Stato palcstincse,
nella conferma del diritto di Israele alla sua esistenza entro confini sicuri.
A sua volta, noi Ministri degli Esteri dell'Unione europea, abbiamo
ieri approvato a Lussemburgo un importante documento in cui, ricordando
che la creazione di uno Stato palestinese costituisce da tempo un obiettivo
fondamentale dell'Unione europea, si auspica un'ingente e forte pressione
insieme con gli Stati Uniti per promuovere nn processo di pace mirato acl
una soluzione politica definitiva del conflitto arabo-israeliano. In altri termini, non crediamo più possibile continuare ad avanzare con una strategia
di piccoli passi. Ci vuole una soluzione globale che si possa intravedere dall'inizio del negoziato
( Applmtsi dei deputati dei gruppi di Forza htlia. dei Democratici di
SiniJtra-l'U/it;o, di AlleanZd Nazionctle, della Margherita, DL-l'Ulivo, del
CCD-CDU Bùmcofiore, della Lega nord Padanitt. Misto-Comunisti itttliani.
MiJto-Socialisti democratici itcJliani. MiJto-Verdi-l'Ulivo, Mùto-Minorcmze linguùtiche e Misto-Nuovo PSl).
A questa azione l'Italia continuerà a fornire un contributo pieno e
diretto. Per quanto riguarda i Balcani, gli sviluppi della situazione in
Macedonia, l'avvio della campagna elettorale in Kosovo per le difficili consultazioni del 17 novembre, il consolidamento dell'opera di democratizzazione a Belgrado costituiscono uno scenario delicato c composito che
conferma la necessità di un approccio globale ai problemi della regione.
Ogni focolaio di crisi è, infatti, suscettibile di implicazioni complessive sul
piano della sicurezza dcll 'intero scacchiere balcanico.
Stiamo riflettendo e lavorando sulla possibilità di riunire una conferenza sui Balcani per rilanciare una prospettiva globale di sicurezza,
sviluppo c collaborazione. Non ho mancato di soffermarmi, nei miei più
recenti interventi in Parlamento, su un'altra conseguenza dell'l] settembre che, pure in un'atmosfera che resta di incertezza e tensione, deve
aprire un altro spiraglio di speranza e ottimismo. Mi riferisco all'Unione
europea che ha saputo rispondere alla sfida lanciata dal terrorismo internazionale, accelerando fortemente i suoi processi interni di cooperazione
c di integrazione.
Il piano d'azione, adottato dai Capi di Stato c di Governo il 21 settembre, costituisce una svolta di primaria importanza nella definizione
tempestiva di azioni comuni ed impone progressi reali e rapidi in settori
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cruciali per la costruzione europea quali la cooperazione giudiziaria e di polizia, la lotta al finanziamento del terrorismo, nonché la sua politica estera,
di sicurezza e difesa; in una parola, l'impegno dell'Europa nel mondo.
Mi limito a citare: l'accordo sull'istituzione dell'ordine d'arresto
europeo, chiamato a sostituire l'attuale sistema di estradizione fra Stati
membri; il rafforzamento della cooperazione fra i servizi d'informazione dell'Unione e l'istituzione, a tal fine, di squadre investigative comuni; il più
sistematico scambio di dati fra Stati membri di Europol; l'invito all'attuazione di tutte le convenzioni internazionali esistenti in materia di lotta al
terrorismo ed il sostegno fornito alla conclusione di una Convenzione
generale contro il terrorismo internazionale sotto l'egida delle Nazioni
Unite; l'invito, rivolto ai Ministri finanziari, ad adottare tutte le misure
necessarie a combattere qualsiasi forma di finanziamento al terrorismo; un
rinnovato impegno politico nella risoluzione delle crisi regionali, in particolare in Medio Oriente; l'impegno della Commissione, sancito nella
riunione di ieri a Lussemburgo, a presentare nuove proposte al Consiglio per
rafforzare la politica estera di sicurezza e di difesa dell'Unione. Sottolineo,
infine, quali ulteriori significativi esiti del recente incontro a livello di
Ministri degli Esteri in Lussemburgo, la decisione relativa all'avvio di uno
stretto dialogo con i Paesi partecipanti al partenariato euromediterraneo
inaugurato a Barcellona nel1995 e con i Paesi del Golfo, come pure l'immediata disponibilità finanziaria, stabilita a fini umanitari per le popolazioni
afghane e dei Paesi limitrofi, per un ammontare di 316 milioni di euro.
Tale approccio globale, coordinato ed interdisciplinare, che abbraccia
tutte le politiche dell'Unione e che prende in considerazione l'intera
gamma degli strumenti di contrasto al terrorismo è destinato insomma a
costituire una pietra miliare nell'edificazione europea, incrementando la
coesione interna dell'Unione e rafforzando la sua capacità di agire e decidere
all'esterno. Questa innovata azione globale dell'Europa introduce il punto
conclusivo su cui desidero soffermarmi.
Si tratta della capacità di gestione della crescente interdipendenza,
ineliminabile fenomeno del nostro tempo. L'approccio condiviso da tutti
gli attori internazionali per un adeguato e complessivo contrasto al terrorismo deve infatti mantenere alla base, anche in queste ore, il concetto di
governabilità della globalizzazione, requisito fondamentale non solo di prevenzione e soluzione dei conflitti, ma anche e soprattutto di impegno per la
diffusione di uno sviluppo più equo attraverso azioni miranti alla riduzione
della povertà, alla lotta contro le grandi malattie endemiche, alla salvaguardia dell'ambiente, alla protezione dei diritti umani e sociali. Le
decisioni del Vertice di Genova, allargato ai Paesi in via di sviluppo e, in
particolare, all'Africa per iniziativa italiana, devono ormai costituire l'inizio
di un nuovo rapporto tra il Nord e il Sud del mondo.
La situazione attuale resta certamente molto difficile. Dobbiamo,
tuttavia, moltiplicare i nostri sforzi affinché dalla crisi di queste settimane,
dai pericoli e dalle minacce che essa contiene, la Comunità Internazionale
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possa comunque cogliere tutti i fili, anche tenui, di speranza per un futuro
migliore. Dobbiamo determinare e favorire le nuove prospettive con il masSlmo 1mpegno.
L'Italia, con il convinto appoggio del nostro Parlamento, deve continuare ad operare, nell'Unione europea, nell'Alleanza Atlantica e nelle
Nazioni Unite, a favore dello sviluppo, della giustizia e della pace del mondo
(Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia . dei Democratici di
Sinistra-l'Ulivo, di Alleanza Nazionale, della Margherita, DL-l'Ulivo, del
CCD-CDU Biancofiore, della Lega nord Padania, Misto-Sociali.rti democratici
italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo, Misto-Minoranze linguistiche e Misto-Nuovo P SI).

Discorso al Senato del Presidente del Consiglio on. Berlusconi
(Roma, 9 ottobre)
Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi è interventtto il 9 ottobre al Senato
sttgli sviluppi della crisi internazionale pronunciando il seguente discorso:

Signor Presidente, Onorevoli senatori, tra qualche minuto il Ministro
della Difesa vi informerà sugli sviluppi della crisi internazionale.
Consentite peraltro a me di premettere alla sua esposizione, che rappresenta la linea di governo, qualche considerazione dl ordine generale che
la gravità del momento impone.
Consideriamo le operazioni militari in Afghanistan un atto di giustizia contro la barbarie.
È fuor di dubbio che occorre sradicare la rete terroristica mondiale.
È fuor di dubbio che occorre far pagare un prezzo «risolutivo>> a quei
regimi che ospitano, nutrono, proteggono le basi da cui partono gli attacchi
contro le nostre libertà, contro la nostra sicurezza, contro il nostro stesso
modo di vivere. Questi valori, nei momenti decisivi devono essere difesi anche
con l'uso proporzionato, ma inflessibile, della forza. Ce lo impone il dovere
che abbiamo verso le vittime innocenti: gente che aveva appena aperto la
porta del suo ufficio e non poteva sapere, quella mattina dell'l l settembre, di
essere condannata a morte da un pugno di fanatici che vogliono mettere in
ginocchio il mondo diffondendo l'insicurezza e il terrore.
Il Presidente Bush sta facendo quello che la Comunità Internazionale si
aspettava dagli Stati Uniti d'America: collegare la legittima difesa del suo
Paese alla responsabilità che una grande potenza ha verso il mondo. Per
questo ha promosso una vasta coalizione contro il terrorismo. Tutti i leader di
questa coalizione condividono i valori in nome dei quali ci battiamo: il riconoscimento del diritto di ciascuno a percorrere in pace il proprio cammino
una prosperità non egoista, il rispetto delle diversità, la capacità di convivere
su questa terra quale che sia il credo civile o religioso di ciascuno. Sono queste
le nostre bandiere, è questo il nostro comune patriottismo.
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Il nostro nemico è invece uno solo: la rete degli assassini, di chi li
nasconde, di chi li protegge.
Nel Consiglio Atlantico abbiamo confermato che gli obiettivi di
un'azione militare, che intravediamo come lunga e difficile, saranno
calibrati con la massima precisione possibile sui covi del terrore per evitare,
nei limiti delle umane possibilità, vittime civili.
Il ricorso all'uso della forza per distruggere le centrali del terrorismo
internazionale è autorizzato dalle Nazioni Unite con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e nel rispetto della Carta dei Principi su cui si fonda la
comunità delle Nazioni.
In questa campagna di giustizia e di difesa delle libertà, l'Italia farà la
sua parte.
la farà fino in fondo e senza riserve.
Lo L'1remo per garantire la nostra sicurezza e il nostro futuro. Lo vuole
anche la nostra tradizione liberale e umanitaria, che ci ha portato sempre a
fare «quel che dovevamo» nei momenti decisivi della nostra storia.
Sradicare il terrorismo è la premessa indispensabile per riaffermare la
giustizia e la pace.
È una missione per la quale si deve compiere il massimo sforzo eli
coesione e di impegno nazionale, al di sopra di qualsiasi divisione partigiana.
Ma c'è, oggi, nella comunità internazionale anche una nuova consapevolezza della necessità eli dare risposte alle ansie e alle speranze dei popoli
più soffercoti del pianeta.
L'Italia, in questa direzione, ba moltiplicato il suo impegno per
attuare strategie globali di lotta alla fame, alla povertà, alle malattie. Ma
non basta.
Come ha scritto il presidente della Banca Mondiale, Games Wolfensohn) <<è impossibile prevenire i conflitti e instaurare la pace promuovere
la coesione sociale e l'integrazione».
Bisogna pnntare sulla creazione di reddito e di lavoro, ma anche sull'istruzione e sulla tutela della salute. E bisogna farlo tanto adesso, nella
presente, difficile congiuntura che rischia di essere pagata dai Paesi e dalle
aree più povere del pianeta. Wolfensohn cita i progetti in corso per il
bacino del Nilo, per Bosnia, per Timor Orientale e per il Rwancla.
Ma una preoccupazione speciale deve essere dedicata alla Palestina.
Finché in Medio Oriente si fronteggeranno la robusta società israeliana e
la fragile, disperata società palestinese, e la ricerca della pace sarà tremendamente difficile.
È ora che si appronti un progetto concreto per portare in Paesi investimenti, fabbriche, lavoro, strade, scuole, ospedali.
Non è possibile aspettare la pace: la pace bisogna prepararla e poi
saperla conservare. E preparare la pace vuoi dire anche costruire condizioni
minime di benessere e di serenità, affrontando le situazioni critiche che
rendono precaria la sicurezza.
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L'Italia intende prendere un'iniziativa, che potrebbe essere inserita in
un più ampio quadro europeo ed occidentale, per dare vita a una lunga ma
sicura azione di risanamento di condizioni di vita della Cisgiordania e di
tutti i territori che fanno riferimento all'Autorità Nazionale Palestinese.
Bisogna associare il settore privato a un grande sforzo pubblico investimenti, sulla scala e sul modello del «piano Marshall», il cui scopo sia
quello di dare un contributo al rasserenamento e alla pacifìcazione di quell'area tormentata da più di un secolo.
Signor Presidente, Onorevoli Senatori, in questi tempi difficili il
governo eserciterà i suoi poteri con il massimo spirito di apertura verso i
dubbi, le ansie, le domande della società civile.
Sul piano istituzionale, informeremo il Parlamento ogni qualvolta sarà
necessario o richiesto.
Manterremo un contatto permanente con le opposizioni.
Lavoreremo in stretta cooperazione con gli alleati della Nato.
Le nostre forze armate, e ogni altro apparato di sicurezza, sono ormai
da settimane in stato di massima vigilanza.
Mi appello quindi al senso di responsabilità di tutti i cittadini.
Dobbiamo saper vivere questo momento con coraggio e con serenità.
Ho l'assoluta certezza che questa è una battaglia che i nemici della
civiltà hanno già perso una battaglia che vinceremo vincendo la rassegnazione, la paura, lo spirito di resa.
Siamo pronti, come ha detto il Capo dello Stato, a fare senza indugi il
nostro dovere di grande Paese democratico.
Siamo consapevoli di una precisa strategia politica che anima l'azione
del terroristi: portare l'integralismo e il fanatismo al potere.
Il nostro obiettivo è invece quello di trovare dei punti di intesa con il
mondo dei vari Paesi dell'area Islamica e siamo certi che nessuna forza
religiosa o culturale dell'Islam punta sul terrorismo come mezzo di lotta
contro l'Occidente.
Noi vogliamo creare un consenso tra il mondo Islamico ed il mondo
occidentale fondato sul rifiuto della violenza.
Noi vogliamo creare un ponte di amicizia tra le due Civiltà, vogliamo
una pace profonda, non il conflitto tra l'Occidente e l'Islam: anche se siamo
convinti che lo stesso vigore con cui l'Islam afferma la sua identità deve dare
a noi, cittadini dell'Occidente, la coscienza e l'orgoglio dei nostri valori,
delle nostre conquiste democratiche, delle nostre radici spirituali.
Concludo esprimendo a nome di tutto il Paese, in un passaggio cosi
difficile della vita internazionale, la solidarietà italiana a tutti coloro che si
stanno impegnando in questo per la sicurezza del mondo intero.
Porterò questa solidarietà fattiva, fondata su una storica alleanza e su
una forte amicizia, al Presidente degli Stati Uniti nel corso del mio
prossimo viaggio a W ashington.
Il Governo garantisce che questa solidarietà non sarà fatta di sole parole.
Vi ringrazio.
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Audizione del Ministro degli Esteri Ruggiero alle Commissioni
riunite Affari Esteri e Comunitari e Politiche dell'Unione europea
della Camera dei deputati e Affari Esteri, Emigrazione
e Giunta per gli Affari delle Comunità Europee
del Senato della Repubblica sul futuro dell'UE
(31 ottobre - Resoconto stenografico)

Signori presidenti, onorevoli senatori e deputati, desidero iniziare
questa audizione sul futuro dell'Europa con un concetto che porr('bbe
sembrare teorico, ma che in effetti è pragmatico e concreto perché ba;a~,j sni
fatti, perché è frutto dell'esperienza storica che il passato e il presente ci
indicano nella costruzione europea: gli obiettivi che vogliamo raggiungere
per l'avvenire dell'Europa devono essere ambiziosi per essere realistici. I
passaggi che la costruzione europea è chiamata ad affrontare, sin dai prossimi
mesi, devono costituire una risposta adeguata alle sfìde che riguardano direttamente la pace, la sicurezza, la stabilità ed il benessere delle nostre genti.
Scetticismo e cautela appartengono oggi ad una visione miope della vicenda
storica attuale e caratterizzano una concezione sterile del ruolo dell'Europa e
del bisogno di Europa nel mondo. Dalla tìne della seconda guerra mondiale,
solo gli obiettivi più ambiziosi sono stati realizzati in Europa. Soltanto chi
li ha perseguiti con coraggio, con pazienza e con determinazione può dire
oggi di essere riuscito a preservare il nostro continente da nuove tragedie, da
nuove guerre e di aver assicurato ai suoi cittadini condizioni di vita e di prosperità uniche nel contesto del nostro pianeta.
Solo chi, come i padri fondatori della costruzione europea, ha saputo
intravedere anche nei momenti più bui la luce sufficiente acl illuminare il
passo successivo, è poi riuscito ad affermare con successo l'idea di Europa di
fronte alle sfide poste dalla storia. È questo l'approccio che intendo seguire
nel portare il mio contributo professionale e la mia esperienza personale alla
vostra indagine conoscitiva sul futuro dell'Europa. L'iniziativa assunta dal
Parlamento si situa in un momento delicato per la storia del mondo e
altrettanto fondamentale per l'avvenire dell'Unione europea, per la realizzazione dei temi sui quali sarà domani misurato il successo o l'insuccesso
dell'Europa, Devo confessare la mia delusione ogni qualvolta sento dire che
la discussione sull'Europa non interessa la nostra pubblica opinione e che
non vi è oggi un'attrazione ed un'attenzione per l'Europa. In realtà, più
viaggio al di fuori dei confini dell'Unione europea e più avverto un forte
bisogno di Europa. Non si tratta soltanto della domanda di un ruolo che
l'Europa deve esercitare. Il grande sviluppo europeo è per tutti ar1che e
soprattutto un modello di cooperazione, di sviluppo democratico, di pace:
un modello per superare nella crescente interdipendenza e solidarietà le
grandi tensioni nazionalistiche che hanno provocato secolari tragedie nel
nostro continente. Tali tensioni ancora esistono e si manifestano, in modo
preoccupante, in alcune aree della nostra Europa ladclove l'estensione dell'Un ione europea non è stata ancora realizzata.
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Il momento in cui si svolge questa audizione è - come dicevo- particolarmente opportuno: siamo infatti nella prima delle tre fasi di
discussione e lavoro - quella del cosiddetto dibattito aperto - che
discendono dalla dichiarazione sul futuro dell'Europa elaborata al Vertice di
Nizza. Con il Vertice di Laeken di dicembre si aprirà la fase della riflessione
strutturata, incentrata su una Convenzione ad hoc incaricata di definire le
opzioni sul futuro dell'Europa in preparazione della prossima Conferenza
intergovernativa sulla revisione dei trattati. A tale Convenzione parteciperanno rappresentanti del Parlamento europeo, dei Parlamenti nazionali,
dci Governi membri dell'Unione europea e della Commissione. Mercoledì
scorso ho incontrato i membri italiani dei Parlamento europeo a Strasburgo
per un primo scambio di idee a seguito della discussione tra i Capi di Stato
e di Governo al Vertice di Gand e alla luce della risoluzione - molto
buona - sull'organizzazione dei lavori preparatori approvata dalla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo. La mia presenza qui
mi dà l'opportunità di riprendere quella discussione e di approfondirla
insieme a voi. Ne sono molto lieto perché - come vi ho già detto ritengo che si tratti di un dibattito estremamente rilevante nell'ambito del
quale è necessario che i Parlamenti nazionali - come è nel vostro caso prendano la guida in questa fase per assicurare quel raccordo con i cittadini
che costituisce la base del successo c della legittimazione delle scelte che i
Governi saranno tenuti a compiere. A Strasburgo ho anche auspicato un
maggiore coinvolgimento dei parlamentari europei alle iniziative che
avranno luogo in Italia. Vorrei suggerire l'audizione di qualche parlamentare europeo anche non italiano: potrebbe essere utile a comprendere i
sentimenti presenti nel Parlamento europeo.
PRESIDENTE. Abbiamo già ascoltato i membri italiani del Parlamento.
RENATO RUGGIERO, MiniJtro degli Affari Esteri. Ho ricordato, in particolare, l'importanza del forum interistituzionale aperto alla società civile,
che si svolgerà su iniziativa di questo Parlamento il 30 novembre, e l'iniziativa del CNEL, che lo precederà il 21 novembre, con il coinvolgimento
delle parti sociali. Ho sottolineato il rilievo di tali iniziative al fine di coinvolgere i cittadini nel dibattito sul futuro dell'Europa.
Gli avvenimenti, di cui siamo tutti attori e spettatori allo stesso tempo,
dimostrano che i fatti accadono, oggi, più velocemente delle decisioni dei
Governi. In altre parole, è la realtà stessa che incide sulle decisioni e
scandisce i tempi dei cambiamenti, più che le decisioni dci Governi.
Questo è soprattutto vero per la costruzione dell'Europa. Avvenimenti
più recenti della crisi aperta l' 11 settembre hanno, in realtà, accelerato il
processo di integrazione già in atto. Mi riferisco, ad esempio, ai progressi
rapidamente fatti, nelle scorse settimane, per definire misure comuni in
materia giudiziaria, di trasporti, di controllo dci flussi finanziari, di
sicurezza, di scambio di informazioni, ma penso anche all'accelerazione
impressa dagli eventi alla politica estera comune. So di affrontare un
argomento oggetto di dibattito e vorrei cercare di chiarire quale sia la realtà
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della situazione. Certo, da un punto di vista strutturale ed istituzionale, la
politica estera dell'Europa appare ancora articolata su più livelli: l'Alto
Rappresentante per la politica estera e della sicurezza, Solana, la troika
(composta da Solana, dal Presidente in esercizio del Consiglio e da un
membro della Commissione), il Commissario per le relazioni esterne, i
singoli Ministri degli Esteri. Ma, nella sostanza, anche se esiste questa pluralità di attori della politica estera, sarebbe un errore dire che non vi sia una
incipiente politica estera dell'Europa.
So lana, ancor più della lroika, è, oggi un punto di riferimento per tut. i.
Ricordo quando Kissingcr si lamentava del fatto che non vi fosse, in Europa,
un numero di telefono da chiamare in caso eli crisi; oggi c'è. Tra l'altro,
Solana porta con sé un telefonino e risponde sempre, a qualunque ora del
giorno e della notte; da questo punto di vista, è veramente un caso eccezionale. Le politiche estere nazionali sono, oggi, molto più coordinate
attraverso un continuo scambio eli informazioni in seno al Consiglio dei
Ministri degli Esteri cd al permanente contatto tra gli stessi Ministri. Vi
posso assicurare che ho trovato un cambiamento enorme tra la Comunità che
avevo lasciato nel 1991 e quella che ho ritrovato nel 2001. Passiamo gran
parte del nostro tempo a parlare di politica estera ed a comporre documenti
(che la stampa non riprende, perché non vi sono divergenze, ma solo
accordi), in cui fissiamo posizioni comuni, che poi noi Ministri andiamo
individualmente o qualche volta insieme (come è accaduto una volta con
Fischer, un'altra volta con Védrine) acl esporre nelle varie capitali, con un
coordinamento su ciò che dobbiamo dire. Ci presentiamo come Ministri
nazionali, i quali, però, parlano un linguaggio europeo e non nazionale.
L'Europa sta già andando avanti, ancor prima che i Governi abbiano
discusso e preso delle decisioni e questo processo è inarrestabile perché, in
larga parte, è dettato da f.'lttori esterni. Vorrei fare un'altra osservazione
sulla questione relativa a Solana e sulle questioni istituzionali. Vi è un
grande dibattito, come sapete, sulla comunitarizzazione della politica estera
dell'D nione europea ed uno degli elementi di tale dibattito riguarda quale
sia la posizione che dovrebbe avere Solana, in una futura costruzione istituzionale europea: dev'essere un membro della Commissione o, come ora,
deve essere collegato al Consiglio dei Ministri degli Esteri? Con grande sincerità, posso dire che oggi nessuno dei Paesi terzi domanda a Solana se sia
un membro della Commissione o del Consiglio; ciò che importa è sapere se
Solana parli a nome dell'Europa o meno ed egli parla a nome dell'Europa.
Non intendo dire che non sia un elemento importante del dibattito istituzionale, ma, certe volte, alcune situazioni transitorie devono essere meno
drammatizzate dagli stessi Ministri, di quanto non lo siano in rea] tà.
La spinta esogena, però, da sola non basta a modellare una costruzione
coerente, anch<: dal punto di vista istituzionale. Vi sono, a mio parere,
almeno tre elementi fondamentali, che ci impongono eli guardare con
ambizione e coraggio a nuovi equilibri istituzionali in Europa. Innanzitutto,
l'Euro: la moneta unica costituisce non un fatto tecnico, ma una realtà con
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effetti e conseguenze altamente politiche. l'Euro avrà, da un lato, un enorme
effetto psicologico sui cittadini, in termini di maggiore identificazione con
l'Europa e consapevolezza di appartenenza all'Europa e, dall'altro, comporterà una maggiore domanda di Governo dell'economia. Non penso alla
creazione di nuove strutture, ma al fatto che sarà necessario un processo dì
coordinamento e valutazione politica molto più serrato per assicurare più
stabilità e sviluppo in tutta l'Europa, evitando quella solitudine del banchiere centrale, che è cosa ben diversa dalla sua necessaria indipendenza.
Il secondo aspetto è l'allargamento dell'Unione. Si tratta di un
processo irreversibile con un contenuto ed una valenza politica e morale
altissimi. la caduta del muro di Berlino non avrebbe senso, se non pensassimo di riunire, io una grande Europa, tutti i Paesi del continente. Come
già indicato dal Consiglio europeo di Madrid del 199ll'allargamento è un
imperativo categorico, una necessità, politica, una grande opportunità
sociale ed economica, per superare i residui nazionalismi ed aprire, come già
realizzato dagli attuali membri dell'Unione, un nuovo capitolo nella storia
d'Europa. A questo processo dobbiamo associare, nei tempi e modi
opportuni, anche la Russia, che giustamente chiede di essere un partner
naturale dell'Unione. la realizzazione di uno spazio economico europeo
unificato, comprendente la Russia, è la via maestra per questa nuova
dimensione della costruzione europea.
Penso, infine, alla governabilità della globalizzazione e cioè alla
gestione efficace e più equa dei grandi problemi, che l'attuale fenomeno
dell'interdipendenza internazionale ci ha posto di fronte. Al riguardo, vi
sono due aspetti che tengo a sottolineare: sul fronte interno, l'interdipendenza crescente ha provocato rivolgimenti ed adattamenti, che sono
fonte di insicurezza per i nostri cittadini (penso ad esempio agli aspetti
occupazionali, culturali sociali ed economici). Da questo punto di vista
l'Europa deve dare risposte che non possono più essere fornite soltanto sul
piano nazionale.
Sul fronte esterno, abbiamo bisogno di più Europa per rispondere alle
nuove esigenze dì sicurezza e difesa, per lottare efficacemente contro il terrorismo, intervenendo anche contro le sue radici profonde, l'emarginazione
e la povertà, e per partecipare con efficacia a rafforzare ed adeguare le grandi
istituzioni internazionali alle nuove esigenze della globalizzazione.
Vorrei ora soffermarmi su quelli che credo siano gli aspetti più
importanti del negoziato sul futuro istituzionale dell'Europa.
In primo luogo, il calendario è un aspetto molto importante, direi di
sostanza e non di procedura, perché le decisioni sui tempi del passaggio
dalla Convenzione alla Conferenza intergovernativa avranno effetti politici
importantissimi. Se prevarrà la tendenza ad avere un ampio periodo di
riflessione tra le due fasi (quella della Convenzione e quella dell'inizio della
Conferenza intergovernativa), che di fatto impedirà di terminare i lavori
della Conferenza intergovernativa per la fine del 2003 o, al massimo,
all'inizio del 2004, vi sarà un ingorgo istituzionale, a partire dalla prima

parte del 2001 (l'elezione del Parlamento europeo, il rinnovo della Commissione, il dibattito sulle risorse per i prossimi anni, le prime adesioni) che
finirà inevitabilmente per far slittare la fine della Conferenza intergovernativa di un anno o più rispetto ai tempi prt>visti.
Da Gand sono emersi messaggi non chiari c la tendenza sembr:: r;~:ella
di guardare più al 2004 che non al 2003. Credo che sia un errore e lo dico n.)n
per una questione di orgoglio nazionale, cioè per gestire la Conferenza imergovernativa durante il semestre di presidenza italiano nella seconda metà del
2003, ma per la profonda convinzione che uno slittamento oltre il 2004 non
sia assolutamente nell'interesse dell'Europa: questa è ancht> la posizione,
molto precisa, del Parlamento europeo. Sapete che auspichiamo che sia un
italiano, l'onorevole Giuliano Amato, ad essere prescelto quale presidente
della Convenzione: si tratta di una proposta avanzata dal Presidente Berlusconi durante un recente incontro con la Commissione, a Bmxelles.
Il secondo punto riguarda il mandato e gli obiettivi della Convenzione. Sul mandato esistono, come noto, due posizioni, quella che lo
vorrebbe confinato ai quattro aspetti individuati a Nizza e quella che
vorrebbe estenderlo anche ad altri. I quattro aspetti individuati a Nizza
sono i seguenti: la modalità per stabilire e mantenere una più precisa delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri che
rispecchi il principio di sussidiarietà (quindi sulla del imitazione delle competenze); lo .rtatm della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
proclamata a Nizza, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo
di Colonia; una semplifìcazione dei trattati, al fine di renderli più chiari e
comprensibili; il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'architettura europea.
Come dicevo, esistono due posizioni riguardo il mandato, una più
restrittiva che chiede di considerare solo i quattro argomenti riportati, ed
un'altra che ricorda che il processo dovrebbe affrontare «tra l'altro» tali
questioni: questa formulazione apre il mandato ad altri importantissimi
temi quali, ad esempio, la politica estera o la difesa. Il dibattito, per il
momento, non è rigidamente concluso: direi che vi è una tendenza maggioritaria a conferire una certa elasticità al mandato e quindi prevedere che
possa essere esteso ad altri temi, oltre ai quattro che ho citato.
Lo stesso approccio pragmatico mi sembrerebbe utile per affrontare
una seconda questione che sta molto a cuore al Parlamento europeo. Mi
sembra, inf.'ltti, che l'ipotesi che la Convenzione definisca più opzioni,
invece di una sola, come vuole il Parlamento europeo, assicuri, in realtà,
all'esercizio una maggiore elasticità e, quindi, anche la possibilità di
avanzare idee e proposte ambiziose. Se attribuissimo alla Convenzione il
compito di proporre un solo progetto, data la molteplicità delle posizioni
talvolta anche restrittive, il Parlamento sarebbe costretto a trovare un
accordo su una base di compromesso mediana, che potrebbe non essere sufficiente per la realtà istituzionale e limitare il potere dei Capi di Stato
quando dovranno affrontare la Conferenza intergovernativa. Se invece chiedessimo di affrontare il dibattito con la possibilità di diverse opzioni, si
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potrebbe costituire un gruppo di testa - che io auspico - che desideri
andare avanti e presentare un'opzione (che potrebbe rivelarsi maggioritaria)
più ambiziosa di un'altra, magari più restrittiva. Non aprirei un dibattito
ideologico su tale questione perché, se per combinazione la Convenzione si
trovasse d'accordo su una sola opzione sufficientemente ambiziosa, i Capi di
Stato non potrebbero chiedere di presentarne due: dunque, se prevalesse una
sola buona opzione, il problema non si porrebbe. Ripeto, non trasformerei
questa questione in un grande problema.
Riguardo ai nostri obiettivi, sapete che al momento non si è svolto un
dibattito nazionale (lo stiamo tenendo in sede parlamentare) e la posizione
del Governo non è stata compiutamente definita, anche per rispetto al
dibattito parlamentare. Per illustrare i nostri obiettivi, ·mi ispiro essenzialmente alle dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente Berlusconi
ed ai discorsi del Presidente della Repubblica e del Presidente del Senato.
Tratterò soltanto alcuni aspetti più rilevanti del dibattito istituzionale.
Il primo punto riguarda la Costituzione europea: l'obiettivo principale
di questa Convenzione, della Conferenza intergovernativa, deve essere
quello di riorganizzare e costituzionalizzare i trattati, fonte di trasparenza e
legittimità democratica: in altri termini, creare una Costituzione europea.
Essa dovrà incorporare la Carta dei diritti fondamentali (probabilmente
migliorandola) ed anche, natumlmente, alcuni grandi obiettivi dell'Unione,
le disposizioni sulle Istituzioni, cioè la ripartizione delle competenze che è
un problema estremamente importante, gli obiettivi e le competenze dell'Unione e si baserà sui princìpi fondamentali della solidarietà e sussidiarietà, sui quali vi è già un accordo. La Costituzione dovrà fornire agli
Stati membri presenti e futuri un codice etico e rafforzerà l'identità civile e
materiale dell'Unione, fondata anche sul rispetto delle singolarità nazionali
come elemento fondamentale sia degli Stati, sia dell'Europa. In siffatto
contesto, il modello di una federazione di Stati-nazione costituisce, a mio
parere, il compromesso avanzato tra le diverse posizioni e sensibilità
all'interno dell'Unione. Esso è sostenuto, oltre che da Delors, anche da
molti leader politici europei (leader francesi e tedeschi auspicano questo
modello di federazione degli Stati nazionali). Ciò significa che ci sarà un
«cappello» federativo, con competenze attribuite alla federazione, mentre
altre saranno proprie degli Stati-nazione, garantendo identità nazionale e
culturale. Mi sembra che anche noi dovremmo avviarci verso questo
modello che non è condiviso da Paesi come il Regno Unito o la Spagna, ma
certamente la Francia e la Germania sono due grandi forze trainanti, che
spingono verso quella direzione.
La ripartizione delle competenze tra la federazione e gli Stati-nazione
sarà un compito difficile: i tedeschi vorrebbero, come nella loro Costituzione, una ripartizione rigida, altri, come la Commissione europea, propendono per una ripartizione più elastica. Il dibattito è aperto: a questo
esercizio si dovrebbe già dare avvio nella sede del Consiglio europeo di
Laeken. Credo che gli aspetti istituzionali attuali - realizzati nella triade
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che ha assicurato successo fino ad oggt, la Commissione che avanza
proposte, il Consiglio che decide ed il Parlamento che codecide e
controlla- debbano essere non stravolti, ma migliorati e rafforzati affinché
il sistema possa operare in senso più democratico.
Quali sono i punti che mi sembrano importanti, in questo momento,
nel dibattito? Il primo è rispettare ed estendere il metodo comunitario
(penso soprattutto, in prospettiva, alla politica estera, di difesa, di
sicurezza comune): dobbiamo compiere un tragitto per giungere ad una
identificazione europea di queste politiche. Credo anche che si debba
estendere il ricorso del voto a maggioranza qualificata in Consiglio, come
suggerito dal Presidente Ciampi: immaginare che tutto debba essere
deciso all'unanimità in una Comunità composta da 27 Paesi significa paralizzare praticamente il cammino della costruzione europea. In proposito,
nelle dovute forme, esiste già un consenso.
Vi è, poi, un altro argomento molto importante: l'elezione del Presidente della Commissione europea. Ci sono, al riguardo, differenti
posizioni, una delle quali (che apparteneva a Giscard d'Estaing) non vuole
che il Presidente della Commissione sia eletto a suffragio universale, al contrario del Presidente del Consiglio europeo, che dovrebbe esserlo. In proposito, ritengo che ciò avrebbe l'effetto di rimettere completamente in gioco
gli attuali equilibri istituzionali, perché attribuirebbe al Consiglio, quindi
all'elemento intergovernativo, un peso ed un ruolo predominante. Credo,
invece, che si dovrebbe pensare all'elezione a suffragio universale del Presidente della Commissione, il quale è capo dell'esecutivo. In un primo
tempo, se ciò non fosse possibile, dovrebbe essere eletto dal Parlamento, che
avrebbe così la funzione di scegliere la maggioranza di Governo dell'Europa.
Entrambe le posizioni sono importanti e certamente aperte al dibattito.
Occorre inoltre rafforzare il Parlamento europeo quale centro di legittimità democratica delle decisioni dell'Unione europea, estendendo la procedura di codecisione o di decisione a tutte le materie legislative: non si
possono, infatti, più limitare i poteri del Parlamento europeo soltanto ad
alcune materie. È necessario, inoltre, razionalizzare i lavori del Consiglio e
rafforzare il ruolo di coordinamento del Consiglio affari generali.
Infine, come ultimo aspetto - importante perché ricompreso tra i
quattro punti di Nizza - , occorre migliorare i rapporti fra Parlamento
europeo e Parlamenti nazionali. In proposito, è in atto un dibattito che
vede, da una parte, l'ipotesi di creare un'altra Camera, composta di soli rappresentanti dei Parlamenti nazionali, e dall'altra quella di rafforzare il coordinamento tra le Assemblee parlamentari nazionali e quella europea. Personalmente, ritengo sia giusta la seconda ipotesi, perché nel dibattito sulla
creazione di una nuova Camera, composta da soli rappresentanti dei Parlamenti nazionali, si mette in rilievo che tale organismo dovrebbe gestire le
politiche intergovernative e non quelle comunitarie. Ma se così fosse,
questo nuovo soggetto non sarebbe mai disponibile a consentire un passaggio di queste politiche dal livello intergovernativo a quello comunitario,
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proprio perché vorrebbe mantenere i suoi poteri. Accadrebbe, pertanto, che
materie come quelle della politica estera, della sicurezza e della difesa
rimarrebbero nell'ambito di potere dci rappresentanti dci Parlamenti nazionali e non ci sarebbe alcuna evoluzione verso ìl loro controllo da parte del
Parlamento europeo. Ci sarebbero anche ulteriori considerazioni da fare in
proposito; ad ogni modo ritengo che l'ipotesi della creazione di una nuova
Camera possa rappresentare pil:t un elemento di appesantimento e di confusione che non un elemento positivo.
Anche Schroeder ha proposto la creazione di un soggetto che fosse
come una Camera dei Lincler, vale a dire degli Stati, dotata di potere legislativo da esercitare insieme al Parlamento europeo. Ma questo organismo
già esiste ed è il Consiglio dei Ministri, che svolge appunto una funzione
legislativa. Nelle istituzioni europee, quindi, la presenza dei Governi
nazionali è già assicurata dalle rispettive delegazioni.
Sarei, pertanto, più propenso verso l'ipotesi di un miglioramento dei
rapporti fra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo. Al riguardo, vi sono
le riHessioni sviluppate dal Parlamento europeo e, in particolare, dalla recentissima risoluzione della Commissione affari costituzionali. La strada da
seguire resta quella già individuata dall'assise di Strasburgo e volta acl una
maggiore e più sistematica collaborazione con i Parlamenti nazionali, da rafforzare ulteriormente anche attraverso un potenziamento della Conferenza
degli organi specializzati in affari comunitari (COSAC). Esiste già, infatti, la
possibilità di ampliare e di rafforzare un meccanismo di sinergie che si riveli
beneiìco sia per l'Istituzione parlamentare europea, sia per quelle nazionali,
senza necessariamente comportare appesantimenti o sovvertimenti.
Quelli che ho descritto sono solo alcuni dei principali obiettivi. Anche
se, infatti, il dibattito istituzionale comprende certamente altri temi, al
momento attuale l'attenzione è focalizzata su quelli oggi espressi. È possibile
che questi temi non possano essere condivisi subito da un certo numero di
Paesi, in particolare dagli attuali candidati all'adesione all'Unione europea, i
quali una volta entrati si troveranno di fronte ad una evoluzione che per loro
costituisce un passo in avanti di proporzioni certamente più importanti che
non per noi, che proveniamo da cinquant'anni di vita comunitaria.
Proprio per questo credo che occorra mantenere l'idea, molto
avanzata, di un «plotone di testa>> che, in realtà, nel processo comunitario,
c'è sempre stato ed ha rappresentato il motore del processo di integrazione,
l'elemento dinamico dell'Unione. Senza di esso (che all'inizio era costituito
dalla Comunità dei sei) non vi sarebbero stati i successivi allargamenti, così
come non ci sarebbero stati il Sistema monetario europeo, la moneta unica,
Schcngen (solo per citare alcuni dei grandi traguardi dell'Unione). Volerlo
abolire oggi, proprio nella prospettiva eli passare da 15 Paesi membri a 27,
significa semplicemente bloccare il processo di avanzamento della
costruzione europea. Ciò non vuoi dire che debba esserci un meccanismo
chiuso o esclusivo. Tutti, infatti, devono avere la possibilità di parteciparvi
e, soprattutto, tutti devono essere aiutati a farvi parte.
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Vorrei chiudere questo mio intervento ribadendo ancora una volta la
necessità, in particolare per l'Italia, di porsi obiettivi ambiziosi: essi sono
sempre stati raggiunti e gli curo-scettici sono sempre stati costretti a rincorrere gli ottimisti e i sognatori.
Il Presidente Ciampi ha chiaramente detto che sull'europeismo l'Italia
non accetta lezioni da nessuno: ciò è del tutto vero. Se guardiamo, infatti,
alla storia della nostra partecipazione alla costruzione europea (dalla
Comunità europea del carbone e dell'acciaio alla moneta unica), vi troveremo certamente molti dibattiti, anche aspri.
Il Presidente Andreotti ricorderà sicuramente i dibattiti che vi furono
per la creazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (quando
alcuni prevedevano che entrando in questa Comunità le acciaierie italiane
sarebbero diventate terreno di pascolo, mentre invece siamo poi diventati
uno dei maggiori Paesi produttori di acciaio dell'Europa comunitaria),
quelli per entrare nella Comunità economica europea, così come quelli per
avviare il Sistema monetario europeo, dibattiti che definirei fisiologici
(sarebbe, infatti, negativo se in una democrazia come quella italiana tutti
fossimo subito d'accordo su come procedere).
Alla fine, però, le nostre scelte ci hanno sempre collocati nel «plotone
di testa>>. Non siamo mai stati costretti a raggiungerlo, perché sin dall'inizio ne abbiamo fatto parte.
Il negoziato sul futuro dell'Unione europea ci fornisce una nuova
storica occasione per riconfermare, senza equivoci, che la stella polare che
continua a guidare l'azione di questo Governo è la costruzione di una
grande Europa, libera, democratica, aperta al mondo e alla solidarietà, a
difesa della pace e della giustizia.
Sulle comunicazioni del Ministro Ruggiero sono intervenuti i deputati ed i
senatori Provera, Bova, Greco, Manzella, Andreotti, Ranicri, Basile, Vertone,
Rognoni, Paoletti Tangheroni, Toia e Zani.

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI
Condivido l'affermazione del Presidente: si è trattato di un dibattito
interessante. Vorrei cercare di rispondere almeno ai temi principali che sono
stati discussi, iniziando con la questione della difficoltà dei rapporti con i
partner europei.
È presente in aula il senatore Andreotti- che condivide con me un
certo numero di anni di esperienza comunitaria, forse maggiore di quella di
altri membri qui presenti- con il quale possiamo insieme ricordare molte
cose del passato. Non è la prima volta che ci lamentiamo di difficoltà
incontrate con i partner europei o che questi danno segni di impazienza
verso alcuni nostri dibattiti. Ciò non mi impressiona molto, perché noi
siamo e restiamo un elemento fondamentale della costruzione europea; su
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ciò non vi è dubbio alcuno. Basta pensare ai dibattiti avvenuti prima di
entrare nella moneta unica, con la Germania ed altri Paesi, alle frustrazioni
e ai dubbi sulla nostra possibilità eli riuscire: alla fine ci siamo riusciti.
Non darei un'eccessiva importanza a questi dibattiti; esistono, ma
non riguardano soltanto il nostro Paese; fanno parte del gioco democratico.
Ciò che dobbiamo fare è assumere - quando decideremo la nostra
posizione sul futuro dell'Europa - posizioni dì avanguardia, insieme ai
tedeschi ed ai francesi, cioè con coloro che premono maggiormente per il
raggiungimento dell'obiettivo. Quello sarà il momento determinante; per
ora non creiamoci un problema.
Credo siano state giuste la dichiarazione rilasciata dal Presidente del
Consiglio Berlusconi e la presa di posizione del Presidente della
Repubblica, Ciampi. Non darei a tutto ciò nient'altro che il valore di un
dibattito in corso, certe volte sgradevole ed aspro (non sarà né la prima né
l'ultima volta); ma noi siamo e resteremo- ve lo assicuro- un elemento
fondamentale della costituzione europea.
Sottolineo un solo dato fondamentale: siamo il secondo partner commerciale per la G~ermania e per la Francia. Se ci allontanassimo dalla costituzione dell'Europa, l'economia europea non potrebbe più esistere come
esiste oggi. Siamo un elemento essenziale, anche per ciò che riguarda
quanto è stato eletto dal senatore Manzella, perché noi, oltre che essere stati
tra i fondatori, abbiamo sempre svolto un ruolo di federatori.
La seconda questione da trattare riguarda l'insufficienza della politica
estera e di difesa e, con essa, l'eventuale cambiamento, dopo l' 11 settembre,
degli equilibri in Europa e del suo ruolo nella politica estera e nel mondo.
È chiaro che l'ottimismo non può essere equivalente all'incoscienza e,
quindi, non bisogna guidare l'auto contro un muro. Ma il mio ottimismo
consiste nel pensare che sia possibile aggirare il muro e passare dali 'altra
parte, senza urtarlo.
Facciamo il punto della situazione: questa estate, gli europei sono
andati in Macedonia, senza la presenza americana, seppure in stretto coordinamento con gli Stati Uniti. Ebbene, se noi europei non ci fossimo
assunti la responsabilità di inviare truppe in Macedonia, oggi questa
nazione vivrebbe una crisi insostenibile, come, probabilmente, gli stessi
Balcani. Siamo un elemento essenziale per l'equilibrio nei Balcani con la
nostra presenza militare, con la nostra politica di pace, di sicurezza e con la
nostra politica trmt coltri. Non è possibile negarlo. Si tratta dell'Europa,
presente nei Balcani in una posizione di lettdcnhijJ ed oggi, quando si parla
dei Balcani, l'Europa esprime, talvolta. un parere più importante di quello
degli Stati Un i ti.
Analizziamo la situazione del Medio Oriente. Chi dice che non
siamo un attore importante in quest'area? Siamo un protagonista di
primo piano. Chiediamoci per quale motivo Arafat e gli altri leader
vengono a Roma, Parigi, Berlino ed i Ministri europei vanno, uno dopo
l'altro, in Medio Oriente.
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Abbiamo una funzione essenziale: è chiaro che da soli non saremo in
grado di risolvere il problema del Medio Oriente, però neppure gli americani lo sono. Oggi, in tutti i colloqui che si tengono per capire come procedere, parliamo di una coalizione in cui debbono essere presentì gli americani, gli europei, i russi, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, i
Paesi arabi e certamente l'Egitto, la Giordania, forse anche altri Paesi.
Abbiamo un ruolo essenziale nella definizione del pacchetto di procedure
per la pace: siamo presenti a tutti i colloqui in cui si discutono i passi utili
a favorire il processo dì pace in Medio Oriente. Non è vero che non siamo
importanti e lo dimostra anche l'ultima missione compiuta dal presidente
Selva, dal presidente D'Alema, dall'onorevole Craxi ed altri, che ha avuto
ripercussioni rilevanti proprio nell'area mediorientale: poiché non si tratta
di un caso isolato, invito a non essere autolesionisti.
Abbiamo una funzione considerevole riguardo il futuro dell'Afghanistan. Ho compiuto adesso un viaggio: mi sono recato in Libia, in Iran,
in Siria, dove ho parlato anche di Europa, ricevendo messaggi per l'Europa.
Stiamo cercando di avvicinare questi Paesi per farli entrare pienamente
nella Comunità Internazionale, nella lotta contro il terrorismo internazionale: si tratta di paesi fortemente impegnati in questa lotta, dove sta
avvenendo un grandissimo cambiamento. Noi europei, ivi compresa la
piccola Italia- in coordinamento con gli altri Paesi- siamo pienamente
coinvolti per quanto riguarda il futuro dell'Afghanìstan, non solo perché
l'ex re si trova a Roma, ma perché partecipiamo a tutte le riunioni nelle
quali si discute di ciò. Vorrei ricordare che pochi giorni fa mi sono recato
a Teheran per incontrare il Presidente Kathami: terminato il colloquio, un
nutrito gruppo di giornalisti americani ed altri gli hanno chiesto se fosse
vero che parlavano segretamente con gli americani; egli ha risposto che
parlavano con gli americani, ma non segretamente. Una delle sedi in cui si
tengono tali colloqui è il famoso gruppo dei quattro, composto da Italia,
Germania, Iran e Stati Uniti, che si riunisce regolarmente a Ginevra.
Siamo molto coinvolti in queste vicende, come europei, e coordiniamo le
nostre posizioni con Javier Solana, con il Consiglio dei Ministri, le
discutiamo in tutti i momenti, bilateralmente.
Certamente non esiste un'unica politica estera dell'Europa: in alcuni
casi, un Paese può avere rapporti più stretti con gli Stati Uniti, un altro parteciperà militarmente in modo più incisivo, perché ha forze speciali che
altri non possiedono: ricordiamo che dell'Unione europea fanno parte tre
Paesi neutrali, l'Austria, l'Irlanda e la Finlandia e che, nonostante siano
neutrali, hanno assunto le decisioni sulla lotta contro il terrorismo insieme
agli altri. Anche in Paesi difficili come Libia, Iran, Siria, noi europei- non
gli americani - esercitiamo un'azione notevole. Abbiamo stabilito un
rapporto saldo con le Nazioni Unite e Kofi Annan ci considera un elemento
essenziale per il loro rafforzamento. La prossima settimana ci recheremo a
New York, dove abbiamo in programma un estesissimo numero di contatti,
riguardo i quali ognuno ha un incarico preciso (chi con il Congresso, chi con
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l'amministrazione), in un coordinamento generalizzato. Certo, c'è il
Ministro italiano, ma ci sarà anche Javier Solana. Non possiamo certamente
definire tale quadro soddisfacente, alla luce degli obiettivi che vogliamo
raggiungere, ma vi assicuro che non è esatto affermare che non esiste, oggi,
una presenza dell'Europa nel mondo: questa è la verità.
Onorevoli deputati e senatori, vi ricordate quando è stato varato il
Sistema monetario europeo? Rammento che allora alcuni cominciavano,
molto timidamente, ad affermare che il Sistema monetario europeo
costituiva nn importante obiettivo, ma che sarebbe stato necessario il raggiungimento della moneta unica, mentre altri chiedevano di non discutere
tale tema. Oggi abbiamo la moneta unica ed abbiamo già cominciato a
discutere di politica estera comune, di politica di difesa comune e politica
della sicurezza: tutto ciò non si ottiene da un giorno ali 'altro. Abbiamo
realizzato molto di più: il processo rivoluzionario della costruzione europea
è incredibile per chi lo ha vissuto. Ricordo che una mattina, intorno alle 7
(così come era abituato il senatore Anclreotti con i suoi collaboratori)
ricevemmo una delusione riguardo l'elezione del Parlamento europeo a
suffragio universale; allora ci sembrava che si trattasse eli un obiettivo
estremamente difficile da raggiungere, che oggi, invece, è stato conseguito. Partiamo da lontanissimo ed abbiamo ottenuto risultati straordinari: non si può non essere ottimisti, se ci guardiamo indietro. Chi
poteva immaginare, alcuni anni or sono, che in questa sede si sarebbe
potuto discutere di federazione di Stati-nazione? Sarebbe stato considerato
assurdo. Oggi, invece, ne parliamo. Dunque, chiedo un po' di pazienza,
perché credo che si avanzi fin troppo celermente.
Un'altra questione centrale è l'allargamento verso sud, nel Mediterraneo; posso assicurare che sto trascorrendo il mio tempo nel Mediterraneo- non sono solo- dove si tengono riunioni, una dopo l'altra, con
i Paesi di quest'area geografica: esse non hanno più le caratteristiche del
passato, vale a dire riunioni di alcuni Paesi ricchi del nord che propongono
pacchetti di aiuti. Oggi si parla eli un volet culturale, di cooperazione
politica ed economico. Vi posso assicurare che il volet culturale è interessantissimo, perché è notevole la vivacità dei dibattiti che si tengono per il
rafforzamento del dialogo tra le civiltà, con interventi di grandissima
qualità da parte dei nostri interlocutori del sud. Abbiamo avviato una
azione per recuperare la Libia, che si era staccata da questi movimenti cd
abbiamo creato un gruppo di «5 più 5», in cui sono presenti Francia,
Spagna, Italia, Malta, Grecia, Libia, Tunisia, Algeria, Mauritania. Il mondo
procede verso direzioni molto diverse da quelle immaginate dall'opinione
pubblica e ci stiamo muovendo con grande celerità; il dialogo politico con
i Paesi del M ed i terraneo oggi è diventato essenziale perché quei Paesi hanno
il polso di ciò che sta avvenendo nel mondo arabo, per effetto dell' 11 settembre. Si tratta di raplXlrti continui ed intensi e non trascorrono due settimane senza che si tengano grandi incontri. Riguardo l'attenzione verso i
Paesi islamici moderati, vorrei ricordare che sono partito da Teheran
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qualche giorno fa, alle tre del pomeriggio: alle 18 sarebbe sbarcato il
ministro Fischer e dopo di lui, Javier Solana. Non lasciamo passare 7 giorni
senza una nostra presenza in quelle aree.
Il «plotone di testa>> oggi può «Superare>>, ma ritengo necessario non
attribuire ad ogni avvenimento un'importanza enorme. Quante volte si
sono tenute riunioni a tre? Sono episodi che possono accadere nella vita
comunitaria, non conferiamo ad essi un valore maggiore rispetto a quello
che effettivamente possiedono.
Attenzione, c'è un elemento problematico. Gli equilibri non sono
cambiati, ma è cambiato il fatto che la Germania è oggi un Paese
impegnato, così come dichiara, in una politica estera molto attiva: il mio
collega Fischer è sempre presente, non a titolo personale ma a nome dell'Europa. La decisione tedesca è quella di far parte dei Paesi che dispongono
di un grande apparato militare.
Questo è certamente un elemento di novità: si è passati da una
Germania per così dire «in panchina>> ad una Germania nel ruolo di grande
attore. Si tratta di un elemento di cui tener conto, non per criticarlo o per
opporvisi, bensì nell'ottica di mantenere un rapporto creativo molto stretto
con i tedeschi.
Sulla popolarizzazione del processo, siamo certamente ancora molto
indietro. A nostra intenzione avviare un programma che coinvolga scuole,
università, giornali. In proposito dovrei, a breve, svolgere un dibattito in
una scuola romana.
Non dobbiamo pensare che il programma del dialogo con i cittadini
finisca con Laeken. Credo, invece, che dobbiamo portarlo avanti per tutto il
2002; anzi, dovremo continuare questo rapporto proprio con la Convenzione, che si doterà di un apposito organismo per i rapporti con la
società civile. Sotto tale profilo, penso che il rapporto tra il Ministero degli
Affari Esteri e quello per le Politiche comunitarie sarà molto utile per poter
svolgere una azione di vasta presa sul pubblico.
Non so fornire una risposta alla questione relativa al destino dei Consiglio d'Europa, ma posso dirvi che il problema certamente sussiste. Quale
sarà, quindi, il destino di questa organizzazione tenendo presente ciò che
accade in Europa, così come nell'OSCE? Non credo che l'OSCE possa rappresentare un sostituto per una politica europea di difesa. Pur svolgendo
una funzione di sicurezza molto importante, essa presenta comunque una
dimensione ancora troppo poco istituzionalizzata per poter esercitare un
ruolo incisivo nella realtà europea.
Ritengo sia giusta la questione sollevata con riferimento alla compagnia aerea europea, anche se in proposito non so se ne sia sufficiente una;
d'altronde in America ce ne sono tre.
Sussiste, ad ogni modo, un problema molto sentito di riordino in
questo settore, così come ho potuto cons-tatare anche ieri a Berna: il discorso
relativo al trasporto aereo, ferroviario o di altro tipo presenta una
dimensione europea relativamente alla quale occorre fare grandi progressi.
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Sono perfettamente d'accordo sul fatto che il «plotone di testa» non
debba creare delle proprie Istituzioni. Occorre, infatti, procedere attraverso le
cosiddette «cooperazioni allargate>>. Non bisogna, quindi, creare un'altra
struttura istituzionale. Non credo, inoltre, che il «plotone di testa>> possa
costituire un elemento di separazione. Ovviamente, se continuassero ad
esserci delle riunioni a tre, o venissero istituzionalizzate, ciò rappresenterebbe
sicuramente un elemento fortemente negativo. Ma, personalmente, non
vorrei attribuire a quell'episodio un valore maggiore di quello che ha avuto.
Con riferimento alle opzioni, l'idea è di delineare un progetto coerente
e all'interno di questo consentire, poi, delle scelte. Si tratta di un modo
diverso, fra i possibili, di vedere la realtà, ma pur sempre avendo lo stesso
obiettivo. Il mio scopo è che le voci più avanzate non debbano essere spente
nella ricerca di un compromesso. Se questo, poi, lo si ottenga meglio con
un determinato metodo piuttosto che con un altro, !asciamolo decidere ai
membri con posizioni più avanzate che parteciperanno alla Convenzione.
Quello della legge elettorale unica è un problema relativamente al
quale si comincia a discutere adesso. Nel Consiglio si sta attualmente
dibattendo sul trattamento fiscale dei membri del Parlamento europeo e
sulla questione del finanziamento ai partiti politici europei. Anche in
questo settore si stanno facendo dei progressi importanti. Si tratta, quindi,
di una macchina che, sebbene non abbia ancora raggiunto le dimensioni che
dovrebbe, è comunque in movimento, anche in un momento drammatico
della storia del mondo. Credo che questo rappresenti, di per sè, un elemento
di ottimismo, anche non irresponsabile.

Intervento del Ministro degli Esteri Ruggiero al Senato su
«<l dibattito sul futuro dell'Unione europea
in vista del Consiglio europeo di Laeken>>
(28 novembre- Resoconto stenografico)
RUGGIERO, Ministro degli Affari Esteri. Signor Presidente, onorevoli
senatori, sono molto grato al Presidente Pera e a voi tutti per questo dibattito in occasione della presentazione dei risultati dell'indagine conoscitiva
sul futuro dell'Unione europea, condotta in questi mesi dai competenti organismi parlamentari.
Sono altresì grato al senatore Greco per l'ottima relazione illustrata
all'Aula e particolarmente contento della grande concordia che emerge, sia
pure con alcuni elementi di differenziazione, negli strumenti e negli
obiettivi di risoluzione che ho avuto occasione di verificare, anche se per il
momento soltanto superficialmente.
Vorrei ancora ringraziare il presidente Pera per il suo progetto di inserire nei dibattiti specifici il tema Europa in ciascuna Commissione, anche per esaminare la congruità dei provvedimenti adottati a livello nazio-
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naie con le decisioni europee, nonché per l'assicurazione data circa il fatto
che, o l tre alforum di venerdì che vedrà la presenza del Capo dello ~.tato, si
terranno altri quattro convegni su temi europei. Ritengo siano in zia,Jve
molto importanti.
Durante la discussione ho guardato verso le tribune e ho potuto constatare la presenza di un folto gruppo di giovani; sarei stato molto lieto se
fossero rimasti fino alla conclusione del dibattito.
PRESIDENTE. Signor Ministro, hanno assistito ad una parte della seduta
e sono appena usciti. È una questione di orario.
RtJGGIERO, MiniJtro degli Affari E.rteri. Me ne rendo perfettamente
conto, ma mi dispiace comunque, perché quando parliamo di Europa parliamo del futuro e quindi di un tema che ai giovani dovrebbe interessare.
la mia, acl ogni modo, non voleva essere un'osservazione critica, ma una
semplice constatazione.
Come sapete e come avete ricordato, questo dibattito si inquadra nella
preparazione delle decisioni che dovranno essere assunte dai Capi d i Sr:•to e
di Governo al prossimo Consiglio europeo di Laeken. Non sarà una riunicn~
facile, come sempre quando si tratta di decidere sul futuro dell'Europa, ma
ce la metteremo tutta, in particolare noi italiani.
All'inizio di questa mia esposizione tratterò gli aspetti più importanti
del Consiglio di Laeken. Il tema principale, lo conoscete, è la convocazione
della Convenzione. Ad essa parteciperanno non soltanto membri dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, rappresentanti dei Governi e
della Commissione, ma anche - in qualità di osservatori - tutti i Paesi
candidati, nonché i rappresentanti sia del Comitato delle regioni che del
Comitato economico e sociale.
Quindi, mi sembra che sia una partecipazione vastissima, che dovrebbe garantire a tutti quanti che il metodo democratico è assicurato. la
Convenzione manterrà anche uno stretto collegamento con la società civile,
che si organizzerà in un forum.
Un primo aspetto molto importante, che è stato sollevato anche nella
discussione di oggi, è il calendario della Convenzione e quello della Conferenza intergovernativa. È un aspetto di sostanza e non di procedura, perché le decisioni sui tempi del passaggio dalla Convenzione alla Conferenza
intergovernativa avranno effetti politici importantissimi.
Se prevarrà la tendenza ad avere un ampio periodo di riflessione tra le
due fasi, che impedirà di terminare i lavori della Conferenza intergovernativa
entro la fine del 2003 o al massimo all'inizio del 2004, l'ingorgo istituzionale che si verificherà a partire dalla prima parte del 2004, con l'elezione
del Parlamento europeo, il rinnovo della Commissione, il dibattito sulle
risorse, le prime adesioni, finirà inevitabilmente per far slittare la fine della
Conferenza intergovernativa di un anno o più rispetto ai tempi previsti.
Ci stiamo quindi adoperando affinché i lavori della Conferenza
possano terminare alla fìne del 2003; raccomando che nelle proposte di risoluzione questo calendario venga esplicitamente menzionato.
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Sul mandato della Convenzione esistono, come è noto, due posizioni
di larga massima: quella che lo vorrebbe confinato ai quattro aspetti individuati a Nizza e quella che invece lo vorrebbe esteso anche ad altri aspetti
(come vedo ritiene la maggioranza di quest'Aula e come è anche intendimento del Governo italiano) quali il governo dell'economia, la rappresentanza esterna dell'Unione e la struttura istituzionale.
Ho il sentimento che questa differenza di posizioni non sia dogmatica
e che nei fatti ci si muova ormai verso la soluzione più aperta. Il problema
che abbiamo di fronte è che se si entra troppo nei dettagli di ciò che si vuole
si avranno maggiori difficoltà a raggiungere in questa fase un accordo e
quindi, in un certo qual senso, se ci atteniamo ad una domanda da fare alla
Convenzione in termini più generali vi è molto di più la possibilità di
ottenere un accordo, lasciando una certa latitudine alla Convenzione, che
altrimenti verrebbe limitata. Lo dico per farvi vedere che non è che noi
abbiamo delle obiezioni su molte delle vostre proposte, ma si tratta semplicemente di una questione di metodo, più che di valutazione.
PRESIDENTE. Signor Ministro, mi permetta, visto che ha preso un po'
di fiato, di interromperla un attimo. Il suo auspicio si è immediatamente
materializzato perché, come vede, nelle nostre tribune c'è stato un cambio
notevole di giovani, a cui do il benvenuto (generali applausi) ringraziandoli
per la loro presenza e comunicando che in questo momento nell'Aula del
Senato si sta svolgendo un dibattito sulla situazione dell'Europa in vista del
prossimo V ertice di Laeken.
RUGGIERO, Ministro degli Affari Esteri. Questo è stato un piccolo miracolo
del Presidente del Senato: avevo prima constatato che non c'erano più giovani
nelle tribune e che parlavamo di un tema che riguardava i giovani, cioè il
futuro dell'Europa, il loro futuro, e immediatamente dopo si sono materializzati dei gruppi di giovani; quindi, congratulazioni, signor Presidente.
Lo stesso approccio pragmatico mi sembrerebbe utile per affrontare la
questione del risultato della Convenzione. È un tema che molti di voi
hanno trattato e sul quale vorrei svolgere la seguente considerazione.
Mi sembra che l'ipotesi che la Convenzione definisca più proposte,
invece di una sola, anche se con diverse opzioni, assicuri all'intero esercizio
una maggiore elasticità e quindi anche la possibilità di avanzare idee e
proposte ambiziose.
In altri termini, non possiamo immaginare che su delle tematiche così
complesse tutti siano d'accordo su un determinato progetto, sperabilmente
ambizioso. Allora, se lasciamo alla Convenzione la possibilità di formulare
proposte alternative, diamo anche l'opportunità, a quelli che vogliono
andare più avanti, di presentare una proposta diversa rispetto a coloro che
intendono procedere più lentamente e quindi consentiamo un'elasticità
maggiore. Questo vi prego di tenerlo a mente.
È comunque evidente che non può essere esclusa la possibilità di un
consenso su una sola proposta avanzata e ambiziosa, che diventerebbe
quindi la base per i lavori della Conferenza intergovernativa.
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A Laeken i Capi di Stato c di Governo dovranno formulare le
domande; quindi, a Laeken non si danno delle risposte o degli orieiltamenti: si formulano delle domande, sulle quali naturalmente i Capi di
Stato vogliono avere le proposte della Convenzione.
Si dovrà inoltre decidere la nomina del Presidente della Convenzione;
come voi sapete, il Presidente Berlusconi ha indicato il nome del senatore
Giuliano Amato, anche ieri in una conferenza stampa a Parigi; e rivolgo
all'onorevole Amato il più cordiale augurio di successo. (Generali c!pplattJi).
Oggi siamo nella fase che è stata dedicata a raccogliere le valutazioni
e le reazioni delle opinioni pubbliche. Con questo stesso obiettivo, il Parlamento, lancerà dopodomani un dibattito presso l'Aula della Camera: l'iniziativa sull'avvenire dell'Europa.
Al di là delle specifiche questioni che ho indicato e che sono nell'agenda di Laeken, mi sembra tuttavia opportuno soffermarmi sui tem1 di
fondo del dibattito sul futuro dell'Europa, anche se essi non verrant'O
discussi dal prossimo Consiglio europeo, e riprendere quindi moltissimi dei
punti che sono stati da voi sollevati e che appartengono, direi, più agli
obiettivi dell'esercizio che andiamo hlCendo che, in realtà, alla specifìca
materia che sarà trattata a Laeken.
Io credo che sia impossibile negare che la costruzione europea abbia
rappresentato, già nelle sue attuali dimensioni, una vera e propria rivoluzione nella storia del nostro continente.
Cito una frase di Monnet: «Quando un problema si presenta irrisolvibile» (come appariva il problema della pace in Europa all'indomani della
seconda guerra mondiale) «bisogna cambiare i termini dei problema». È ciò
che hanno fatto i padri fondatori nel momento in cui hanno assunto il
solenne impegno, all'indomani della fine della seconda guerra mondiale:
mai più una guerra fratricida fra i nostri popoli europei.
I giovani che sono qui in tribuna vivono in un continente e in un'area
di pace e non sanno che cinquant'anni fa la pace in Europa era l'eccezione e
la guerra era la regola. Abbiamo cambiato il senso della storia costruendo
l'Unione europea. Oggi la pace, la libertà, il progresso civile ed economico
regnano entro i confini dell'Unione europea.
Si parla di deficit democratico, ma abbiamo un Parlamento europeo
eletto a suffragio universale dai nostri cittadini; abbiamo delle politiche
comuni, volte a realizzare obiettivi e interessi comuni; abbiamo un equilibrio istituzionale che, anche nella sua attuale incompiutezza, è· stato aH'origioe dell'enorme sviluppo delrlJnione. Avremo fra poche settimane una
moneta unica per 300 milioni di europei, un successo che supera di molto il
quadro meramente monetario, per acquistare una fortissima valenza politica.
Stiamo procedendo verso la creazione di uno spazio giudiziario
europeo. Abbiamo già adottato le decisioni necessarie per istituire un primo
nucleo di polizia europea composto di 5.000 unità. Nel 2003 dovremmo
poter disporre di una forza militare di rapido intervento per partecipare alle
missioni di pace.
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Procediamo verso una politica estera dell'Unione e l'Europa oggi già
si presenta con un volto nuovo, con il suo contributo positivo alla soluzione
delle maggiori crisi internazionali. Siamo nei Balcani come la prima forza
di pace che si pone in quella regione. Siamo considerati, nel mondo intero,
come un modello di cooperazione, di sviluppo democratico e di pace.
Se guardiamo al nostro passato, al secolo appena terminato e, in particolare, alle tragedie che lo hanno caratterizzato, non possiamo ignorare
l'immenso cammino che è stato compiuto. Quando avevo l'età dei giovani
che in questo momento sono seduti in tribuna, mi insegnavano che ogni
venticinque anni una guerra in Europa faceva del bene, perché ringiovaniva il sangue. Adesso questo non esiste proprio più dove abbiamo realizzato l'Unione europea.
Dobbiamo anche constatare, perché tutto quello che abbiamo fatto non
basta, che oggi questa realtà non sembra più appassionare le nuove generazioni, come è stato nel passato. Abbiamo bisogno di nuove motivazioni,
capaci di fornire risposte ai nuovi problemi del nostro mondo, sempre più
interdipendente e globalizzato. Ecco perché, prima ancora di lanciarci nel
necessario dibattito su come far progredire anche istituzionalmente l'Unione
europea, dobbiamo soffermarci un istante sulle ragioni che motivano oggi
questa nuova esigenza di crescita della costruzione europea.
Vi sono almeno tre fondamentali elementi che- a mio avviso- ci
impongono di guardare con ambizione e coraggio al futuro dell'Europa.
Innanzitutto, vi è l'Euro: la moneta unica non costituisce un fatto tecnico,
ma una realtà con effetti e conseguenze altamente politiche.
L'euro avrà, da un lato, un enorme effetto psicologico sui cittadini
in termini di maggiore identificazione con l'Europa e di consapevolezza
di appartenenza ad esso e, dall'altro lato, comporterà una maggiore
domanda di governo europeo dell'economia - come da più parti in quest' Aula è stato invocato - ponendo anche l'obiettivo di rafforzare il
modello sociale europeo.
Non pensiamo alla creazione di nuove istituzioni, ma al fatto che sarà
necessario un processo di reale coordinamento e di valutazione politica
molto più serrato c vincolante per assicurare stabilità e sviluppo in tutta
l'Europa, evitando quella solitudine del banchiere centrale che è cosa ben
diversa dalla sua necessaria indipendenza.
In secondo luogo, vi è l'allargamento dell'Unione europea: si tratta di
un processo irreversibile, con un contenuto ed una valenza politica e morale
altissimi. La caduta del muro di Berlino non avrebbe un senso compiuto se
non pensassimo di riunire in una grande Europa tutti i Paesi del continente.
L'allargamento è un imperativo categorico, una necessità politica,
una grande opportunità sociale ed economica, una necessità per superare
i residui nazionalismi - guardiamo che cosa succede ai confini della
nostra Unione europea - e per aprire, come già realizzato dagli attuali
membri dell'Unione europea, un nuovo capitolo di pace e di progresso
nella storia dell'Europa.
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A questo processo dobbiamo associare, nei tempi c nei modi
opportuni anche la Russia, che giustamente chiede di essere un partner
naturale dell'Europa.
La realizzazione di uno spazio economico unificato europeo comprendente la Russia è la via maestra per questa nuova dimensione della
costruzione europea, così come la sua associazione alla cooperazione
politica europea.
Penso infine alle governabilità della globalizzazione, cioè alla gestione
efficace dei grandi problemi che l'attuale fenomeno dcii· interdipendenza
internazionale ci ha posto di fronte.
Vorrei fare un'osservazione che non è soltanto di vocabolar'o. Noi
parliamo sempre eli globalizzazione, ma in realtà il fenomeno che contrhddistingue il nostro mondo è la crescente interdipendenza che dà origine alla
globalizzazione, dei rischi, come clellc opportunità, delle speranze come
delle inquietudini.
L'interdipendenza e la globalizzazione sono fenomeni non arrestabili.
La vera sfida non è se accettarli o rifiutarli, ma come governarli. È questa,
a mio avviso, una sf-ìda in cui la dimensione europea può giocare un ruolo
determinante, sia all'interno dell'Unione sia verso l'esterno.
Sul fronte interno, l'interdipendenza ha provocato rivolgimenti e
adattamenti che sono fonte di insicurezza per i nostri cittadini. Penso, ad
esempio, agli aspetti occupazionali, culturali, sociali cd economici e alla
protezione della salute c dell'ambiente.
Ebbene, la nuova Europa deve dare risposte a questo senso di insicurezza. In altri termini, le Istituzioni europee dovranno svolgere un ruolo
essenziale di dibattito, indirizzo e proposta su tutti i grandi terni economici
e sociali che interessano la vita quotidiana dei cittadini europei nell'era dell'interdipendenza e della globalizzazione.
È questo un problema molto importante, perché possiamo immaginare tutti gli accorgimenti istituzionali, anche di raccordo tra Parlamento
nazionale e Parlamento europeo, ma se il contenuto dei dibattiti e delle
politiche non è quello che i cittadini nella loro vita quotidiana sentono
come un proprio problema, è chiaro che il loro avvicinamento all'Unione
europea non può avvenire spontaneamente. (Ajljllcttt.ri del JCiltttore Provcra).
È vero che in questa direzione passi impegnativi sono già stati
compiuti, in particolare con la strategia definita al Vertice di lisbona, ma
essa è ancora troppo volontaristica per poter veramente incidere sui comportamenti degli Stati. Dopo la moneta unica dovremo sempre più anelare
verso decisioni quadro delle istituzioni europee che definiscano le linee
della politica economica nazionale, diventando parte integrante delle linee
dello sviluppo dei Paesi membri e della vita dei cittadini.
Sul fronte esterno, abbiamo bisogno di più Europa per rispondere alle
nuove esigenze di sicurezza e di difesa e per lottare efficacemente contro il
terrorismo, obiettivo da più parti evocato come uno dei punti importanti
sia della PESC che della PESI) (si tratta, mi rivolgo ai giovani in tribuna,
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della politica estera e di sicurezza comune e della politica europea di
sicurezza e di difesa comune), intervenendo anche contro le sue radici
profonde: l'emarginazione e la povertà.
Guai se dimenticassimo in questo momento che dobbiamo non solo
mantenere, ma rinsaldare le nostre volontà e le nostre determinazioni nel
campo della lotta contro la povertà, contro l'AIDS, contro tutti i mali che
affliggono il mondo di oggi, anche se questi grandi problemi non possono
giustificare in nulla il terrorismo.
L'Europa deve essere uno degli attori principali nella definizione di
una globalizzazione giusta e umana e nella costruzione di una nuova
struttura geopolitica multipolare, le cui azioni devono trovare sempre più
la loro legittimazione nel quadro delle Nazioni Unite.
Questi due aspetti, quello esterno e quello della governabilità, sono
diventati ancora più essenziali dopo gli eventi dell'l l settembre. L'Europa
deve soprattutto diventare un grande spazio di diritti e di valori condivisi
e non essere più identificata solo come una realtà commerciale e mercantile.
Vorrei ora soffermarmi su alcuni obiettivi che a mio giudizio
dobbiamo indicare nel dibattito sul futuro dell'Europa e che ho visto largamente ripresi negli interventi svolti finora.
Debbo dire che molti di questi obiettivi li ritroviamo nei discorsi del
presidente Ciampi, del Presidente del Senato Pera e del Presidente del Consiglio Berlusconi. Ieri il Presidente Berlusconi ed io ne abbiamo parlato in
modo approfondito a Perigueux, durante il Vertice italo-francese, trovando
una convergenza molto ampia su tutti i temi discussi con le massime
autorità francesi.
Gli aspetti più rilevanti del dibattito istituzionale appaiono i seguenti:
procedere alla riorganizzazione e alla costituzionalizzazione dei trattati, fonte
di trasparenza e di legittimità democratica (mi sembra che questo sia un
obiettivo larghissimamente accolto); la Costituzione europea dovrà incorporare la Carta dei diritti fondamentali, le disposizioni sulle Istituzioni,
sugli obiettivi e sulle competenze dell'Unione e si baserà sui princìpifondamentali della solidarietà e della sussidiarietà; la Costituzione europea dovrà
fornire agli Stati membri presenti e futuri un codice etico e rafforzerà l'identità civile e materiale dell'Unione, fondata sul rispetto delle singolarità
nazionali come elemento fondamentale sia degli Stati sia dell'Europa.
Rientra in siffatto contesto il modello di una federazione di
Stati-nazione, che costituisce un compromesso avanzato fra le diverse
posizioni e sensibilità all'interno dell'Unione, modello al quale ci siamo
riferiti ieri, insieme con i francesi, durante il Vertice già citato, ed è
sostenuto da molti leader politici europei.
Si tratta di una formula che assicura la necessaria coesione di carattere
federativo, salvaguardando, allo stesso tempo, le identità nazionali,
patrimonio irrinunciabile del nostro Continente. Certo, la ripartizione delle
competenze tra la federazione e gli Stati-nazione non sarà un compito facile.
A questo esercizio si dovrebbe dare avvio già nel Consiglio europeo di Laeken.
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I due princìpi guida dovrebbero essere: solidarietà e sussidiarietà. Gli aspetti
istituzionali attuali non dovrebbero essere stravolti, ma migliorati e rafforzati
affinché il sistema possa operare in senso più democratico.
Cito alcuni dei punti del dibattito istituzionale: definire meglio il
ruolo eli leadership c di orientamento politico che spetta al Consiglio europeo
rispettare ed estendere il metodo comunitario ed aumentare il ricorso al
voto a maggioranza qualificata in Consiglio; riflettere sull'elezione del Presidente della Commissione da parte dei cittadini o da parte dei membri del
Parlamento europeo (la prima opzione avrebbe il grande vantaggic ò cJ,u·e
un volto ed una identità alla scelta che i cittadini potranno fare per la guida
della costruzione europea, ma potrebbe alterare l'attuale equilibrio fra le
istituzioni); rafforzare i l ruolo eli coordinamento del Consiglio affari
generali e riflettere sul funzionamento del Consiglio c della Presidenza,
soprattutto in funzione dell'allargamento; rafforzare il Parlamento europeo
quale centro di legittimità democratica delle decisioni dell'Unione
estendendo la codecisionc a tutte le materie di carattere legislativo; rafforzare i rapporti tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali accrescendo il ruolo della Conferenza degli organi specializzati in affari comunitari. Sono obiettivi ambiziosi ed è possibile che su di essi non si possa
immediatamente raggiungere l'unanimità, soprattutto nel quadro di
un'Unione allargata a ventisette membri.
È per questo che credo dobbiamo perseguire l'idea di un plotone di
testa, anche questo evocato ieri positivamente al vertice italo-francese, che
dovrà realizzarsi in un quadro comunitario, senza peraltro essere sottoposto
ad alcun diritto di veto.
In realtà, nel processo comunitario le avanguardie, nelle quali l'Italia
è sempre stata protagonista, hanno tradizionalmente rappresentato il
motore del processo di integrazione, l'elemento dinamico dell'Unione.
Senza di esse non vi sarebbero stati la moneta unica, Schengcn e la spinta in
direzione del! 'allargamento, per citare solo alcuni dei grandi risultati dell'unione. Naturalmente, tutti devono avere la possibilità di partecipare a
questo plotone di testa e, soprattutto, tutti devono essere aiutati a farne
parte. Il plotone di testa non dovrà comunque mettere in causa l'acquis
comunitario.
Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei chiudere questo
intervento ribadendo ancora una volta la necessità, in particolare per l'Italia,
di avere obiettivi ambiziosi, che sono stati enunciati dalla gran parte di
coloro che sono intervenuti in quest'Aula. Tali obiettivi sono sempre stati
raggiunti e gli euroscettici sono sempre stati costretti a rincorrere gli ottimisti e i sognatori.
Il presidente Ciampi ha chiaramente detto che sull'europeismo non
accettiamo lezioni da nessuno. È del tutto vero, se guardiamo alla storia
della nostra partecipazione alla costruzione europea, dalla Comunità del
carbone e dell'acciaio alla moneta unica. Certo, abbiamo avuto dibattiti
anche aspri (ricordo quelli che avemmo nel 1978 sulla nostra partecipazione

MINIST!tU RUG<;IlmO

189

al sistema monetario europeo), ma alla fine le nostre scelte non soltanto ci
hanno sempre collocato nel plotone di testa, ma ci hanno permesso di contribuire in maniera determinante al processo di integrazione europea.
Il negoziato sul futuro dell'li n ione europea ci dà una nuova storica
occasione per riconfermare senza equivoci che la costruzione di una grande
Europa, libera, democratica, aperta al mondo e alla solidarietà, a difesa della
pace e della giustizia, è la stella polare che continua a guidare l'azione di
questo Governo. (AjlfJlawi dai GmpjJì Fl, CCD-CDU:BF. AN, LNP.
Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U. Aut e Mi.rto-SDI e del Jenatore Amato).

Audizione del Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero,
alle Commissioni riunite Affari Costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e Interni - Politiche dell'Unione
europea della Camera, sulle tematiche inerenti alla proposta
di regolamento del Consiglio dell'Unione europea relativa
allo statuto ed al finanziamento dei partiti politici europei
(29 novembre- Resoconto stenografico)
Signor Presidente, onorevoli deputati, innanzitutto accolgo il rimprovero appena formulato, riconoscendo che il Presidente ha perfettamente
ragione. In realtà, probabilmente per motivi organizzativi, non ero stato
informato dello svolgimento dei lavori e delle ragioni per le quali la mia
presenza era, giustamente, richiesta. Tuttavia, riconosco che questa è una
mia responsabilità e nel futuro mi adopererò in ogni modo affinché una
simile circostanza non si ripeta.
Desidero ringraziare vivamente dell'opportunità che mi è offerta di
intervenire sull'importante tema dello statuto dei partiti politici europei e
del loro finanziamento.
Si tratta di una questione di grande attualità, ma con origini che
datano molto indietro. Fin dalle prime elezioni dirette del Parlamento
europeo del 1979, infatti, erano stati avviati tentativi per promuovere l'attività dei partiti politici a livello europeo, per contribuire al consolidamento di un'opinione pubblica europea.
Il primo risultato concreto fu raggiunto a Maastricht nel 1992, con
l'inserimento, nel Trattato, di un articolo volto a riconoscere i partiti
politici a livello europeo come un importante fattore per l'integrazione
dell'Unione.
Ma si trattava ancora di un'enunciazione priva di contenuti concreti,
che non poteva rappresentare una base legittima per il sostegno ed il finanziamento dell'attività politica a livello europeo. Infatti, tale attività si
svolgeva - c tuttora si svolge - grazie ai finanziamenti europei di cui
godono i gruppi politici presenti al Parlamento europeo, sia pure tra le perplessità ripetutamente manifestate dalla Corte dei conti europea.
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Un ampliamento sostanziale dell'enunciazione introdotta a Maastricht è
intervenuto - come sapete - nel dicembre scorso a Nizza. È stato, infatti,
previsto che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e con la codecis ione del Parlamento europeo, possa stabilire lo statuto dei partiti politici a
livello europeo e in particolare le norme relative alloro finanziamento.
Nell'attesa dell'entrata in vigore del Trattato di Nizza, oggi sottoposto a ratifica, la Commissione europea - d'intesa con il Parlamento
europeo ed anche per tener conto dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti alla
prassi di finanziamento dei partiti attraverso i gruppi politici - ha
avanzato, nella primavera del 200 l, una proposta di regolamento che, in
base al cosiddetto principio dei poteri impliciti (articolo 308 del Trattato
sull'Unione europea), richiede l'accordo unanime degli Stati membri e la
mera consultazione del Parlamento europeo, in attesa della ratifica del
Trattato di Nizza.
La proposta della Commissione prevede le condizioni alle quali i
partiti politici europei possono depositare uno Statuto presso il Parlamento,
ì parametri da rispettare per la concessione di un finanziamento, la natura
delle spese finanziabili e la ripartizione dei finanziamenti annuali.
A partire dal mese di aprile, a Bruxelles, da parte italiana è stata
assunta una posizione in linea di massima favorevole alla proposta della
Commissione, contribuendo, insieme agli altri partners europei, al miglioramento del testo proposto sulla base delle prime indicazioni e valutazioni
del Parlamento nazionale.
Ora stiamo entrando nella fase finale del negoziato e non posso non
osservare che le indicazioni contenute nel documento di indirizzo delle
vostre Commissioni in data 17 ottobre aprono due questioni.
Per quanto riguarda la registrazione degli statuti dei partiti politici e
delle alleanze dei partiti, l'articolo 49 della Costituzione italiana- come
avete messo in rilievo - pur richiedendo che i partiti politici concorrano
con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale, non
prevede alcuna forma di registrazione dei partiti o di controllo preventivo
o successivo riguardante i requisiti di democraticità interni.
Questa vostra indicazione dovrebbe, a mio avviso, essere meglio precisata. Si tratta soltanto di una constatazione di fatto oppure di una riserva
di fondo sull'articolo 2, paragrafo l, lettera d) del regolamento, con la conseguente riserva sull'articolo .??
Se si tratta, come a me sembra, di una semplice constatazione di fatto
-cioè che tale norma esiste nella nostra Costituzione- ricordo che l'articolo 2, paragrafo l, lettera d) prevede che lo statuto e le attività del partito
politico o dell'alleanza di partiti politici osservino i princìpi della libertà,
della democrazia, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto.
Ricordo anche che l'articolo 3 riguarda la verifica delle condizioni e
le modalità di questa verifica. A questo proposito vorrei avanzare le
seguenti osservazioni. Noto che la registrazione interverrebbe sulla base di
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reqmsltl meramente procedurali. Il riferimento al rispetto dei prinCipi
democratici, infatti, non fa altro che riprodurre quasi letteralmente l'articolo 13 del Trattato sulla Comunità europea, nonché riprendere i
«princìpi di Copenhagen>> - i l cui nome deriva da un vertice che si svolse
in quella città-, cioè i requisiti politici che esigiamo dai Paesi candidati
ad entrare nell'Unione.
Sul testo della Presidenza vi è, ormai, una sostanziale unanimità di
consensi. Tutte le delegazioni condividono l'opportunità di un riferimento
al rispetto dei princìpi democratici c di un meccanismo di verifica. Esiste
soltanto una riserva di principio austriaca relativa al solo meccanismo di
verifica ed una riserva della Danimarca che propone una modifica del meccanismo in senso maggiormente garantista: chiedendo cioè che il Parlamento
europeo proceda alla verifica «SC lo chiede un quarto dei suoi membri, che
debbono però rappresentare non tre ma quattro gruppi politici».
Per superare quf'ste riserve, la Presidenza di turno ha in questi giorni
informalmente proposto dì far cadere del tutto ii previsto meccanismo di
verifica, purché non si tocchi la condizione del rispetto dci princìpi democratici per la registrazione elci partiti politici europei. Ma non è detto che
una tale proposta - cioè· di lasciare cadere la verifica --- possa essere
accettata da tutti gli Stati membri che si sono già favoreYolmcntc espressi
sul relativo meccanismo.
Alla luce di questi elementi, mi preme sottolineare che per l'Italia non
dovrebbe presentare alcuna difficoltà l'accettazione dell'articolo 2, paragrafo
l, lettera d), né della relativa verifica, in quanto ci facilitano, in questo senso,
sia il d isposto dell'articolo ii<) della Costituzione sia la prassi. Sarebbe invece
difficile opporre una riserva eli ièmdo su una materia così delicata.
La seconda questione sollevata dalle vostre indicazioni nel documento
di indirizzo è la richiesta di prevedere l'accesso al tìnanziamento anche ad
un partito che abbia eletti soltanto al Parlamento europeo. Ciò significa che
in questo caso non sarebbe richiesta la transnazionalità del partito europeo,
cioè la pres<:'nza in due o tre Stati.
In proposito osservo che la Presidenza di turno ha formulato una
proposta di compromesso che riduce da cinque a tre il numero minimo di
Paesi in cui è n<:'cessario essere presenti (ma non è condizione suftìciente
essere presenti al Parlamento europeo).
La stessa Presidenza, ritenendo che si tratti di un punto di equilibrio
assai delicato e faticosamente raggiunto, ha chiaramente indicato che non
intende riaprire il negoziato. Tale eventualità rischierebbe, infatti, di
rimettere turto in discussione c far naufragare un'iniziativa che è ritenuta
politicamente assai importante dalla stragrande maggioranza delle delegazioni, dalla Commissione, dal Parlamento europeo, oltre che da tutti i
partiti politici costituiti a livello europeo e attualmente operanti a Strasburgo. A quest'ultimo proposito, osservo che i maggiori gruppi politici a
livello Europeo si sono forma] mente espressi in favore della proposta di
regolamento in discussione. In partìcolarc, in una lettera inviata in ottobrE
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ai Presidenti del Consiglio europeo, Verhofstadt, del Consiglio Affari
generali, Michel, e della Commissione europea, Prodi, cinque presidenti di
gruppi politici europei - Martens, del Partito popolare europeo, Cook, del
Partito socialista europeo, e prossimo Presidente del Parlamento europeo,
Hoyer, del Partito europeo dei liberali, democratici e riformatori, Maes, del
Partito dei popoli d'Europa/Alleanza libera europea e Cassola, della Federazione europea dei partiti verdi - hanno indicato che «il finanziamento
dei partiti europei deve essere riservato ad alleanze transfrontaliere»,
facendo perfino riferimento ad un numero ancora più alto dell'attuale
proposta in discussione, pari ad un quarto degli Stati membri.
Essi inoltre affermano che «diluire il criterio che permette di beneficiare del finanziamento, rischia di non far rispettare la dichiarazione n. 11
allegata al Trattato di Nizza che prevede che i partiti politici nazionali non
possano essere finanziati né direttamente né indirettamente».
Tranne l'Italia, tutti gli Stati membri possono accettare la soglia della
presenza di un partito in tre Stati membri. Secondo recentissime indicazioni, infatti, anche Austria e Danimarca, che inizialmente preferivano
una soglia di due - anzi, l'Austria inizialmente aveva proposto la soglia
della presenza in un solo Stato membro hanno indicato di poter accettare la
proposta della Presidenza (tre Stati membri). L'Austria chiede però di far
adottare dal Consiglio una dichiarazione tesa a stabilire la «necessità di un
equilibrio nella ripartizione dei finanziamenti che tenga conto del pluralismo e dell'esistenza di piccole formazioni politiche».
Vorrei aggiungere un'altra osservazione. Il documento di indirizzo
delle vostre Commissioni si riferisce anche alla questione della personalità
giuridica. Non mi sembra che la previsione della personalità giuridica tra
le condizioni per avere accesso ai finanziamenti sia un problema per
quegli Stati membri, come l'Italia, in cui i partiti politici non hanno personalità giuridica.
Come ritenuto anche dalle altre delegazioni di Paesi in cui non
sussiste una personalità giuridica per i partiti politici ad esempio, Regno
Unito e Danimarca - la portata della norma appare, infatti, piuttosto
limitata ed in ogni caso non richiede di modificare la legislazione interna
in materia di status giuridico o di finanziamento dei partiti politici.
Il servizio giuridico del Consiglio ha, inoltre, informalmente chiarito
che, nel caso in cui vi fosse un partito politico europeo formato in Stati
membri ove non sussiste la personalità giuridica per i partiti politici
nazionali, il requisito della «personalità giuridica>> per l'accesso ai finanziamenti potrebbe intendersi soddisfatto dalla semplice esistenza dell'entità
partitica europea registrata dal Parlamento europeo.
Un ultimo problema è costituito dalla difficoltà di conciliare le esigenze
francesi e tedesche in materia di donazioni: in Francia i partiti politici non
possono ricevere donazioni da parte di persone giuridiche, del tutto ammissibili, invece, in Germania, in Italia ed in altri paesi. Al momento, la proposta
della Presidenza consente, entro certi limiti, le donazioni anche da parte di
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persone giuridiche. Quest'ultima sta cercando di raggiungere una soluzione
consistente nel consentire le donazioni senza elencare i soggetti autorizzati a
farle in modo da non citare le persone giuridiche. La questione è all'esame dd
Coreper proprio in questo momento. È evidente che la Presidenza di turno
sta cercando in tutti i modi di risolvere il problema.
Signor Presidente, onorevoli deputati, il 10 dicembre il dossier sarà
comunque nuovamente presentato ai Ministri degli Esteri (ed è l'ultima
occasione). Se gli sforzi di compromesso io corso dovessero andare a buon
fine come appare, non sicuro, ma possibile le uniche riserve ancora aperte
sarebbero quelle italiane. Comprendo le obiezioni manifestate da queste
Commissioni. Tuttavia, anche se la Presidenza dovesse riuscire a far cadere il
riferimento al meccanismo di verifica, per superare il problema austriaco,
non vi è alcun margine che l'accordo si raggiunga se ponessimo una nostra
riserva in materia di requisiti democratici e se mantenessimo la nostra
posizione sulla soglia minima di Stati membri io cui un partito politico
debba essere presente per essere «europeo». In altri termini, dovremmo
porre il veto sul regolamento, impedendo il riconoscimento dei partiti a
livello europeo ed il loro finanziamento. Ma, in tal caso, la questione
verrebbe risolta soltanto temporaneamente. Ricordo infatti che, con l'entrata
in vigore del Trattato di Nizza, non si deciderà più all'unanimità, ma a maggioranza qualificata. Le nostre capacità di influenza diverranno allora nulle.
Sulle COitztmicazioni del Ministro Ruggiero sono intcrwnuti i deputati Boato,
Zani, Mascia, Ro.ui, Sterpa, Airaghi, Cè c Stremo.

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI
Ringrazio ancora una volta per aver potuto assistere ad un dibattito
certamente molto ricco e interessante. Vorrei ora fare due osservazioni
iniziali. La prima riguarda l'origine delle posizioni della Commissione
europea nella sua proposta, che sono nella volontà di tutte le forze politiche
europee rappresentate nel Parlamento europeo. Quindi, in questo caso, non
si tratta di una posizione isolata o partigiana, ma del fatto che tutte le forze
politiche presenti nel Parlamento europeo hanno espresso questa volontà
per ciò che riguarda sia i requisiti di democraticità sia la verifica già
effettuata nell'articolo 7 del Trattato di Nizza. Sono tutte cose, quindi, che
già esistono, sono principi che noi richiediamo ai Paesi candidati, principi
scritti nel Trattato di Roma; non esiste, pertanto, una parte innovativa ma
una parte in cui si riaffermano princìpi c procedure che sono tipici dell'lJnione europea e, prima ancora, della Comunità europea. Dico ciò perché
non deve passare il principio che in questo dibattito discutiamo di qualche
cosa che è interstatale: io questo dibattito discutiamo eli qualcosa che è originato dalla volontà di membri eletti a suffragio universale nel Parlamento
europeo. Non si può non tenerne conto.
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Il secondo aspetto. È verissimo quanto ha affermato l'onorevole Guido
Giuseppe Rossi, cioè che è giusto che vi sia un rapporto dialettico, un
rapporto tra il Governo e i membri del Parlamento nazionale; è, quindi,
assolutamente giusto e normale che molte volte si abbiano delle posizioni
differenziate ed è assolutamente normale che molte volte vi sia un processo
di avvicinamento, anzi così deve essere nel corso di negoziati. Al riguardo
vorrei ricordare che più o meno tutti i Paesi che hanno partecipato al
negoziato si sono mossi dalle posizioni di partenza. Non si deve ritenere
pertanto che il nostro spostamento sia anormale rispetto a ciò che fanno gli
altri. Molti Paesi avevano delle posizioni, come le abbiamo ancora noi, che
poi hanno avuto una evoluzione, avendo capito che bisognava andare avanti.
Questo non è un problema di cessione di sovranità ma deriva dal fatto che
dal giorno in cui siamo entrati nella costruzione europea abbiamo accettato
che la sovranità, invece di esercitarla Paese per Paese, la esercitassimo, nelle
modalità che abbiamo convenuto, cioè collettivamente. Questo è un salto
in avanti, un salto di civiltà nella storia; non è un passo indietro, non è una
limitazione, bensì un arricchimento. Dico ciò per giustificare il fatto che il
dibattito sul principio della transnazionalità deriva da una precisa richiesta
delle forze politiche. Non rappresenta pertanto un aspetto sul quale
possiamo dire che lo ignoriamo, lo difendiamo o non lo difendiamo.
Per quanto riguarda la mia difesa, devo dire che la prima volta in cui
sono entrato in contatto con questo problema è stato nel Consiglio dei
Ministri del 19 ottobre, cioè due giorni dopo che era stato espresso il parere
in questa sede. Ho seguito il dibattito e quando ho visto quale era la nostra
posizione ho semplicemente affermato che mi riservavo di verificare lo spostamento, in quanto esisteva un dibattito ancora aperto in Italia; in seguito,
certamente, avrei cambiato atteggiamento ed avrei riferito quale era la
posizione italiana. Ora sono venuto qui proprio per tale ragione, tenendo
anche presente che il 10 dicembre rappresenta l'ultimo momento disponibile perché dovrò andare a riferire qual è la posizione del Governo italiano.
Per quanto concerne la verifica non ho affermato che «già ci siamo>>,
per la sua abolizione. Voi sapete benissimo come si svolge un negoziato,
specialmente intergovernativo tra Paesi: vi sono voci, notizie che si ricevono
informalmente. In questo quadro noi abbiamo raccolto la notizia che la presidenza potrebbe avanzare tale proposta; ma poi bisogna verificare se tale
proposta verrà o meno approvata. Ciò tanto più che vi sono molti Paesi che
invece vogliono mantenere, rigidamente, la posizione che considera la
verifica necessaria. Certamente, se voi mi farete sapere come pensate che
questo problema debba essere affrontato, tenendo presente, ripeto, che la
verifica in questo caso è un problema molto minore di quella verifica di cui
all'articolo 7 del Trattato di Nizza ... In questo caso si tratta di verificare se
nello statuto dei partiti vi sono tali princìpi e affermo una cosa abbastanza
semplice, cioè qual è il partito, in Italia, che non è in grado di dire che
intende rispettare i princìpi di libertà, di giustizia, eccetera: nessuno.
Pertanto, se tali princìpi vengono stabiliti, non è un problema molto grave.
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La questione della verifica di tali princìpi all'interno dello statuto,
rappresenta una questione piuttosto semplice; l'articolo 7 del Trattato di
Nizza vuole verificare se i partiti, nei loro comportamenti, nella loro
politica, osservano tali princìpi di libertà e di democrazia e quindi si tratta
di un giudizio politico, molto più importante e molto più difficile. Direi
più difficile dì accettare una verifica della loro esistenza all'interno dello
statuto. Vorrei slegarvi la difficoltà ad affermare che, in questo momento,
la verifica non esiste a meno che la Presidenza non faccia una tale proposta
e i Paesi membri la accettino.
Per quanto riguarda la transnazionalità, questo è stato un principio
affermato proprio da tutte le forze politiche; ho anche predisposto l'elenco
di tutte le lettere inviate dai partiti politici. Sembra molto difficile che a un
certo momento, in Italia, dove tutte le forze politiche hanno partecipato
attivamente, da un momento all'altro il Governo dica no, cambiamo
posizione. E qui giungiamo alla questione sollevata dall'onorevole Boato e
da altri su cosa succede e quale sia la garanzia.
Questo è un regolamento sullo statuto dei partiti politici europei e sul
loro finanziamento, non è un regolamento che riguarda chi può partecipare
o meno alle elezioni per il Parlamento europeo. È chiaro quindi che, se si
stringono delle alleanze e se si osservano tali condizioni, si avrà il vantaggio
di ricevere dei finanziamenti dall'Unione europea. Se ciò non viene fatto, il
partito rimarrà nazionale e risponderà a quelli che sono i criteri di un partito
nazionale che si vuole presentare alle elezioni europee. Non esiste pertanto
una chiusura di carattere politico, ma vi è semplicemente una scelta da
compiere: se si vuole essere un partito europeo, non sarà poi così cliffìcile
trovare delle alleanze. Non si afferma che debbano essere gli stessi partiti,
bensì alleanze tra partiti politici; quindi ci sì allea, si modifica lo statuto e si
inseriscono tali princìpi e così si avrà diritto al finanziamento. Ci troviamo
di fronte acl una materia flessibile e non rigida. Pertanto su tale raccomandazione, o osservazione, credo che più in là andremo circa le sue conclusioni
e più facile sarà per tutti noi dare il nostro assenso ad un regolamento che,
ripeto, è voluto da tutte le forze politiche non soltanto dai Governi.

Intervento del Ministro degli Esteri Ruggiero alle Commissioni
Riunite Affari Esteri e Comunitari - Difesa della Camera
dei deputati e Affari Esteri ed emigrazione - Difesa del Senato
della Repubblica sugli sviluppi della crisi internazionale
(29 novembre - Resoconto stenografico)
Vorrei inoanzitutto ringraziare il Presidente per quanto ha detto
riguardo al voto parlamentare di ieri in relazione all'avvenire dell'Europa.
Ringrazio naturalmente tutti i membri della Camera dei deputati, che
hanno partecipato al dibattito, per aver raggiunto un risultato che cer-
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tamente è di enorme importanza per l'avvenire del paese e dell'Europa.
Vorrei svolgere una sola osservazione: il nostro è un Paese nel quale come
in tutti gli altri - in momenti difficili si svolgono dibattiti di grande
importanza e ampiezza. Dobbiamo essere consapevoli che, di fronte alle
grandi scelte di politica estera, dalla fine della seconda guerra mondiale ad
oggi, il nostro Paese, con l'appoggio e la volontà del Parlamento, ha sempre
saputo prendere la decisione giusta e ciò ha portato l'Italia nella situazione
attuale. Ieri vi è stata una riconferma molto importante di questa unità,
responsabilità, maturità dei gruppi politici del nostro Paese. Sono molto
orgoglioso del risultato di ieri, come lo fu anche in seguito al dibattito parlamentare per il nostro impegno in Afghanistan: vi ringrazio molto per ciò
che avete fatto e ringrazio anche il Sottosegretario di Stato Antonione, che
ha rappresentato molto bene il punto di vista del Governo.
Per quanto riguarda la seduta odierna, mi sembra che il tema sia prevalentemente centrato sul problema politico dell'Afghanistan. Sin dall'inizio
della crisi afgana, attraverso i puntuali interventi governativi presso le competenti Commissioni, nonché nei due dibattiti di elevato profilo politico e
ideale tenutisi alla Camera e al Senato il 9 ottobre e il 7 novembre, si è articolato tra Parlamento e Governo un rapporto assiduo e fecondo. Sul teatro
afgano gli eventi si succedono con grande rapidità. Le forze antitalibane controllano ormai i principali centri del Paese e le vie di comunicazione, mentre
i talibani restano asserragliati solo nella roccaforte di Kandahar. Le Nazioni
Unite si sono giustamente poste al centro degli sforzi per la definizione del
futuro politico dell'Afghanistan, rispondendo così anche agli incoraggiamenti degli Stati Uniti e, in particolare, dell'Unione europea. Io stesso ho
partecipato a questa sensibilizzazione, sia verso il rappresentante speciale del
Segretario Generale, Ambasciatore Brahimi, in occasione della sua visita a
Roma il 7 novembre (nella quale fu ricevuto anche dal Presidente della III
Commissione della Camera, l'onorevole Gustavo Selva), sia verso Kofi
Annan e lo stesso Brahimi quando li ho incontrati a New York, esprimendomi anche a nome dei Paesi del G8, di cui abbiamo assunto la Presidenza. Vorrei fare una breve osservazione. Probabilmente l'onorevole Selva
-come le altre persone che hanno partecipato alla sessione delle Nazioni
Unite - sa bene che in realtà la caduta di Kabul è avvenuta in modo inaspettato: nessuno aveva previsto che accadesse così presto. Ci siamo svegliati
una mattina con la notizia della caduta di Kabul. È stato impressionante
constatare come la società internazionale, compresi i Paesi definiti alcune
volte più difficili, abbia partecipato immediatamente allo sforzo per identificare, la procedura e gli obiettivi per risolvere il vuoto politico e di ordine
pubblico in Afghanistan. Praticamente nel giro di un giorno, siamo riusciti
a identificare e ad accordarci sulla persona di Brahimi e sulle linee direttive
per raggiungere una soluzione politica. Da tale punto di vista, devo dire che
si è verificato un grande progresso nei meccanismi delle Nazioni Unite e
nella partecipazione di tutta la società internazionale. Per scongiurare i
pericoli di una situazione di vuoto politico e di sicurezza, che l'Afghanistan
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ha già sperimentato in passato con tragiche conseguenze, occorre infatti
favorire un'intesa tra le popolazioni afgane, nelle cui mani resta il destino del
Paese, in modo da disegnare un percorso che renda più agevole la definizione
del nuovo quadro politico, l'inoltro degli aiuti umanitari a favore di popolazioni provate da un conflitto ormai ultraventennale e, successivamente, la
ricostruzione del Paese.
La drammatica vicenda dei giornalisti uccisi nei giorni scorsi da una
banda di irregolari (fra cui l'inviata del Corriere della Sera, Maria Grazia
Cutuli), che ha profondamente colpito la nostra opinione pubblica, rappresenta una riprova di tale vitale esigenza. Non appena ricevuta la tragica
notizia, ho dato istruzioni alle nostre rappresentanze all'estero di attivarsi per
sollecitare la collaborazione delle autorità locali e per raccogliere ogni elemento che possa risultare utile all'identificazione dei colpevoli. Naturalmente, gli uffici del Ministero, a loro volta, hanno stabilito subito gli
opportuni contatti con la magistratura, la Digos e i servizi di sicurezza per
garantire un rapido scambio di informazioni ed il massimo grado di collaborazione, al fine di assicurare alla giustizia gli autori del delitto. Siamo fortemente impegnati e speriamo di poter fornire un contributo veramente utile.
Veniamo al futuro politico dell'Afghanistan. Si tratta di pervenire alla
configurazione di un nuovo Governo ampiamente rappresentativo della
realtà del Paese e nel quale la popolazione si riconosca. E questo l'obiettivo
che si ripromette, per forza di cose con gradualità, l'azione del Segretario
Generale dell'ONU e del suo Rappresentante speciale. Sulla base del programma d'azione da lui illustrato il 13 novembre al Consiglio di Sicurezza,
alla cui riunione ho personalmente partecipato (credo che anche molti di voi
vi abbiano partecipato), Brahimi ha ottenuto il consenso dei principali
attori della scena interna afghana per nn incontro sotto gli auspici
dell'ONU volto hanno ad avviare il processo di transizione politica. Questo
incontro è ormai in corso a Bonn dall'altro ieri. Vi partecipano rappresentanti dell'Alleanza del nord, del Gruppo di Roma (che si identifica con
l'ex Re Zahir Shah), del Gruppo di Cipro (che riunisce componenti prevalentemente sciite) e del gruppo di Peshawar, che comprende elementi
dell'etnia pashtun, maggioritaria nel Paese.
Il percorso immaginato da Brahimì è, come dicevo, necessariamente
graduale. A Bonn si sta tentando di porre le condizioni per la creazione di
nn Consiglio interinale (composto indicativamente da circa 10-12 persone),
cui spetti di proporre la composizione di un'Amministrazione provvisoria e
di un programma di azione. Una Loya Jirga di emergenza (la tradizionale
assemblea di tutti i clan e di tutte le etnie afghane) approverebbe tale
Amministrazione provvisoria e le darebbe mandato di stilare il progetto di
una nuova Costituzione. Sarebbe poi una seconda Loya Erga ad approvare la
Costituzione e ad insediare un nuovo Governo.
In un secondo tempo, ma questa è per ora una pura ipotesi di lavoro
di Brahimi, una conferenza internazionale potrebbe esser chiamata a verificare l'attuazione di questi accordi interafghani. Ciò dipenderà, natu-
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ral mente, dagli sviluppi della situazione. V or rei dire che una delle cose che
abbiamo detto con molta chiarezza, non soltanto nel G8, ma anche in altre
istituzioni, ai dirigenti afghani è stata: guardate, per gli aiuti umanitari
non vi sono problemi, li diamo c li daremo a qualunque condizione, ma per
gli aiuti alla ricostruzione contiamo in una soluzione politica effìcace perché
certamente non ci possiamo impegnare in uno sforzo colossale se non
abbiamo, da parte vostra, delle garanzie di rispetto dei diritti umani e della
posizione delle donne. Quindi, esiste una serie di questioni sulle quali
riteniamo che le nuove autorità afghane debbano impegnarsi.
Con Brahimi ho avuto modo di parlare anche domenica scorsa e gli ho
confermato il convinto sostegno italiano all"iniziativa delle Nazioni Unite,
coerentemente con le linee emerse dal Consiglio dci Ministri degli Esteri
dell'Unione europea nell'ultima riunione del 17 ottobre. L"Italia ha anche
promosso, come presidente di turno, una dichiarazione del G8 (emessa
lunedì 26 scorso) di pieno sostegno agli sforzi di Brahimi. La dichiarazione
(di cui rimetto il testo agli uffici) insiste sull'importanza di stabilire un
governo di unità nazionale multietnico c largamente rappresentativo.
Da Bonn, ove per seguire la conferenza ho inviato il funzionario che
alla Farnesina segue la problematica clell'A(g;hanistan (tutti i Paesi che
hanno mandato un osservatore hanno dovnto accettare che tali osservatori
restino all'esterno dci dibattiti per non influenzare i dibattiti stessi,
tuttavia, è pur sempre importante avere una pre~enza fisica), i segnali che
ho ricevuto sono in parte incoraggianti, anche se permangono contrasti e
rischi di involuzione. L'Alleanza del nord sembra convincersi della necessità
di condividere con le altre componenti rappresentative della popolazione il
potere conquistato sul terreno. Anche riguardo al complesso problema della
sicurezza sul terreno, durante l'inevitabile fase di transizione, che è
essenziale per l'efficace inoltro degli aiuti umanitari, il quadro non appare
ancora delineato. In altri termini, il problema non è tanto l'invio degli
aiuti, quanto la loro distribuzione, che richiede che vi siano condizioni di
sicurezza che consentano di poter realmente distribuire gli aiuti che
giungono in Afghanistan.
Al momento, sembra escluso che le Nazioni Unite si assumano
l'onere eli una missione di peacekecping sotto il loro diretto controllo. Le
varie ipotesi formulate sono riconducibili al concetto di una <<coalizione di
volenterosi» (coalition of thc willingJ). Circa la specifica configurazione dell'operazione che dovrebbe risultarne, sapete che si parla molto di una forza
basata in prevalenza su contingenti forni ti da Paesi musulmani, ma resta
sul tappeto anche l'ipotesi di una forza interamente interafghana. Molto
dipenderà dalla definizione del quadro politico interno e rki ::uoi riflessi
sulle condizioni di sicurezza: per il momento, sapete eh~, I'Alì::anza del
nord non vuole truppe o forze che non siano locali. Ma al di là :Ielle differenti ipotesi tecniche, quello che a noi interessa è che sia al più presto
con sol i data una situazione che garantisca la sicurezza delle popolazioni e
agevoli l'inoltro degli aiuti.

MINISTRO RUGGIERO

199

Da parte italiana, una volta delineatesi le eventuali esigenze (vale a
dire proprio la protezione degli aiuti umanitari e la loro distribuzione),
valuteremo come farvi fronte, sempre mantenendo il più corretto e
costruttivo dialogo fra Governo e Parlamento. Vorrei infine informarvi
che, in stretto coordinamento con gli altri Paesi dell'Unione e analogamente a quanto già fatto da Regno Unito, Francia, Germania e Russia,
nei prossimi giorni invieremo a Kabul una missione temporanea di nostri
funzionari dell'Ambasciata a Teheran. La ragione di tale ritardo è dovuta
semplicemente a difficoltà di comunicazione: dal momento che esiste una
sola linea delle Nazioni Unite per raggiungere Kabul, ottenere posti in
aereo è una delle imprese più difficili. Adesso siamo in coda per una
partenza questa domenica; se non ce la faremo, forse si partirà martedì:
speriamo di arrivare al più presto.
Questa piccola delegazione sarà composta da un funzionario diplomatico di grado medio e da un funzionario amministrativo con il compito
di fare una ricognizione delle nostre proprietà immobiliari e individuare
lavori e dotazioni necessarie in vista di una successiva riapertura dell'ambasciata, accompagnati da addetti alla sicurezza, perché il problema è anche
quello di difendere i nostri funzionari. Lo scopo di tale missione è, come per
gli altri Paesi, essenzialmente esplorativo: essa non rappresenta, in alcun
modo, un riconoscimento o una legittimazione della situazione in atto oggi
a Kabul. Si tratta anche e soprattutto di predisporre e coordinare in loco la
missione di aiuti umanitari alle popolazioni afghane che sarà svolta alcuni
giorni dopo dal Sottosegretario Margherita Boniver. Il Sottosegretario si
recherà a Kabul con aiuti umanitari, ma prima vogliamo essere sicuri che
vi sia una situazione controllabile e non eccessivamente pericolosa.
Vorrei ora passare proprio all'aspetto dell'assistenza umanitaria alle
popolazioni afghane. Anche in questo campo la nuova situazione sul terreno
induce modifiche significative, perché consente un più agevole inoltro degli
aiuti. Il Sottosegretario Boniver in ottobre ha compiuto una missione nei
campi profughi in Pakistan, verificando personalmente la gravità della
situazione umanitaria e la conseguente esigenza di agire efficacemente. So
che essa ne ha dettagliatamente riferito in Parlamento.
Abbiamo pertanto aumentato i contributi in favore dei vari
organismi multilaterali impegnati in Afghanistan, portandoli ad un
valore complessivo di circa 70 miliardi di lire: siamo tra i Paesi più
avanzati nel campo dell'assistenza umanitaria. Uno specifico finanziamento è destinato all'assistenza ai profughi in Iran e stiamo predisponendo un programma di borse di studio per l 00 donne afghane in collaborazione con la Fondazione Bellisario.
A livello europeo, i Ministri degli Esteri hanno riaffermato il
19 novembre scorso che la mobilitazione e la fornitura degli aiuti umanitari. Saranno oggetto di uno stretto coordinamento tra Stati membri e
Commissione, nonché con agenzie specializzate delle Nazioni Unite,
gruppo <<Amici dell'Afghanistan>> e Organizzazioni non governative. Essi
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hanno altresì fatto appello alle Nazioni Unite cd alle Istituzioni finanziarie
internazionali per l'elaborazione di un piano di ricostruzione economica,
sociale cd istituzionale del Afghanistan.
Al riguardo, darò un quadro delle varie riunioni internazionali
dedicate a tale problema. Per quanto concerne il processo di ricostruzione
e di rilancio dello sviluppo nel pii} lungo periodo, il 20 novembre scorso i
Paesi donatori, riunitisi a Washington, hanno deciso di creare un comitato
di indirizzo per i problemi della ricostruzione dell'Afghanistan, copresicduto da Stati Uniti, Unione europea, Giappone e Arabia Saudita. Esso
dovrà raccordarsi strettamente con !c Nazioni Unite al fine di salvaguardare l'opportuna coerenza fra l'azione politica e quella umanitaria e di
rilancio dello sviluppo. In tale occasione, abbiamo sottolineato la necessità
di investire sulle nuove generazioni e sulle donne. Tra poco, dovrebbe
essere inviato anche un rappresentante dell'Unione europea in Afghanistan, in particolare per il coordinamento degli aiuti che tutti noi Stati
europei diamo a quel Paese, anche per coordinare i nostri aiuti con quelli
deile Nazioni Unite.
La Banca mondiale c la Società di sviluppo delle Nazioni Unite definiranno le risorse necessarie per realizzare il piano di ricostruzione (si parla
già di cifre molto elevate), in modo da rendere possibile la convocazione di
una conferenza dei donatori in Giappone fra gennaio e febbraio prossimi.
Naturalmente, condizione preliminare ed irrinunciabile, come vi ho detto,
per poter avviare un articolato programma eli ricostruzione resta la tempestiva costituzione in A(ghanistan di un Governo multietnico e largamente rappresentativo, che coniughi la riconciliazione nazionale col
rispetto dei diritti umani.
Signori presidenti, onorevoli senatori, onorevoli deputati, la
situazione resta certamente difficile. Constatiamo, tuttavia, dei progressi
nella lotta contro l'organizzazione terroristica di Bin Laden, di cui sono
state significativamente ridotte le capacità di nuocere. Ma la lotta contro
il terrorismo sarà lunga. Dobbiamo continuare ad utilizzare l'insieme degli
strumenti messi a punto a tal fine e dobbiamo mantenere l'unità eli intenti
della Comunità Internazionale. La scena internazionale si sta trasformando
rapidamente. Le Nazioni Unite riacquistano e mantengono centralità in
quanto foro universale in cui è possibile aggregare il consenso e quindi
legittimare scelte condivise; la NATO e la Russia stanno ricercando nuovi
raccordi, per certi versi paritari; la Cina, appena entrata nell'Organizzazione mondiale del commercio, può ritagliarsi un rur;lo St mpre più
influente e costruttivo.
In tale scenario in movimento, l'Europa appare determinata a giocare
un ruolo più incisivo. Ciò forse non appare chiaramente nei nostri mezzi di
informazione, ma vi posso assicurare che l'Unione europea riveste
veramente un ruolo di leader.rhip nel tentativo di riportare un Governo
rappresentativo in Afghanistan. Dobbiamo approfondire la costruzione
politica, giudiziaria, di difesa e di sicurezza del! 'U nionc, perché l'Europa
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può e deve essere uno degli attori principali nella definizione di una nuova
struttura geopolitica mtùtipolare i cui comportamenti trovino sempre di
più la loro legittimazione nel quadro delle Nazioni Unite.
A tale processo in favore dello sviluppo, della giustizia e della pace del
mondo, vi posso assicurare che l'Italia non farà mancare il suo contributo.
L'invio sul teatro della crisi afghana del nostro contingente, cui si indirizza
l'augurio di noi tutti assieme alla certezza che esso saprà essere pari al
delicato compito che lo attende, costituisce la riprova della serietà e della
profondità del nostro impegno.
Sulle comunicazioni del Ministro Ruggiero si è aperta una discussione etti
hanno preso parte i dep11tati e i senatori Salvi, Spini, Mantovani, Michelini,
Provera, Gubert, Zanella, Azzolini, Scalfaro, Forlani. Piscitello, Vertone,
Martone, Manzella e Paoletti T angheroni.

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI
Ho cercato di raggruppare un po' le vostre domande nell'elenco che
vado a leggere, altrimenti sarebbe stato impossibile rispondere a tutte le
questioni che avete posto: diritti umani; allargamento del conflitto; poteri
del Governo italiano in tema di diritti umani e di estensione del conflitto;
ruolo delle Nazioni Unite; costruzione di un mondo unipolare; ruolo dell'Unione europea; ruolo militare dell'Unione europea; Consiglio europeo
del 21 settembre. Si tratta di grandi temi. Ditemi se manca qualche
argomento e sarò felice di rispondere.
Vorrei innanzitutto porre- se mi è permesso- una domanda all'onorevole Vertone: perché lei mette in dubbio la mia verità quando mi
chiede, del tutto logicamente, che cosa sia avvenuto tra Russia, Stati Uniti
e Iran del determinare l'avanzata militare? Perché non dovrei dire la verità
su tale domanda? Ammesso che io la conosca: lei sa benissimo che il fatto
di essere Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana non
garantisce di sapere tutte le verità del mondo.
SAVERIO VERTONE. Almeno dei problemi!
RENATO RUGGIERO, Ministro degli Affari Esteri. Le posso parlare dei
problemi in quanto nei giorni in cui si svolgevano a New York i lavori
delle Nazioni Unite erano con me anche parlamentari italiani. Ho presieduto una cena del GS nella quale vi erano russi e americani, ed essi come gli altri- ritenevano che la caduta di Kabul non fosse imminente.
Si trattava di una discussione tra Ministri degli Affari Esteri, e non
Ministri della Difesa, nella quale ognuno esprimeva la propria opinione:
russi, americani e altri soggetti ritenevano che la caduta di Kabul non fosse
imminente e che si potesse condizionare l'Alleanza del nord a non entrare
nella capitale afgana, al fine di mantenere un equilibrio importante per
risolvere il problema del governo. Non capisco quali siano gli strani
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magheggi verificatisi. Lei sa, onorevole Verrone, che esiste un gruppo di
Ginevra, molto importante, del quale fanno parte Italia, Germania, Iran e
Stati Uniti, e nell'ambito del quale noi parliamo normalmente con gli
iraniani. Se il senatore Martone ha conversato con l'Ambasciatore iraniano,
quest'ultimo gli deve aver detto che i rapporti con l'Italia sono ottimi:
parliamo e abbiamo delle consultazioni rafforzate. In tale quadro nessuno
ci ha dato l'impressione che vi fossero strani magheggi che hanno poi
permesso ciò che è accaduto. Probabilmente le cose sono andate in un
modo diverso (uso il termine probabilmente in quanto non ne ho una
conferma precisa): considerato che a Kabul si era verificato un vuoto di
potere in quanto i talebani si erano improvvisamente ritirati (per ragioni
che io non so dire), l'Alleanza del nord è entrata in città in quanto per essa
non vi era alcun motivo per non farlo. Non si tratta comunque di un
problema di occultamento della verità, bensì di eventi che si susseguono.
Vorrei passare a parlare dei problemi che sono stati sollevati. V or rei
svolgere una semplice considerazione: condivido-- credo come l'intero
Governo - le preoccupazioni che sono state espresse in questa sede.
Quando parliamo con altri Governi, anche europei, tutti esprimono delle
preoccupazioni: non deve esservi l'impressione che oggi nutriamo un esa-·
gerato ottimismo. Per quanto riguarda ]<~. nostra specifica responsabilità,
stiamo cercando di giungere ad una soluzione politica per il conflitto e
per la situazione in Afghanistan e come ricordava il senatore
Manzella- lo stiamo facendo con un forte impegno europeo. Ciò perché
siamo consapevoli delle enormi carenze in tema di diritti umani.
Sappiamo che, se non si continua per questa strada, la situazione può precipitare e diventare gravissima.
Quali sono i nostri poteriì In buona fede dobbiamo fare tutto il possibile affinché al caos, al disordine, alla violazione sistematica dei diritti
umani si sostituisca un processo che possa portare ordine. A tale proposito,
vi racconto un episodio che voi conoscete, in una maniera diversa, dai
giornali. Quando ho incontrato a New York il Segretario Generale delle
Nazioni Unite, nei giorni in cui si teneva la Conferenza generale subito
dopo la caduta di Kabul, egli mi disse che gli europei, dopo aver affiancato
gli americani in Afghanistan, avrebbero dovuto recarsi a Kabul al fine di
porre in essere un'operazione di ordine pubblico, altrimc.1t1 ;:li afghani
avrebbero cominciato a spararsi tra loro. Vi sono poi sta t~ alt n considerazioni sulla pericolosità dell'invio di soldati in un moment.) nel ptale non
vi era nessuna autorità politica che potesse gestire la situazione. La stessa
contrarietà de Il' Alleanza del nord ha fatto si che nessun Paese europeo come ben sapete -abbia inviato tmppe per garantire l'ordine pubblico.
Adesso stiamo aspettando che si giunga ad una coalizione di volenterosi e
che a Bonn si decida il governo che vada a Kabul a prendere in mano l'amministrazione. Non possiamo fare altro che sperare. Si tratta dell'unica
strada, dell'unico potere che abbiamo, signor Presidente, in quanto non ne
esistono altri. Credo che sarebbe molto grave inviare i nostri soldati, i'1 una
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situazione in cui non vi sono garanzie, per svolgere un'operazione che probabilmente andrebbe al di là dell'ordine pubblico e potrebbe comportare
elementi di gravissima pericolosità.
Per quanto riguarda l'intervento armato e la sua estensione, è chiaro che
nei colloqui internazionali esprimiamo tutti delle preoccupazioni. Nessuno
può immaginare che vi sia qualcuno che pensi senza preoccupazione ad una
futura possibile estensione del conflitto. La verità è che, per quanto ci risulta,
non sono ancora state prese decisioni. Anche nell'ambito del Vertice con i
francesi a Perigueux abbiamo detto che si tratta di situazioni che devono
essere valutate con la massima attenzione. Occorrerà considerare gli elementi,
le prove, i fattori, le condizioni e i mezzi che possono portare ad un'estensione
della lotta contro il terrorismo internazionale. Vorrei ricordare anche che il
Consiglio di Sicurezza e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite all'unanimità, il 12 settembre, hanno autorizzato non solo l'azione militare, ma
anche la sua estensione a tutti i Paesi che ospitano o agevolano i terroristi.
Esiste, quindi, la legittimità internazionale dell'azione militare, anche se ciò
non significa che bisogna agire senza le opportune garanzie. Esiste,
comunque, una legittimità che è stata affermata e votata all'unanimità da
tutti i membri delle Nazioni Unite. Occorrono, quindi, tutti gli elementi e
le condizioni necessarie. Non è detto, inoltre, che tale estensione debba essere
militare: vi possono essere anche altre forme.
Quali poteri abbiamo contro l'estensione del conflitto? Abbiamo i
poteri propri di alleati leali, che condividono la strategia della lotta e che
sono impegnati: abbiamo il diritto di poter partecipare alle decisioni. Con
riferimento a ciò vi è grande intesa tra gli europei (inglesi, francesi e
tedeschi, in particolare), nella consapevolezza delle precise responsabilità,
anche verso i nostri parlamenti e le nostre opinioni pubbliche. Non esiste,
quindi, alcun impegno a scatola chiusa. Per quanto riguarda il ruolo delle
Nazioni Unite, mi meraviglio del fatto che non si riconosca che il ruolo
delle Nazioni Unite sia stato molto più forte che in qualsiasi altra crisi
internazionale. Ho raccontato l'episodio che il Presidente Selva e altri che
sono stati a New York in quei giorni conoscono, relativo a quanto abbiamo
visto in azione il Consiglio di Sicurezza nel momento in cui ha deciso di
preparare immediatamente un piano accettato da tutti, anche dall'Iran o
dalla Cina. Insomma, erano tutti d'accordo: quindi, esiste un ruolo politico
e di legittimazione, richiesto da tutti gli Stati, che è importantissimo.
Certç>, le Nazioni Unite non sono uno Governo ed hanno, quindi, dei
limiti, ma non è vero, onorevole Mantovani, che le Nazioni Unite vorrebbero intraprendere un'azione militare: le posso assicurare (ne ho parlato
non tanto con Kofi Annan, ma anche con molti altri alle Nazioni Unite),
che non la vogliono fare soprattutto perché ritengono che nel momento in
cui si decide un'azione di questo genere e bisogna iniziare a parlare di finanziamenti (chi finanzia, per quanto e via discorrendo) si apre una discussione
che certe volte può durare alcuni mesi. Dunque, esse sostengono che non
possiedono una struttura decisionale efficiente che consenta loro di decidere
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di fronte a una scelta del genere. In secondo luogo, esse affermano di essere
certamente più carenti delle autorità militari di Paesi che sono abituati a
gestire le loro forze ed i loro esercì ti e le nostre esperienze del passato non
sono state tra le migliori. Quindi, le Nazioni Unite non dicono che a loro
non interessa; esse affermano: autorizziamo missioni che siano però
composte da eserciti o da Paesi che dispongono di strutture militari
migliori di quelle che potremmo preparare.
Non è vero neanche, quindi, che oggi esista il tentativo di costruire
un mondo unipolare. Se oggi vi è una situazione in cui i centri di potere
sono molto di più rispetto a quelli che vi erano prima della caduta del muro
di Berlino, questo è un dato di fatto; che poi gli Stati Uniti dispongano di
una potenza militare molto grande, questa è un'altra questione. Ma nella
politica internazionale, perché gli Stati Uniti hanno voluto una grande
coalizione? Perché gli Stati Un iti oggi seguono anche loro la strada delle
Nazioni Unite? Perché si rendono conto che il mondo non è più unipolare
e che c'è bisogno di avere anche il consenso degli altri per poter condurre la
lotta contro il terrorismo.
Per quanto concerne il ruolo dell'Unione europea, certamente non è un
ruolo da titoli in prima pagina, questo è evidente. Però, esiste un impegno
e una determinazione di tutti noi che, vi posso assicurare, è molto forte. Per
esempio, riguardo al problema del Medio Oriente (che l'onorevole Spini ha
giustamente evidenziato), qual è la situazione oggi nel Medio Oriente! La
situazione è quella in cui il problema più difficile da affrontare per iniziare
il negoziato è costituito dalla clausola dei 7 giorni di Sharon. Quindi, c'è
bisogno di un forte impegno per cercare di convincere Sharon ad iniziare il
negoziato senza tale clausola. Ma chi può tàre una maggiore pressione, noi o
gli americani' Chiaramente gli americani: non è che noi non la facciamo,
però sono gli americani (adesso Sharon andrà negli Stati Uniti) che hanno
questo compito principale. Allora noi restiamo con le mani in mano ? Non
è vero: anche noi partecipiamo a tutto questo e facciamo pressioni su Arafat
affinché controlLi la situazione in maniera che non vi siano ulteriori attentati
terroristici. Molte volte ci dividiamo i compiti, ma non è vero che siamo
assenti: oggi siamo sempre presenti in Medio Oriente così c Jme n siamo in
tutte le crisi internazionali, anche se certamente con un pctcre e una forza
minore perché, come ricordava il senatore Manzella, purtroppo nor abbiamo
ancora i mezzi politici e militari, e forse la volontà politica, per avere il ruolo
che dovremmo esercitare.
Certamente il problema dell'anticipazione esiste, tanto è vero che
proprio perché tale problema esiste e lo sentiamo, noi, i Ministri degli
Esteri a Laeken, abbiamo chiesto ai Capi di Stato e di Governo di
dichiarare che l'Unione europea si sente già operativa nel campo della
difesa e della sicurezza, anche se, in realtà, la forza rapida di intervento
non sarà pronta prima del gennaio 200.) e ci potrebbero essere ancht dci
ritardi perché, per ragioni finanziarie e di altra natura, è un momento in
cui tutti incontrano difficoltà.
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Per quanto riguarda l'esistenza della volontà politica, vorrei dire che
non tutti sono pronti ad accettare che già da oggi vi sia una poli ti ca di
difesa e di sicurezza tra gli attuali membri, quindi la ragione per cui spesso
l'Europa procede con alcuni e non con tutti è che alcuni sono disposti a farlo
ed altri non ancora. Pertanto, il problema è che, se vogliamo essere presenti,
dobbiamo ad un certo momento accettare che alcuni proseguano più velocemente ed altri meno.
Il Presidente Scalfaro ha parlato della Cecenia e dei diritti umani in
Cina: le posso assicurare, signor Presidente, che ci ricordiamo di questi
problemi. Evidentemente, il tipo di azione che compiamo, date delle relazioni
più amichevoli, sono meno visibili all'esterno, ma si tratta di problemi che
non si dimenticano e siamo anche convinti che il nuovo tipo di rapporti che
abbiamo costruito e che stiamo costruendo siano un incitamento notevole
affinché tali diritti possano essere completamente rispettati.
Quindi, non li abbiamo dimenticati, mi creda. L'intero Governo
italiano, sente il problema del rispetto dei diritti umani come un macigno
sulle nostre spalle e come un problema.
I.ei conosce però anche quali siano i limiti effettivi dell'azione eli un
Governo come il nostro: soltanto operando nel quadro delle strutture dell'Unione europea e delle Nazioni Unite possiamo pensare di dare un reale
contributo alla soluzione di tali problemi.
Da soli non otterremmo assolutamente nulla e non incideremmo su
progressi che sono invece essenziali.

Comunicazioni del Governo sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente
(11 dicembre- Resoconto stenografico)

Il MiniJtro degli Esteri Ruggiero è intertJcnuto l' 11 dicembre alle
ConmziJSioni riunite A.ff,1ri Esteri e Difes,1 de!lct Camera Jugli .rtJilupjii della crisi
in Medio Oriente.
Innanzi tutto ringrazio il Presidente e tutti voi per la partecipazione.
l giorni passati sono stati in gran parte dedicati - dalle diplomazie
europee in particolare - a verificare le possibilità di riprendere il ditTicilissimo cammino del processo di pace io Meclioriente dopo gli attentati
suicidi compiuti durante la visita di Sharon a Washington e le ritorsioni
israeliane. Ad un certo momento sembrava che tutto conducesse verso gli
scenari più oscuri e quindi è chiaro che le nostre diplomazie - in particolare quelle europee- si sono attivate fortemente per cercare di calmare
un po' la situazione.
I primi contatti sono avvenuti durante il Consiglio Atlantico di
Bruxelles, in particolare con Colin Powell, per cercare di armonizzare le
rispettive posizioni. Ci sono stati poi numerosi contatti tra noi europei
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durante il weekend. Ieri è stata una giornata particolarmente interessante a
Bruxelles perché, prima di fare la dichiarazione di cui poi vi dirò (consegnerò agli Uffici il testo), c'è stato un incontro a porte chiuse tra i Ministri
degli Esteri e Nabil Shaath prima e Simon Peres poi. In questi incontri, ciascuno dei quali è durato più di un'ora, ci siamo parlati davvero a cuore
aperto, da tutte e due le parti.
Ci sono stati anche momenti di emotività, da una parte e dall'altra,
perché tutti avvertivamo il dramma spaventoso di come spezzare questa
spirale di violenza e arrivare di nuovo a riprendere il cammino della pace:
Come sapete, ognuno ha le proprie ragioni, la propria storia: si può
dire che in certi punti le storie e le argomentazioni coincidono. In questi
casi il problema non è stabilire chi ha ragione e chi ha torto, ma cercare di
portare tutti e due su una base di colloquio.
In effetti, alla fine dell'incontro con Nabil Shaath c'è stato un appello
veramente accorato di noi europei teso a far capire che volevamo la creazione
di uno Stato palestinese indipendente.
Abbiamo precisato che siamo pronti a batterci perché ci sia questo
Stato palestinese, ma loro devono aiutare loro stessi. Non c'è niente da fare:
bisogna rompere la spirale della violenza.
Quindi abbiamo chiesto loro, con ogni possibile forza e urgenza, che
si adoperino, che facciano tutto quello che è umanamente possibile affinché
ciò avvenga. Con la violenza non si costruirà un nuovo Stato della Palestina:
tale risultato si determinerà soltanto a seguito di un processo di pace.
Abbiamo avvertito che dall'altra parte c'era una rispondenza, anche
emotiva. Così, con Peres abbiamo sostenuto che non si possono porre condizioni, perché ogni volta che si è posta la condizione di un periodo di
tempo senza violenza, abbiamo poi verificato che - spesso al limite del
periodo scelto -la violenza riemergeva, da una parte o dall'altra. Anche in
questo caso bisogna rompere una spirale.
Come dicevo, ieri è stata una giornata molto particolare, in cui ci
siamo sentiti parte integrante di un processo. Peres (ma anche Nabil
Shaath) ha detto di non farci prendere dalla modestia e ha aggiunto che noi,
con gli americani, siamo assolutamente necessari per il processo di pace;
anzi, in un certo qual senso, siamo anche più importanti degli americani,
perché sanno che abbiamo lo stesso interesse dei popoli della regione: per
noi la pace e la sicurezza sono elementi indispensabili per la nostra pace e
per la nostra sicurezza; quindi, la nostra credibilità è molto forte.
Abbiamo quindi terminato con una dichiarazione e una serie di
prese di posizione che sono state considerate da ambedue le parti come un
fatto innovativo.
Questa mattina, poi, abbiamo rivisto qui a Roma Peres con il Presidente della Repubblica e con il Presidente del Consiglio Berlusconi; è
continuato un dialogo positivo e Peres ha ripetuto la sua soddisfazione
per la dichiarazione, così come analoga soddisfazione era stata espressa
dai palestinesi.
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Prima di entrare nel merito del testo, informo che ci stiamo adoperando in tutti i modi aftìnché quel fìlo tenue di contatti tra israeliani e palestinesi non si interrompa. Proprio in questi giorni si stanno svolgendo
delle riunioni tra le due delegazioni a un livello tecnico (ma anche concreto), a cui partecipa il generale Zinni, l'inviato di Colin Powell.
Da parte nostra, coerentemente con quanto affermiamo nella dichiarazione, stiamo organizzando degli incontri tra europei, americani, russi e
Nazioni Unite con il Governo israeliano e con le autorità palestinesi per
dare concretezza a questo invito, che ieri abbiamo ripetuto con forza: per la
pace nella regione non possiamo essere solo noi né devono essere solo gli
americani, ma dobbiamo essere tutti insieme ad agire e a tàre pressione.
Questo è il primo punto della dichiarazione di ieri: soltanto un'azione concertata dell'Unione europea, delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti c della
Russia può spezzare il ciclo della violenza.
Poi abbiamo voluto ricordare una cosa molto importante: la riaffermazione di quelli che debbono essere gli obiettivi politici che noi perseguiamo. Gli obiettivi politici da parte europea sono chiari e costanti: vogliamo l'istituzione di uno Stato palestinesc solido c democratico, nonché
la fìne dell'occupazione dei territori palestincsi. Lo avevamo detto con
chiarezza, lo abbiamo voluto ripetere in questa dichiarazione. E a Israele
diciamo: la riaffermazione e il pieno riconoscimento del diritto irrevocabile
di Israele a vivere io pace e in sicurezza all'interno di frontiere internazionalmente riconosciute. Non c'è nulla di nuovo; semplicemente, vogliamo ricordare che in ogni processo di negoziato questo obiettivo finale
non può essere dimenticato; che quindi ci si avvia con un processo che inizia
con il cessate il fuoco, ma da questo bisogna poi arrivare all'obiettivo
politico che il presidente Andreotti mi aveva giustamente ricordato tempo
fa, quando vi fu un altro dibattito in questa sede sul Medioriente.
Entriamo quindi in una parte più innovativa. Diciamo che è necessario che ci siano impegni reciproci, che partano subito e senza precondizioni.
Non è possibile chiedere dilazioni: bisogna partire con i seguenti impegni
precisi. All'Autorità palestincse chiediamo lo smantellamento delle reti terroristiche di Hamas e della J ihad islamica, compreso l'arresto e l'azione
penale nei confronti delle persone sospettate, e un appello pubblico in
lingua araba per la fìne dell'Intifacla armata. Al Governo israeliano
chiediamo il ritiro delle forze militari, la fìne delle esecuzioni extragiudiziali, l'eliminazione dei blocchi e di tutte le restrizioni int1itte al popolo palestinese, il congelamento degli insediamenti.
Abbiamo poi deciso di inviare Javier Solana ieri sera in Mediorieme,
in modo che possa tornare dopodomani c riferire della situazione al Consiglio europeo di Laeken.
Questo in estrema sintesi il quadro della situazione attuale. I colloqui
tra la delegazione palestinese e la delegazione israeliana continuano e verranno completati da un incontro che Unione europea, Stati Uniti, Russia e
Nazioni Unite avranno con i Governi israeliano e palcstinese.
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L'obiettivo è far ripartire il processo di pace secondo lo schema a tre
tappe del piano Mitchell: il cessate il fuoco, le misure per accrescere la fiducia
e, infine, il negoziato politico. Certo, mi si potrebbe dire che non c'è nulla di
nuovo. Non direi così, perché ogni volta che finisce la speranza di pace e si
riparte c'è sempre qualcosa di nuovo. Non ci sarebbe nulla di nuovo se le
speranze di pace fossero completamente esaurite, e questo non lo posso dire;
si sono sentite in tutti e due gli interlocutori questa convinzione e questa consapevolezza, che l'unica strada possibile per giungere alla pace e alla sicurezza
è il negoziato di pace e non certo il terrorismo o il contro-terrorismo.
PRESIDENTE. Ringrazio, il ministro Ruggiero per la sua esposizione.
Ricordo ai colleghi che ciascun Gruppo, fra Camera e Senato, dispone di
due minuti per le domande, mentre le componenti del Gruppo Misto
hanno a disposizione un minuto.
ZACCHERA (AN). Signor Presidente, apprezziamo l'intervento del
Ministro e ringraziamo per la sua presenza il Sottosegretario Mantica.
Vorrei sapere se nei colloqui intercorsi avete accennato anche alla possibilità di inviare forze di interposizione o di garanzia dell'Unione europea
sul territorio.
In secondo luogo, domando se c'è stato un minimo di risposta dalle
due parti, e segnatamente dai rappresentati palestinesi, alla vostra richiesta
di messa fuori legge degli estremisti della Jihad islamica.
RUGGIERO, Ministro degli Affari E.rteri. Per quanto riguarda gli osservatori, la nostra posizione è conosciuta: noi europei siamo favorevoli ad
inviare degli osservatori. Come credo di aver avuto già occasione di dirvi,
in realtà alcuni Paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, hanno già inviato un certo
numero di osservatori. Siamo già sul posto, naturalmente solo in una parte
del territorio, tra Betlemme e Gerusalemme, una zona sempre molto calda;
lì svolgiamo un'azione che viene riconosciuta importante anche dagli
israeliani. Tuttavia negli incontri degli ultimi giorni non abbiamo ripetuto
la nostra posizione.
Nabil Shaath ha ripetuto la richiesta di osservatori internazionali (non
si riferiva specificatamente a noi europei).
Quanto al secondo quesito, non c'è stata una risposta alla nostra domanda. Tuttavia ci siamo trovati d'accordo che per raggiungere l'obiettivo
finale bisogna che le azioni che verranno condotte dall'Autorità palestinese
siano tese quanto più possibile a fermare il terrorismo, altrimenti non ci
sarà pace e sarà impossibile ottenere dei reali progressi.
RANIERI (DS-U). Apprezziamo lo sforzo compiuto - e che lei ha
riassunto, signor Ministro- dall'Unione europea nei giorni scorsi e nelle
ultime ore. Comprendiamo anche la novità della richiesta rivolta sia a Peres
che a Nabil Shaath. Sentiamo che vi sono richieste più esplicite e più severe
a entrambi i protagonisti della drammatica vicenda mediorientale. Siamo
convinti che gli sforzi compiuti da Arafat in questi giorni per contrastare e
reprimere il terrorismo siano importanti e da apprezzare. Occorre, però, che
anche l'Autorità nazionale palestinese faccia di più.

1\l!NI:c;TR( l HIJ(;(;JI'JtO

209

Allo stesso tempo, vorrei vi fosse molta consapevolezza delle richieste
rivolte a Israele c della necessità che da parte del Governo israeliano e di
Sharon vi sia una decisa volontà di mantenere gli impegni assunti da Peres
nel colloquio con i Ministri degli Esteri dell'D n ione: revocare i blocchi,
ritirare le forze militari dai territori occupati, revocare le restrizioni inflitte
al popolo palestìnese e farla finita con la pratica delle esecuzioni mirate.
Noi vorremmo, in sostanza, che lo sforzo si producesse da entrambe le
parti e che vi fosse consapevolezza nel Governo israeliano, nel Primo
Ministro Sharon, che !"idea di risolvere con la forza e con l'iniziativa militare la questione palestinese non porta lontano e rende difficile trovare una
via cl"uscita e una soluzione. Così come è illusoria l'idea che abbattere l'Autorità nazionale palestinese o Arafat possa aprire una prospettiva di dialogo
più significativo.
In questa direzione pensiamo che il Governo italiano- condividiamo
gli sforzi che Lei ha ricordato - debba continuare ad impegnarsi e vorremmo chiederle se lei non sia dell'avviso che il cessate il fuoco debba
essere in qualche modo garantito anche internazionalmente.
Vorremmo anche cogli ere l'occasione per segnalar! e una questione
politica di particolare rilevanza e cioè che, anche ai fini di una ripresa dei
colloqui c del negoziato in Medioriente, è indispensabile che sull'altro
grande fronte che si è aperto con l'l l settembre non vi sia la tentazione eli
estendere il conflitto. Infatti tutto si tiene in questa parte del mondo e se
vi fosse la scelta - che considereremmo rovinosa - di estendere il conflitto su quell'altro versante ulteriori conseguenze negative aggraverebbero
la situazione in Medioriente.
RUGGIERO, MiniJtro degli Af{cJri Esteri. Sono d'accordo con Lei nell 'apprezzare gli sforzi che sta facendo Arafat; bisogna incoraggiar! o a continuare
e a fare di più perché, come ricordava Peres stamattina, sarebbe molto
negativo se noi affermassimo che Arafàt non ha la possibilità di controllare
questi movimenti. Infàtti, in questo caso ci si potrebbe chiedere: ma allora
perché negoziamo con Arafat se non ha potere?
Quindi, dobbiamo dare l'impressione- che poi è la realtà- di pensare che Arafat abbia la possibilità eli controllare la situazione e che quindi
debba impegnarsi di più.
Lei ha fatto poi un riferimento interessante all'ipotesi di abbattere
l'Autorità palestinese. Ne abbiamo parlato molto con Peres, il quale ha
escluso nel modo più assoluto questa intenzione da parte loro. Anche in
altri colloqui con altre personalità abbiamo avuto sempre le stesse indicazioni, cioè che questa non è la politica che loro vogliono fàre in questo
momento. Perlomeno, bisogna prendere atto dì queste dichiarazioni, che
sono state ripetute a più livelli.
Certamente da parte israeliana è importante mantenersi entro certi
limiti. Questa mattina sono stato invitato a recarmi di nuovo in Israele a
metà gennaio; quella sarà un'altra occasione per riprendere tutti i contatti
e i nostri sfè)rzi.
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Circa il cessate il fuoco, credo che diventerà una necessità garantirlo,
in un modo o nell'altro. Ripeto, in questo momento sono sul posto alcuni
osservatori europei, ma è poco; ci sono anche degli osservatori americani,
però anche loro non esercitano una funzione reale. Credo che non dovrebbe
essere molto difficile, se si arriva ad un accordo, disporre di osservatori, che
forse in un primo tempo potrebbero essere americani più che di altri Paesi.
Abbiamo poi parlato dell'estensione del conflitto; l'ho fatto personalmente anche con Colin Powell e anche in quadri più ampi di quello bilaterale. La risposta è sempre la stessa: non è assolutamente in programma
un'estensione del conflitto. Ci sono certamente delle lobby che premono, ma
alla Casa Bianca e nell'amministrazione americana non c'è nessuno che
finora abbia proposto un'estensione del conflitto. Questa è la dichiarazione
che viene ripetuta costantemente dalle autorità americane.
MANTOVANI (RC). Signor Ministro, a me, come del resto a molti commentatori, appare del tutto evidente che la politica del Governo israeliano
sia mirata a stringere Arafat e l'Autorità palestinese in una morsa con l'obiettivo, ormai neanche più tanto nascosto, di liquidare l'Autorità nazionale
palestinese. Infatti, oltre alle disgraziate vittime civili, le uniche vittime
della spirale di violenza Hamas-Stato israeliano (perché questa è la dialettica della violenza) sono Arafat e l'Autorità palestinese.
È del tutto evidente, altresì, che bisognerebbe fare altro per indurre
Israele al rispetto delle risoluzioni dell'GNU e ad abbandonare la politica
della ritorsione agli attentati terroristici, che comunque non sono compiuti
da uno Stato né dall'Autorità palestinese.
Voi sbagliate a mettere sullo stesso piano Hamas e lo Stato israeliano:
non sono la stessa cosa. Ciò non toglie nulla alla gravità delle azioni terroristiche di Hamas e tuttavia, dal punto di vista politico e del diritto internazionale, trattarli allo stesso modo significa in realtà incoraggiare Israele a
spingere ancora più avanti la repressione, con l'obiettivo evidente di
suscitare un'ulteriore reazione di Hamas e l'incremento del consenso di cui
essa gode tra la popolazione palestinesi delusa, in modo tale che Arafat si
trovi privo della base di appoggio e di consenso necessaria e sufficiente per
condurre la trattativa.
L'Europa ha commesso numerosi errori. Uno fu quello di associare
Israele all'Unione europea senza chiedere- allora c'era Netanyahu- che
fossero compiuti passi in avanti significativi nel processo di pace. Comunque oggi l'Europa fa solo appelli, auspici e colloqui; nessuna iniziativa
concreta, politica o diplomatica seria.
Le chiedo se non sia giunto il momento che il nostro Paese, sia in sede
di Unione europea che di Nazioni Unite, chieda l'invio di una missione di
caschi blu nei territori occupati, allo scopo di garantire la popolazione palestinese e di imporre - ripeto, imporre - il rispetto delle risoluzioni
dell'GNU, che prevedono il ritiro delle forze di occupazione israeliane da
quel 21 per cento dell'antico territorio palestinese occupato nell967. Solo
un'iniziativa radicale come questa potrebbe riaprire una speranza,
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altrimenti la spirale alla quale stiamo assistendo temo sia destinata a procedere oltre e a produrre altri lutti e soprattutto maggiore instabilità nell'area del Mediterraneo.
RoGCi!ERO, Minùtro degli Affari EJteri. Molto sinceramente, ognuno
può avere l'opinione che vuole, però nei rapporti tra gli Stati bisogna attenersi alle affermazioni uffìciali, anche quando sono fatte in ambiti più
confidenziali. Che Sharon possa avere l'obiettivo di fare pressioni su Arafat
mi sembra normale, come sarà normale che Arafat cerchi di fare pressioni
su Sharon. Però una cosa è fare pressioni, un'altra avere l'obiettivo di indebolire o addirittura di eliminare una parte. Questo non risulta, almeno
stando alle affermazioni di molti interlocutori.
In secondo luogo, Lei dice che non bisogna mettere sullo stesso piano
Hamas e Israele. Non vorrei entrare nella logica di chi è meglio e di chi è
peggio, perché se si vuole la pace questa va ottenuta convincendo tutti ad
OJ:-X'rare per la pace.
MANTOVANI (RC). Non è questione di meglio o peggio: non si può
comparare uno Stato con un'organizzazione terroristica.
RUCGIERO, Ministro degli Affari Erteri. Nel momento in cui l' organizzazione terroristica uccide 42 persone e ne ferisce 200 è logico che poi vi
sia una reazione. Viviamo tutti in società che provano gli stessi sentimenti;
vorrei vedere chi dice: quelli sono terroristi, noi invece siamo uno Stato e
quindi non reagiamo. Non è guest? il problema. Il problema è che bisogna
rompere la spirale della violenza. E questo il nostro obiettivo, per il quale
siamo veramente impegnati.
Da ultimo, le Nazioni Unite non sono affatto disponibili ad inviare i
caschi blu per le missioni che Lei richiamava, perché ci vorrebbe un mandato
del Consiglio eli sicurezza e lei non otterrebbe mai un mandato del Consiglio
di sicurezza per inviare i caschi blu ad imporre il rispetto delle risoluzioni
delle Nazioni Unite: si aprirebbe un conflitto armato. Già parliamo con
preoccupazione di quello che può avvenire in Afghanistan, e difatti in quel
Paese le Nazioni Unite non vogliono inviare un loro contingente: vogliono
che siano i singoli Stati ad inviare dei contingenti sotto l'egida delle Nazioni
Unite. Questa è la realtà, non le rispondo con una frase diplomatica: è
davvero la realtà. Kofi Annan non vuole un invio dei caschi blu perché pensa
che i problemi che un atto del genere solleverebbe - in primo luogo di
tempo, perché si tratterebbe di ottenere un 'approvazione sulla base del
Capitolo VII, e in secondo luogo di procedura- siano talmente estenuanti
che alla fine non conviene effettuare operazioni di questo genere.
MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro
per essere qui a riferirei guanto è stato detto a Bruxelles, anche se vorremmo
avere elementi un po' più incisivi riguardo ad alcune questioni. L'incontro
odierno può servire proprio per questo.
Condivido alcune delle osservazioni svolte in precedenza dai miei
colleghi, sulle quali quindi non mi soffermo, però su alcuni punti vorrei
richiamare l'attenzione del Ministro e chiedere una serie di chiarimenti.
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In primo luogo, vorrei sapere a nome di chi parla Simon Peres, perché ci sembra di comprendere che non vi sia una condivisione piena da
parte del Governo israeliano: c'è una forte spaccatUra fra falchi e colombe.
Tra l'altro, purtroppo, con alcuni colleghi parlamentari ho potuto constatare personalmente la settimana scorsa nella sinagoga di Roma dove c'è
stato un intervento estremamente duro e inflessibile dell'Ambasciatore
israeliano che certamente nulla faceva prevedere rispetto ad uno sbocco
pacifico del negoziato.
In secondo luogo, vorrei sapere a nome di chi parla Arafat: secondo
voi, qual è l'appoggio politico di cui Arafat gode all'interno dei territori
palestinesi al momento, qual è la sua capacità effettiva di intervenire? Al
riguardo mi sento di condividere le preoccupazioni espresse dal Ministro
degli Esteri francese Védrine la scorsa settimana, quando poneva l'accento
su un circolo vizioso nel quale gli israeliani accusano Arafat di non
riuscire ad intervenire per reprimere l'integralismo islamico, ma gli distruggono le forze di sicurezza per poi dire che non sono in grado di intervenire. Questo è un punto che, secondo me, necessita di una presa di
posizione politica ben chiara e molto più dura rispetto a quella che lei ci
sta prospettando.
Da ultimo, ma non da meno- è il punto sollevato dall'ambasciatore
israeliano a Roma e suppongo che sia la posizione del Governo israeliano e
non quella di Simon Peres -vi è la questione dell'equivalenza tra palestinesi e terroristi. In proposito penso di poter condividere le osservazioni
svolte dall'onorevole Mantovani: non si esce da questa spirale se non si
distinguono i due aspetti. A quel punto, anche noi potremmo dire che gli
israeliani cinquant'anni fa, all'epoca della «banda Stern», erano terroristi.
Quindi l'equivalenza non funziona.
RUGGIERO, Ministro degli Affari Esteri. Per rispondere alla prima
domanda, cioè a nome di chi parla Peres, vorrei precisare che la prima cosa
che egli ci ha detto ieri, quando ci siamo riuniti, solo i Ministri e lui, è stata
la seguente: io sono il Ministro di un Governo di coalizione, lo sapete
benissimo, e come in ogni Governo di coalizione ci sono idee diverse, c'è chi
esprime un principio in un certo modo e chi lo esprime in un modo diverso,
però alla fine ognuno di noi ha la responsabilità di parlare secondo linee che
sembrano essere condivise dalla maggior parte del Governo. Quindi dice:
non è che non parlo a nome del Governo israeliano; sono parte del Governo
israeliano e quindi, quando parlo, parla anche il Governo israeliano.
Sappiamo tutti che vi sono delle differenze tra Sharon e Peres, però quando
quest'ultimo parla dobbiamo rispettarlo e ritenere che egli non vada oltre
certi limiti, che sono quelli indicati dal Governo stesso.
Per quanto riguarda Arafat, credo che parli a nome del popolo che lo
ha eletto. Che poi oggi vi sia una minore popolarità di Arafat, questo non
lo so. Vorrei però ricordare che egli è stato eletto in elezioni democratiche,
svoltesi alla presenza eli osservatori europei, e tali elezioni sono state volute
in particolare dall'Europa. Ritengo anzi che sia stato uno dei successi della
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politica europea far svolgere elezioni libere e democratiche per l'Autorità
palestinese. Probabilmente Arafat ha un potere politico personale
maggiore dei suoi poteri amministrativi, però è un uomo che, quando
parla, parla a nome della popolazione palestinese perché, ripeto, è stato
eletto democraticamente.
Infine, non ho mai sentito fare un'equivalenza fra palestinesi e terroristi, onestamente, mai. Anzi, ricordo che proprio in una delle ultime conversazioni che ebbi con Sharon egli mi diceva che vicino ad Arafat ci sono
dei palestinesi di grandissimo valore, gente che certamente vuole la pace.
Quindi non credo affatto che ci troviamo di fronte ad un'equivalenza. Ci
sarà qualcuno forse che lo pensa, però non mi sembra che questo sia il
pensiero del Governo israeliano.
RIVOLTA (Fl). Signor Ministro, la ringrazio per essere venuto e per
aver trovato il tempo e la voglia di essere presente in questa audizione. Non
posso però che constatare che alla fine, come succede spesso in queste
audizioni, ci troviamo ad ascoltare notizie che sono di fatto già di dominio
pubblico. In realtà vi è ben poco di nuovo in ciò che possiamo ascoltare da
Lei, forse a causa della pubblicità dei lavori, forse perché le procedure sono
quelle che sono.
Vorrei rivolgerle diverse domande, però dubito, visto come sono impostate le cose, che Lei potrà rispondermi con tutta quella libertà che avrei
bisogno di poter percepire dalle sue risposte.
Una di queste domande, per esempio, riguarda la reale rappresentatività di Arafat. Lei ha affermato poco fa che nessuno vuole distruggere l'Autorità palestinese, che nessuno vuole metterla in discussione, e Peres glielo
ha confermato, però sappiamo anche tutti, lo dico con estrema franchezza,
che così non sembrano essere le cose osservando adeguatamente la realtà.
Quanto alla rappresentatività di Arafat, Lei poco fa ha confermato - forse
non poteva fare diversamente - che egli rappresenta un popolo che lo ha
democraticamente eletto, eppure noi sappiamo della sua debolezza politica.
Il problema della sua rappresentatività è estremamente importante, perché
adesso stiamo negoziando come se lui fosse totalmente rappresentativo,
eppure tutti sanno che la sua debolezza politica fa dubitare che, qualora si
raggiungesse un accordo con lo stesso Arafat, con l'attuale Autorità palestinese, tale accordo possa essere veramente mantenuto.
Vi sono poi alcune situazioni particolari. Per esempio, i giornali italiani non ne hanno parlato, però una settimana fa nel sud del Libano l'organizzazione Al Fatah, che mi pare risalga ad Arafat, ha organizzato una
manifestazione a cui hanno partecipato alcuni profughi palestinesi e gli
slogan lanciati durante la manifestazione erano: vendetta, sangue, distruggiamo Israele. Si tratta di una posizione- ispirata da Arafat, o comunque
da Al Fatah, se non da lui personalmente- che è esattamente il contrario
di quella che può preludere ad una negoziazione. Non vorrei occupare
troppo tempo, ma vi sono molti altri fatti che ognuno di noi conosce e che
meriterebbero di essere citati.
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E allora, le chiedo: noi negoziamo con Arafat e Arafat è assolutamente
credibile, ma qualora, in un'ipotesi, diciamolo per convenzione, assurda,
egli non fosse più credibile, esiste un'alternativa oggi praticabile? In realtà
sappiamo che non si porrà il caso, per i motivi esposti poco fa, ma se fosse?
Quale sarebbe l'alternativa:>
Un'altra domanda, forse di più facile risposta. Lei ha fatto cenno ad
alcuni obiettivi che noi ci proponiamo. Sono obiettivi che certamente condivido, così come credo la maggior parte dei presenti; ma si ha un'idea a
proposito di Gerusalemme? Negli obiettivi prcfigurati quale potrebbe essere lo statm di Gerusalemme i O è prematuro e inopportuno parlarne?
RUGGIERO, iV[iniJtro degli Affcrri Esteri. Comprendo perfettamente
quando Lei dice che le mie risposte non sono soddisfacenti: non sono soddisfacenti neanche per me. Se fosse possibile avere delle risposte soddisfacenti forse non saremmo qui a discutere, perché la realtà stessa avrebbe
risolto ogni problema.
Purtroppo, si tratta di problemi estremamente complessi, che hanno
radici storiche, religiose, ideologiche e sociali e non vi è per essi una soluzione a portata di mano. Ci deve essere però una strategia.
Mi dispiace moltissimo sentir dire che noi facciamo soltanto dichiarazioni. Certo, nella politica, specialmente in un periodo di pace, si fanno
dichiarazioni e io preferisco fare dichiarazioni anziché usare carri armati.
Meno male che facciamo soltanto delle dichiarazioni! Il problema è fare
dichiarazioni e pressioni che siano volte acl un risultato: cercare di facilitare
il dialogo. Questo è già molto in un mondo cos'i pieno r'1 VlL lenze e di
drammi umani. Credo, quindi, che noi facciamo l'unico m,·stiere JOssibilc:
non è particolarmente soddisfacente, rna è l'unico possibile.
Non nascondo niente poiché non c'è niente da nascondere: i segretichi è stato nell'amministrazione dello Stato lo sa- non esistono o se esistono hanno un valore temporale piuttosto breve ai giorni nostri, anzi, sono
le cose che più facilmente vengono rivelate.
Per quanto riguarda la rappresentativi d di Arafat, nessuno di noi può
porsi il problema dell'alternativa ad Arafat. Sarebbe molto grave se cominci<L<>simo a dire che vogliamo un'altra persona al posto di Arafat. A
quale titolo potremmo farlo? Per quale ragione! Dobbiamo consideru:P -e consideriamo - Arafat pienamente rappresentativo. La credibilità del
suo movimento certamente non è assoluta, ma in quale movimento si è tutti
concordi? Ci sono sempre degli estremisti, c'è sempre qualcu1o ~'1e
scantona per andare in un'altra direzione. Non mi sembra che questo sia t n
problema. Oggi il nostro interlocutore è Arafat e con lui dobbiamo
negoziare, parlare e discutere. Se nel futuro le cose cambieranno, vedremo
cosa succederà. Non credo, però, che dobbiamo augurarci dei cambiamenti
traumatici e violenti per nessun leader dei Paesi con i quali negoziamo.
Per quanto concerne Gerusalemme, ci sono varie teorie. Lo stesso
Peres affermava che occorre un obiettivo politico perché senza di esso, senza
indicare cosa si vuole, tutto diventa estremamente labile, fragile c poco
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comprensibile. Stiamo attenti, però, a non pensare, come si è fatto talvolta
nel passato, che d'un colpo possiamo fare tutto. Ci sono problemi meno difficili ed alcuni che lo sono talmente tanto da apparire oggi quasi irrisolvibili. Cerchiamo allora: di fare le cose con una certa gradualità: fissiamo l'obiettivo di creare lo Stato della Palestina, libero e democratico. Quando lo
avremo creato ed avremo da una parte lo Stato della Palestina e dall'altra
quello di Israele, cercheremo di affrontare gli altri problemi, che possono
risultare di più difficile soluzione, come ad esempio quello relativo a Gerusalemme o ai rifugiati. Con questo Peres non diceva di voler creare
un'agenda; voleva semplicemente dire che dobbiamo essere ambiziosi ma
sempre nell'ambito di un certo realismo, perché altrimenti rischiamo di
non raggiungere i risultati, come forse è accaduto nel caso delle proposte di
Barak a Camp David.
DINI (Mar-DL-U ). Molto brevemente, signor Presidente, vorrei esprimere il mio apprezzamento per le dichiarazioni rese dal Ministro Ruggiero,
per l'iniziativa del Governo e per la sostanza delle sollecitazioni e delle
proposte che il Ministro ha presentato e discusso con il Presidente Peres e
Nabil Shaath. Vorrei anche poter condividere il suo velato ottimismo,
signor Ministro, per una ripresa del processo di pace. Concordo, inoltre, sul
fatto che i primi passi debbano essere quelli da Lei indicati e cioè il cessate
il fuoco e il ritiro delle truppe dai territori occupati.
Non è, però, la prima volta che si raggiunge il cessate il fuoco e il
ritiro delle truppe; ciò è successo anche in passato e se si vuole cercare, per
lo meno, di evitare al massimo la ripresa della violenza, dal momento che
la violenza può anche temporaneamente cessare, è importante che ci sia un
contingente di osservatori internazionali che garantisca il cessate il fuoco.
Finora, però, Israele ha rifiutato la presenza di un contingente di osservatori
preposto a questo fine.
Vorrei aggiungere che, anche se questi primi passi verranno realizzati,
senza la predisposizione di un piano di pace che apra una speranza e un
futuro sicuro sia per Israele che per i palestinesi non credo si possano fare
molti progressi. Gli accordi di Oslo sono ancora una base per un settlement,
oppure il primo ministro Sharon li rigetta o li ha già rigettati? Perché senza
una base come quella risalente al 1993 (sono passati già otto anni e in effetti
alla fine non è successo nulla) non si può andare da nessuna parte.
Non crede, signor Ministro, che ormai spetti alla Comunità Internazionale, agli Stati Uniti, all'Unione europea e alla Russia predispone la
bozza di un accordo complessivo da presentare, negoziare e, se necessario,
imporre alle due parti? Se non si va in questa direzione, credo che continueremo ad andare avanti senza capire chi vuole un accordo di pace e chi,
invece, non lo vuole.
Questo, quindi, è il punto sul quale credo la Comunità Internazionale
si debba concentrare in questo momento se si vogliono raggiungere dei
risultati. I mezzi di pressione, sia sui palestinesi che su Israele, gli Stati
Uniti e l'Unione europea, se li vogliono utilizzare, ce li hanno.

RlJGCIERO, !ÌIIini.rtro degli Af{ctri EJteri. Sono perfettamente d'accordo
con Lei, senatore Di n i, in merito al fatto che non è la prima volta che si raggiunge il cessate il fuoco; la prima volta forse l'abbiamo pure dimenticata.
Purtroppo, anche se non è la prima voi ta, dobbiamo continuare a batterci
perché il primo passo sia compiuto e questa non è la prima volta che dico a
voi, nel corso delle mie audizioni, che il problema è compiere il primo
passo. Questo primo passo non è stato ancora tàtto e ogni volta che stavamo
per farlo è successo qualcosa.
Devo dire la verità, senza voler entrare nei dettagli: quando Sharon era
a Washington esistevano le prospettive per poter realizzare un primo, un
secondo e forse un terzo passo ed è stato in quel momento che si sono verificati i due attentati c si è manifestata la violenza più grave. Questa è la
situazione spaventosa nella quale ci troviamo: quando siamo vicinissimi e ci
sembra di toccare quasi con mano il risultato, proprio in quel momento la
situazione ci scappa completamente di mano.
Circa gli osservatori internazionali, seppure oggi a freddo si dice di
non volerli, in circostanze particolari essi sono necessari. Questa è una posizione che, Lei sa bene, noi europei abbiamo sempre sostermto.
Sul piano della pace ci sono molte discussioni. L'elemento di novità è
che fino a poco tempo fa gli americani non avevano mai detto con chiarezza
che erano a favore della creazione di uno Stato della Palcst;'"' perché come lei ben sa- erano stati in un certo senso più «sfuma i>>. At 1csso sono
state rese una dichiarazione senza equivoci del Presidente c l una tncor più
esplicita ed avanzata di Colin Powell, che ha fatto un discvrso Vèrameme
nuovo rispetto alle posizioni americane tradizionali. Per tutti noi ciò ha
rappresentato un momento di sollievo, prima della visita di Sharon. Ci
muovevamo tutti quanti per costruire intorno a questo un piano di pace,
che fosse più argomentato e approfondito rispetto al piano Mitchell, che in
effetti è più un piano di procedura che di pace.
Lei dice che la predisposizione di un piano eli pace spetta alla comunità internazionale. Siamo pienamente d'accordo. Il primo punto drlla dichiarazione resa ieri, anche se non si parla di Comunità Internaziona!•., fa
riferimento ad un'azione congiunta e necessaria tra Europa, Stati Uniti,
Nazioni Unite e Russia. In precedenza era difficile parlare in man\(:ra così
esplicita di una coalizione, che chiamiamo «Coalizione per la pace>> eh~ si
muove quindi nella direzione di favorire il processo di pace.
Per quanto riguarda i mezzi, come lei ben sa, si tratta principalmente
di mezzi di persuasione. Israele è uno Stato democratico e tutti conosciamo
i problemi della Palestina: non occorrono eserciti di occupazione per
imporre delle soluzioni, perché in questo modo non si crea la pace.
Dobbiamo tentare, ritentare e ancora tentare, compiendo ogni volta un piccolo passo in avanti. Bisogna battere la strada del consenso.
Faccio un'ultima osservazione. Ci troviamo ancora in un momento che
potrebbe essere magico, perché tutti quanti siamo ancora sotto l' impressione degli avvenimenti dell'l l settembre, sotto l'impressione che il
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nemico da battere sia il terrorismo e che, quindi, bisogna realizzare su
questa strada dei reali progressi. Quando si parla con gli israeliani e i palestinesi si dice che questa è l'occasione, che poi il tempo passa, le situazioni
cambiano e tutto può diventare più difficile. Quindi, cerchiamo di cogliere
questo momento. Non sono in possesso di dati precisi, ma speriamo che sia
possibile cogliere l'occasione. Ricordo che era quasi possibile quando
Sharon si trovava a W ashington: dobbiamo ricreare le condizioni perché
diventi veramente possibile.
PRESIDENTE. Poiché abbiamo a disposizione poco tempo e hanno chiesto
di intervenire per i rispettivi Gruppi i senatori onorevoli Servello e Forlani e
gli onorevoli Cossutta e Rizzi, suggerisco di raccogliere tutte le domande per
consentire al Ministro degli Affari Esteri di rispondere congiuntamente.
SERVELLO (AN). Intervengo solo per affermare che, fino a quando la
diplomazia del dialogo è possibile, bisogna che essa continui fino in fondo,
costi quel che costi.
C'è un fatto però che vorrei evidenziare e che spero il Ministro voglia
analizzare: tutto è diventato più difficile dopo che gli americani sono stati
costretti, in seguito agli avvenimenti dell' 11 settembre, ad attuare una
certa politica contro il terrorismo nel mondo, sicché non si è potuto più
attuare quanto Bush aveva iniziato a realizzare nei confronti di Israele attraverso pressioni molto pesanti e dure.
L'altro punto che vorrei sottoporre all'attenzione del Ministro è il seguente: come mai Sharon, che - secondo lei -poteva essere alla vigilia di
realizzare un accordo più attuale ma sulle orme degli accordi di Osio, ha
definito Arafat mandante del terrorismo? Questa affermazione contraddice
la disponibilità ad una apertura.
Infine, vorrei sapere se i collegamenti tra un certo terrorismo palestinese e Al Qaeda sono così effettivi, come si suppone che siano, tali cioè da
portare alla e.rcalation di azioni e ritorsioni che fino a questo momento ha
reso impossibile la pace.
FORLANI (CCD-CDU:BF). Signor Ministro, vorrei partire dalla sua
asserzione che rifiutava l'equivalenza tra palestinesi e terrorismo, tra
Autorità nazionale palestinese e Arafat e le azioni eversive e violente del
gruppo di Hamas. Anch'io sono della sua stessa convinzione e in essa
vorrei rimanere, con tutta la relatività propria delle nostre convinzioni su
simili vicende.
Sappiamo che la situazione è molto complessa. Sappiano che, se nelle
preoccupazioni di Arafat vi è il conseguimento di obiettivi di pace, vi è
anche la grande preoccupazione di conservare in ogni caso il consenso di
tutto il popolo palestinese. Ciò può averlo portato ad assumere anche atteggiamenti ambigui o deboli nei confronti delle azioni eversive più violente.
Ancora oggi, però, riteniamo che Hamas sia un soggetto terzo
rispetto al Governo israeliano e all'Autorità nazionale palestinese, fino a
prova contraria. È vero che il terrorismo, in quanto soggetto terzo,
colpisce Israele ed il suo Governo, però il Governo israeliano colpisce o
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arriva quasi a colpire l'Autorità nazionale palestinese, cioè il suo interlocutore istituzionale, l'altra parte del negoziato. Ciò rende quanto mai
evidente l'incapacità delle due parti di concorrere da sole al processo di
pace. Vi è quindi la necessità di qualcosa che civilisticamente sì chiamerebbe autorità tutoria e che in questo caso si deve chiamare forza di
interposizione o comunque mediazione o intervento della Comunità
Internazionale, rappresentata- si è detto bene- dagli Stati Uniti, dall'Unione europea, dalla Russia, dalle Nazioni Unite.
Vorrei capire se in questo consesso si sta esaminando il problema del
riassetto dei territori, il problema vero che ha dato origine all'ultima lntifada iniziata a fine estate del 2000. Lei, signor Ministro, prima ha detto
che deve essere chiaro l'obiettivo politico, che è la realizzazione dello Stato
palestinese. Mi sembrava di capire, in relazione ad una domanda rivolta da
un collega, che il problema dei territori sarebbe affrontato come conseguenza deLla definizione dell'obiettivo politico. Temo, però, che il
problema dei territori possa considerarsi invece il presupposto della realizzazione del! 'obiettivo politico.
Vorrei inoltre capire, anche se lei ha parzialmente risposto su tale
aspetto ad un altro collega, se la comunità internazionale b.t co, ~iderato il
problema dei luoghi santi e quello degli insediamenti .sraelia 1i in Cisgiordania, le colonie israeliane la cui realizzazione non creco risJ- 'Jnda allo
spirito e alla logica degli accordi di Oslo del 1993.
CossuTTA (Mi.rto-Com.lt). Intervengo per svolgere due brevi consicleraz io n i.
Innanzi tutto, per guanto riguarda l'Afghanistan, credo bene che non
vi sia alcuna decisione di estendere le azioni militari. Dobbiamo però prevenire le decisioni, perché esistono progetti ed intenti a tale riguardo.
Chiedo quindi al Governo italiano di dichiarare formalmente di dissociarsi
apertamente da qualunque iniziativa che comprenda l'estensione r!elle
azioni militari e, dunque, di dichiarare l'indisponibilità dell'Italia ad utilizzare le sue forze armate a tal fine.
In secondo luogo, per quanto riguarda Israele e la Palestitn, s•no
contro le azioni terroristiche nel modo più totale. Tuttavia, il terrorisr·,J,
quello che parte dalla Palestina, è volto certamente contro Israele, ma è
anche volto contro gli accordi di pace voluti dall'Autorità palestinese.
La mia opinione, cinica ma realistica, è che occorre impegnarsi a
condurre le trattative, anche se vengono compiute azioni terroristiche da
una parte o dall'altra, al fine di arrivare il più rapidamente possibile a una
conclusione. E la conclusione è il rispetto degli accordi di Oslo, che rappresentano già una base solida di compromesso. Occorre quindi che il
Governo italiano intervenga- come è stato già detto- per richiedere una
massiccia presenza di osservatori internazionali (dato che è troppo lunga la
procedura per l'invio dei caschi blu) per poter garantire il processo di pace.
RIZZI (LNP). Signor Ministro, quel che dovevo chiedere è stato parzialmente anticipato dali 'onorevole Cossutta.
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Auspicando che entro breve tempo si possa arrivare ad un eventuale
negoziato di pace, si presume che sarà necessario inviare ovviamente- uso
questo termine perché è sempre stato così- un nostro contingente militare.
Si tratterebbe di domande da porre al Ministro della difesa, ma il più
delle volte è lei che si interessa di questi argomenti.
·
RUGGIERO, Ministro degli Affari Esteri. Solo per i carabinieri del
Ministero. (Ilarità).
RIZZI (LNP). Le vorrei chiedere se lei ha già raggiunto eventuali accordi o formulato proposte in tal senso.
Leggiamo sui giornali che il nostro contingente militare si trova in
Afghanistan. Sinceramente non ho ancora capito che deve fare, in cosa è
impegnato, quale ruolo ha. Sempre sui giornali leggiamo di eventuali spostamenti in Somalia. Siccome c'è un po' di confusione, vorrei capire dove si
vogliono mandare e che tipo di ruolo e funzioni hanno i militari italiani.
RUGGIERO, Ministro degli Affari Esteri. Il senatore Forlani dice che
Hamas colpisce gli israeliani, ma questi colpiscono l'Autorità palestinese.
Ripeto, abbiamo sempre cercato di non entrare nel merito della responsabilità delle azioni, perché ognuno ha le sue ragioni e i suoi torti. In
questo modo non si procede a favore del dialogo. Certo, ci sono occasioni in
cui esprimiamo la nostra solidarietà di fronte a fatti abnormi, con uccisioni
di civili, di bambini; però cerchiamo di tenere un atteggiamento di incoraggiamento, più che un atteggiamento di condanna, quando è possibile.
Per quanto riguarda i problemi da lei posti sul riassetto dei territori,
essi sono tutti completamente aperti. Purtroppo oggi la nostra attenzione è
ancora rivolta al famoso primo passo, a cominciare la procedura per arrivare
al cessate il fuoco e, dopo, a creare la fiducia. È ancora molto presto, purtroppo, perciò abbiamo fissato gli obiettivi finali e le azioni preliminari, ma
non ci possiamo spingere ad esaminare tutta una serie di questioni rilevantissime da lei poste, che affrontate in questo momento probabilmente non
faciliterebbero la strada del negoziato.
L'onorevole Cossutta ha accennato alla decisione di dissociarsi dalle
azioni militari. Lei sa benissimo come stanno le cose. Nell'ultima riunione
del Consiglio Atlantico, quindi insieme con gli USA, abbiamo ribadito il
principio adottato dalle Nazioni Unite con grande precisione, cioè che noi
siamo impegnati ad assicurare alla giustizia quelli che hanno compiuto gli
attentati dell'l l settembre e a punire coloro che danno aiuto o ospitalità a
quei terroristi. Mi sembra che per il momento siamo in un quadro ben circoscritto, in cui ogni azione può essere intrapresa e garantita.
MANTOVANI (RC). Meno male che non è un mandato largo!
RuGGIERO, Ministro degli Affari Esteri. Bisogna provare che qualcuno
ospita o aiuta i terroristi che hanno compiuto gli attentati dell' 11 settembre. È una decisione delle Nazioni Unite, le stesse che voi ogni tanto
invocate e che in altri casi non vi piacciono tanto. L'Assemblea generale e il
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite all'unanimità hanno adottato
questa decisione.

MANTOVANI (1\C). Le Nazioni Unite sono come un Parlamento. Le
decisioni sono legittime, hanno autorevolezza e autorità, ma non è detto che
debbano essere condivise per forza.
RUGGIERO, Mini.rtro degli Af{ttri E.rteri. Quando però lo dice tutto il
mondo, è d ifiicile essere i n disaccordo.
MANTOVANI (l?C). Mi sembra di aver avuto ragione.
RUGGIERO, Ministro degli Affari n.rteri. ÌJ una sua opinione.
Il Governo italiano è su questa posizione, che noi abbiamo preso tutti
quanti insieme nel quadro delle Nazioni Unite; l'abbiamo ripetuta nel Parlamento italiano e ovunque. Quindi, non c'è assolutamente nulla di nuovo.
CoSSUTTA (Misto-Com.it). Un intervento fuori dell'Afghanistan deve
essere discusso in Parlamento.
RVGGIFRO, !Vlini.rtro degli A{(<~ri E.rteri. Certamente. Noi discutiamo
anche quelli in A(ghanistan, si immagini se non discutiamo quelli al di
fuori di quel Paese. Tuttavia, siamo in un contesto in cui questo problema
non s1 pone.
Per il momento noi ci diciamo preoccupati, e l' abb ·amo c ::tto, e ci
sono altri Stati che hanno detto altrettanto; questa è la situa . ione. Abbiamo
chiesto pure noi di condurre le trattative anche se i terroristi com!Jiono atti
di violenza, però dobbiamo renderei conto che esistono casi e casi, non
r'erché i morti contino e valgano di meno se sono pochi.
VERTONF GRIMALDI (MiJto-Com.it). Se li contiamo da una parte e dall'altra i conti non tornano.
RUGGlERO, Ministro degli Affari Esteri. Non voglio fare i conti. Noi
viviamo in Paesi democratici dove le opinioni pubbliche vengono influenzate dagli eventi. È molto difficile dire alla nostra opinione pubbE--a che
siamo favorevoli ad una trattativa il giorno dopo o una settimana dopo un
terribile atto di terrorismo con numerose vittime. Anche se noi
dicessimo - come in realtà diciamo - che non vogliamo legare !e trattative a questi eventi, dobbiamo realisticamente essere coscienti che att Ji
terrorismo di portata molto grave provocano emozioni e reazioni nell'opinione pubblica, per cui è eliHìcile a quel punto parlare d i processi eli pace
e eli grandi progressi. Noi avanziamo sempre con il realismo necessario che
deve caratterizzare queste decisioni.
Per quanto riguarda il contingente militare italiano in Afghanistan,
non posso che ripetere quanto ho detto prima. Non mi faccia parlare, altrimenti i miei carabinieri si preoccupano di essere spostati da qualche parte.
Da quel che so, non ci sono contingenti militari italiani in Afghanistan
in questo momento, ma semplicemente delle navi allargo.
Non mi risulta che siano partiti o ci siano soldati italiani in Afghanistan, ma non voglio rendere delle affermazioni che possono essere poi
smentite dal Ministro della Difesa. Parlo sulla base della lettura dei giornali,
senza andare oltre.
Ci sono due carabinieri del Ministero degli Affari Esteri ad d :tti alla
protezione ...
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VERTONE GRIMALDI (Mi.rto-Com.it). Lei ha parlato di navi al largo.
Erano nel Golfo Persico c hanno ricevuto l'ordine di spostarsi nel Mar
Arabico. Allargo di cosaì
RUGGIERO, Ministro dc[!,li Affari Esteri. Ho letto il giornale stamattina, come ha fatto lei. Non posso commentare una notizia su cui non ho
informazioni.
PRESIDENTE. Colleghi, mi scuso per la severità notarile con cui abbiamo regolamentato le richiese d'intervento, ma questo ha consentito a
tutti di prendere la parola.
Ringrazio il Ministro degli Affari Esteri per la sua disponibilità e dichiaro chiusa l'audizione.

Intervento del Ministro degli Esteri Ruggiero al Senato
sull'esito del Vertice di Laeken
(19 dicembre- Resoconto stenografico)
Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero ringraziare vivamente
dell'opportunità che mi è data di essere nuovamente ascoltato in Senato,
dopo l'intervento del 28 novembre scorso, per riferirvi sugli esiti del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre.
Tre settimane fa questa stessa Assemblea parlamentare ha votato in
modo quasi unanime, come contemporaneamente accadeva alla Camera dei
deputati, una risoluzione in vista del Consiglio europeo che clava al
Governo un mandato molto ampio, in linea con una tradizione italiana che
non ha colore politico e che ha finora sempre visto nell'Europa il più forte
ancoraggio per l'equilibrato sviluppo della nostra società.
le giornate di laeken sono state intense e molto è stato detto e scritto.
Il documento che i Capi di Stato e di Governo hanno approvato contiene
oltre 50 domande sul futuro dell'Unione, alle quali dovranno dare risposta
la Convenzione e la successiva Conferenza intergovernativa che dovrà
riscrivere i Trattati.
Credo che Laeken sarà ricordata anzitutto per due motivi: in primo
luogo, per la decisione di varare, il l 0 marzo 2002, una Convenzione sull'avvenire dell'Europa e sulle riforme istituzionali in preparazione della
Conferenza iutergovernativa. lJn'Europa che avvicini sempre di più i cittadini alle istituzioni ha, infatti, bisogno di un metodo di revisione dei
Trattati che non si fondi esclusivamente sulle conferenze intergovernative,
ma che sia aperto e ricettivo alle istanze dei Parlamenti nazionali, delle
forze politiche e delle varie articolazioni della società civile.
In secondo luogo, L'1eken sarà ricordata perché per la prima volta si è
aperta la prospettiva di una Costituzione per i cittadini europei, un concetto che fino a qualche mese f.'l suscitava riserve e perplessità ed ora è
argomento di riflessione e dibattito.
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Ma al di là di questi due aspetti l'Italia ha colto tre significativi risultati:
un calendario dei lavori della Convenzione che lascia aperta la data di inizio e
fine della Conferenza intergovernativa; un mandato ampio e ambizioso in un
testo più equilibrato ed armonico rispetto al progetto iniziale; la nomina di
Giuliano Amato alla vice Presidenza della Convenzione.
A Laeken e nel corso dei lavori preparatori la posizione italiana si è
sviluppata sulla base delle risoluzioni adottate il 28 novembre scorso dal
Senato e dalla Camera. Credo di poter dire che tutti i punti qualificanti
delle risoluzioni sono stati accolti nella Dichiarazione di Laeken: sia le
questioni di fondo, come l'inserimento all'ordine del giorno della
Convenzione che dovrà elaborare la Costituzione europea, dello sviluppo
di una politica estera comune e di una politica di difesa più coerenti; sia
le questioni procedurali, come la nomina dei supplenti per i rappresentanti nella Convenzione.
Si tratta di un risultato certamente positivo, il cui merito è da ascrivere soprattutto all'autorevole mandato espresso dalle risoluzioni del Senato
e della Camera, che ha permesso al Governo di difendere posizioni coerenti
e credibili rafforzate dalla quasi unanimità del voto del Parlamento italiano.
Come ha ricordato il Presidente del Parlamento europeo, Nicole Fontaine, nulla è più forte di un'idea per la quale il tempo è maturo. Mi sembra che l'idea che emerge con più forza dalla Dichiarazione di Laeken sia
quella di un'Europa che, in un mondo globalizzato ma al contempo frammentato, è pronta ad assumere le proprie responsabilità nel Governo della
globalizzazione. Il ruolo che essa deve svolgere (cito dalla Dichiarazione) «è
quello di una potenza che si scaglia risolutamente contro qualsiasi forma di
violenza, di terrorismo, di fanatismo, senza chiudere gli occhi di fronte alle
ingiustizie stridenti ovunque nel mondo, una potenza che vuole iscrivere la
monclializzazione entro un quadro etico, in altri termini, calarla in un
contesto eli solidarietà e di sviluppo sostenibile>>.
La dichiarazione di Laeken, sulla cui base lavorerà la Convenzione, si
articola su tre parti. La prima parte, intitolata <<L'Europa ad un crocevia>>,
è una premessa di carattere generale che illustra i motivi della nuova
riforma istituzionale. Il testo appare più equilibrato di precedenti versioni
e pone in luce i grandi traguardi raggiunti dall'Unione europea negli ultimi anni. Importante appare, in particolare, la parte che si sofferma sulle
attese del cittadino europeo e sul bisogno di più Europa in tutti quei settori
in cui soltanto l'azione dell'Unione- e non solo quella degli Stati uti singttfi -può raggiungere risultati apprezzabili (sicurezza interna ed esterna,
ambiente, occupazione, coesione economica e sociale) e sulla contestuale
richiesta di ridurre il tasso di burocrazia nei tradizionali settori del primo
pilastro, ossia le politiche comuni tradizionali.
La seconda parte, <<le sfide e le riforme in un'Unione rinnovata>>, di
fatto definisce il mandato della Convenzione attraverso una serie di quesiti.
Il quadro di riferimento è ampio e va giustamente al eli là eli un'interpretazione letterale dei quattro punti della Dichiarazione eli Nizza.
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Una prima serie di quesiti riguarda una migliore ripartizione e delimitazione delle competenze nell'Unione europea. In questo quadro, si
pone il problema di una possibile suddivisione delle competenze in tre categorie: quelle esclusive dell'Unione, quelle esclusive degli Stati membri,
quelle condivise.
Un secondo gruppo di domande riguarda una migliore definizione
delle competenze all'interno di un quadro istituzionale rinnovato. In che
modo possiamo prendere come filo conduttore le aspettative del cittadino?
Quali sono le modifiche da apportare al Trattato ne1Je varie politiche?
Come sviluppare una politica estera comune ed una politica di difesa più
coerenti? Come rafforzare il coordinamento delle politiche economiche
attraverso cui realizzare il cosiddetto governo dell'economia per il buon
funzionamento del mercato interno e della moneta unica?
Si affrontano, quindi, i temi di una forma maggiormente integrata
della cooperazione giudiziaria e tra forze di polizia: intensificazione della
cooperazione in materia di inclusione sociale, di ambiente, di sanità, di sicurezza alimentare. Viene anche posta la questione della semplificazione
degli strumenti dell'Unione, affrontando i problemi della riduzione del numero degli strumenti legislativi, delle norme direttamente applicabili,
delle legislazioni quadro c degli strumenti non vincolanti, e dell'auspicabilità di ricorrere più di frequente alle legislazioni quadro.
Molto importante è il paragrafo relativo a più democrazia, trasparenza ed efficienza. La Dichiarazione si concentra sulle modalità per accrescere la legittimità democratica e la trasparenza delle istituzioni, affrontando temi di grandissima rilevanza quali, ad esempio, la designazione del
Presidente della Commissione (dal Consiglio europeo, dal Parlamento europeo o dal cittadino attraverso elezioni dirette), l'estensione del diritto di
codecisione del Parlamento europeo, la possibile creazione di una circoscrizione elettorale europea.
In tema di legittimità democratica si affronta il ruolo dei Parlamenti
nazionali, se essi debbano essere rappresentati in una nuova istituzione a
fianco del Consiglio e del Parlamento europeo, se essi debbano concentrarsi
sulla ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri.
Inoltre, si pongono quesiti sul miglioramento dell'efficienza del processo decisionale e sul funzionamento delle istituzioni in un'Unione con
circa trenta Stati membri. Si affronta, in questo quadro, il tema essenziale
di una estensione del voto a maggioranza qualificata, di come accelerare la
procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo, di cosa fare
della rotazione semestrale della Presidenza dell'Unione, di quale sia il ruolo
futuro del Parlamento europeo e di come dare maggiore coerenza alla
politica estera comune, ad esempio potenziando la sinergia fra l'alto rappresentante e il Commissario competente.
L'ultimo quesito è di particolare importanza per l'Italia anche nel
contesto delle Nazioni Unite. Si chiede infatti come debba essere ulteriormente estesa la rappresentanza esterna del! 'Unione nei consessi internazionali.
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C'è poi il paragrafo concernente la via verso una Costituzione per i
cittadini europei. Come ho detto all'inizio, è questo un grande successo
poiché per la prima volta si pone in termini chiari l'obiettivo di una Costituzione europea e, in questo quadro, quali dovrebbero essere gli elementi di base di tale legge fondamentale, i valori che l'Unione coltiva, i
diritti e i doveri fondamentali del cittadino e i rapporti tra gli Stati membri all'interno dell'Unione.
La terza parte è relativa alla convocazione di una Convenzione sull'avvenire dell'Europa. Viene innanzitutto indicato che il Consiglio europeo ha
deciso di convocare una Convenzione per assicurare una partecipazione
guanto più ampia possibile e trasparente in preparazione della prossima
Conferenza intergovernativa. Giscard d'Estaing è stato designato alla Presidenza, mentre la carica di vice Presidente è stata assegnata a Giuliano
Amato, che qui saluto con molta cordialità e molti auguri .....
(App!attJi dai Gruppi AN, CCD-CDU:BF. Fl, DS-U, Mar-DL-U,
Verdi-U, Aut, Misto-Com, Misto-SDI e del senatore Carrara), ed a Jean Luc
Dehaene.
Oltre che dal Presidente e dai due vice Presidenti, la Convenzione sarà
composta da rappresentanti dei Capi di Stato e di Governo degli Stati
membri, da trenta membri dei Parlamenti nazionali, sedici membri del Parlamento europeo e due rappresentanti della Commissione. I Paesi candidati
all'adesione parteciperanno alla Convenzione alle stesse condizioni degli Stati
membri attuali e prenderanno parte alle deliberazioni, senza tuttavia avere la
facoltà di impedire un consenso che si dovesse delineare fra gli Stati membri.
Il Presidium della Convenzione, cui spetterà il compito fondamentale
di fornire una prima base per i lavori, sarà composto dal Presidente e dai
due vice Presidenti della Convenzione e da nove membri appartenenti alla
Convenzione stessa, ossia i rappresentanti di tutti i Governi che durante la
Convenzione esercitano la Presidenza (in questo caso Spagna, Danimarca e
Grecia), due rappresentanti dei Parlamenti nazionali, due rappresentanti
del Parlamento europeo, due rappresentanti della Commissione.
Saranno invitati come osservatori tre rappresentanti del Comitato economico e sociale e tre rappresentanti delle parti sociali europee, cui si aggiungeranno sei rappresentanti che dovranno essere designati dal Comitato
delle Regioni, nonché il mediatore europeo. Il Presidente della Corte di
Giustizia e il Presidente della Corte dei Conti potranno prendere la parola
davanti alla Convenzione su invito del Presidium.
Quanto alla durata del mandato della Convenzione, accogliendo larichiesta dell'Italia, i Capi di Stato e di Governo hanno deciso che la Convenzione terrà la sua seduta inaugurale il l 0 marzo 2002 e proseguirà i suoi
lavori per un anno. È caduto il riferimento al giugno 2003, originariamente
previsto dalla Presidenza e richiesto da molti Stati, indicato come data di
chiusura della Convenzione. Il Presidente potrà quindi essere in condizione
di presentarne i risultati al Consiglio europeo di primavera, che normalmente si tiene in marzo.
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Ciò significa che la Conferenza intergovernativa potrà essere aperta
sotto la presidenza italiana e che i suoi lavori potrebbero concludersi durante il nostro semestre di Presidenza o al più tardi nei primissimi mesi
del 2004, cioè prima dell'avvio della campagna per le elezioni del Parlamento europeo.
Quanto al metodo di lavoro, il Presidente preparerà l'inizio dei lavori,
sulla base del dibattito pubblico, ed il PreJidium svolgerà un ruolo propulsore fornendo una prima base per i lavori della Convenzione. Il Presidente
riferirà ora] mente ad ogni Consiglio europeo in merito allo stato di avanzamento dei lavori e raccoglierà il parere dei Capi di Stato. I dibattiti sulla
Convenzione e l'insieme dei documenti ufficiali saranno pubblici. la Convenzione manterrà uno stretto collegamento con i cittadini: verrà aperto un
Fomm per le Organizzazioni che rappresentano la società civile (parti sociali, settore privato, Organizzazioni non governative, ambienti accademici)
che saranno regolarmente infòrmate sui lavori della Convenzione.
Risolvendo un problema ancora aperto, ma su cui il Parlamento aveva
dimostrato grande sensibilità, i Capi di Stato e di Governo hanno deciso che
il documento finale della Convenzione, che costituirà il punto di partenza
per i lavori della Conferenza intergovernativa, potrà comprendere opzioni
diverse, ciascuna specificata con il grado di sostegno ottenuto ma anche, nei
casi ove si registra consenso, raccomandazioni univoche.
Sta ora ai rappresentanti dei Governi e dei Parlamenti nazionali, del
Parlamento europeo e della Commissione, impegnarsi atiinché le tante
potenzialità contenute nella Dichiarazione si concretizzino assumendo la
forma di testi ben strutturali ed ampiamente condivisi, che possano
rappresentare il punto di riferimento per le deliberazioni della Conferenza
intergovernativa.
Signor Presidente, onorevoli senatori, scusatemi per la lunghezza della
mia relazione, ma oltre al futuro dell'Europa il Consiglio europeo ha
affrontato numerosi altri importanti problemi e ritengo necessario informarvi, almeno sui principali.
Il dibattito sul tema dell'allargamento ha confermato il sostegno convinto del Consiglio europeo alla tabella di marcia definita e alla strategia
proposta dalla Commissione nel suo rapporto del 13 novembre scorso. Il
Consiglio europeo ha quindi ribadito l'intenzione di chiudere i negoziati di
adesione con i Paesi candidati che saranno pronti entro la fine del 2002, così
da consentire la partecipazione dei primi candidati alle elezioni del Parlamento europeo nella primavera del 2004.
In materia di giustizia e affari interni - una delle più importanti
nuove politiche comuni nella direzione di un'unione politica - il Consiglio europeo era chiamato ad esaminare i progressi realizzati nella
creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Consiglio ha
voluto ribadire la priorità politica di tale progetto e la validità delle linee
guida concordate a Tampere, impegnandosi in particolare acl accelerare i
lavori nel campo del diritto di asilo e dell'immigrazione.
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La politica comune in materia di diritto di asilo e di immigrazione
dovrà rispettare un equilibrio di fondo tra il principio della protezione dei
rifugiati, ai sensi della Convenzione di Ginevra, l'aspirazione legittima ad
una migliore qualità della vita da parte di immigrati e richiedenti asilo e le
concrete capacità di accoglienza dei singoli Stati membri.
In senso evolutivo, e certamente nella direzione da noi auspicata,
vanno lette le conclusioni del Consiglio europeo sul controllo esterno alle
frontiere di questa comunità allargata, quindi con frontiere lontane e
vastissime. Il Consiglio ha infatti chiesto di definire i meccanismi di cooperazione tra i servizi incaricati dei controlli alle frontiere esterne e di studiare
le condizioni per la creazione di un meccanismo o di servizi comuni di controllo alle frontiere esterne. Pur senza utilizzare l'espressione «polizia
europea di frontiera», tale obiettivo va nella direzione da noi auspicata. Nel
senso da noi auspicato va anche la possibilità di istituire uffici consolari
comuni per il rilascio dei visti per l'ingresso nell'area di Schengen.
Infine, in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia, il Consiglio
europeo ha preso atto dei numerosi sviluppi intervenuti in queste settimane: l'istituzione di Eurojust nella sua struttura definitiva e l'esame accelerato della creazione di un procuratore europeo; il rafforzamento di Europol; gli accordi sulla lotta ai traffici di esseri umani; la definizione del
reato di terrorismo e delle relative pene; l'accordo sul mandato di arresto
europeo, per il quale la Presidenza belga ha voluto ringraziare l'Italia per lo
sforzo compiuto per giungere ad un compromesso.
Signor Presidente, onorevoli senatori, come ben sapete, il Consiglio
europeo non è stato in grado, invece, di raggiungere una conclusione sull'assegnazione delle sedi di Agenzie europee di prossima istituzione. Il
problema è stato rinviato alla Presidenza spagnola.
La stampa nei giorni scorsi è stata ricca di dettagli su questa vicenda.
Vorrei solo ricordare che la Presidenza belga aveva presentato, nella seconda
giornata dei lavori del Vertice, una proposta complessiva in materia di sedi
nella quale erano state incluse anche Agenzie per le quali mancano non solo
proposte formali della Commissione, ma anche qualsiasi concreta indicazione sulla loro natura e sui contenuti della loro attività.
Secondo il nostro giudizio, peraltro condiviso da vari altri Stati
membri, le proposte della Presidenza miravano a conseguire un consenso
politico sul pacchetto, ma non tenevano conto degli aspetti funzionali e
di una valutazione di idoneità di ciascuna sede proposta ad ospitare la
rispettiva Agenzia.
In queste circostanze, il Presidente del Consiglio, dopo aver difeso la
candidatura di Parma quale sede legittima dell'Agenzia per la sicurezza
alimentare, si è visto costretto a negare il proprio consenso sulla proposta
della Presidenza. Analoga posizione ha assunto la Francia, mentre la Svezia
poneva una riserva, con il risultato che la Presidenza non ha potuto fare
altro che prendere atto dell'assenza di un accordo, rinviando la questione
alla successiva Presidenza spagnola.
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Qualcuno ha voluto parlare di un veto italiano. Credo che in questo
caso si sia trattato unicamente dell'espressione di un giudizio negativo su
una proposta della Presidenza che trovava altri due Paesi ugualmente
contrari. Si tratta di un comportamento comunemente seguito da qualsiasi
altro Stato membro dell'Unione in analoghe circostanze.
Anche nel campo della politica di sicurezza e di difesa dal Consiglio
europeo di Laeken sono emerse intese eli rilievo, significative di una dinamica di crescita politica dell'Unione.
Abbiamo adottato una dichiarazione sulla capacità operativa della
politica europea di sicurezza e di difesa, .che attesta come il progetto sia
uscito dalla fase preliminare e abbia acquisito una prima concretezza.
Le conclusioni del Consiglio europeo contengono al riguardo un
triplice messaggio.
lnnanzitutto, l'Unione europea ormai dispone di un nucleo di capacità
militare e perciò è potenzialmente in grado di compiere operazioni, sia pure
ancora relativamente modeste, di gestione delle crisi. In secondo luogo,
questa capacità sarà progressivamente sviluppata sino a raggiungere entro
il 2003 l'obiettivo collettivo eli capacità che l'Unione si era prefissata:
mettere in campo sino a 60.000 uomini.
In terzo luogo, la finalizzazione del raccordo operativo con la NATO
è necessaria per mettere l'Unione in grado di gestire l'intera gamma delle
missioni Petersberg, comprese le più impegnative, cioè quelle di imposizione della pace.
Pur constatando i progressi compiuti, la Dichiarazione ribadisce che,
per la piena credibilità della politica europea di sicurezza e di di tesa, resta
necessario concludere guanto prima l'intesa che garantirà all'Unione il
prestito delle risorse della NATO.
Sui grandi temi di politica internazionale, sottolineo soprattutto l'importanza della Dichiarazione del Consiglio europeo sulla situazione in Medio Oriente e le conclusioni su li' A(ghanistan.
Quanto al Medio Oriente, la Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo contiene alcuni messaggi forti che sviluppano posizioni dell TJ nione
europea che con il grave deteriorarsi della situazione si sono manifestate
negli ultimi tempi con crescente chiarezza.
L'Unione ha sollecitato innanzitutto con fermezza ad Arafat la
realizzazione concreta delle promesse di combattere il terrorismo e di far
cessare la violenza.
Di fondamentale importanza è la riaffermazione che Arafat è il Presidente eletto dell'Autorità palestinese e che quindi non deve essere delegittimato, né deve essere affievolita la sua capacità di combattere il terrorismo.
La Dichiarazione contiene altresì il principio dello spiegamcnto di
osservatori internazionali imparziali e constata l'importanza, come
richiesto dal presidente Berlusconi, di un grande programma di rilancio
economico, un nuovo Piano Marshall concentrato sulla Palestina quale
incentivo alla pace.
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Il ritorno al processo di pace dovrà avvenire sulla base delle Risoluzioni 242 e 3.38 delle Nazioni Unite, della riaffermazione del diritto di
Israele a vivere in pace e sicurezza all'interno di frontiere riconosciute, della
fine dell'occupazione dei Territori e dell'istituzione di uno Stato palestinese
sostenibile, indipendente e democratico.
Rifacendosi ad una precedente Dichiarazione, il Consiglio europeo ha
quindi ricordato una serie eli impegni richiesti alle due parti per iniziare un
processo eli costruzione della fiducia ed ha auspicato un'azione determinata
sia da parte palestinese che eli Israele.
Ai palestinesi è stato chiesto lo smantellamento delle reti terroristiche
eli Hamas e dellaJihacl islamica, compresi l'arresto e l'azione penale contro
i sospetti e un pubblico appello in arabo per la cessazione clell'lntifada
armata. Dagli israeliani ci attendiamo corrispondenti misure che valgano a
spezzare la spirale della violenza, inclusi il ritiro dell'esercito, la cessazione
delle esecuzioni extragiudiziali, l'eliminazione dei blocchi e di tutte le
restrizioni nei confronti dei palestinesi, il congelamento degli insecliamenti
e la cessazione della distruzione eli infrastrutture palestinesi.
È motivo di soddisfazione constatare che Arafat abbia fatto nei giorni
scorsi un appello alla cessazione degli atti eli violenza contro Israele, per lui
tutt'altro che facile ma essenziale per la causa della pace.
Confermando un approccio caldeggiato da parte italiana, la
Dichiarazione sottolinea, inoltre, l'importanza eli un'azione concertata
dell'Unione europea con le Nazioni Unite, gli Stati Uniti, la Russia e i
Paesi arabi più interessati.
Per quanto riguarda l'Afghanistan, il Consiglio europeo ne ha discusso
sulla base dell'accordo firmato a Bonn il5 dicembre, che definisce l'amministrazione interinale. In primo luogo, ha esortato tutti i gruppi afghani a dare
piena attuazione all'accordo; al contempo, nella piena consapevolezza che si
tratta di un accordo fragile, l'Unione europea si è impegnata a partecipare agli
sforzi della comunità internazionale ed ha incoraggiato la costituzione eli una
forza internazionale di sicurezza, sotto l'egida delle Nazioni Unite, che
garantisca la concreta possibilità, per l'amministrazione provvisoria che si
installerà a Kabul il 22 dicembre, eli svolgere le sue funzioni.
I membri dell'Unione stanno esaminando il loro contributo e alcuni
eli essi - tra cui la Gran Bretagna, che ne assumerà la guida, l'Italia, la
Germania e la Francia - hanno già annunciato la propria disponibilità a
partecipare alla costituenda forza internazionale di sicurezza.
La risoluzione del Consiglio eli Sicurezza dovrebbe essere approvata
entro pochi giorni, una volta apportati gli ultimi ritocchi ad un testo già
largamente concordato. Da parte afghana è stata confermata la richiesta alle
Nazioni Unite dell'invio di un contingente militare internazionale per
Kabul sulla base del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.
Il Presidente dell'amministrazione interinale Karzai, che è a Roma in
questi giorni (ieri ha incontrato il Presidente del Consiglio, oggi incontrerà il
sottoscritto, alla fine del dibattito in Senato), ci ha confermato l'apprez-
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zamento per l'impegno della comunità internazionale e dell'Italia. Con Karzai
affronteremo anche la questione di come aiutare il popolo afghano e i nuovi
responsabili a ristabilire il più rapidamente possibile la democrazia, a ricostruire il Paese e ad affrontare l'urgentissimo problema degli aiuti umanitari.
La vastità e l'importanza dei temi discussi a laeken mostrano quanto
grande sia stato il progresso della costruzione europea in questi anni e
quanto forte sia la volontà dei suoi quindici membri di continuare il cammino verso un'Europa politica dotata di Istituzioni forti e democratiche.
Il bilancio del Consiglio europeo è dunque positivo. Il suo vero significato non sta nei cinquanta punti interrogativi posti sul tavolo della Convenzione, ma in un solo grande punto e a capo, per l'ulteriore costruzione
di una nuova grande casa europea che comprenda nell'immediato futuro, e
secondo i ritmi necessari, tutti i Paesi ora candidati.
l'Italia deve continuare, con chiarezza e decisione, a svolgere il suo
ruolo tradizionale di avanguardia, come ha fatto sempre finora, nel fondamentale cammino della costruzione europea.
(Applausi dai Gruppi Fl, CCD-CDU:BF, AN, LNP, Aut, Mar-DL-U,
DS-U, Verdi-V, Misto-Com, Misto-SOl e del senatore Carrara).
Sulle comunicazioni del Ministro Rttggiero si è aperta una disamione ati
hanno preso parte i senatori Malabarba. Carrara, Marino, Manzella, Martone,
Ciccanti. Calvi, Provera. D'Ono/rio, Magistrelli, D'Andrea, Greco, Serve/lo,
Andreotti, Agoni, Bettamio e Brutti.

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI
Signor Presidente, vorrei in primo luogo unirmi, a nome del Governo,
al lutto per la scomparsa del senatore Bufalini.
Per quanto riguarda il dibattito che si è svolto sul Consiglio europeo
di laeken, constato con grande piacere che il giudizio è complessivamente
favorevole. Mi sembra che tutte le forze politiche si siano espresse in
modo positivo su alcuni punti molto importanti, in primo luogo sul varo
della Convenzione e sul fatto che tale Convenzione rompe con la tradizione precedente della modifica dei Trattati affidata soltanto al metodo
intergovernativo.
Da questo punto di vista è un fatto rivoluzionario nelle procedure
della costruzione europea aver dato un così ampio mandato e una così
grande importanza a una Convenzione in cui siedono i rappresentanti dei
Parlamenti nazionali, i rappresentanti del Parlamento europeo e in cui si dà
grande rilievo anche alla società civile. Credo che questo sia un elemento
molto positivo.
Molto positivo è anche il giudizio che è stato da tutti espresso sul fatto
che il Presidente Amato faccia parte del gruppo di testa che dovrà dirigere
i lavori della Convenzione.
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J~ certamente un giudizio molto positivo è stato espresso sul fatto che
la Costituzione europea per la prima volta acquista cittadinanza nelle problematiche dell'Unione europea.
Condivido con il Presidente Andreotti l'importanza del ruolo che i
Paesi candidati hanno in questa Convenzione. Debbo dire che è stata una
battaglia piuttosto difficile, ma alla fine siamo riusciti a dare a tali Paesi la
sensazione che già da ora essi cominciano a partecipare al grande dibattito
sul futuro dell'Europa. I cinquanta quesiti sono contenuti nel testo del
documento su Laeken, che consegnerò alla Segreteria dell'Assemblea in
modo che sia a disposizione di tutti.
Mi è stato chiesto perché non vi fosse un riferimento al metodo del
consenso. Come ho detto nell'intervento iniziale, per quanto riguarda il
rnetodo eli lavoro la Convenzione potrà esprimere delle opzioni, qualora non
vi sia accordo (e in questo caso ciascuna opzione deve essere presentata con
l'indice di gradimento ottenuto), oppure, nei casi in cui vi sia consenso, presenterà una sola raccomandazione alla Conferenza dei Capi di Stato c di
Governo. Sono ammesse entrambe le procedure.
È molto importante la modifica del calendario che abbiamo ottenuto.
In tal modo siamo certi che la Conferenza potrà iniziare durante il periodo
di Presidenza italiana. Per quanto riguarda la fine dci lavori della Conferenza, è ancora presto per avanzare una previsione; molto dipenderà dal
grado di consenso o di dissenso nella presentazione, da parte della Convenzione, di proposte alla Conferenza intergovernativa.
Sono stati fatti molti riferimenti alia politica estera comune e alla politica di sicurezza e di difesa. Certo, non abbiamo ancora una politica estera
comune; ci stiamo avviando verso quesw traguardo. Vorrei però dire che
molti progressi sono stati fatti; non si tratta di una costruzione finita;
tuttavia, un Alto Rappresentante, Solana, viaggia in continuazione nelle
aree eli crisi c parla a nome dell'Europa. Questo è un dato di fatto molto
importante. È vero che nelle votazioni internazionali l'Europa non sempre
mantiene la propria unità, ma nel 90 per cento dei casi la nostra unità
supera le divergenze.
L'opcratività della politica di sicurezza e di difesa nt ll'am)ito delle
azioni previste a Petersberg (si tratta soltanto di azioni di mantènimento
della pace o di carattere umanitario) è in una fase del tutto iniziale. Abbiamo dichiarato che c'è questa operatività però sappiamo benissimo- e
lo abbiamo affermato nel comunicato -che si tratta di un inizio, ma nell'arco di un anno dovremmo arrivare a un risultato molto più importante.
Per quanto riguarda l' A-400, la questione sarà discussa domani alla
Camera alla presenza del Ministro Martino; dunque, non vorrei fare anticipazioni. Desidero invece soffermarmi, perché il dibattito è stato in proposito molto interessante, sul problema del cosiddetto veto per le Agenzie.
Innanzitutto vi è una grande differenza tra un veto e un <<110». Il veto
chiude la discussione, non la rinvia; è un'opposizione in via definitiva a che
un argomento sia trattato. Il «OO» è invece una procedura del tutto ;-,onr:?le
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con cui in una determinata fase non si accetta una proposta che sarà discussa
in altra occasione. L'Italia ne ha pronunciati centinaia di no, non si tratta di
una novità, e il Presidente Andreotti lo sa bene.
Nel caso di Parma noi abbiamo detto no. Poi il Presidente Berlusconi
ad un certo momento ha detto che poteva darsi che se pure noi avessimo
dato il nostro assenso sarebbero stati altri Paesi ad opporsi. Ha quindi
chiesto ai finlandesi se fossero disposti ad accettare che le due future
Agenzie proposte dalla Presidenza avessero come sede Helsinki e all'Italia
fosse assegnata l'Agenzia alimentare. Ebbene, i finlandesi hanno detto di
non essere disponibili. Di chi era dunque il no? La Presidenza belga non
aveva un diritto generale ad imporre ad un Paese un'Agenzia e ad un altro
Paese un'altra Agenzia. Quindi, è un problema che non deve essere drammatizzato, perché in realtà fa parte di quella che è la normale routine delle
discussioni che si svolgono nell'ambito dell'Unione europea.
Un altro elemento che è stato molte volte portato è quello della partecipazione acritica dell'Italia alla costruzione europea. Ho alle spalle più
o meno trentatré anni di partecipazione alla costruzione europea, direttamente o indirettamente -anche qui mi rivolgo al Presidente Andreotti,
con il quale ho collaborato per molti anni - e posso affermare che ciò
non è affatto vero.
Abbiamo combattuto grandissime battaglie, come quella per l'elezione
a suffragio universale del Parlamento europeo, che ci ha visti costantemente
in prima fila, o quella per il regolamento per la sicurezza sociale dei lavoratori emigranti, combattuta in un momento in cui noi eravamo esportatori
di manodopera mentre gli altri cinque Stati erano importatori.
Ricordo, ancora, la battaglia che sostenni con Donat Cattin per la
creazione del Fondo di sviluppo regionale; quella per il riequilibrio di bilancio, insieme agli inglesi, che noi vincemmo come ricorderà il presidente
Andreotti, in un tempo relativamente breve, perché operammo in una
logica europea di riequilibrio dell'agricoltUra mediterranea, mentre gli
inglesi, che operavano al fine di riavere indietro i soldi, hanno impiegato
anni. In sostanza, ripeto, abbiamo combattuto battaglie assai rilevanti.
Non c'è mai stata, quindi, da parte dell'Italia una partecipazione acritica, anzi molte volte è stata dinamica.
Tuttavia, ci siamo sempre posti nell'ambito della logica europea, nel
senso che portavamo avanti delle battaglie perché volevamo più Europa e
non meno Europa. In questo quadro siamo stati sempre nel plotone di testa
e non siamo stati mai criticati o portati come esempio di Paese isolato.
Ciò è molto importante per capire il dibattito.
Non si tratta del fatto che oggi noi non si abbia il diritto di dire ciò
che vogliamo o di difendere i nostri interessi. Per carità, abbiamo pienamente questo diritto, ma dobbiamo saperlo esercitare, il che vuol dire
esercitarlo sempre nella logica europea e non contro di essa. Dobbiamo poi
saper scegliere bene le giustificazioni del motivo per cui si adotta una
determinata posizione.
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Se mi permettete, vorrei farvi un esempio storico. La francia è uno di
quei Paesi che non rimangono mai isolati, sebbene sia quello che forse dice
di no pii\ degli altri. Questo perché quando, ad esempio, discute il
problema del prezzo clt>lla carne, considera che esso sia di interesse europeo
e non di intt>resse nazionale. Quindi, la questione viene portata in modo
tale che gli altri Paesi non accusano la l'rancia eli essere contraria ad
un'azione europea. Ciò dimostra come sia molto importante il modo in cui
si presentano le questioni.
Per quanto riguarda l'ultimo aspetto che è stato evidenziato e che mi
sembra assai rilevante, non vorrei assolutamente attribuire un grande rilievo a taluni dibattiti che si stanno svolgendo in questo momento sulle
questioni relative alla politica europea.
Credo che il senatore D'Onofrio abbia ragione nell'affermare che esiste
una nuova maggioranza, esistono nuove forze politiclw che prendono parte
al dibattito cd è naturale che non tutti abbiano la stessa posizione su
problemi che talvolta sono nuovi anche per coloro che hanno una grande
esperienza comunitaria.
Quindi, mi auguro che i dibattiti possano continuare ma con uno
spirito sereno, costruttivo e senza polemiche.
Devo aggiungere che non mi sento solo; mi trovo sempre in grande e
buona compagnia, con il conforto molto ampio di questo Parlamento, che
ringrazio. Quindi, anche per quanto mi riguarda, mi sento pienamente soddisfatto di esercitare il ruolo che rivesro.
(ApjJicmsi dai GmfJPi Fl. CCD-CDU:BF. AN. LNP. DS-U e
Mar-DL-U!.

Discorso del Presidente della Repubblica Cado Azegito r::iampi
in occasione della presentazione degli augJri
da parte del Corpo Diplomatico
(Quirinale, 20 dicembre)
Eccellentissimo Decano, Signori Ambasciatori, Signore c Signori,
La ringrazio, Signor Decano, per le Sue parole; parole di fiducia, eli
speranza, parole che profondamente condivido. Sono lieto di ricevere, a
nome del! 'Iralia, gli auguri che Ella esprime a nome del Corpo diplomatico
accreditato presso il Quirinalc.
Li ricambio con sincera amicizia verso i Vostri Paesi.
L'Italia è consapevole di essere parte della più ampia società delle
nazioni che, insieme, assicurano la stabilità internazionale c lavorano per il
progresso dei popoli. Siamo orgogliosi del nostro contributo.
Roma, sola città capitale di due Stati e che un giorno potrebbe csstre
d'esempio per altri, è custode di una singola c inconfondibilc identità
nazionale.
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Nel presentarmi le credenziali, molti di Voi mi ant1c1pano il
desiderio di approfondirla, visitando in ogni sua parte l'Italia. Vi esorto
vivamente a farlo.
Ciascuna città italiana, grande o piccola, è portatrice di storia. L'originalità e la ricchezza delle molteplici individualità locali è il patrimonio
che l'Italia ha accumulato nei secoli.
Le scoprirete nell'architettura, nel paesaggio, nel dinamismo economico delle imprese. Scoprirete la sorprendente vitalità di relazioni internazionali allacciate dalle Repubbliche Marinare e dai Comuni nel XIV e
XV secolo, quando traffici e cultura si diffondevano dalle città italiane ai
più lontani angoli del globo. Scoprirete regioni dalle quali milioni di
emigrati si sono irradiati nei cinque continenti. Scoprirete il modello
imprenditoriale basato sulla valorizzazione del fattore umano, fonte di
esportazioni e investimenti nei Vostri Paesi.
Conosco bene l'Italia. Eppure, ancora oggi, nelle frequenti visite istituzionali da Presidente della Repubblica faccio sempre nuove e felici scoperte.
Approfondendo questa varietà troverete spesso legami insospettati con
i Vostri Paesi. Sarete accolti con il genuino interesse di una società che ha
da secoli consuetudine di rapporti con il mondo.
Convinto assertore della pace, il Paese che Vi ospita è promotore dell'unità europea, con continuità e coerenza d'intenti.
Fra pochi giorni useremo la stessa valuta in uno spazio europeo dove
ci muoviamo già liberamente senza frontiere alle persone e alle merci.
L'Unione Europea è un patto delle coscienze e della solidarietà, incastonato dai Trattati ma animato dal fermento intellettuale, civile, spirituale
che ogni generazione, ogni governo ha il dovere di trasmettere con lo stesso
slancio a quella successiva.
Il valore delle nostre irripetibili nazionalità è oggi arricchito dalla
coscienza di essere cittadini europei e di concorrere alla trasformazione dell'Europa in una vera Unione politica.
Signori Ambasciatori, il 200 l è stato un anno drammatico. A lungo
ne affronteremo le conseguenze. Il trauma dell'l l settembre resta vivo, con
lo sgomento suscitato dalla brutale spietatezza degli attacchi terroristici
agli Stati Uniti.
L'intera Comunità Internazionale non ha avuto incertezze nella
risposta. L'appoggio alla tempestiva reazione degli americani è stato senza
precedenti per universalità. La lotta alle organizzazioni terroristiche è lungi
dall'essere terminata ma nessuno può dubitare della determinazione di tutti
noi a vincerla.
Con la stessa determinazione supereremo le altre prove. Ci
misuriamo con conflitti resistenti alle iniziative di pace, con la povertà
endemica del Sud, coi crescenti sintomi di degrado ambientale, con la
minaccia latente delle armi di distruzione di massa. Ci preoccupano le
tendenze a cercare risposte unilaterali in un mondo interclipendente.
Inquietano i timori di recessione.
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Un nuovo approccio era stato avviato prima dell'l l settembre. Il
Vertice GH e l'apertura del dibattito a un gruppo di Paesi del Terzo Mondo,
dall'Italia fortemente voluta, segnano una svolta negli atteggiamenti fra
«Norcl» e «Sud». Occorrono ora seguiti concreti, ma il primo passo è stato
compiuto a Genova.
L'economia mondiale ha creato e diffuso prosperità.
La sfida è come estendere i benefici materiali e sociali della globalizzazione a quella parte dell'umanità che finora ne è rimasta esclusa.
La sfida è anche quella di ottenere che le attività economiche ed
imprenditoriali nelle aree in via di sviluppo si svolgano in un quadro di
regole rispettose della dignità della persona, in particolare delle donne e dei
bambini, e dell'ambiente.
La Comunità Internazionale si è consolidata intorno a principi, valori
e regole condivise. Trova nelle Nazioni Unite la sua forma di organizzazione, di procedure e di legalità. Sottoscrivendo la Carta, tutti noi liberamente abbiamo aflermato valori in cui crediamo e principi che ispirano la
nostra azione.
In Europa e nel mondo, nella seconda metà del secolo scorso abbiamo
costruito insieme stabilità, democrazia, diritti umani e sviluppo.
Il cammino compiuto è motivo di fiducia: il raggiungimento di
ulteriori traguardi è una nostra responsabilità verso le future generazioni.
Certo, l'esplosione del terrorismo ha bruciato i tempi. Conoscevamo il
pericolo ma non ne avevamo realizzato l'imminenza.
La rete terroristica pone un'insidia tanto più grave in quanto rigetta
qualsiasi ordine costituito, nazionale o internazionale, qualsiasi legittimità,
perché disprezza la vita umana e i valori condivisi dalle nazic:::; dalle fedi,
dalle culture.
L'Italia si è unita e parteciperà attivamente alla lott 1 con' ro il terrorismo. I necessari interventi militari e le azioni di polizia per la sicurezza
interna non esauriscono l'impegno. Lo accompagna un'azione politica e
economica a largo raggio che neghi al terrorismo la capacità di operare e
eli fare proseliti.
Facciamo affidamento sulle Nazioni lJ nite per coagulare il consenso.
La minaccia del terrorismo accresce le responsabilità dell'Alleanza
Atlantica, mentre lo sviluppo dei rapporti con la Russia ne consolida il
ruolo per la sicurezza e la stabilità.
Il terrorismo è nemico delle istituzioni, internazionali e nazionali, alle
quali l'umanità affida le proprie sorti. È «una minaccia alla pace e alla
sicurezza internazionale» e come tale richiede di essere affrontato con le
misure previste dalla Carta delle Nazioni Unite.
Chi si arroga il diritto di colpire civili innocenti si colloca al di fuori
dei principi di convivenza civile della società e dello Stato. Non vi sono
attenuanti eli nessun tipo.
Signori Ambasciatori, il terrorismo ha evocato apertamente lo spettro
dello «scontro Ji àtJiÙtÌ>> e il germe del! 'intolleranza. Rigettiamo l'uno e l'altra.
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Ho affrontato spesso il tema del dialogo fra culture diverse, in particolare del Dialogo intenulturale fra Occidente e lslam, insieme con il Presidente
tedesco, e caro amico, Johannes Rau.
l'universo di culture e di identità nazionali, che tutti noi rappresentiamo, accetta un unico sistema di valori, di principi e di regole di comportamento. le Nazioni Unite superano le diversità degli Stati membri nel
perseguire finalità comuni a tutti: pace, stabilità, sviluppo, giustizia e
tutela dei diritti umani. Il funzionamento della comunità mondiale è fatto
di interdipendenza e di continuo dialogo.
le sorti di intere aree geografiche, penso al Mediterraneo, ai Balcani,
al Medio Oriente, all'Asia meridionale, dipendono dalla collaborazione fra
Stati e comunità di religione o etnia diverse. Il passato offre precedenti di
rivalità e scontri, e precedenti di fruttuosa convivenza: i primi hanno
portato miserie e impoverimento a tutti, i secondi benessere e avanzamento.
Sta a noi scegliere il futuro.
la norma delle relazioni fra comunità di fedeli e Stati di diverse radici
religiose è una concordia operosa e rispettosa. I punti di frizione sono l'anomalia, non la regola.
Vorremmo ascoltare più spesso, attraverso i mezzi d'informazione,
anche la voce della ragione e del rispetto.
l'Italia è legata a filo doppio col mondo musulmano: per la fitta rete
di relazioni intessute con i paesi del Nord Africa e del Medio Oriente e per
la presenza di importanti comunità di immigrati, che vogliamo ben inserite
nel tessuto sociale e produttivo della nazione. la loro fede si accompagna al
godimento dei diritti e al rispetto delle regole al pari di tutti i cittadini.
Provo angoscia per il dramma del Medio Oriente. E un dramma!
l'incapacità di israeliani e palestinesi di tornare al fruttuoso sentiero
del processo di pace è un grave fallimento dei governanti e della
diplomazia.
i'intifada danneggia gli interessi del futuro Stato palestinese; l'occupazione militare non offre alcuna sicurezza a Israele; il terrorismo versa
sangue innocente e fa avanzare solo la causa dei nemici della pace.
Gli steccati si abbattono con la cooperazione nei fatti, con la volontà
di conoscersi, con il rispetto. Il vero dialogo si traduce in commerci, in
investimenti, nel movimento di persone, nell'apertura reciproca dei centri
di studio e di pensiero.
Il divario economico fra le due rive del Mediterraneo è fonte di
squilibri pericolosi.
Il problema va affrontato alla radice con il duplice apporto di lavoro e
capitale: all'emigrazione dei paesi poveri occorre aggiungere un movimento
in senso opposto di investimenti in loco che innalzino produzione e consumi.
l'Europa rappresenta un ancoraggio di stabilità e non vuole divisioni
nel Mediterraneo.
la barriera più grave è quella che emargina gran parte dell'umanità
nella povertà, nella malnutrizione e nel flagello delle epidemie.
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Se condanniamo alla disperazione i meno fortunati della terra,
miniamo la base dei nostri ordinamenti democratici che rimangono, invece,
un baluardo contro il razzismo, l'intolleranza e la xenofobia.
Gli enormi progressi degli ultimi decenni dimostrano che lo sviluppo
è un cammino arduo, ma che a nessun paese è negato l'accesso.
Nessuno può sostituirsi alla consapevole responsabilità dei governi del
Terzo Mondo.
Ma ai Paesi industrializzati spetta intervenire su tre vincoli critici dai
quali dipende lo sviluppo sostenibile: l'indcbitamcnto; l'accesso ai mercati;
il divario nell'istruzione e sanità.
Il settore privato non deve trasformare in indifferenza il rigore del
mercato mentre spetta agli Stati assolvere un foadamentale ruolo di indirizzo.
Sono questi i seguiti concreti del Vertice di Genova che l'Italia si
attende e per i quali intende operare insieme ai partners europei e occidentali, specialmente con la Presidenza canadese.
Mi rendo conto che l'intervento sostenuto dal GS nella lotta contro
l'AIDS e le malattie epidemiche è solo un tassello dell'enorme dovere di
solidarietà nei confronti dei paesi e dei popoli meno fortunati.
È fondamentale che, nato come foro privilegiato dei Paesi industrializzati, il GS si faccia carico delle loro responsabilità verso il resto
del mondo.
Il Governo italiano ha riaffermato la volontà di raggiungere il traguardo dello 0,7% nell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo. Mi congratulo
vivamente con i paesi che già lo assicurano.
Dai destinatari esigiamo solo rigore, nel loro s-esso n te resse:
impegno nella costruzione della democrazia, dello Stato ,;i dir, tto e dci
diritti umani, fine dei conflitti e delle guerre civili, realizzazione di una
vera politica ambientale.
Il recupero dell'Africa a una piena partecipazione politica, economica
e culturale nella comunità internazionale costituisce una storica priorità.
La sua attuale emarginazione priva il mondo di un enorme patrimonio
umano e culturale; esclude un potenziale produttivo ancora inesplorato e
decine di milioni di potenziali consumatori; minacciano di &1.r divenire
l'Africa vittima di una globalizzazione non governata, anziché parteqJe> dei
suoi aspetti positivi.
Riuniti a Lusaka lo scorso luglio, i lec+den del continente hanno
approvato la Nuova Iniziativa Africana, premessa di una vera conJ. visitne
di responsabilità c di un dialogo paritario.
Sono oggi gli stessi africani a proporre un patto di partenariato con
impegni reciproci c principi condivisi: siamo tutti chiamati a raccogliere la
loro proposta.
Eccellentissimo Decano, Signori Ambasciatori, se dimostreremo di
sapere lavorare insieme, di capire che solo l'umanità nella sua interezza può
metterei al riparo da gravi minacce, possiamo guardare al futuro con
ragionato ottimismo.

Saluto il nuovo governo di unità nazionale dell'A((\hanistan liberato,
che sta per riprendere il suo posto nel consesso internazionale. L'Italia si è
unita all'intervento militare degli Stati Uniti e degli altri alleati che ha eliminato un regime barbaro e dispotico.
Truppe italiane si schiereranno nella forza multinazionale, sotto
mandato ONU e comando britannico, per la sicurezza dell'Afghanistan e
degli interventi umanitari nella fase di transizione.
Il Consiglio Europeo di Laeken ha segnato un'altra tappa importante
nel cammino dell'integrazione europea e dell'allargamento. Dalla Convenzione incaricata di preparare la riforma delle istituzioni ci attendiamo
un impulso decisivo alloro rafforzamento ed alla creazione di una vera e
propria Unione politica.
Formulo i migliori auguri al Presidente Valery Giscard d'Estaing che,
con l'apporto di Giuliano Amato e di Jean Luc Dehaene, guiderà i lavori
della Convenzione. Analoghi auguri rivolgo alla Spagna che assumerà la
Presidenza dell'Unione Europea fra pochi giorni.
Un augurio particolare desidero rivolgere all'amico popolo argentino
nella fiducia che saprà superare l'attuale difficile momento.
Signori Ambasciatori, di fronte agli appuntamenti che incalzano, ai
pericoli ma anche alle opportunità, la comunità internazionale ha bisogno
di coesione e di unità d'intenti.
La capacità di superare le barriere è un tratto della Vostra professione,
pur nella diversità delle opinioni e degli interessi che rappresentate.
Oggi avvertiamo più che mai la necessità della ragione e della giustizia.
Su di Voi qui presenti l'Italia, ed io personalmente, facciamo grande
affidamento.
Con questi sentimenti fixmulo a Voi, alle Vostre famiglie, alle Vostre
nazioni, tutti i miei migliori auguri per le prossime Festività.
Buon Natale. Buon Anno.
(Comunicato del Quirinale).

III
Stati ed aree politiche

AFGHANISTAN

Incontro tra il Ministro degli Esteri Ruggiero
ed il Rappresentante Speciale del Segretario
Generale dell'ONU per l'Afghanistan Brahimi
(Roma, 7 novembre)
Il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero, ha ricevuto oggi a
Roma il Rappresentante speciale del S<:gretario Gmerale dell'ONU per
l'Afghanistan, Lakhclar Brahimi. Brahimi ha fatto tappa a Roma per
riferire sui colloqui avuti durante la sua missione in Iran e in Pakistan, a
testimonianza dell'apprezzamento per il ruolo svolto dall'Italia sin dall' inizio della crisi afghana.
Il colloquio ha fornito l'occasione per una valutazione dell'andamento
delle operazioni militari e per uno scambio eli vedute sul futuro assetto
politico dell'Afghanistan, una volta terminata la fase dell'intervento militare.
Il Ministro Ruggiero c il rappresentante dd Segretario Generale
dell'ONU hanno convenuto che un'intesa tra le fazioni afghane resta l"elemento essenziale per una sistemazione politica del paese.
Oltre che con le componenti afghane, una soluzione del problema
dovrà essere ricercata anche in stretto raccordo con i Paesi vicini direttamente interessati a una durevole stabilizzazione dell'Afghanistan.
Ruggiero e Brahimi hanno anche affrontato il tema dell'emergenza umanitaria in Afghanistan e nei paesi limitrofi.
È stato rilevato come difficoltà si registrino non tanto nella canalizzazione degli aiuti verso l'Afghanistan, quanto nella loro distribuzione
all'interno del paese.
È stato inoltre sottolineato l'importante ruolo delle Nazioni Unite nel
favorire una soluzione della crisi.
Al riguardo si è evocata, tra le altre, anche la prospettiva della costituzione di un'eventuale forza di interposizione in Afghanistan. Il Ministro
Ruggiero, da parte sua, ha ribadito il pieno appoggio italiano alle iniziative
delle Nazioni Unite, anche in vista del rapporto che Brahimi presenterà nei
prossimi giorni al Consiglio di Sicurezza dell 'ONU e degli incontri ministeriali che si svolgeranno a New York in occasione dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite.
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri)

242

ALBANIA

Messaggio del Presidente Ciampi al Capo di Stato Maggiore
della Difesa Mosca Moschini in occasione della partenza
delle navi italiane per la missione in Afghanistan
(Roma, 17 novembre)
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha inviato il
l 7 novembre al Generale Rolando Mosca Moschini, Capo di Stato
Maggiore della Difesa, il seguente messaggio:
«Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre Forze
Armate lascia l'Italia, per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo
internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, La prego voler esprimere
agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da
Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno
per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere
a breve truppe di terra e militari dell'Aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche
saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno
ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del
Consiglio di Sicurezza ONU. Li attende una missione difficile. La liberazione
di gran parte del territorio non la rende meno necessaria. Necessaria per la
nostra alleanza con gli Stati Uniti d'America colpiti direttamente dalle stragi
dell'l l settembre; necessaria per contrastare la sfida del terrorismo ai principi
della Carta delle Nazioni Unite; necessaria per sventarne la minaccia all'Italia
e all'Europa, al mondo islamico stesso e all'intera comunità internazionale.
Non avremo sicurezza fino a che non avremo sradicato il terrorismo. Li
accompagnano in questa missione il vasto consenso del Parlamento italiano e
il sostegno della Comunità Internazionale. Li accompagna un impegno internazionale a largo respiro di aiuti umanitari alla popolazione civile, di ricostruzione dell'Afghanistan. L'Italia è presente quando è in pericolo la pace o
la sopravvivenza di inermi popolazioni civili. Conosco la vostra sperimentata
preparazione, sotto il profilo professionale ed umano. Ho fiducia in voi>>.
(Comunicato dell'Ufficio Stampa del Quirinale)

ALBANIA

Incontro tra il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi
e il Primo Ministro Ilir Meta
(Roma, 20 settembre)
Il 20 settembre la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato
il seguente comunicato stampa:
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Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha incontrato ieri sera, in
un lungo e cordiale colloquio, il Primo Ministro della Repubblica
d'Albania, Ilir Meta, che era accompagnato dal Ministro degli Affari Esteri
e dal Ministro per la Cooperazione Internazionale.
Il Presidente Berlusconi ha innanzi tutto ringraziato il Primo Ministro
Meta per aver effettuato in Italia la sua prima visita all'estero dal suo insediamento, a testimonianza di un legame solido e profondo fra i due Paesi. I due
Capi di Governo hanno passato in rassegna le principali tematiche internazionali di reciproco interesse, guaii il processo di stabilizzazione dei Balcani, le
nuove minacce poste dal terrorismo, la lotta alla criminalità organizzata e
all'immigrazione clandestina, lo sviluppo delle relazioni economiche.
Il Presidente Berlusconi, nel condividere la valutazione del Primo
Ministro Meta che Italia e Albania rappresentano due partner strategici, ha
esortato il Capo dei Governo albanese a proseguire con determinazione sulla
via intrapresa della democratizzazione del Paese, del suo sviluppo economico e della modernizzazione, avendo come obiettivo la piena integrazione in Europa, tutti obiettivi per i quali il Presidente dei Consiglio ha
riconfermato il pieno appoggio dell'Italia.

ANP

Messaggio del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi
al Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Yasser Arafat
(14 febbraio)
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha inviato al
Presidente del! 'Autorità Nazionale Palestioese, Yasser Arafat, il seguente
messaggio:
«Mentre sorvolo il territorio palcstinese nel recarmi a rendere visita al
Re di Giordania e all'antico popolo giordano, desidero farle pervenire, nel
ricordo della visita che ho compiuto nell'ottobre 1999 a Ramallah e dci
proficui, ripetuti colloqui avuti a Roma, il sentimento della amicizia dell'Italia. Faccio appello al suo rinnovato impegno per il successo del processo
di pace e perché s'arresti innanzitutto la spirale della violenza. l progressi
compiuti in questi anni rimangono preziosi e non vanno dispersi. Solo se il
Medio Oriente ritroverà la via del dialogo anziché dello scontro, il
negoziato avviato da palestinesi e israeliani giungerà al compimento.
l'Italia e l'Europa avvertono in pieno la responsabilità di assicurare il
proprio sostegno perché la violenza cessi da entrambe le parti e per raggiungere e garantire la pace. n rispetto dei diritti e la sicurezza eli tlltti nella
prospettiva di un'autentica pace è condizione di quella prosperità e stabilità
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cui i popoli anelano. Mai come in questi giorni la sua saggezza e la sua esperienza possono essere efficaci per far prevalere la ragione e corrispondere
all'appello dell'Europa di costruire insieme il futuro del Mediterraneo.»
(Comunicato della Presidenza della Repubblica)

Visita del Ministro della Cooperazione Internazionale
dell' ANP, N ab il Shaath
(Roma, 27 aprile)
Un comunicato della Presidenza del Consiglio ha reso noto che il
Presidente del Consiglio, Giuliano Amato, ha incontrato il 27 aprile a
Roma il Ministro della Cooperazione Internazionale dell' ANP, N ab il
Shaath, che ha aggiornato il Presidente Amato sugli sviluppi della
situazione in Medio Oriente.
Il Ministro Nabil Shaath è stato quindi ricevuto alla Farnesina dal
Ministro degli Esteri, lamberto Dini: ne ha dato notizia il Ministero degli
Affari Esteri con il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri, lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro palestinese del Piano e della Cooperazione Internazionale,
Nabil Shaath, reduce dai colloqui con l'attuale Presidenza svedese e la
prossima Presidenza belga dell'DE. Al colloquio era presente il Sottosegretario agli Esteri, Rino Serri.
Il Ministro Shaath ha descritto come preoccupante la situazione nei
Territori, dove forti sono le tensioni e più avvertibile il contraccolpo dello
stallo dei negoziati di pace. Egli ha osservato che la relativa stasi dell'impegno americano, nelle more del completamento anche a livelli operativi della nuova Amministrazione, apre significative prospettive per
l'Europa, che possiede- ha detto- credibilità e autorevolezza sufficienti
per moltiplicare sforzi e iniziative di pace e sicurezza. Il Ministro palestinese ha in particolare sottolineato come il ruolo europeo possa rivelarsi
specialmente importante perché non cessino azioni, anche non pubbliche,
dirette ad elaborare un possibile quadro di riferimento comune, tra palestinesi ed israeliani per la ripresa dei negoziati. Da parte palestinese, è stato
rilevato, in questo contesto, che gli insediamenti israeliani nei Territori
continuano a costituire un grave ostacolo alla dinamica negoziale, sollecitando un impegno europeo ad invitare il governo Sharon a non crearne di
nuovi e a non allargare quelli esistenti, nonché auspicando che l'UE eviti di
assicurare l'accesso dei beni prodotti negli insediamenti stessi.
Il Ministro Dini ha sottolineato come debba essere fatto ogni sforzo
per impedire che le tensioni in atto diano origine a fenomeni terroristici e
sfocino in una destabilizzazione di tutta la Regione. Un elemento incoraggiante, sotto questo profilo, è stato rappresentato dall'intervento mode-
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ratore recentemente svolto dagli Stati Uniti su Israele; da parte europea, si
è pronti ad assecondare tale impostazione e ad assumersi maggiori respon-

sabilità, con il consenso delle parti interessate.
Il Ministro Dini ha altresì osservato che, da parte europea e italiana,
ci si rende conto che una prospettiva negoziale reale, oltre ad un concreto e
rapido alleviamento del degrado economico dei Territori, può indurre ad
abbandonare la strada della violenza. In questo senso, il documento
egizio-giordano, contenente una serie di passi per superare la crisi attuale,
accompagnati a specifiche misure di fiducia e ad adempimenti per ricostruire il processo negoziale, può rappresentare una promettente base di
discussione, sostenuta dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea.
Il Ministro Dini ha concluso rilevando, in risposta ad un appello rivolto
in tal senso dal Ministro Shaath, che verranno approfondite attentamente le
possibilità dell'Italia di venire incontro agli aiuti di emergenza e alle
necessità di sostegno economico rappresentate da parte palestinese, a fronte
della grave situazione economico-sociale derivante dal blocco dei Territori.

Visita del Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese
Y asser Arafat
(Roma, 1-2 agosto)
Il Presidente dell' ANP Yasser Arafat ha effettuato il l 0 ed il 2 agosto
una visita a Roma. Subito dopo il suo arrivo è stato ricevuto al Quirinale
dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Il Ministro degli
Affari Esteri, Renato Ruggiero, è stato presente all'incontro.
Successivamente al colloquio con il Presidente Ciampi, il leader palestinese Arafat, dopo una visita a Montecitorio per incontrare il Presidente
della Camera, Pier Ferdinando Casini, si è recato a Villa Madama per
incontrare il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero.
In merito al colloquio con il Ministro Ruggiero, la Farnesina ha
diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero, ha incontrato nella
serata di oggi a Villa Madama il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Yasser Arafat, con il quale ha avuto un approfondito colloquio
incentratosi principalmente sul Processo di pace in Medio Oriente - alla
luce anche dei recenti drammatici eventi di Nablus- e sulla situazione nei
Territori palestinesi, con particolare riferimento all'impegno italiano in
favore dei palestinesi residenti in tali aree.
Per quanto concerne il processo di pace, il Ministro Ruggiero ha
ribadito la preoccupazione dell'Italia e dei partners europei per l'impasse
del negoziato tra palestinesi ed israeliani, cui si accompagna il ripetersi di
violenze: si tratta di non lasciar sfuggire nessuna occasione per giungere alla
pace, di interrompere la spirale di azioni violente e ritorsioni con gesti di
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buona volontà da entrambe le parti. Egli ha evidenziato la necessità di dare
prontamente una concreta attuazione al Piano Mitchell, anche per creare i
presupposti per una ripresa del dialogo diretto tra le parti, sottolineando
l'importanza - condivisa dal Presidente Arafat - che riveste, in tale
ottica, il forte messaggio inviato dal Vertice G8 eli Genova circa l'invio di
osservatori neutrali in loco. Da entrambe le parti, è stata manifestata preoccupazione per le conseguenze suscettibili di derivare per la stabilità di tutta
la regione dal perdurare dello stallo negoziate, dal ripetersi delle violenze,
dal rinfocolarsi degli estremismi.
Il Ministro Ruggiero ha esortato il Presidente Arafat a perseguire con
forza sulla via del dialogo, evitando che il negoziato eli pace resti prigioniero di coloro i quali, da entrambe le parti, praticano la violenza per
allontanare la pace.
Il Presidente Arafat ha altresì indicato che da parte palestinesc è stata
già data disponibilità all'applicazione senza condizioni del Piano Mitchell,
in primo luogo per quanto attiene all'invio di osser ator; neutrali,
esprimendo- in tale contesto- pieno apprezzamento v:r l'or ·ra svolta
dagli osservatori italiani presenti a Hebron nel quadro delL TIPl L
Egli si è poi soffermato - sottolineando come occorra impegnarsi al
massimo per creare le condizioni per prevenire le violenze - sul grave
disagio economico e sociale in cui versa la popolazione residente nei Territori palestinesi, una situazione che, accompagnata dal ripetersi, spesso
anche per periodi prolungati, del blocco dei Territori da parte di Israele,
finisce con alimentare le fila dei gruppi estremisti.
Il Ministro Ruggiero si è detto pienamente consapevole della gravità
della situazione e ha ricordato come l'Italia assieme ai p::!o:ners
europei- abbia più volte sottolineato la necessità di alleviare la disastrosa
situazione dell'economia palestinese, elaborando un piano di sostegno economico dei Territori. Egli ha ribadito l'importanza - nella prcspetn va
della ripresa del negoziato diretto- di misure atte al miglioramento tw,le
relazioni tra le due popolazioni e all'approfondimento della reciproca comprensione tra di esse.
Il Ministro Ruggiero ha poi ricordato il sostegno finanziario italiano
in favore dci palestinesi dei Territori, che, dall'insorgere della crisi nello
scorso autunno, sul solo canale dell'emergenza è ammontato a un totale di
circa 10 miliardi di lire. Per quanto concerne le future attività di Cooperazione, egli ha osservato che esse andrebbero concentrate prioritariamente
sulla creazione di impiego di breve e medio periodo, favorendo al contempo
il raHìxzamcnto istituzionale delle Amministrazioni locali.
Il Ministro Ruggiero ha poi confermato al Presidente Arafat
l'impegno dell'Italia nel settore della lotta alla povertà, attraverso la realizzazione di un programma del valore di 20 miliardi di lire a dono, le cui
componenti tecniche ed istituzionali sono attualmente in corso di definizione in collaborazione con l"UNDP e con le Autorità locali. Egli h,t
infine ribadito di volersi adoperare per una rapida conclusione dell'iter di
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ratifica parlamentare dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e
tecnologica, firmato lo scorso anno, che dischiuderà nuove possibilità di
collaborazione e che - soprattutto - metterà l'Italia in condizione di
erogare un maggior numero di borse di studio a studenti palestinesi.
(Comunicato Ministero Affari Esteri)
Il 2 agosto infine il Presidente Arafat è stato ricevuto dal Presidente
del Consiglio an. Berlusconi: in merito all'incontro Palazzo Chigi ha
diramato il seguente comunicato:
Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha incontrato oggi, a
Palazzo Chigi, il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Yasser Arafat.
Il Presidente Arafat ha illustrato al Presidente Berlusconi la grave
situazione nei Territori, esprimendo la forte preoccupazione per il continuo
deteriorarsi delle condizioni di vita e di sicurezza della popolazione palestinese. Nel ribadire il suo impegno personale per la cessazione delle
violenze, ha chiesto il contributo dell' Italia per l'invio degli osservatori
internazionali e per l'immediata attuazione del piano Mitchell. Solo la prospettiva politica per la ripresa del dialogo con Israele, ha detto il Presidente
Arafat, può effettivamente attenuare lo stato di disagio dei palestinesi e
contribuire concretamente al miglioramento della situazione sul terreno.
Il leader palestinese ha tenuto a ringraziare l'Italia per il costante aiuto
economico e finanziario in favore della popolazione palestinese.
Il Presidente del Consiglio ha condiviso le preoccupazioni per la
situazione nell'area, con particolare riguardo alla condizione dei giovani che
hanno necessità di avere nuove speranze per una vita migliore. Ha ricordato
il ruolo svolto dall'Italia quale Presidente del G8 che ha dato priorità alla
crisi in Medio Oriente sollecitando le parti al rispetto del cessate il fuoco,
all'attuazione del rapporto Mitchell e all'accettazione degli osservatori. Ha
assicurato l'interlocutore sulla volontà dell'Italia di proseguire nello svolgimento di un'azione moderatrice nell'area che apra concreti spiragli al
negoziato di pace.
Ha ricordato al riguardo i suoi incontri con il Primo Ministro Sharon
e con il Presidente Mubarak, con i quali continua a tenersi in contatto.

Visita del Ministro palestinese del Piano e della Cooperazione
internazionale, Nabil Shaath
(Roma, 3 ottobre)
Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha ricevuto il 3 ottobre
il Ministro palestinese del Piano e della Cooperazione Internazionale, Nabil
Shaath, in visita a Roma, accompagnato dal Delegato Generale palestinese,
Nemer Hammad. Dell'incontro ha dato notizia il seguente comunicato
diffuso dalla Presidenza del Consiglio:

II Presidente del Consiglio, on. Silvio Bcrlusconi, ha incontrato oggi
il Ministro palestincsc del Piano c della Cooperazione internazionale, Nabil
Shaath, assieme al Delegato Generale Palcstinese Ncmer Hammad.
Il Ministro Shaath ha espresso grave preoccupazione per l'attuale
situazione in Medio Oriente. Il Presidente Berlusconi e il Ministro Shaarh
hanno convenuto sulla assoluta necessità della immediata ripresa del dialogo
e eli un concreto impegno di tutta la Comunità Internazionale a tal fine.
Il Presidente Berlusconi ha infine reiterato il convincimento che sia
necessario, da parte della Comunità Internazionale, produrre uno sforzo economico concreto al fine di elevare il tenore di vita delle giovani generazioni
palestinesi, condizione indispensabile per rendere permanente la pace.
Nel corso del colloquio, il Presidente Arafat ha telefonato al Presidente Berlusconi.
Il Presidente del Consiglio ha reitcrato al leader pales' inese 1 'impegno
suo personale c dell'Italia per favorire una soluzione pacifiu. Il l residente
Arafat ha ringraziato calorosamente il Presidente Berluscont.
Il Ministro palestinese, Nabil Shaath, ha avuto inoltre un colloquio
con il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero, con il quale ba
discusso gli ultimi sviluppi della situazione in Medio Oriente e le principali
questioni bilaterali. Il comunicato diramato al riguardo dal Ministero degli
Affari Esteri ha precisato che:
«Sul piano regionale il Ministro Ruggiero ha sottolineato che l'attuale
congiuntura internazionale rappresenta un'occasione molto imponar:•P, che
non può essere lasciata cadere, per rilanciare il processo eli pace a partire dall'attuazione del rapporto Mit:chclL Il Ministro ha espresso forte preoccupazione per i ripetuti atti di violenza in Israele e nei Territori palcstinn;i,
rilevando che l'incontro tra il Presidente Arafat e il Ministro degl Es-, ri
Pcrcs - fortemente sostenuto anche dall'Italia e dall"Unione europeacostituisce un passo nella direzione giusta, al quale devono seguire ulteriori
sviluppi sulla via dell'accordo.
Il Ministro Ruggiero ha ribadito l'impegno comune all'Unione
europea e agli Stati Uniti di indurre le parti ad astenersi da ogni forma di
violenza, favorendo tutte le misure idonee ad allentare la tensione.
Misure - ha proseguito - che costituiscono una premessa al ristabilimento di un dialogo politico di sostanza.
In questo quadro, caratterizzato da un grave disagio sociale ed economico elci palestinesi residenti nei territori, il Ministro Ruggiero ha confermato l'impegno di cooperazione dell'Italia a favore della popolazione
palestinese attraverso una serie di interventi volti a fronteggiare l'attuale
situazione eccezionale. Dallo scorso autunno l'Italia ha destinato ai L'rritori
dell'autonomia palestinese circa dicci miliardi di lire per inizin.uve di
emergenza e canalizzato oltre diciassette miliardi di lire attraver~o
l'UNR W A. Il Ministro Shaath, ha ringraziato l'Italia per il generoso
sostegno sempre offerto alla popolazione palcstinese, oggi ancor più
necessario c apprezzato.
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Il Ministro Shaath ha concordato circa l'importanza del ruolo dell'Europa, in raccordo con gli Stati U nitì, per fermare la violenza e favorire il
dialogo tra le parti. Ha richiamato i rischi dì un ulteriore ricorso all'uso della
forza da entrambe le partì, proprio in questa fase nella quale esse dovrebbero
invece imboccare con decisione la strada del dialogo. I dirigenti
palestìnesì- ha concluso il Ministro Shaath- sono pronti a questo passo.>>

Visita del Presidente dell'Autorità palestinese, Y asser Arafat
(Roma, 30 ottobre)
Il Presidente dell'ANP Yasser Arafat ha effettuato il 30 ottobre una
visita a Roma e durante il suo soggiorno è stato ricevuto dal Presidente del
Consiglio on. Berlusconì. A tale proposito Palazzo Chigì ha diramato il
seguente comunicato:
Il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, ha incontrato oggi,
a Villa Doria Pamphìlj, il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestìnese,
Yasser Arafat. Nel corso del colloquio, seguito da una colazione, il Presidente Arafat ha informato il Presidente del Consiglio sugli ultimi
sviluppi della situazione in Medio Oriente, sottolineando la preoccupazione
per la tensione crescente e per le precarie condizioni di vita della popolazione palestinese. II Presidente Arafat ha ricordato la posizione presa
dall' ANP di forte condanna del terrorismo, una condanna che egli stesso ha
ribadito nel Vertice dell'Organizzazione della Conferenza Islamica di Doha.
Il Presidente Arafat ha detto che non permetterà al terrorismo di appropriarsi della causa palestinese per giustificare le sue azioni.
Il Presidente Berlusconi ha rinnovato il fermo impegno dell'Italia per
il processo di pace che deve condurre alla creazione di uno Stato Palestinese
indipendente, nel riconoscimento e nel rispetto di frontiere sicure per
Israele. Tale accordo permetterebbe inoltre a Israele di diventare partner
nella regione, con innegabili conseguenze positive per la stabilità e lo
sviluppo dell'intera area. Nella prospettiva dì questo accordo, il Presidente
Berlusconi ha confermato che l'Italia promuoverà l'adozione di un grande
piano per la ricostruzione e per lo sviluppo palestinese in modo che il nuovo
Stato possa partecipare alla crescita della regione in condizioni dì eguali
opportunità. Il piano servirà a dare un futuro ai giovani della Palestina che
oggi non hanno alcun lavoro e alcuna speranza.
Secondo il Presidente del Consiglio è essenziale in questo momento
che le due parti esercitino un maggiore e più efficace controllo della
violenza che ha già provocato troppe vittime.
Il Presidente del Consiglio, su richiesta del Presidente Arafat, sì è
impegnato a favorire un intervento di emergenza per il ripristino delle
infrastrutture abitative della città di Betlemme, danneggiate nel corso degli
ultimi scontri.
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Nel pomeriggio, prima di ripartire, il Presidente Arafat, è stato anche
ricevuto dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. All'incontro è: stato presente il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Alfredo
Luigi Mantica.

ARABIA SAODITA

Prima sessione delle Consultazioni Rafforzate ita o-saudite
(Roma, 30 gennaio)
Si è svolta oggi, presso il Ministero degli Esteri, la prima Sessione
delle Consultazioni Rafforzate italo-saudite previste dal Memorandum of
Understanclìng firmato a Riad nel febbraio 2000 clall'on.le Ministro Dini e
dal suo omologo saudita Principe Saud Al faisal.
Le due Delegazioni, guidate dal Segretario Generale del Ministero
Affari Esteri Ambasciatore Vattani e dal vice Ministro degli Esterj, ~1 'lttor
Nizar Madani, hanno trattato nel corso dei colloqui tematiche di carattere
regionale e multilaterale, riscontrando un'ampia convergenza di vech.Ji:e.
Particolare attenzione è stata poi dedicata alla cooperazione bi 1aterde
in previsione della riunione dello Steering Committee della Comrr issi•) 1e
Mista che si terrà domani mercoledì _)l gennaio presso la Farnesina.
I due Capi Delegazione e l'Ambasciatore dell'Arabia Saudita in
Italia S.A.R. Principe Moharnmed bin Nawafbin Abdulaziz Al Saud sono
stati ricevuti dal Ministro Dini. Nel corso di quest'ultimo incontro sono
stati ribaditi il privilegiato rapporto che lega Roma e Riad e l'approfondito ed efficace dialogo instaurato tra i due Paesi sui dossiers di
politica internazionale.
Le Consultazioni, svoltesi in anticipo sui tempi previsti dal Memorandum of Understanding che le istituiva, hanno fatto altresì stato delle
ottime relazioni intercorrenti tra l'Italia e il Regno Saudita, e della condivisa volontà di rafforzarle ulteriormente.
Sono state al riguardo approfondite le prospettive esistenti nel settore
energetico c in quello non petrolifero, che l'Arabia Saudita interdL ;·~-tf
forzare soprattutto mediante una maggiore diffusione della piccola e methct
Impresa.
È stato, infìne, convenuto di ampliare le già intense relazioni fra
l'Italia e l'Arabia Saudita nei settori culturale, scientifìco e tecnologico,
grazie anche al nuovo Protocollo Esecutivo intergovernativo che sarà
firmato nei prossimi giorni a Riad.
(Comunicato stampa della Farnesina)
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Lettera di Sua Maestà Re Fahd ibn Abdul Aziz al Saud
al Presidente del Consiglio, on. Bedusconi
(Roma, 20 ottobre)
Al Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, è stata consegnata
dall'Ambasciatore dell'Arabia Saudita a Roma una lettera di Sua Maestà Re
Fahd ibn Abdul Aziz al Saud, custode delle due Moschee sacre del Regno
dell'Arabia Saudita.
Il Presidente del Consiglio ha condiviso con il suo interlocutore le
preoccupazioni del Re Fahd riguardo alla minaccia rappresentata dal terrorismo internazionale e alla necessità di risolvere pacificamente e al più
presto la questione mediorientale.
Il Presidente Berlusconi ha colto questa opportunità per riaffermare l'amicizia storica tra l'Italia e l'Arabia Saudita nonché dei due rispettivi popoli.
(Comunicato della Presidenza del Consiglio)

ARGENTINA

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Rodriguez Giavarini
(Roma, l O gennaio)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto stamane,
alla Farnesina, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Argentina,
Adalberto Rodriguez Giavarini.
Il cordiale colloquio è stato dedicato all'esame delle relazioni bilaterali - da entrambe le parti considerate eccellenti in tutti i settori, anche
in ragione dei tradizionali, profondi legami che uniscono i popoli italiano e
argentino -nonché a tematiche internazionali, con particolare riferimento
ai rapporti tra l'Argentina e le Istituzioni Finanziarie Internazionali e
l'Unione europea.
Il Ministro Dini, nel rilevare l'attenzione con la quale l'Italia segue
le misure di politica economica poste in essere dal Governo argentino tese anche ad adempiere alle intese con il Fondo Monetario Internazionale
- ha sottolineato il perdurante, forte sostegno italiano agli sforzi dell' Argentina.
In tale contesto, entrambe le parti hanno sottolineato come una
ritrovata stabilità economica in Argentina, costituisca la premessa per un
rafforzamento dell'interscambio con l'Italia e per una maggiore partecipazione delle imprese italiane - che operano già nel Paese - al processo
di privatizzazione in corso.

Da parte argentina, il Ministro Rodriguez- nel ricordare gli importanti
orientamenti emersi dal l ° Forum Italo-Argentino, organizzato presso l'ISPI,
a Milano, nel giugno 2000, al quale i due Ministri erano intervenuti c i cui
lavori si è determinati a consolidare - ha fatto stato dell'impegno argentino
a promuovere il proprio sviluppo ispirandolo - oltre che al liberismo e alla
globalizzazione - al modello italiano delle piccole e medie Imprese e altresì
al rafforzamento dei rapporti culturali con l'Italia, basati sul retaggio comune
e sulla feconda presenza delle comunità italiane in Argentina
Da entrambe le parti, è stata rilevata inoltre l'importanza di ratTorzare
la cooperazione bilaterale nel settore giudiziario. È stata, in '·uestc contesto,
espressa soddisfazione per i positivi sviluppi nel processo delle adesioni al
Tribunale Penale Internazionale.
I due Ministri si sono infine soffermati sul processo di allargamento
dell'Unione europea e sui rapporti tra Ue e Mercosur, con particolare
riguardo agli aspetti di sostegno europeo alle iniziative di sviluppo
latino-americane. Da parte argentina, è stata manifestata l'attesa di poter
contare, anche sotto questo profilo, sull'appoggio italiano.
(Comunicato stampa della Farnesina)

Visita di Stato del Presidente della Repubblica
Cado Azeglio Ciampi
(Buenos Aires, 13-16 marzo)
Proveniente da Montevideo, dove aveva concluso la prima parte della
sua visita in America Latina, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi giungeva nella capitale argentina nd primo pomeriggio del l_)
marzo. In Argentina, seconda ed ultima tappa di questa sua visita, si
sarebbe intrattenuto fìno al giorno 16.
La prima giornata della visita ufficiale del Presidente Ciampi iniziava il 14
marzo con l'omaggio al monumento che ricorda il generale San Martin. Successivamente si trasferiva alla Casa Rosada, sede della Presidenza della Repubblica
argentina. Qui aveva colloqui con il Presidente Fernando De La Rua. Il Cdpo
dello Stato italiano era accompagnato dal Ministro degli Esteri Lambcru i)ini.
Successivamente a colazione il Presidente Ciampi era ospite del Pr~
sidente del Banco Naciòn e in questa occasione pronunciava il seguente
indirizzo di saluto.

Presidente 0/iz;ertt.
Presidcme Dc La Rua,
Signore e Signori,
Incontrare i rappresentanti di primo piano dell'imprenditoria e della
finanza argentina è parte fondamentale di una visita del Presidente della
Repubblica Italiana. Per c1uc motivi. Primo, non sarei qni se l'Italia non

credesse nell'Argentina. Secondo, noi tutti, italiani e argent1n1, non ci
incontreremmo qui se non credessimo all'importanza, e al potenziale ancora
da sviluppare, delle nostre relazioni economiche bilaterali.
Investimenti, scambi, cooperazione iniettano vitalità nella nostra
amicizia antica. Abbiamo bisogno di accrescerne il volume e di innalzarne
spessore e qualità.
Ringrazio pertanto il Banco Naciòn per l'invito a esprimervi alcune
mie considerazioni. Il Presidente Olivera è amico dell'Italia J:ter affetto di
lunga data e per legami familiari, ma è soprattutto un uomo che ci conosce
bene e ha a cuore il reciproco beneficio. Ha lavorato con noi, sa cosa
possiamo fare insieme. La presenza del Presidente De la Rua mi rassicura
sulla nostra coincidenza di vedute e di intenti anche su questo terreno.
L'economia argentina sta attraversando una delicata congiuntura: il
momento più critico, di fine 2000, è stato in gran parte riassorbito, grazie
al coraggio con cui è stato affrontato dal Presidente de la Rua e alla
disciplina che Vi siete imposti. Questa linea di politica economica ha
meritato il sostegno della Comunità Internazionale.
Occorre non dissipare in questa fase quanto di positivo è stato conseguito finora, anzi occorre consolidarlo, tanto più che, secondo le previsioni dei principali organismi fìnanziari internazionali, le condizioni dei
mercati sono tali da favorire l'ulteriore discesa dei tassi di interesse e più
equilibrati rapporti del cambio.
Perseverando in una politica di bilancio e di riforme, volta all'equilibrio e alla stabilità, recupererete la piena fìducia dei mercati internazionali
e tornerete a godere di un normale livello dci tassi d'interesse.
La ripresa produttiva passa attraverso l'ortodossia nei comi pubblici
e nell'emissione di moneta. Non esistono scorciatoie. Nella mia lunga
esperienza al servizio delle istituzioni, ho vissuto in prima persona il passaggio dell'Italia, in sei anni, da squilibri profondi all'ingresso nella
moneta unica europea. Sorprendemmo le aspettative in Europa e nel G8,
abbassando l'inflazione, riequilibrando i conti pubblici, e ponendo sotto
controllo la. spesa. Dopo l'inevitabile stretta, l'economia italiana è tornata
a crescere nella stabilità.
Anche l'economia argentina ha bisogno di tornare a crescere, secondo le
proprie ampie potenzialità, e di riassorbire la disoccupazione. Il risanamento
è finalizzato alla ripresa: esso implica un'attenta gestione dei conti pubblici,
che sia avvertita come responsabilità comune di tutti i principali soggetti di
spesa, così come le riforme richiedono un ampio consenso di fondo.
Il 2001 può segnare l'inversione del ciclo economico e il ritorno alla
crescita.

Signore c Signori
Stabilità e sviluppo dell'Argentina sono importanti per l'Italia. Le
nostre relazioni economiche sono eccellenti: è possibile fare di piì'.1? Come?
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Le basi sono ampie e solide, radicate per una affinità di sangue e di
elezione. La presenza qui del lavoro italiano non è né effimera, né speculativa.
Certo non dobbiamo nasconderei le relative limitatezze dei nostri
rapporti economici. In particolare, per quanto riguarda l'Italia, un livello
di investimenti diretti in Argentina che non è all'altezza né del potenziale
bilaterale, né dell'internazionalizzazione dell'economia italiana. Questo
scarto fra commercio e investimenti non riflette tuttavia una sfiducia
italiana verso l'Argentina, quanto piuttosto la nostra preferenza per il
primo sui secondi.
Il commercio ha sempre dato un ottimo sostegno alla nostra
economia. Ma sappiamo di dover puntare sempre più sugli investimenti
diretti e di poter contare sempre meno sulle esportazioni. Il cambiamento
di mentalità richiede tempo. Siamo coscienti di doverlo fare e, per quanto
riguarda l'Argentina, dovete aiutarci. lnnanzitutto, con un quadro giuridico certo e garanzie di parità di trattamento: in secondo luogo, facendovi
parte attiva. Promuovete le opportunità, fate leva sui rapporti di affari esistenti; cercatene di nuovi in Italia: fatevi sentire, sollecitateci a non accontentarci del positivo saldo commerciale.
Perché non dobbiamo accontentarci dello stato attuale? Vi sono
motivi storici, sociali e culturali che hanno fatto dell'Italia un punto di riferimento per l'Argentina in Europa e, viceversa nei rapporti dell'Italia con il
Sud America. Vi sono anche motivi specifici.
L'Argentina vuole ridurre il deficit commerciale e ha interesse a incoraggiare uno dci principali fornitori a produrre sul proprio territorio
anziché esportare; l'Italia ha interesse a non fare esclusivo affidamento sul
commercio, soggetto alle fluttuazioni del cambio dollaro-euro.
L'Argentina è per l'Italia la base ideale per l'accesso ai mercati del
Mercosur e dell'ALCA. Lo stesso vale per gli investimenti argentini verso
l'Europa e il Mediterraneo. Finora l'Italia è stato un Paese marginale per
gli investimenti argentini, ma non vi è motivo perché sia così in futuro.
Non vi mancano imprese e capacità di calibro mondiale, per di più -e non
posso non pensare alla figura di Agostino Rocca - con interessi e radici in
Italia.
Non dimentichiamo che oggi ciascuno dei nostri Paesi ha dietro di sé
realtà di integrazione regionale e di liberalizzazione commerciale ben più
ampie. Mercosur e Unione europea abbracciano oltre mezzo miliardo di
consumatori; Ue allargata e Americhe si avvicinano al miliardo. In vista dei
Vertice di Genova, l'Italia è impegnata a promuovere decisioni di liberalizzazione del commercio estero da parte del G8 verso gli altri Paesi.
Al di là dei processi regionali che, sull'esempio europeo, noi incoraggiamo nelle altre grandi aree mondiali anche per le ricadute di stabilità
internazionale e di benessere sociale, a chi altri dovrebbero guardare Italia
e Argentina se non l'una all'altra?
Abbiamo tre fattori trainanti: complementarità di produzione e di
risorse, conoscenza reciproca, continuità dì rapporti.

Questo mi conduce ad anttopare, sul terreno economico, la conclusione del messaggio che farò domani al CongreJo de la Nacion. I tempi
sono maturi per un'autentica relazione privilegiata fra Argentina e Italia.
Ne parliamo da ormai dodici anni, dalla definitiva riaffermazione
della democrazia a Buenos Aires. Abbiamo gettato le basi giuridiche. Ora è
il momento di passare ai contenuti.
Argentina e Italia possono diventare poli di un'area transatlantica di
crescita e di prosperità che già esiste ma deve prendere coscienza delle potenzialità e complementarità, dal Canada al Mediterraneo, dalla Scandinavia alla
Patagonia. Il motore non potrete che essere Voi, imprenditoria e capitali
privati. Spetta ai governi fornire il quadro e gli stimoli politici. Argentina e
Italia devono assumersi la responsabilità di una cooperazione regolare e
continua. Penso, ad esempio, all'avvio di regolari vertici bilaterali, al pari di
quelli che l'Italia intrattiene con i maggiori partners europei.

Signore e Signori
Vi ringrazio della Vostra attenzione. Abbiamo di fronte a noi un'opportunità eccezionale. Non !asciamola sfuggire. Auspico all'economia
argentina la pronta ripresa per la quale vedo gettate le basi. Vi invito a
guardare all'Italia come a un compagno di viaggio, particolarmente affine,
nell'avventura del Nuovo Millennio.
In serata, quindi, il Presidente della Repubblica Ciampi è stato
ospite al pranzo di Stato offerto dal Presidente della Repubblica
argentina De La Rua.
Rispondendo al Suo indirizzo di benvenuto durante il brindisi
ufficiale, il Presidente Ciampi pronunciava il seguente discorso.
«Signor PreJidente,
Gentile Signora De La Rua,
Signore e Signori,
La ringrazio di cuore. Le Sue parole esprimono i sentimenti che
proviamo tutti, argentini e italiani. Vanno oltre la cordialità e la simpatia
fra paesi amici. Li ho avvertiti dal momento del mio arrivo, ma non mi
hanno sorpreso: Italia e Argentina appartengono alla stessa famiglia. Ci
unisce molto di più della distanza che ci separa.
Da italiano, nel guardare a questo grande e giovane Paese, ho forte in
me la consapevolezza che non è un Paese straniero. Qui gli italiani non sono
mai stati stranieri. Hanno concorso a costruire l'identità e la cultura
argentina. Il loro contributo abbraccia l'arco di otto generazioni. Quindici
milioni fanno oggi parte della nazione argentina. Grazie a loro, grazie all'accoglienza che hanno trovato su questa terra, l'Argentina è per noi anche un
pezzo di Italia. Le sono grato per averlo voluto ricordare anche oggi.
I nostri incontri, Signor Presidente, non sono incontri internazionali:
sono riunioni di famiglia. E, in famiglia, abbiamo sempre a cuore le sorti di
ciascuno. Vogliamo essere sicuri che anche i più lontani godano di buona
salute e siano in buone mani.
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Quattro mesi fa l'Argentina si è trovata alle prese con una crisi finanziaria rischiosa per gli equilibri interni e per le potenziali ripercussioni
esterne; crisi affrontata con determinazione.
L'Italia ha appoggiato il pacchetto di aiuti rapidamente predisposto
dal Fondo Monetario Internazionale. Continuiamo a seguire con solidarietà
le vostre vicende. Il recupero di stabilità finanziaria va consolidato per
mettere l'Argentina al riparo da tempeste internazionali che - è successo
anche poche settimane fa - possono sorgere improvvise c propagano le loro
ripercussioni anche al di là degli oceani.
È confortante sapere che l'Argentina è in buone mani. Ricordo bene la
nostra lunga conversazione telefonica, lo scorso novembre, quando le preoccupazioni erano al massimo e il più sostanziale impegno del Fondo
Monetario di là da venire.
La incoraggiai a seguire il corso che Ella aveva già deciso di prendere
con scelte non facili nell'interesse del Paese. Fu allora che mi convinsi che
l'Argentina avrebbe superato le difficoltà perché aveva al timone un Presidente e un Governo che l'affrontavano con lucidità e senso della cosa
pubblica. Quella fiducia è ancora piena, nonostante le sopravvenute contingenze. La Vostra coesione e la Vostra determinazione vi faranno riguadagnare il credito dei mercati. Il risanamento comporta sacrifici nell'immediato, ma libera le Vostre grandi potenzialità. L'Argentina ha le risorse,
i talenti e le energie per un sollecito rilancio produttivo e un ritorno a tassi
di crescita sostenuta.
Per l'Argentina gli anni '90, fino alla crisi mondiale del '98, sono stati
un decennio di espansione. Malgrado il successo nella modernizzazione dell'economia e della società argentina le sfide non sono terminate. Occorre
continuare nelle riforme e nelle liberalizzazioni che rendono competitivo il
sistema produttivo e creano le condizioni per far partecipi della crescita
tutti gli strati della popolazione.
L'Argentina contemporanea è fattore di dinamismo nell'emisfero occidentale e nei rapporti fra Europa e America Latina. L'Italia ritiene di fondamentale importanza i due processi paralleli dell'integrazione regionale
sudamericana c dello sviluppo dei rapporti fra Unione Europea e Mercosur.
Sollecita al tempo stesso una crescente liberalizzazione del commercio
mondiale, che favorirà i nostri rapporti.
Storicamente figlie della stessa civiltà latina e occidentale, le nostre
nazioni si ritrovano affratellate e arricchite da un dialogo intessuto di valori
comuni. Italia e Argentina hanno sviluppato una forte capacità di collaborazione in tutti i campi. I nostri rapporti sono continui, fitti e intensi. Ma i
tempi sono maturi per una loro accelerazione. L'Italia lo auspica e lo desidera.
La presenza d'Italia in Argentina è una presenza di lavoro, di capitali,
di cultura. Sa di essere e vuole sempre più essere fattore di stabilità e di
sviluppo per la nazione e per la società. Ma vogliamo anche vedere rafforzata
la presenza argentina e la collaborazione bilaterale in Italia.
L'amicizia itala-argentina non è una via a passo unico.
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Signor Presidente, Signora De La Rua.
questo viaggio è il mio primo incontro diretto come Presidente della
Repubblica Italiana con un Paese che porto nel cuore fin da ragazzo.
Con questi sentimenti levo il calice al Suo benessere personale e a
quello della sua famiglia, ai successi e alla prosperità che attendono l'Argentina nel Terzo Millennio, all'amicizia ed alla solidarietà che continueranno a legare i nostri due popoli nell'avvenire.»
Il 15 marzo il Presidente Ciampi si recava in visita al Congresso della
Nazione, che era riunita in sessione plenaria. Di fronte a questa Assemblea,
il Presidente Ciampi pronunciava il seguente discorso.
Signor PreJidente LoJada.
Signor Presidente P(tJC/tal,
Onorct'o/i Senatori,
Onorezioli Deputati
L'animo con cui sono arrivato è colmo d'amicizia: non mi è difficile
ricambiare il calore del Suo benvenuto. Apprezzo l'onore che mi fate, e che
soprattutto fate all'Italia, nel riunirvi in Sessione Plenaria per ascoltarmi.
Non è la prima volta che mi rivolgo al Parlamento di un Paese amico.
Ma l'Argentina è ben più di un Paese amico. Su questo suolo, sotto questa
bandiera bianca e azzurra gli italiani non sono mai stati stranieri.
Mi riconosco nella fisionomia della Vostra nazione: una nazione
giovane con radici antiche, che sono le nostre stesse radici, europee, romane,
cristiane. Amicizia e solidarietà, non bastano a esprimere guanto ci unisce.
I nostri legami sono così stretti, le nostre relazioni poggiano su una comprensione unica, fra gente prima che fra Stati, che viene naturale proporVi
una loro ancor più solida saldatura. Essa sarà la base su cui costruire un
rapporto privilegiato fra Europa e America Latina.
Ho pensato a lungo a questo messaggio, agli orizzonti che apre e alle
responsabilità che comporta. Vi parlo come non ho mai parlato a un Parlamento straniero. Questo stato d'animo rende il mio compito oggi più
appassionato e più impegnativo che mai.
Sono convinto che per i nostri due Paesi sia giunto il momento di fare
una scelta coraggiosa e lungimirante: impegnarci a costruire un'alleanza eli
governi e di popoli.
Non è un traguardo scontato. è una sfida; una sfida che dà corpo alla
fiducia e alle aspettative delle nostre nazioni c delle future generazioni
italiane e argentine.
Mi sprona il lavoro fatto in questi ultimi anni. Abbiamo definito
una fitta rete di accordi per una cooperazione intensificata, in tutti i
campi e a tutto campo. Altre intese si concludono a margine della mia
visita. I due Parlamenti hanno ratificato tutti gli accordi firmati; ratificandoli nelle ultime settimane di attività, la legislatura italiana uscente
ha dato un inconfondibile segnale eli priorità e di consenso alle relazioni
con Buenos Aires.
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La «relazione speciale>> è oggi legge dei nostri due Paesi. Ma non
dobbiamo confondere le norme con i seguiti operativi. Il cammino verso
un'effettiva e proficua partnership inizia adesso. Abbiamo gli strumenti per
costruirla; dobbiamo usarli.
Spetterà ai Governi farsi carico degli adempimenti previsti dagli
accordi, in particolare la sollecita riunione della Commissione Mista
prevista dal Protocollo esecutivo del Trattato di amicizia e collaborazione e
il secondo Foro di dialogo itala-argentino. Non dobbiamo tradire le aspettative degli operatori economici, dei milioni di itala-argentini, fra i quali
600 mila doppi cittadini, e delle società civili dall'una e dall'altra parte.
Partiamo da lontano. Le pagine dell'indipendenza nazionale portano
l'impronta del contributo reciproco, di figure come il Generale Belgrano o
Giuseppe Garibaldi. Generazioni e milioni di italiani hanno partecipato
alla costruzione dell'Argentina. Cittadini di due mondi, hanno lasciato il
segno su questa terra, hanno sempre nutrito amore per la terra che avevano
lasciato ma non dimenticato. Due secoli hanno edificato un retaggio
comune di famiglia, di civiltà, di cultura.
Questo Parlamento è specchio dell'Italia in Argentina. Più di un terzo
di voi vanta origine italiana. E noi di ciò siamo orgogliosi. Siamo orgogliosi
dell'apporto delle centinaia, anzi migliaia, di oriundi italiani che hanno
incisivamente servito in questo Senato e in questa Camera nel corso delle
legislature, e dei ben più numerosi oriundi italiani che hanno contribuito e
contribuiscono alla vita politica e istituzionale della nazione.
Ricordo quanti di Voi (l) erano a Roma a novembre, benvenuti ospiti
della Conferenza dei Parlamentari di origine italiana nel mondo. Vi sono grato
per avermi reso visita al Quirinale: mi avete anticipato le attese del Vostro
Paese e i sentimenti che animano quest'Assemblea nei confronti dell'Italia.
Due secoli di ondate emigratorie ci hanno fatto partecipanti, non spettatori, dell'emergere di un nuovo grande Paese: un'Argentina libera,
prospera e pacifica. Ne abbiamo gioito perché i successi dell'Argentina sono
anche i nostri successi, degli italiani e dell'Italia. Siamo stati testimoni delle
Vostre realizzazioni in campo culturale, economico e sociale. Ne siamo
andati e ne andiamo orgogliosi.
Non fu solo per l'ospitalità con cui furono accolti che i miei connazionali trovarono qui una patria in comune con tutti gli altri argentini.
Scoprirono di condividere le radici più profonde della giovane nazione
argentina; ebbero conferma dell'appartenenza alla grande famiglia latina.
La latinità non è né una razza, né un'ideologia, ma un legame di
civiltà. Nasce da una lingua che, portando in sé la vocazione del Cristianesimo e dell'Umanesimo e il culto del diritto, getta i semi della cultura e
della società civile. Il latino è una lingua che parla dell'uomo. In America
Latina, come in Italia e nei molti Paesi europei, latino e romanità hanno
lasciato un'impronta duratura che riduce frontiere e minimizza distanze.
(l) 38 su 83 parlamentari argentini di origine italiana che erano stati invitati.

Questa identità comune si afferma al di sopra delle diYCrsità segnate
da condizioni contingenti, e dai particolarismi eli ogni Stato. Ed è la nostra
risposta ai timori di un appiattimento della nostra forte identità nazionale
nel vasto palcoscenico mondiale. La latinità non teme la globalizzazione,
perché sa di essere componente vitale e dinamica per il futuro sviluppo della
cultura e della civiltà nel mondo.
Italia e Argentina sono unite dall'attaccamento alla democrazia, al
rispetto dei diritti dell'uomo, alle libertà primarie. Fondamenta delle nostre
società e dello Stato trovano nei Parlamenti il loro santuario.
Conosciamo le radici storiche delle nostre relazioni, i legami consolidati. Fanno da base alla trama dei rapporti che ci accompagnano nel
tempo e delle collaborazioni innovative che abbiamo sviluppato più recentemente nella politica, nell'economia, nelle arti e nelle scienze.
L'Argentina è da sempre meta di elezione per professionisti, imprenditori e capitali produttivi italiani. L'eccellenza raggiunta in campo scientifico, riconosciuta da tre premi Nobe l (2) in cinquant'anni, è un continuo
stimolo allo scambio di esperienze fra università e ricercatori. Su questo
terreno vi è ampio potenziale per intensificare la collaborazione.
Nello sviluppo economico dell'Argentina, l'Italia ha una presenza antica.
I nostri imprenditori sono qui per crescere con Voi. Sono qui per rimanere, e
sono rimasti col bello e col cattivo tempo. Hanno puntato sull'Argentina. sulla
crescita nella stabilirà e nel benessere della società argentina.
Avete già compiuto progressi straordinari nell'aprire il sistema produttivo alla competizione, nel liberalizzare il commercio, nel debellare l'inflazione, nel perseguire l'integrazione regionale.
State affrontando con responsabile determinazione la crisi fìnanziaria innescatasi quattro mesi fa'. Avete superato la fase critica ma non
potete abbassare la guardia. Il prestito di 40 miliardi di dollari del
Fondo Monetario Internazionale è un segno di fiducia che l'Italia condivide in pieno.
Il Presidente De La Rua si consultò con me, come con altri lcaders
mondiali, nel momento più difficile, lo scorso novembre. Mi trovò pienamente solidale con le decisioni che si apprestava a prendere. Ho avuto
modo di confermarglielo ieri e lo ribadisco in quest'aula: avete fatto una
scelta difficile ma saggia. Il risanamento dci conti pubblici è la politica
vincente; i risultati non si faranno attendere, anche sulla ripresa produttiva.
Abbiate fermezza e fiducia. Ve lo dico con la convinzione e al tempo stesso
la prudenza che mi ispirano i lunghi anni trascorsi alla Banca Centrale e al
Governo. Ho visto gli sforzi, i sacrifìci, la perseveranza dell'Italia premiati
con l'ingresso fra gli undici iniziatori della moneta unica europea. Memori
dci nostri travagli, appoggiamo oggi l'Argentina nei fori finanziari multilaterali e in via bilaterale.
(2) 1947 Bernardo Alherto Houssay (medicina); 1970 Luis F. Leloir (chimica); 1984
César Milstein (medicina).
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Un'economia sana costituisce la miglior calamita per nuovi Investimenti dall'estero. E come sempre l'Italia sarà in prima linea. L'Argentina
è oggi per noi doppiamente attraente, come piattaforma naturale per l'area
Mercosur e per i mercati delle Americhe nella prospettiva della grande area
di libero scambio continentale.
I nostri operatori sono pronti: chiedono solo condizioni di certezza del
diritto, continuità di politica economica e parità di trattamento con gli altri
investitori. Non abbiamo motivo di dubitare che saprete assicurare queste
condizioni, nello stesso interesse del Vostro paese e della Vostra economia.
La convergenza di vedute in campo internazionale si è andata arricchendo di collaborazioni concrete, a cominciare dal comune impegno alle
Nazioni Unite.
Crediamo entrambi nella legalità internazionale, nella supremazia del
diritto sulla forza. L'Italia ha apprezzato l'attenzione con cui l'Argentina
guarda all'Alleanza Atlantica e il contributo militare argentino alla
sicurezza dei Balcani. Per l'Italia è di vitale importanza riportare stabilità al
di là dell'Adriatico. In Bosnia e in Kosovo, dove reparti argentini stanno
operando nell'ambito di unità italiane, abbiamo trovato una fraternità
d'armi al servizio della pace.
La cultura fiorisce nello scambio di esperienze. Assistiamo alla crescita
sia degli accordi fra università sia delle borse di studio. Centinaia di giovani
argentini studiano oggi negli atenei italiani. Mi rallegro del coinvolgimento sempre maggiore delle Regioni italiane, che valorizzano forti
coscienze regionali nelle collettività emigrate.
Parallelamente, d'intesa con le autorità centrali, lavoriamo con le
Province argentine per l'insegnamento dell'italiano, oggi esteso a circa 80
mila studenti in tutto il Paese. Ritengo nostro dovere, con la Vostra collaborazione, assicurare a tutti gli italiani di Argentina, e a tutti gli argentini
che ne facciano richiesta, l'accesso alla lingua e alla cui tura del Paese dove
risalgono alle proprie origini. A nostra volta siamo pronti a favorire, anzi
chiediamo, più diffusione della cultura, del cinema e delle arti argentine in
Italia. Il terreno è fertile: nomi come Borges, Sabato, Testa, Argerich,
Marin, Barenboim, sono amati dal nostro pubblico.

Signor Presidente
Le prospettive che si aprono all'impegno congiunto delle nostre
nazioni non sarebbero complete senza spaziare sull'orizzonte più vasto della
comunità internazionale alla quale partecipiamo entrambi con responsabilità e spirito costruttivo.
Componenti essenziali di due vibranti realtà continentali, oggi Italia
e Argentina possono offrire molto di più di un sia pur fecondo rapporto
bilaterale. Il rilancio delle relazioni fra Europa e Sud America è il naturale
coronamento di una più forte e vitale «alleanza» fra Argentina e Italia.
Non è un caso che io abbia compiuto le mie prime, e finora uniche,
visite oltreoceano, da Capo dello Stato italiano, in risposta all'invito dei
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Presidenti di tre Paesi fondatori del Mercosur, Brasile, Uruguay e
Argentina, né è un caso che l'invito mi sia stato rivolto con tanta sollecitudine e attesa. Il mio messaggio a puntare sull'amicizia speciale con l'Italia
è anche un invito a puntare sulla nuova Europa di cui l'Italia fa parte, a
credere nell'Europa come noi vi crediamo.
Vi parlo di un'Unione europea realtà economica, politica e istituzionale destinata a crescere e a rafforzarsi. È un processo continuo da quasi
cinquant'anni, dal trattato di Roma a quello di Nizza; cosi continuerà ad
avanzare.
Vi parlo di un'Unione che ha raggiunto l'unità monetaria e fra meno
di un anno vedrà circolare l'euro nelle mani di oltre 270 milioni di cittadini
e che si appresta ad ampliare il numero degli Stati membri, sanando cinquant'anni di divisioni artificialmente imposte e secoli di conflitti. Vi parlo
di un'Unione pronta ad assumersi le responsabilità internazionali che le
competono.
Vi parlo di un'D n ione che guarda all'America Latina come interlocutore naturale, come compagno di viaggio nell'avventura del Nuovo
Millennio.
Anche da questa parte dell'Atlantico, Vi muovete nella stessa
direzione dell'integrazione regionale e della liberalizzazione commerciale.
Avete innestato una dinamica inarrestabile, favorita dal clima pacifico e
dall'affermarsi della democrazia. La via dell'integrazione economica, dei
suoi benefici di produzione e di consumo, è senza ritorno.
Sono passati meno di undici anni dall'avvio del dialogo fra Ue e
Gruppo di Rio, iniziato sotto la presidenza italiana nel 1990. Abbiamo un
Accordo Quadro Ue-Mercosur e soprattutto un obiettivo strategico. L'area
di libero scambio che vogliamo creare abbraccia un mercato complessivo
di oltre mezzo miliardo di consumatori, con prospettive di estendersi
all'intero emisfero occidentale attraverso l'ALCA e, dal lato europeo, di
investire progressivamente Mediterraneo, Balcani, Russia e area exsovietica. Ue e Mercosur hanno l'occasione di «fare la storia» portando
avanti un progetto di portata mondiale e dai benefici incalcolabili per i
nostri cittadini.
Un Accordo di Associazione Interregionale col Mercosur rappresenterà la più forte alleanza dell'Unione europea.
È un'opportunità che l'Europa non può lasciarsi sfuggire e che l'incalzare dei processi di liberalizzazione continentale rendono pressante.
Come l'Argentina, l'Italia è favorevole ad accelerare un processo di
liberalizzazione che rafforzerà anche i legami politici con l'America Latina.
Non sottovalutiamo le difficoltà di un negoziato altamente complesso, né
l'esigenza di bilanciare interessi diversi e articolati fra i nostri partners
europei e fra i Paesi del Mercosur. Nel quadro globale non vediamo che
vantaggi per tutti.
L'Europa che aspira ad essere interlocutore globale sulla scena internazionale deve dare prova di lungimiranza.
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L'Un ione Europea sa di dover innalzarsi allivello delle proprie fcmdate
ambizioni. Ma Voi, amici latino-americani, amici argentini dovete aiutar--i.
Sta anche a Voi non dimenticare l'Europa.
Anche le amicizie pii:t antiche, i legami più forti, hanno bisogno di
essere continuamente alimentati dalla presenza assidua, dal f1usso ininterrotto di idee c di proposte.
Sta anche a Voi rappresentarci le Vostre aspettative. convogliarci il
senso dell'urgenza e delle priorità comuni. Collaborare significa anche
incitarci reciprocamente al! 'azione.

Signor Presidente
Onorevoli Membri del Parlamento Argentino
Ho parlato a lungo. Ho parlato con passione. Sono animato dalla
fiducia nella saldezza dei nostri legami e nelle opportunità che si aprono per
le nostre due nazioni.
<<Podemos .rer los artifices dc zmct «nttevct alianZ<1» entre Ruropct y América
del sttr. Solo dcpende de nosotms no mstmernos al1'eto dc la historia, respondcros r"On
sentido de reJjJmlJabilidad y t•i.ri6n e.rtratégica confùmdo en nosotros mi.rmos y cn hs
grandes remr.ro.r h11mano.r de nuestrOJ jmeblo.r. >>
Nel corso della visita del Presidente Ciampi in Argentina, veniva
inoltre ribadito l'impegno dell'Italia a sostenere il piano di risanamento
economico finanziario e eli riforma del Governo del Presidente argentino Dc
La Rua, che veniva presentato ufficialmente la sera del 16 marzo.
Acl integrare di contenuti politico-economici tutte le dichiarazioni di
sostegno politico fatte in Agemina dal Presidente Ciampi e dal Ministro
degli Esteri Dini, vi è stata la missione a Buenos Aires del Ministro delI"Industria Enrico Letta.
Egli, a margine della visita del Presidente della Repubblica Ciampi,
aveva incontri con il nuovo Ministro dell'Economia argentino, Ricardo
Lopez Murphy, e con i Ministri argentini del Commercio Estero e degli
Affari Esteri.

Visita del Presidente Fernando de l.a Rua
(4 aprile)
Il Presidente della Repubblica argentina Fernando de La Rua è giunto
il 4 aprile in visita in Italia accompagnato tra gli altri dal Ministro degli
Esteri Adalberto Rodriguez Giavarini.
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi incontrava il suo
omologo argentino nella tenuta presidenziale di Castelporziano, mentre i l
Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, riceveva a Villa Madama il suo
omologo Rodriguez Giavarini.
Al termine dell'incontro tra i due Ministri degli Esteri, la Farnesina
rendeva noto il seguente Comunicato:
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Il Ministro degli Affari Esteri, lamberto Dini, ha ricevuto oggi a Villa
Madama, per una colazione di lavoro, il Ministro degli Affari Esteri della
Repubblica argentina, Adalberto Rodriguez Giavarini, il quale si trova in
Italia al seguito del Presidente argentino Fernando de la Rua.
Nel corso dei cordiale colloquio, sono state approfondite, in particolare, le tematiche dell'evoluzione della situazione interna argentina alla
luce degli sviluppi intervenuti dopo la recente visita del Presidente Ciampi
e del Ministro Dini in quel Paese. Sono state anche considerate le misure
economiche di stabilizzazione adottate dalle autorità argentine che il
Ministro Giavarini ha illustrato, soffermandosi sui loro effetti che sembrano
essere incoraggianti.
I due Ministri degli Esteri si sono altresì soffermati sui rapporti tra i
Paesi del Mercosur e sulle relazioni tra Mercosur e, rispettivamente, Unione
europea e ALCA.

Incontro tra il Ministro degli Esteri Ruggiero ed il Ministro
dell'Economia Domingo Cavallo
(Roma, 5 luglio)
Il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero, ha ricevuto questa
mattina, alla Farnesina, il Ministro dell'Economia della Repubblica
argentina, Domingo Cavallo, con il quale ha approfondito le tematiche
delle relazioni economiche e commerciali internazionali, così come gli
aspetti bilaterali.
Il Ministro Ruggiero si è soffermato sulla prospettiva di un prossimo
avvio di una nuova tornata negoziale sulla liberalizzazione mondiale degli
scambi, anche come fattore di incanalamento ed accompagnamento dei
processi di regionalizzazione in atto e di coinvolgimento attivo dei Paesi in
via di sviluppo . Da entrambe le parti - anche ricordando le prossime
scadenze internazionali a partire dal G8 - è stata sottolineata in questo
contesto l'esigenza e la sfida di assicurare la governabilità dei fenomeni
della globalizzazione e di sviluppare un dialogo ampio, al riguardo, con le
opinioni pubbliche.
Il Ministro Cavallo ha delineato il quadro della situazione economica
argentina e delle misure di risanamento in corso di realizzazione, per recuperare la fiducia e ristabilire le prospettive di crescita economica.
È stata evocata l'intensità dei rapporti bilaterali in tutti i campi, nonché
il carattere strategico e la natura privilegiata che essi rivestono per entrambi
i Paesi, ampiamente confermati dalla visita del Presidente Ciampi in
Argentina dello scorso marzo e dalla successiva visita a Roma del Presidente
De la Rua. Da parte argentina, si guarda all'Italia come ad un partner
naturale cui fare riferimento anche nell'attuale complessa congiuntura economica e nei rapporti con gli organismi economici internazionali.
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È altresì nelle attese argentine che nuovi investimenti possano affluire
nel Paese anche dall'Italia, allargandovi c raffòrzandovi la già solida
presenza economica italiana. In tale prospettiva è stato fatto riferimento
agli incontri che, nel corso della propria visita, il Ministro Cavallo avrà
anche con il mondo imprenditoriale italiano.
Il Ministro Ruggiero ha espresso apprezzamento c incoraggiamento
per lo sforzo del Governo argentino, manifestando l'auspicio che tale
impegno - pienamente sostenuto da parte italiana - consenta ad un'economia delle importanti dimensioni di quella argentina di imboccare nuovamente un virtuoso percorso di stabilità e di crescita, anche a vantaggio di
tutto il sistema economico internazionale.
Sul piano delle relazioni economiche bilaterali, da parte italiana è stata
attirata l'attenzione sull'importanza dell'imminente accordo fra la SIMEST ed
il Banco Naciòn per la creazione di un fondo di 30 milioni di dollari ct~stinuo
a favorire iniziative imprenditoriali congiunte nel ~ettore delle PML
Il Ministro Ruggiero, inoltre, si è soffermato sul significato che, anche
da parte italiana, si attribuisce alla seconda sessione del <<Foro di Dialogo>>
bilaterale, prevista a Mendoza nel prossimo mese eli novembre e che sarà
incentrata sui temi della collaborazione economica e dell'aumento degli
investimenti diretti italiani in Argentina.
Anche il quadro dei rapporti del! 'Un ione europea con l'Argentina e
con il Mcrcosur, ha sottolineato il Ministro Ruggiero, è seguito con
estrema attenzione e con forte impegno da parte italiana, in particolare con
l'obiettivo di accelerare il processo di liberalizzazione in atto e di arrivare
alla stipula del! 'Accordo di Associazione lnterregionale, attualmente in
corso di negoziato.
(Comunicato stampa della Farnesina)

AUSTRIA

Messaggio del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi,
al Presidente Thomas Klestil
(9 agosto)
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha inviato al Presidente della Repubblica d'Austria Thomas Klestil il seguente messaggio:
<<Rispondo alla Sua lettera del 6 agosto scorso concernente i cittadini
austriaci attualmente sottoposti ad indagine giudiziaria e detenuti in
custodia cautelare a seguito dei gravi incidenti di Genova. Come ha fatto
presente il Ministro degli Esteri Ruggiero, in occasione della sua recente
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visita a Vienna, l'Autorità giudiziaria italiana ha stabilito la loro detenzione
sulla base di seri indizi di colpevolezza. Alcuni di essi erano stati segnalati
dalle competenti Autorità austriache, quali persone che potevano porre in
atto azioni illegali.
L'opinione pubblica italiana e internazionale è rimasta scossa dalle
violenze e dalle devastazioni che hanno accompagnato lo svolgersi del
Vertice GS di Genova. Su quanto è accaduto ho espresso pubblicamente io
stesso, come Le sarà noto, l'aspettativa che si faccia piena luce. Sono in
corso approfondimenti in tutte le sedi istituzionali: Parlamento, Governo
e Magistratura.
L'inviato del Ministero degli Esteri austriaco, Ambasciatore Prosl, ha
potuto incontrarsi con le Autorità italiane competenti e raccogliere
elementi circa il pieno rispetto dei diritti umani nelle condizioni di
detenzione degli interessati.
Una decisione circa la loro scarcerazione è di stretta ed esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria. Essa si pronuncerà quanto prima, secondo
le procedure in vigore nell'ordinamento italiano, di cui non può certo essere
messa in dubbio la conformità ai postulati di un moderno Stato di diritto.
Auspico che le dolorose esperienze di Nizza, Goteborg e Genova
inducano a una più intensa e stretta collaborazione nel contesto dell'Unione
europea, soprattutto per prevenire il ripetersi di simili episodi di violenza
che offuscano i pur importanti progressi conseguiti nel dialogo e nella
cooperazione internazionale.»
(Comunicato della Presidenza del Consiglio)
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Visita del vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri Louis Michel
(Roma, 12 luglio)
Il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero, ha incontrato ieri
sera alla Farnesina, in occasione di un pranzo di lavoro, il vice Primo
Ministro e Ministro degli Esteri del Belgio, Louis Michel, il cui Paese
detiene la Presidenza di turno dell'Unione europea. L'incontro si è svolto
nel contesto di un giro di capitali europee che il Ministro Miche! sta effettuando per discutere l'agenda del semestre di Presidenza belga dell'Unione.
Il colloquio ha riguardato, tra l'altro, il tema del futuro dell'Unione e
le modalità del dibattito in vista del Consiglio Europeo di Laeken di fine
anno, le prospettive in materia di allargamento, la politica europea di
sicurezza e difesa, la politica dell'Unione in materia di diritti umani, nella
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prospettiva della Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza che si terrà a Durban ai primi
di settembre, nonché i principali temi dell'attualità internazionale.
Il Ministro Ruggiero e il Ministro Miche! hanno espresso valutazioni
convergenti sulle modalità che dovrà assumere il dibattito sul futuro dell'Europa, in vista della conv~cazione di una nuova Conferenza lntergovernativa a partire dal 2004. E stata rilevata in particolare l'esigenza che
l'Unione si ponga sempre di più, autorevolmente, al centro della scena
internazionale, attraverso il rafforzamento delle sue istituzioni e della sua
dimensione eli politica estera e di difesa comune.
È stato rilevato, a tale proposito, che l'affermarsi dell'Unione eacu1/:a,
come soggetto in grado di promuovere la democrazia, i diritti umani, la solidarietà tra i popoli, potrà grandemente contribuire alla difesa e al consolidamento della pace nel mondo. Il Ministro Miche! e il Ministro Ruggiero
hanno concordemente evidenziato la necessità che nei prossimi mesi il
dibattito sul futuro dell'Europa venga strutturato in maniera da assicurare il
coinvolgimento della società civile in tutte le sue componenti - Parlamenti
nazionali, Regioni, università, centri di ricerca, organi di informazione anche nella prospettiva della sempre più pressante esigenza di dare risposte
politiche agli interrogativi suscitati dalla globalizzazione.
Circa l'allargamento dell'unione, il Ministro Ruggiero c il Ministro
Miche! banno espresso soddisfazione per i risultati del Consiglio Europeo di
Goteborg e per il carattere irreversibile confermato in quella sede dal
processo di allargamento, auspicando il proseguimento del processo
negoziale stabilito a Nizza.
In relazione alla Conferenza Mondiale contro il razzismo c la discriminazione razziale di Durban, è stato messo in evidenza come l'Unione
europea intenda rinnovare a Durbao, al fine di assicurare la migliore
riuscita della Conferenza Mondiale, il medesimo impegno e volontà di
dialogo costruttivo profusi a Strasburgo per la Conferenza Europea sui
diritti umani.
Sui temi dell'attualità internazionale, da parte del Ministro Miche! è
stato rilevato come durante il suo semestre di Presidenza, il Belgio intenda
dare grande rilievo alle problematiche africane ed in particolare alla regione
dei Grandi Laghi. Da parte italiana è stata espressa piena sintonia di vedute
al riguardo, ed è stato assicurato che verrà dato pieno sostegno all'azione
della Presidenza belga, anche attravt'rso l'attività del Senatore Rino Serri,
Rappresentante Speciale della Presidenza dell'Ue per l'Etiopia c l 'Eritrea e di
Aldo Ajello, Rappresentante dell'Unione per la Regione dei Grandi Laghi.
In proposito, il Ministro Ruggiero ba sottolineato come l'impegno per
la soluzione dei conflitti nel continente africano sia una componente indispensabile della strategia della Comunità Internazionale contro la povertà e
per lo sviluppo, anche nell'interesse della sicurezza globale, ricordando
come il Vertice G8 di Genova, e la riunione dei Ministri degli Esteri che lo
precederà, daranno ampio risalto a queste tematiche.
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Il Ministro Ruggiero ha infine ribadito il fermo sostegno alla candidatura di Parma ad ospitare l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. La sede proposta dall'Italia, è stato rilevato, ha le caratteristiche
ed i requisiti necessari e prospettati dalla stessa Commissione per permettere alla costituenda Agenzia di svolgere con la massima efficacia il
compito assegnatole.
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri)

CANADA

Videoconferenza del Presidente Ciampi
con il Governatore Generale del Canada Clarkson
(12 dicembre)
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha preso parte
nel pomeriggio del 12 dicembre ad una videoconferenza con il Governatore
Generale del Canada, Adrienne Clarkson, nel quadro delle cerimonie
previste a St. John - Terranova per il centenario della prima trasmissione
radio transatlantica operata da Guglielmo Marconi.
L'Ufficio stampa del Quirinale ha reso noto il testo del messaggio pronunciato dal Presidente della Repubblica durante il collegamento.
<<Sono particolarmente lieto di celebrare Guglielmo Marconi nel
centenario della prima trasmissione radio transatlantica. Le Sue scoperte
restano straordinarie in un XX Secolo che ci ha donato un progresso
scientifico senza precedenti. Queste scoperte colpirono subito l'immaginazione dei contemporanei perché avvicinavano le sponde dell'Atlantico
e, progressivamente, ogni angolo della terra. Si dischiuse l'era dell'informazione globale.
Il 12 dicembre del 190 l, Marconi compie con successo il primo esperimento di tra~missione di un segnale elettromagnetico transatlantico dalla
Cornovaglia a Terranova. L'anno dopo invia il primo messaggio di radiotelegrafia dalla N uova Scozia, infrangendo il muro del silenzio che fino ad
allora aveva separato i continenti.
La radio e le sue successive applicazioni hanno trasformato radicalmente il modo di vivere del genere umano, iniziato una rivoluzione nelle
comunicazioni.
Scienziato di fama mondiale a soli 27 anni, primo italiano ad essere
insignito del Nobel per la Fisica, Gugliemo Marconi resta simbolo della
partecipazione italiana alle grandi rivoluzioni scientifiche e tecnologiche
dei tempi moderni.
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I successi di Marconi si collocano nel solco di una tradizione di ricerca
italiana che risale all'umanesimo. Il f~tscio di onde indirizzato sulla Luna e
da questa riflesso sulla Terra richiama infatti gli studi pionieristici condotti
da Leonardo da Vinci e le intuizioni di Galileo Galilei. (Comunicato della
Presidenza della Repubblica)
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Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Alvear Valenzuela
(Roma, 25 febbraio)
Il 1-Iinistro degli Affari Esteri, lamberto Dini, ha ricevuto nel pomeriggio alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del
Cile, signora Maria Soledad Alvear Valenznela.
Nel corso del cordiale colloquio, sono state passate in rassegna le
relazioni bilaterali, da entrambe le partì giudicate ottime, eli cui sono stati
evidenziati i margini di ulteriore potenziamento, con particolare riguardo
ai rapporti economico-commerciali. Sono state esaminate, altresì,
tematiche internazionali di reciproco interesse, tra cui i rapporti tra
!"Unione Europea e il Mercosur, nonché argomenti relativi all'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Il Ministro Dini, nell'esprimere soddisfazione per lo stato dci rapporti
italo-cileni, ha auspicato l'intensificazione in particolare di quelli economici, attraverso una cooperazione economico-finanziaria a tutto campo,
il potenziamento clell'interscambio (l'Italia ha ricoperto negli anni 1999 e
2000 la settima posizione fra i partners commerciali del Paese sud americano), la maggiore presenza di imprenditori e operatori finanziari italiani
in Cile (dove già operano i principali gruppi italiani), lo sviluppo in quel
Paese del settore delle piccole e medie imprese (PMI). A tale riguardo, è
stato ricordato il seminario sulle PMI svoltosi a Santiago nel 1999, teso a
mettere a disposizione degli operatori economici cileni l'esperienza delle
imprese italiane.
Nel corso dell'incontro, a conferma dell'eccellente livello dei rapporti
tra Italia e Cile, è stata firmata una d)ichiarazione congiunta>>, tesa a
sancire la volontà delle due parti di approfondire ulteriormente le loro
relazioni che fa seguito alla «Dichiarazione di Intenti>> firmata a Santi ago,
lo scorso 15 marzo, dal Sottosegretario agli Esteri, Franco Danicli.
Da entrambe le parti, inoltre, è stata auspicata una maggiore cooperazione nei settori culturale, scientifico e tecnologico, con particolare riferimento alla necessità di ampliare, a livello universitario, i programmi

CJN,\

269

integrati di studio anche alla luce della Dichiarazione finale adottata
al termine della prima Conferenza Ministeriale Europa-America LatinaCaraibi sull'Istruzione superiore, tenutasi a Parigi nel novembre 2000c di potenziare l'insegnamento della lingua e clelia diffusione delle
rispettive culture.
Quanto alle tematiche multilaterali, il Ministro Dini ha sottolineato
come per l'Unione europea risulti di particolare importanza un Accordo con
il Mercosur, anche nella prospettiva della costituzione della zona di libero
scambio delle Americhe (ALCA o FTAA), che avrebbe la conseguenza di
ampliare l'area di collaborazione fra i due Continenti, producendo effetti
positivi in termini di stabilità politica c di crescita economica. A tal fine,
da parte italiana è stato assicurato impegno, auspicando una accelerazione
del processo di liberalizzazione, nella prospettiva di giungere ad uno stadio
quanto più possibile avanzato del negoziato, già in occasione del Secondo
vertice Europa-America Latina, previsto nel corso del primo semestre del
2002, in occasione della Presidenza spagnola.
Da entrambe le parti, è stato poi valutato positivamente lo stato delle
relazioni del Cile con l'Unione europea, per il cui ulteriore sviluppo il
Ministro Alvcar ha sollecitato la continuazione dell'appoggio italiano. A
tale proposito, è stato espresso compiacimento per la visita che il Presidente
della Repubblica del Cile, Ricardo Lagos, effettuerà nell'anno in corso.
(Comunicato stampa della Farnesina)
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Visita del Presidente del Consiglio Amato
(Pechino 14-17 gennaio)
Il Presidente del Consiglio Amato si è recato dal 14 al 17 gennaio in
Cina per una visita di quattro giorni.
La visita chiude un ciclo di contatti italo-cinesi ai più alti livelli che
hanno creato ottimi rapporti bilaterali, l'espansione delle relazioni economiche e notevoli passi avanti nella collaborazione tra polizie, magistrati
ed attività operative in genere. La visita prevede incontri con il Primo
Ministro Zhu Rongji c con il Presidente Jang Zemin.
Infine il 16 gennaio il Presidente Amato ha tenuto la seguente Conferenza Stampa.
GiULIANO AMATO: Si conclude questa parte della nostra rapida visita
di due giorni c mezzo, la parte relativa alla capitale, Pechino, nella quale
abbiamo avuto- come sapete colloqui con il Primo Ministro, con il
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vice Primo Ministro, con il Presidente. Inoltre, abbiamo incontrato altre
persone, tra le quali un personaggio di rilievo della Banca centrale (con il
quale abbiamo avuto un brunch), che è stato molto stimolante, e una serie
di professori che parlano in inglese più o meno come gli americani, quindi
abituati ad una discussione con altri. È stato un bell'approfondimento di
una serie di questioni.
Per quanto mi riguarda, sono soddisfatto di questi colloqui. Porro con
me i risultati che potevo ritenere di portar via da una visita, sia pur rapida,
e da incontri altrettanto rapidi.
Sul piano bilaterale è una conferma dell'interesse cinese ad una
presenza significativa delle imprese italiane qui da loro.
Il piano quinquennale, che hanno approvato di recente, e che è fortemente orientato allo sviluppo della parte occidentale del Paese, identifica
una serie di opere infrastrutturali prioritarie, che vanno dagli aeroporti alle
strade, a grandi impianti di energia per i quali le imprese italiane potranno
avere delle opportunità di rilievo, anche imprese oggi non presenti su
questo mercato.
Insieme abbiamo sottolineato l'importanza dell'accordo che è stato
firmato due mesi fa dai rispettivi Ministri dell'ambiente, che ha due caratteristiche positive, la prima delle quali è che la Cina, Paese leader dei Paesi
in via di sviluppo, si impegna, con quell'accordo, a lavorare insieme a noi
per il rispetto degli standards di Kyoto. Questo è importantissimo in
termini mondiali, se tenete conto delle divergenze che vi sono, in genere,
su Kyoto, tra Paesi in via di sviluppo e Paesi industrializzati.
La seconda caratteristica importante è che questo implica degli
interventi a tutela dell'ambiente che possono comportare collaborazione
con le imprese Italiane per l'introduzione di tecnologie antinquinamento,
ed altro. Questo è un altro settore di possibile lavoro comune per il futuro.
Il terzo elemento importante, per i rapporti bilaterali, e quindi economici, riguarda l'attenzione con la quale mi hanno ascoltato quando ho
messo in evidenza le difficoltà che hanno le piccole e le medie imprese
italiane ad insediarsi e a vivere in un Paese così grande, con regole diverse
da quelle a cui sono abituate, davanti alle incertezze che possono trovarsi
di fronte.
È necessario, perciò, migliorare l'informazione di cui le nostre
imprese dispongono, fornendo loro consulenza e appoggio per orientarsi
meglio. Ci sarà un lavoro comune proprio per studiare le formule giuste
per ottenere questo risultato. Io ho raccolto tale tipo di disagio delle
imprese minori italiane.
Tenete conto che quando parliamo di imprese minori italiane, non ci
riferiamo a persone che vengono qua con una valigetta per offrire una
spesso
cravatta di un colore, anziché di un altro. Parliamo di imprese sono leader mondiali di tecnologie o di sub mercati particolari che
avrebbero ottime prospettive anche qui in Cina ma che, in ragione delle
loro ridotte dimensioni, non hanno la possibilità di assumere tutto il per-
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sonale che permette un radicamento forte in un Paese straniero. Questo è
un altro risultato importante. Non abbiamo fìrmato l'accordo, che già è
apparso sui giornali di oggi, in materia di lotta alla criminalità e all'immigrazione clandestina per ragioni puramente tecniche: non era pronto per la
firma. I giornali stessi, però, lo annunciano come già raggiunto, anche se
poi sarà firmato in assenza dei Primi Ministri. Si tratterà, infatti, di un
adempimento puramente tecnico. Su questa questione non aggiungo nient' altro, perché ho visto che ne avete già parlato.
In merito alla collaborazione, tanto informativa guanto di scambio eli
agenti, è previsto che ciascuno possa mandare agenti coperti nell'altro
Paese, che naturalmente rischieranno l'arresto, come già mi risulta essere
avvenuto. Infatti, se uno è molto bravo nel coprirsi, alla fine si fa arrestare,
dimostrando che ba lavorato bene fìno a quel momento, riuscendo a non
farsi identificare. Questo servirà moltissimo ad entrambi i Paesi, tenendo
conto che l'accordo riguarda un ampio spettro di fenomeni criminosi: dal
traffico di esseri umani, alla droga, agli stupefacenti, e ad altre fòrme di criminalità organizzata.
Ci siamo anche trovati d'accordo sul rientro degli immigrati clandestini. In v~:rità, io sono venuto per riproporre loro l'ipotesi di un accordo
di riammissione, come quelli che abbiamo con altri Paesi. La loro risposta
è che loro non firmano questo genere di accordi, però sono disposti,
comunque, a definire consensualmente- quindi in forma di accordo una procedura che ci dà la sostanza dell'accordo eli riammissione.
Sono soddisfatto anche per questo, in quanto una volta accertata l'identità nazionale del clandestino c la sua cittadinanza cinese, loro se lo
riprendono in patria. Ciò può essere stipulato in forme diverse dal tradizionale standardizzato accordo di riammissionc, ma questo principio loro
sono pronti a stipularlo bilateralmente e acl applicarlo coerentemente. L'importante è avere la loro collaborazione.
Voi capite che mentre per noi non è così facile riconoscere, dalla
lingua o dal dialetto, la provenienza specifica di una persona che viene da
queste parti, a loro invece basta che lo sentano parlare c capiscono da dove
viene. Perciò, una volta che collaboriamo in questo tipo di accertamento, si
facilita di molto la procedura di rientro. Questo è li terzo fatto positivo dal
punto di vista bilaterale.
Inoltre, ho affrontato con loro la questione del Vaticano, che vi sta così
a cuore. Si tratta, infatti, di un problema attuale. Come vi accennavo ieri,
prima che la visita iniziasse, perdura un clima di disagio a proposito dell'episodio dell'l ottobre, quindi della canonizzazione eli questi martiri che
avvenne il giorno della festa nazionale cinese.
se mi consentite mi
Mi banno parlato della loro posizione e riservo di rifcrirla, da persona che si trova a sentire entrambe le parti, alla
Santa Sede, con l'auspicio che possano esservi comportamenti futuri che
permettano di superare l'impasse, e quindi di riprendere i rapporti di collaborazione. Tali rapporti, avviati già iu passato, possono permettere, in
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primo luogo, alla comunità cattolica, numerosa in Cina, di v1vere serenamente le proprie esperienze di libertà religiosa.
Abbiamo parlato di questioni più generali. Io li ho informati dell'agenda del G8, esponendo loro l'esigenza che sento. So che loro non fanno
parte e che non intendono far parte del G8, ritenendosi il leader dei Paesi
in via di sviluppo, a pensando che il G8 sia un club dei Paesi sviluppati.
Comunque, sono interessati a conoscere i temi dei quali si discute e le
impostazioni che verranno adottate per farlo.
Abbiamo, altresì, definito una procedura molto informale affinché
l'informazione reciproca possa intervenire nei prossimi mesi. Avremo,
perciò, degli interlocutori con i quali ci saranno degli scambi di opinione
per aggiornamento.
Si è parlato anche del cambio al vertice dell'amministrazione americana e delle prospettive che ciò può creare. Questo ve lo posso dire perché
credo non ci sia nulla di riservato. Il loro auspicio è che il figlio ascolti il
padre. Si tratta di un auspicio che vedono già, in parte, realizzato per il fatto
che il figlio ha già scelto, per il suo Stato e per il Governo, in buona misura,
persone che avevano collaborato con il padre. Per i Cinesi, infatti, al di là
della politica, è molto importante il giudizio che ci si è formati attraverso
la conoscenza personale. Loro conoscevano Bush padre, in quanto lo avevano
avuto qui, instaurando determinati rapporti.
Quindi, al di là del fatto che per la Cina va meno bene uno più di
destra rispetto ad uno più di sinistra, ho notato emergere una fiducia nei
confronti dell'ex Presidente Bush, che li pone in un atteggiamento di attesa
nei confronti del figlio. Certo, temi come il NMD e il TND, li vedono
molto diffidenti.
Essi vedono nel futuro una forte capacità di coinvolgimento di Taiwan
nelle vicende della Repubblica madre. Le ragioni dello sviluppo economico,
che è diventato più forte sul continente che sull'isola, il inducono a ritenere
che, ai di là delle vicende contingenti, esiste un processo che arriverà alla
sua naturale conclusione.
Abbiamo parlato di Diritti Umani e il Primo Ministro mi ha detto
che prevede che entrambe le Convenzioni siglate in sede ONU saranno ratificate. Mi sembra che quella sui diritti civili, economici e sociali l'Assemblea nazionale l'abbia già esaminata una volta; adesso- non vorrei sbagliare sulle date - si prevede che possa essere ratificata nella primavera.
L'altra, quella più delicata, riguardante i diritti civili e politici, è allo
studio. Comunque, il Primo Ministro confida che anche quest'ultima verrà
da loro ratificata. Abbiamo parlato del WTO. Io ho espresso la convinzione
che l'ingresso della Cina nel WTO è un fatto positivo, non solo per la Cina
ma anche per i nostri rapporti complessivi. Il Primo Ministro ha lamentato
una qualche durezza dal negoziatore europeo, Lamy. Io gli ho detto che
quest'ultimo è un duro, e che la sua durezza corrisponde al carattere del personaggio. Ho cercato, però, di capire, in particolare, i temi sui quali loro
notano questa durezza in modo da poterne discutere.
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Ho apprezzato la sua conclusione sull'argomento, che è stata che
entrambe le parti devono essere flessibili. Non ha chiesto, perciò, soltanto
al «duro Lamy>> di essere flessibile, ma anche a se stesso. Questa è una
buona premessa per arrivare ad una conclusione.
È possibile che la Cina avesse l'aspettativa che i negoziati si concludessero in questo round, in svolgimento a Ginevra. Le intèlf!nazioni in mio
possesso non prevedevano che questo rouncl portasse alla chi usura, prevedevo che sarebbero stati necessari alcuni altri passaggi. La mia aspettativa
rimane che l'ingresso possa essere deciso - ma non so quando possa
avvenire- entro la primavera di quest'anno, piì:1 che entro il 17 gennaio,
data di chiusura di questi incontri in corso a Ginevra.
Con J iang Zemin mi è capitata un 'esperienza nel 1991, la prima volta
che lo conobbi, e ci feci una chiacchierata non molto diversa da yuella che
ho fatto oggi, cioè acl alta quota, considerando il mondo nel suo insieme, le
sue prospettive, quelle della Cina.
Naturalmente, lui risente molto della posizione del Super Power americano. Io l'ho portato a condividere, senza grande difficoltà, quella che è
una nostra convinzione e che risponde ad una vecchia convinzione cinese di
molti anni fa: un super potere solitario ha e crea dci problemi che sono figli
del monopolio, in politica internazionale come in economia. La soluzione è,
quindi, nell'irrobustire altri poli, non necessariamente conflittuali, ma
diversi. A lui ho detto che noi siamo amici degli Stati Uniti, non solo
alleati, però sentiamo il bisogno di rafforzare una capacità di presenza internazionale dell'Europa, perché questo può aiutare gli stessi Stati Uniti nell'assolvere a responsabilità, che assolte c.Ia uno solo provocano crisi eli
rigetto, in giro per il mondo, che potrebbero non esserci. Questo è il multipolarismo. Se non se lo ricorda J iang Zemin, chi volete che se lo ricordi a
questo mondo?
Gli ho anche detto che dall'esterno non si possono imporre i diritti
civili, politici, che, però, alla lunga, vengono fuori da una società che si
libera. Noto che nella Cina di oggi c'è già più libertà che nella Cina di
dicci anni fa, come in quella di dieci anni fa ce n'era di più che in quella
di venti anni fa.
Certo, conta che la leadership sia positivamente orientata verso lo
sviluppo della libertà, sia consapevole del fatto che lo sviluppo economico
porta con sé anche libertà civili e politiche e non sia orientata a contrastarle.
Poi le cose accadono quando accadono,
In questo senso la strada su cui si sono messi non potrà non portare a
quello che per noi è un dato quasi naturale: libertà economica, da una parte, e
libertà civili e JXllitiche, dall'altra, sono due facce di una stessa medaglia, e alla
lunga le une sono impensabili senza le altre. Poi ci può essere una fase di difficile transizione. Ma di questo credo che i dirigenti cinesi siano consapevoli.
Essi contrappongono problemi pratici, problemi di tenuta: il 221]{;
dell'umanità. Si dice: noi dobbiamo essere certi che si crei un tessuto sufficientemente omogeneo in una società che diventa più libera, tale da
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evitare che ci sia l'esplosione dell'unità cinese, perché se questo
accadesse, buona parte dell'umanità che vive qua ve la trovereste da voi.
La volete?
UGo lNTINI: Sottosegretario di Stato al Ministero degli Esteri. Il Presidente Amato, parlando con il vice Primo Ministro, ha accennato anche del
nostro sforzo per cercare una via di pace per l'Afghanistan. In effetti,
venerdì pomeriggio, al Ministero ci sarà un incontro tra Dini, chi vi parla
e l'Assemblea del popolo afghano.
È questa, oggi, la strada considerata più percorribile per un processo
di pace. Sarà una cosa molto interessante ed importante. Naturalmente siete
tutti invitati.
GIULIANO AMATO: Queste, allora, furono rifiutate perché si disse che
contrastavano con i valori locali, che erano più comunitari. Poi, fior di dittatori approfittarono di tutto questo per cancellare le Costituzioni ed
imporre regole dittatoriali.
Ora, però, l'Africa sta vivendo una seconda fase nella quale i diritti
fondamentali vengono imposti dall'esterno, non da costituzionalisti come
me che le volevano al di fuori, e acquistano forza perché sono percepite
dall'interno.
Questo sta cominciando ad accadere anche qui, ed è questo che dà
forza. Naturalmente, è importante che la Comunità Internazionale continui
a mantenere l'attenzione su ciò, ma non con l'aspettativa di poter piantare
le radici delle libertà, proiettandole via rete dall'esterno. Le radici delle
libertà, in Cina, sono delle persone che le sentono come proprie, e quindi
progressivamente le impongono.
Quanto alla seconda questione, i partiti propendono, in genere, per
l'election day, ovvero per lo splitting, a seconda che ritengano che vi possa
essere un effetto traino di una elezione rispetto all'altra.
Il linguaggio diventa immediatamente di gergo basso, ma il tema,
peraltro cangiante, ha questo tipo di effettiva risposta.
Certo, dai punto di vista del bilancio dello Stato, fare le elezioni
insieme, al di là della pronuncia inglese, fa risparmiare alcune centinaia di
miliardi in italiano.
D.: Girano delle indiscrezioni in merito all'entrata della Cina nel
WTO ...
GIULIANO AMATO: Penso che l'entrata della Cina nella WTO non sia
fattibile nel giro di poche settimane. Credo, piuttosto, che nell'arco di
alcune settimana si potrà chiudere il negoziato. Ciò, comunque, non
implica che loro entrino il giorno dopo.
D.: Secondo lei che influenza potrebbe avere sull'Euro, sebbene sia un
discorso da farsi tra qualche mese?
GIULIANO AMATO: Proprio per questo, non saprei darle una risposta.
Io credo che da vicende del genere l'Euro può guadagnare, come ruolo
della valuta, non necessariamente come un punto in più o in meno. Noi
siamo stati presi da questo recupero dell'Euro come oggi lo sono i tifosi
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della Fiorentina, che ogni domenica guadagnano .) punti sulla Roma, per
cui tra quattro domeniche dovrebbero essere in testa. Ma le monete sono
come il calcio: non tutte le domeniche si guadagnano 3 punti.
L'Euro continuerà a fluttuare nelle prossime settimane, almeno me lo
auguro. Fluttuerà, però, da una base sempre più solidamente stabilita a
certi livelli; e anche quando raggiungerà la parità, posso presumere che ridiscenderà nuovamente con lo 0,9 più non so quanto.
Nei margini di una fluttuazione sempre possibile, credo che dall'ingresso di altre monete nel paniere delle monete robuste, a m1o avvtso,
l'Euro guadagnerà. Questa è la mia convinzione.
(Comunicato stampa di Palazzo Chigi - Bozza non corretta)

Incontro tra il vice Presidente del Consiglio, on. Fini, e il vice
Presidente della delegazione dell'Assemblea Nazionale della
Repubblica Popolare cinese, signora He Luli
(Roma, l.) luglio)
Il vice Presidente del Consiglio, on. Gianfranco Fini, ha
incontrato oggi a Palazzo Chigi una delegazione del!' Assemblea
Nazionale della Repubblica Popolare Cinese presieduta dal vice Presidente, signora He Luli.
Il gruppo di parlamentari si trova in questi giorni in Italia per una
serie eli incontri istituzionali su invito della Camera dei Deputati.
Nel corso del colloquio tra l'on. Fini c la rappresentante dell'Assemblea del Popolo è stato ribadito il profondo legame culturale ed economico che lega i due Paesi cd augurato un rafforzamento del rapporti
politici bilaterali tra Italia e Cina.
Il vice Presidente Fini, in particolare, si è soffermato sul problema elci
Diritti Umani rallegrandosi per la recente ratifica da parte cinese del Patto
sui Diritti Economici e Sociali delle Nazioni Unite ed auspicando una sollecita ratifica dd Patto sui Diritti Civili c Politici ricordando, inoltre,
quanto il nostro Paese, anche nel quadro dell'Unione europea, sostenga la
transizione della Cina verso un modello di società aperta, fondata sulla
legge c sul rispetto dei Diritti Umani.
Dopo essersi congratulato con il vice Presidente, signora He Luli,
per l'assegnazione a Pechino dei Giochi Olimpici del 2008, hni ha
espresso l'auspicio di un prossimo ingresso della Cina nell'Organizzazione
Mondiale del Commercio e sottolineato, infine, l'importanza di una
efficace collaborazione bilaterale per contrastare il crimine organizzato
internazionale e per affrontare la lotta all'immigrazione illegale.
(Comunicato della Presidenza del Consiglio)
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Visita del Ministro delle Finanze della Repubblica Popolare Cinese,
Xiang Huaicheng
(l 0-11 ottobre)
Il Ministro delle Finanze della Repubblica Popolare Cinese, Xiang
Huaicheng, ba effettuato una visita a Roma nei giorni 10 e 11 ottobre. Il
primo giorno, accompagnato da autorevoli esponenti del suo Dicastero, il
Ministro Huaicheng è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal vice Presidente del
Consiglio, on. Gianfranco Fini. la Presidenza del Consiglio ne ha dato
notizia con il seguente comunicato stampa che precisava:
«Dopo aver ricordato le profonde relazioni che legano Italia e Cina,
nel corso del colloquio- cui ha preso parte il Sottosegretario all'Economia,
on. Manilo Contento - sono state affrontate tematiche strettamente
connesse alle sfide che la globalizzazione pone ai due Paesi.
In particolare, i due esponenti si sono soffermati sulla rilevanza dei
processi di cooperazione che investono Italia e Cina in chiave regionale concordando sulla necessità di sviluppo dell'integrazione europea, da un lato, e
del sistema ASEAN, Cina, Giappone e Corea del Sud, dall'altro.
l'on. Fini ed il Ministro Xiang Huaicheng hanno sottolineato,
inoltre, l'importanza di procedere verso un consolidamento ed un rafforzamento dei rapporti bilaterali tra Italia e Cina, soprattutto in chiave commerciale ed economico-finanziaria
Nell'auspicare una rapida conclusione del conflitto in atto, l'incontro
si è quindi concluso con una riflessione sull'attuale situazione di crisi internazionale seguita al tragici eventi dell'li settembre negli Stati Uniti d'America e sui conseguenti riflessi sull'economia mondiale.>>
Successivamente, 1'11 ottobre, il Ministro Huaicheng ha incontrato il
Ministro degli Esteri Renato Ruggiero: la Farnesina ha diramato al
riguardo il seguente Comunicato Stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero, ha ricevuto oggi
alla Farnesina il Ministro delle Finanze della Repubblica Popolare Cinese,
Xiang Huaicheng, con il quale ha esaminato i rapporti bilaterali e temi
connessi alla globalizzazione, soprattutto alla luce dell'imminente
ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Il
Ministro Ruggiero ha espresso soddisfazione per l'eccellente stato delle
relazioni tra i due Paesi, caratterizzate da una crescente convergenza di
interessi e di vedute. Il dialogo politico costituisce una componente
importante delle relazioni e in questo contesto l'Italia ha apprezzato l'atteggiamento del Governo di Pechino di ferma condanna dei recenti atti
di terrorismo internazionale.
Il Ministro Ruggiero ha confermato al Ministro Huaicheng il vivo
interesse italiano allo sviluppo e all'approfondimento delle relazioni economiche e commerciali. Per rispondere alle richieste provenienti dal mondo
imprenditoriale, il Governo italiano intende impegnarsi per creare condizioni sempre più favorevoli allo sviluppo delle nostre attività in Cina. In
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questa direzione sì colloca la recente costituzione, presso la Farnesina, di
una «Unità di Coordinamento Cina», aperta alla partecipazione dei diversi
soggetti pubblici e privati interessati, che avrà il compito di individuare i
settori più promettenti in vista del rafforzamento della presenza economica
e commerciale italiana nel Paese.
Nel corso del colloquio i due Ministri hanno valutato positivamente i
numerosi programmi di cooperazione in atto tra Italia e Cina, con particolare riguardo al rifìnanziamento delle linee di credito per le piccole e
medie imprese cinesi e per i programmi ambientali (complessivamente 100
miliardi di lire, che si aggiungono ai 406 miliardi già stanziati e in
massima parte già utilizzati). Sono stati anche ricordati i progetti nei settori
della formazione professionale (per 75 miliardi di lire), dell'agronomia,
della sanità e soprattutto nel campo- giudicato prioritario da entrambe le
parti -del restauro e della conservazione del patrimonio culturale cinese.
Il Ministro Ruggiero ha infine espresso al Ministro Huaicheng la
grande soddisfazione del Governo italiano per la positiva conclusione dei
negoziati di adesione della Cina all'Organizzazione Mondiale del Commercio, che apre una fase dì maggiore integrazione della Repubblica
Popolare Cinese nei mercati mondiali.

CROAZIA

Visita del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
(9-1 O ottobre)
Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, accompagnato
dal Ministro degli Esteri Renato Ruggiero, ha effettuato il 9 ottobre una
visita a Zagabria.
Durante il suo soggiorno, il Presidente Ciampi ha incontrato il Presidente Stipe Mesic; nel corso dei colloqui i due Presidenti hanno registrato
una sintonia piena, su tutte le questioni bilaterali e sul percorso di una
futura cooperazione sempre più stretta. Il Presidente Ciampi ha espresso
grande soddisfazione per l'andamento dei colloqui a Zagabria sia con il Presidente Mesic, che con il Presidente del Parlamento croato, Zlatko Tomcic,
che con il Primo Ministro, Ivica Racan, evidenziando il nuovo spirito che
anima i rapporti tra Italia e Croazia.
«la storia - ha detto il Presidente Mesic - non va cancellata né
dimenticata, deve servire da lezione e questo vale per tutte le parti in
causa». Italia e Croazia oggi possono stabilire un nuovo rapporto rivolto
all'incontro nella Unione europea. l'accordo di stabilizzazione e asso-

278

CH0\/:1\

ciazionc della Croazia all'Ue attende la firma nelle prossime settimane a
Lussemburgo c avvierà una seconda· fase che, se non ci saranno ritardi,
porterà la Croazia ad essere membro effettivo dell'Unione europea nel
2006. II Presidente Mesic ha confermato la volontà di fare tutti i passi
necessari per rea! izzare questo ingresso cd anche per entrare nella Nato,
chiedendo però che il percorso verso l'Europa cominci ad avere delle tappe
definite. Il Presidente Ciampi, al riguardo, ha assicurato il pieno appoggio
dell'Italia, auspicando che il Parlamento di Croazia proceda agli adeguamenti legislativi necessari. «Di pari passo - ha continuato il Presidente Ciampi -vedremo con favore l'avvicinamento della Croazia alla
Comunità Atlantica».
I due Presidenti hanno poi aggiunto che la presenza della minoranza
italiana in lstria è una risorsa, una ricchezza da valorizzare per realizzare
rapporti di amicizia e di cooperazione più intensi. In merito, il Presidente
Ciampi ha annunciato che nei colloqui paralleli fra Ministri degli Esteri dei
due Paesi «sono state poste le basi per un accordo di cooperazione e amicizia
tra Croazia c Italia». (ANSA)
Nella serata dd 9 ottobre, dopo essersi recato nel cimitero di Mirogoj
di Zagabria per deporre una corona di fìori davanti al monumento funebre
dedicato ai soldati italiani morti nella prima guerra mondiale, il Presidente
Ciampi ha poi preso parte al pranzo uffìciale offerto in suo onore, a
Zagabria, dal Presidente Mesic.
Durante il pranzo di Stato offerto dal Presidente croato, il Presidente
Ciampi ha pronunciato, al momento del brindisi, un discorso, il cui testo,
qui di seguito integralmente riportato, è stato diramato dall':nl">io Stampa
della Presidenza della Repubblica:

Signor Pre.ridente,
sono lieto di concludere stasera, circondato dal calore della sua ospitalità, una giornata densa di significati per entrambi i nostri Paesi, ispirata
ai valori europei di libertà, democrazia, rispetto della dignità della persona
umana. I n questi giorni, in queste ore questi stessi valori vengono messi
alla prova dagli eventi drammatici che stiamo vivendo. La barbarie dell'l l
settembre e l'agghiacciante logica degli organizzatori si collocano al di
fuori del comune sentire umano. L'Italia conferma il pieno appoggio agli
Stati Uniti e alle azioni intraprese nella lotta al terrorismo. So cht la
Croazia condivide i nostri sentimenti. Non possiamo tollerar!" che
estremisti e terroristi mettano a repentaglio le conquiste politiche e civili
di intere generazioni.
Nel nostro primo incontro a Roma, nd luglio dello scorso anno,
apprezzai la sua determinazione a perseguire per la Croazia l'obiettivo di un
pieno inserimento nell'Unione europea. I nostri colloqui hanno confermato
che condividiamo tre importanti obiettivi: - fare dell'amicizia italo-croata
un solido partenariato economico, culturale, scientifico che si ispiri al
retaggio comune eli storia e di cultura umanistica;- il mare Adriatico inteso
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come piattaforma di collaborazione per consolidare iniziative comuni, collegare aree affini per interessi e potenzialità; - l'Unione europea, che è un
grande progetto politico, una sfida democratica senza precedenti.
Questo disegno di pace e prosperità sarà incompiuto se non incardinerà la regione balcanica: la Croazia, come l'Italia, ha il dovere di contribuire alla stabilità dei confini, di contrastare la criminalità organizzata,
di promuovere il rispetto dei Diritti Umani, di consolidare il patrimonio di
valori comuni, quali premesse di una piena partecipazione degli Stati della
regione all'Unione europea.
La visita che compiremo insieme domani a Fiume, a Rovigno, a Pola
avrà un rilevante significato storico e politico. La minoranza autoctona
italiana in Croazia possiede un'unicità ed unitarietà culturale che la rende
preziosa per l'Italia; è una realtà preziosa anche per la Croazia perché rappresenta un ponte fra cultura slava e cultura latina.
In quel nostro primo incontro le dissi che le terre dell'Istria, del
Quarnaro e della Dalmazia rimangono nel cuore degli italiani e che significativi gesti verso quelle comunità sarebbero stati considerati da tutti i
miei compatrioti come compiuti nei loro confronti. Costateremo domani
insieme il radicamento della tradizione, la vitalità del bilinguismo e della
cultura italiana. La vicinanza e il retaggio storico uniscono i nostri due
Paesi. Nello spirito d'amicizia che contraddistingue i nostri rapporti,
confido che la Croazia rimuova dalla propria legislazione ogni residuo
elemento che non sia coerente fin d'ora con i valori e le regole dell'Unione
europea di cui la Croazia aspira legittimamente a far parte.

Signor Presidente,
i destini dei nostri Paesi sono ormai intrecciati nella prospettiva
europea.
L'Unione europea esprime innanzitutto un sistema di valori e di
regole che vincola tutti i suoi partecipanti.
La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, sommandosi
al sistema giuridico stabilito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, offre uno spazio comune di diritto esteso a tutto il continente
europeo. Essa è un aspetto essenziale dell'identità dell'Europa nei confronti
del resto del mondo. Siamo una comunità di valori; stiamo acquisendo una
cittadinanza comune: non è lontano il giorno in cui ci sentiremo pienamente un popolo europeo.
Mi auguro che questa mia visita faccia avvertire a Lei, Signor Presidente,
al Governo del Suo Paese ed all'amico popolo croato la vicinanza dell'Italia.
Essa è al vostro fianco nell'impegno della Croazia per rendere sempre più
concreta l'integrazione nelle istituzioni della Comunità euro-atlantica.
È con questi sentimenti, Signor Presidente, che levo il calice, anche a
nome di mia moglie, per la prosperità dell'amico popolo croato, all'amicizia
fra l'Italia e la Repubblica di Croazia, al benessere personale Suo e della
Signora Mesic.
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Il lO ottobre, inoltre, il Presidente Ciampi si è recato a Fiume dove ha
incontrato la Comunità Jtaliana: in tale occasione ha pronunciato il seguente d iscorso:

Signor Sindaco di Fi~tme.
Signor Pre.ridente del/et Co7!UI1lità degli ltalicmi di Fitnne.
Signor Mini.rtro deli'Bducazùmc e dello ,\jwrt. ...
questa di oggi, sarà una giornata indimenticabile.
È la prima volta che un Presidente della Repubblica italiana viene a
Fiume, così come è la prima volta che i Presidenti dei due Paesi incontrano
congiuntamente i cittadini croati di origine italiana.
Insieme vogliamo toccare con mano, nei suoi aspetti quotidiani, il
significato profondo di un'Europa che, dalle sue mirabili diversità, trae ispirazione per avanzamenti unitari.
Vogliamo toccare con mano i benefici arrecati alr:Europa intera dall'esempio trainante dei valori della libertà, della democrazia, del rispetto
della persona umana in cui si esprime l'identità dell'Unione europea.
Pensavamo che nei nostri Paesi, dopo i travagli del secolo scorso,
quei valori fòssero diventati indistruttibili: sono stati invece oltraggiati
negli orrendi attentati dì Ncw York c Washìngton.
Ma non sono nè saranno piegati. Non tollereremo che estremisti e
terroristi mettano a repentaglio le conquiste politiche e civili dì intere
gcncrazJonL
L'incontro con ì connazionali dd Quarnaro suscita m m1 un sentimento di familiarità, eli affetto. Trae alimento dal vostro legc1me ':m l'Italia
basato sulla memoria, sui valori, ma anche sulla preparazione ad un avvenire
ispirato alla serenità, alla fiducia.
le mura di questo Liceo sono permeate della cultura italiana trasmessa
di generazione in generazione. Al tempo stesso, questo istituto è simbolo di
convivenza fra culture c nazionalità con radici diverse, punto di confluenza
del mondo latino e di quello slavo.
Questa pluralità culturale arricchisce il ruolo della minoranza nella
sacrosanta tutela della propria identità e nella capacità di stimc!;,;c il
dialogo. Il passato non è rappresentato solo dai dolorosi anni '40 del secolo
scorso, ma soprattutto dai secoli in cui l'Istria, la Dalmazia, il Qltarnaro
sono stati punto d'incontro e di mediazione.
Se ripercorrcretc le tappe lunghe della vostra storia, trarrete fidt.c. ia
nella possibilità che l'ambiente mistilingne e multicultnrale in cui vivete
ridia vita a una collaborazione di straordinaria potenzialità economica c
cultura le.
L'Accordo di Associazione con l'Unione, che sarà firmato tra pochi
giorni a lussemburgo, costituisce uno snodo fondamentale per la Croazia e
per il suo futuro. Il mare che lambisce Fiume è un elemento di unione. Ve
lo dico con convinzione perché sono nato in una città di mare, ricettiva nei
secoli degli apporti dì altre culture. Italia c Croazia hanno il dovere di escr-
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citare congiuntamente le proprie responsabilità in Adriatico, potenziando
la collaborazione nell'economia, nel turismo, nell'ambiente, nella scienza,
nella lotta alla criminalità organizzata.
La Croazia è a ridosso di una regione inquieta, i Balcani, ove occorre
operare per rafforzare condizioni di convivenza e di stabilità.
L'Italia vi è impegnata da anni con una ampia forza di pace, la
seconda, dopo quella degli Stati Uniti, ed è uno dei principali contributori
del Patto di Stabilità.
Cari studenti,
il ricordo dei grandi italiani che avevano le loro radici in queste
terre, da Nicolò Tommaseo a Leo Valiani, da Giuseppe Tartini a Fulvio
Tomizza - senza dimenticare l'eroico esempio di Giovanni Palatucci,
che di Fiume è stato un figlio adottivo - deve farvi sentire fieri del
vostro retaggio.
La cultura italiana è un faro per l'Occidente. È sinonimo di libertà, di
pensiero anticipatore, di vivacità intellettuale.
L'impegno dell'Italia, della Croazia, di tutte le istituzioni della
minoranza può creare solide condizioni di convivenza, culturale e economico, per le nuove generazioni.
La convivenza tra le culture è un aspetto essenziale dell'Europa che
stiamo costruendo: essa esprime la volontà di respingere gli egoismi, di
trarre ispirazione dalla nostra civiltà umanistica e cristiana, di diffondere i
valori europei.
Operando insieme, i croati di cultura italiana e di cultura slava
daranno un contributo importante al progresso della vostra città, del vostro
Paese in Europa.
Vorrei concludere con un invito. Negli ultimi due anni, più di 40.000
tra studenti ed insegnanti hanno visitato il Palazzo del Quirinale provenienti
da tutte le città d'Italia: mi auguro che anche voi possiate, presto, effettuare
una visita alla Presidenza della Repubblica Italiana, insieme ai vostri
compagni di lingua e cultura croata, e portare con voi testimonianze del
vostro retaggio culturale che gli studenti italiani saranno felici di conoscere.
Il calore e l'affetto della vostra accoglienza mi ha commosso; l'emozione di questo nostro incontro non mi lascerà mai.
Accingetevi a vivere la vostra gioventù, la vostra vita come futuri cittadini europei, consapevoli degli ideali, che furono propri del Risorgimento
italiano, di cui l'Europa è diventata portatrice e che esprimono il nostro
anelito di civiltà e di fratellanza.
Zivjela Europa!
Viva la Croazia!
(Comunicato del Quirinale).

Infine il Presidente Ciampi si è recato a Rovigo e a Pola e successivamente è ripartito per Roma.

ECUADOR
Visita del Ministro degli Esteri dell'Ecuador, Heinz Moeller
(Roma, 25 ottobre)
Il Ministro degli Esteri dell'Ecuador, Heinz Modlcr, in visita a Roma,
il 25 ottobre è stato ricevuto dal Sottosegretario agli Esteri, on. Mario
Baccini. La Farnesina ha dato notizia dell'incontro con un comunicato congiunto che precisava:
«Nel corso del cordiale colloquio fra il Sottosegretario agli Esteri
on. Mario Baccini e il Ministro degli Esteri dell'Ecuador Heinz Moeller è
stato riconfermato l 'eccellente stato delle relazioni bilaterali, nel quadro della
crescente attenzione che l'Italia dedica ai Paesi della regione andina e più in
generale ali 'area latino-americana. Si è inoltre proceduto ad un ampio scambio di opinioni su tematiche di carattere internazionale di reciproco interesse
per le due parti. Il Ministro Moeller ha quindi espresso il ringraziamento del
proprio C~overno per la decisione italiana, annunciata uffìcialmente nei giorni scorsi, di contribuire con l O miliardi di lire allo sfòrzo internazionale teso
a reperire risorse da destinare alle popolazioni residenti nelle rcgioni di frontiera a nord del Paese. Da parte sua, il Sottosegretario Bac :in i h.· tenuto a
ricordare che la nostra decisione rientra nella riflessione avvuta da l 'Italia in
sede G8 (ed approvata in occasione del Vertice di Genova) per p:c>muovere
iniziative regionali tese ad individuare interventi volti a sconfiggere il narcotraffico attraverso la lotta alla povertà nei Paesi dell'area. Il Ministro Moeller,
a nome del Presidente della Repubblica Noboa e delle Autorità del suo
Governo, ha esteso all'cm. Presidente dd Consiglio ed al Ministro degli Esteri
italiano un invito a visitare l'Ecuador. Al termine dell'incontro le due parti
hanno proceduto alla firma dell'Accordo bilaterale per la Promozione e
Protezione degli Investimenti ed alla parafatura eli un accordo di riconversione eli parte del debito concessionale che, una volta finalizzato, contribuir;, non
solamente ad alleviare l'onere esterno ecuadoriano ma anche a liberare nuove
risorse per la realizzazione di iniziative di sviluppo».

EGITTO
Visita del Presidente della Repubblica Araba d'Egitto,
Hosni Mubarak
(Roma 19-20 febbraio)
Il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto, Hosni Mubarak,
accompagnato dal Ministro degli Esteri, Amr Moussa, ha effettuato il
19 e il 20 febbraio una visita a Roma. Subito dopo il suo arrivo è stato
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ricevuto dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi; all'incontro è stato presente anche il Ministro degli Affari Esteri,
on. Lamberto Dini.
In serata, il Presidente Mubarak si è poi recato a Palazzo Chigi per un
incontro con il Presidente dei Consiglio, Giuliano Amato, nel corso del
quale sono state affrontate tematiche attinenti i rapporti bilaterali tra i due
Paesi, nonché le questioni internazionali, con particolare riferimento a
quelle relative al Medio Oriente.
Successivamente, i due Presidenti hanno tenuto una conferenza stampa resa nota dal seguente comunicato della Presidenza del Consiglio:
GIULIANO AMATO, Presidente del Comiglio dei Mirti.rtri. Ho porto il mio
benvenuto - non certo per la prima volta - al Presidente Mubarak che è
un grande amico dell'Italia e Presidente di un Paese che ha, nei rapporti tra
le persone, una grande amicizia verso il nostro Paese, come del resto si spiega con la lunga storia che ci accomuna.
Abbiamo esaminato in questa prima parte del nostro incontro le
questioni (che non sono questioni) ma vorrei dire, i rapporti bilaterali tra
i due Paesi, molto buoni sul piano economico. L'Italia è uno dei primissimi partners commerciali dell'Egitto: combattiamo con gli Stati Uniti
nei rapporti commerciali; le imprese italiane sono anche parte negli investimenti in importanti infrastrutture del Paese. Sono naturalmente ottimi anche i rapporti culturali. Abbiamo deciso in accordo di lanciare il
2003 come anno della cultura italiana ed egiziana: ci saranno una serie di
iniziative in tutte le arti che adotteremo insieme e che metteremo a disposizione del pubblico italiano ed egiziano, convinti che il pubblico italiano le andrà a guardare in Egitto, perché gli italiani si trovano più facilmente in Egitto che in Italia.
Abbiamo iniziato un giro d'orizzonte sui problemi internazionali, con
particolare riguardo, come potete immaginare, alle questioni del Medio
Oriente. Approfondiremo comunque la questione nei minuti successivi del
nostro incontro.
HosNI MUBARAK, Presidertte della Repubblica araba d'Egitto. Ringrazio
il signor Presidente dei Consiglio, da lungo tempo amico. Questa relazione
tra l'Italia e l'Egitto risale a tanto tempo addietro. La cooperazione continua in vari settori e altri sono stati concordati. Come ha già detto il Signor
Presidente, l'Italia è il numero uno dei partner commerciali con cui l'Egitto
coopera in Europa, i secondi a livello mondiale dopo gli Stati Uniti: per
questo il Presidente ha detto che sono in concorrenza con gli Stati Uniti.
Sono molto lieto di questo incontro; i colloqui sono andati in una buona
direzione. Ci sono certamente alcuni problemi, ma tutti sono stati risolti e
speriamo che, se Dio vorrà, queste relazioni andranno sempre avanti a passi
certi, come è accaduto per decidere di dichiarare il 2003 anno di Italia in
Egitto e di Egitto in Italia.
Ringrazio di nuovo il signor Presidente del Consiglio e lo invito a
venire in Egitto quando gli sarà gradito.
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(;!ULlANO Atl;\TO, Pre.ridente dci Cm1.ri8lio dei i'v!iniJ!ri. Grazie Signor
Presiden re.
D.: La pace e la stabilirà è importante sia per i palestincsi che per gli
europei che sono vicini. Dal vertice di l'irenze noi sentiamo parlare di un
ruolo efficace dell'Europa, ma non lo vediamo effettivamente. Ora, quale
meccanismo potrà essere iniziato adesvJ che Sharon è~ diventato Primo
1\iinistro? La domanda i' anche rivolta al Presidente egiziano. Cosa ne pensa
di questa situazione?
GHJLli\NO AMATO, Prc.ridcntc del Consi,çlio dei Ministri. Lei ha ragione,
il ruolo dell'Europa è stato più debole di quanto avrebbe dovuto essere in
passato rispetto al Medio Oriente ed h8 cominciato ad affermarsi negli ultimi mesi, per la verità. Per anni l'Europa è stata assente dalle fasi negoziali
i m portanti relative ai rapporti tra Israele e palestinesi: a partire dall'estate
scorsa il rappresentante della politica estera di sicurezza europea ha cominciato a partecipare alle attività, prima intervenendo al negoziato che si è
svolto nel vostro Paese per fc'rmare la violenza c poi è entrato a far parte
della (find in commission}, che doveva andare in Israele, più o meno per le
stc~se ragioni. Naturalmente è imporr~u1tc che entrambe lr part: acccuino
l'Europa come pane concorrente ai negoziati: mi auguro cfll ilmH vo Primo
Ministro israeliano sia eli questa opinione.
HosNI MUBARAK, PreJidmte della Rep11hblica r1raba d'E8itto. Vuol sapere come fìnirà la situazione con il nuovo Governo? Io dico: aspettiamo.
Vedremo come sarà formato il governo e la linea di condotta che seguirà.
Le dichiarazioni che affermano che non continueremo a trattare se
non cessa la violenza non servono alla situazione attuale c non servono ad
iniziarf" le trattatiYe per un semplice motivo: sono un cittadino palestinese c non posso andare da una città all'altra, non ho lavoro, sono depresso,
ucciderò.
Un popolo affamato è un popolo che non ha lavoro. Non gli si può dire
eli trattare le concli?ionì se prima non si forniscono i mezzi di sostentamento: è un uomo pronto a tutto, anche da kamikaze. E se vogliamo ve"<HT'c lte cominciare a trattare. bisogna cominciare a capire le condizioni di yc~ 'sto popolo completamente depresso.
Se non si arriva a sollevare il popolo non si potrà andare avanti nelle
trattative, né esse potranno essere iniziate. Noi stiamo cercando la pace e la
stabilità, ma dobbiamo pensare a far rivivere un popolo, sia quello palestinese che quello isracli,mo. Questo Lihermann cosa vuole; Anche oggi ha
riparlato di colpire l'Alta diga, vuole creare una nucl\'a atmosfera di guerra)
Io cl issi loro: non si tomcrà al '67, ma se si arriverà a una situazione simile,
sarà tremendo, una catastrofe. Questa è la sintesi dei mio pensiero.
D.: Vorrei fare una domanda al Presidente Amato, in italiano. Lei ha
dato ragione alla nostra collega giornalista dicendo che l'Europa non ha
rivestito un ruolo positivo nella causa del Medio Oriente. Vorrei conoscne
le iniziative dell'Italia nel quadro della Comunità europea per sostenere la
causa della pace.
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GIULIANO AMATO, Pre.ridente del Comiglio dei Mini.rtri. Non ho detto
che l'Europa non ha svolto un ruolo positivo. Dobbiamo cercare di capirci
nell'uso di lingue diverse: ho detto che non ha svolto un ruolo sufficiente.
È un po' diverso. Non avere svolto un ruolo positivo signitìca aver svolto un
ruolo negativo; ma io non ho mai detto nulla del genere. Certo avrebbe
potuto fare di pii), sempre che, questo è un po' il problema, venisse accettata da entrambe le parti.
Questo non lo dovete sottovalutare: il mediatore riesce ad essere cftìcace, se è accettato da entrambe le parti. È indiscutibile, c questo lo dico
con realismo e franchezza, che per molto tempo, Israele ha avuto delle difficoltà ad accettare l 'Europa, perché le posizioni europee tendono ad essere
più vicine a quelle dei palestinesi.
Ora l'Italia, in questo ambito, non si può muovere da sola ed è bene
che si muova all'interno dell'Unione europea. Noi siamo convinti di questo. Io individualmente ho tenuto rapporti con molti, ma solo l'Europa, e
non un singolo Paese, può avere un'influenza su quella situazione. Al di là
delle posizioni politiche che sono note, l'Europa può giocare un ruolo maggiore in termini economici; può concorrere fortemente allo sviluppo della
regione e qui ndi contribuire alla pace.
D.: Vorrei formulare una domanda per il Presidente Mubarak. In alcune interviste agli organi di stampa italiani egli ha detto che in Europa ci
sono terroristi di varia estrazione e provenienza, che operano indisturbati e
addirittura ricevono finanziamenti. Volevo sapere se può essere più preciso
c sapere quanto ritiene giustitìcato questo allarme per l'Europa.
liOSNI MtJBARAK, Presidente della Rcpubbliw c;raba d'Egitto. Se mi vuoi
chiedere dove si trovano in Europa, io non le risponderò. Non possono farvi
nomi. Ci sono, ci sono e vengono e vivono in Europa. Esiste il pericolo che
rimangono, che crescano. Combineranno dci guai, e poi si dirà: questi sono
egiziani, sono sudanesi e ne hanno tàtte di tutti i colori. Se l'Europa e tutti
i Paesi, non collaboreranno per cercare di far fronte a questa situazione, sarà
veramente catastrofico per tutti.
GITIUANO AMATO, Pre.riclcnte del Comiglio dei Ministri. Posso aggiungere che io ho parlato al Presidente Mubarak di un caso che in Italia abbiamo
seguito con particolare attenzione e di cui sappiamo anche gli esiti attuali.
D.: Considerando la grande esperienza ed il ruolo che ha avuto nel
processo di pace, il ruolo della nuova amministrazione americana può dar
speranzai
HOSNI MUBARAK, Pre.ridente dc!lct Repubblica ctrdba d'Egitto. L'amministrazione precedente ha fatto molto per il processo di pace. Questa amministrazione è appena arrivata, è nuova, per cui non si può giudicare, ma
ritengo che dovrà fare qualcosa perché anche l'America ha grandi interessi
nella regione. Il loro interesse è mandare avanti il processo di pace.
D.: Uno dei temi al vertice del G8 a Genova potrebbe essere l'aiuto a
Paesi del Terzo mondo. Ci potrebbe spiegare di cosa si tratta, anche per la
parte che riguarda l'Egitto)
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GIULIANO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri. Il fuoco dell'attenzione sarà sulla lotta alla povertà e sulle iniziative collegate alla cancellazione del debito per le [hippyes countries}, tra le quali non vi è l'Egitto.
È però mia attenzione porre anche il problema della lotta alla povertà dei
Paesi a medio reddito, che poi sono Paesi a basso medio reddito perché, in
termini assoluti, il numero delle persone sotto la linea di povertà nei Paesi
a medio-basso reddito è superiore all'insieme dei poveri nelle [hyppies
countries}. In ogni caso, per quanto riguarda l'Egitto, sono convinto che lo
sviluppo del programma mediterraneo europeo e i nostri stessi rapporti
bilaterali possono dare un enorme contributo ad uno sviluppo anche di attività di impresa, che può arrivare ad essere risolutivo.
Sempre il 19 febbraio, il Ministro degli Esteri egiziano, Amr Moussa,
veniva ricevuto dal Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, secondo quanto
riferito nel Comunicato diramato al riguardo dalla Farnesina, qui di seguito riportato:
<<Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla
Farnesina il Ministro degli Esteri egiziano, Amr Moussa, che si trova a Roma
al seguito del Presidente della Repubblica Araba d'Egitto, Hosni Mubarak.
Circa gli ultimi sviluppi del processo di pace in Medio Oriente anche alla luce delle recenti elezioni in Israele - il Ministro Dini ha sottolineato la preoccupazione per lo stallo dei negoziati e l'esigenza di dare
urgente impulso alla loro ripresa per evitare un pericoloso deterioramento
della situazione, suscettibile di contagiare l'intera Regione. Il Ministro
Dini ha altresì ribadito il ruolo importante che l'Europa- se unita e determinata - può svolgere in questo contesto.
In questa prospettiva, da parte italiana si apprezzano altamente la funzione stabilizzatrice svolta dall'Egitto nonché il concreto sostegno da esso
offerto agli sforzi negoziali delle parti, e, anche in quest'ottica, si ritiene che
debba sempre più rafforzarsi il coordinamento finora mantenuto al riguardo tra Italia e Egitto.
Il Ministro Dini ha evidenziato che l'Italia considera l'Egitto, Paese di
forte stabilità politica ed economica, come un punto di riferimento imprescindibile nel quadro della propria politica mediterranea. In particolare, è
significativa la collaborazione offerta dal Governo del Cairo nei diversi fori
del dialogo euromediterraneo, nella comune consapevolezza degli importanti obiettivi della stabilità e della prosperità del Mediterraneo. Per
l'Italia, la disponibilità egiziana rappresenta una risorsa preziosa su cui facciamo costante affidamento, di fronte alle importanti ed impegnative sfide
che attendono nel prossimo futuro il Partenariato euro-mediterraneo.
Il Ministro Moussa, nel ringraziare l'Italia per gli sforzi che essa ha da
sempre esperito per una soluzione equa e giusta della questione palestinese,
non ha mancato di sottolineare le apprensioni nel mondo arabo per gli sviluppi della situazione, specie in un contesto negoziale, come quello in cui i
negoziati si sono interrotti, con le parti non lontane da quell'intesa, il cui
perseguimento -si auspica da pare egiziana- dovrà essere tra gli obiet-
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tivi anche del nuovo Governo israeliano, pena il rischio di perdere il controllo del processo di pace e l'esplodere dei sentimenti contrari alla sua prosecuzione nel mondo arabo.
Il Ministro Moussa ha altresì sottolineato la crescente situazione di
disagio economico c sociale che si registra nei Territori palcstincsi. Una
situazione, ha osservato, che in assenza di pronti c significativi progressi nel
negoziato israelo-palestinese, rischia di avere ripercussioni assai gravi. Egli
ha pertanto auspicato che l'Europa possa far valere in maniera più incisiva
il proprio peso nel processo di pace.
Circa l"Irak, il Ministro Moussa ha rilevato la contrarietà del mondo
arabo alle sanzioni e ai bombardamenti, che sviluppano sentimenti antiamericani nella Regione, complicando ulteriormente anche le vicende del
processo di pace in Medio Oriente. Da parte egiziana, si auspica che la
nuova Amministrazione possa presto chiarire la propria posizione sul dossier irakeno e sulle prospettive eli una soluzione.
Passando ai rapporti bilaterali, il Ministro Dini nell'esprimere soddisfazione per la recente parafatura dell'Accordo di Associazione dell'Egitto
all'li n ione europea- ha sottolineato il carattere privilegiato delle relazioni i tal o-egiziane e l'impegno dell'Italia a svilupparle ulteriormente. In questo quadro, la sessione delle Consultazioni Rafforzate bilaterali italo-egiziane svoltasi nei giorni scorsi al Cairo ha permesso di tracciare un calendario
operativo di azioni da intraprendere nel corso dell'anno nei diversi ambiti
di collaborazione bilaterale, con particolare riguardo all'accordo tra
l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Egyptian Research Space Council.
Il Ministro Dini ha ricordato che l'Italia è il maggiore mercato per i
prodotti egiziani e che si sta effettuando uno sforzo intenso di mobilitazione eli risorse pubbliche e private per intensificare la nostra azione di sostegno allo sviluppo del! 'economia egiziana, in coerenza con il carattere privilegiato delle nostre relazioni.
Un segnale importante e tangibile dell"impegno italiano in Egitto è
altresì rappresentato, ha concluso il Ministro Dini, dalla firma, nel corso della
visita del Presidente Mubarak, del l" accordo sulla conversione del debito.»

Visita del Presidente della Repubblica Araba d'Egitto
Hosni Mu barak
(Roma, 24 luglio)
Il Presidente della Repubblica araba d'Egitto, Hosni Mubarak, SI e
recato il 2l[ luglio in visita a Roma, dove, subito dopo il suo arrivo, è stato
ricevuto dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Al colloquio tra i due Presidenti, dedicato alle questioni sia internazionali che regionali, con particolare riferimento alle raccomandazioni espresse al vertice G8
di Genova, ha preso parte il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero:
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lo ha reso noto un comunicato dell'ufficio stampa della Presidenza della
Repubblica. Dopo l'incontro con il Presidente Ciampi, il Presidente
Mubarak ha incontrato per una colazione di lavoro il Presidente dei
Consiglio, Silvio Berlusconi. In merito al colloquio con il Presidente
Berlusconi, la Presidenza del Consiglio ha diramato il seguente Comunicato:
«<l Presidente dei Consiglio Silvio Berlusconi ha ricevuto oggi il
Presidente della Repubblica araba di Egitto Hosni Mubarak. Nel lungo e
caloroso colloquio sono stati toccati temi internazionali, con particolare
riguardo alle conclusioni del G8 ed alla situazione in Medio Oriente, nonché temi bilaterali. Il colloquio con il Presidente Mubarak interviene dopo
che il Presidente Berlusconi ha incontrato la settimana scorsa il Primo
Ministro israeliano Sharon, dopo le discussioni a Genova fra Capi di Stato e
di Governo che partecipavano al vertice e dopo che ha ricevuto una lettera
del Presidente Arafat sul processo di pace. Il Presidente Mubarak ha rappresentato la situazione sempre più tesa nel Medio Oriente e la difficoltà di
indurre le parti a dare un seguito rapido e concreto alle raccomandazioni
contenute nel Rapporto Mitchell. Il Presidente del Consiglio ha condiviso le
preoccupazioni del Presidente Mubarak offrendo il contributo del Governo
italiano per indurre le parti a dare chiari segni di buona volontà per far cessare la violenza e riprendere il dialogo. Il Presidente Berlusconi ha anche
illustrato gli impegni presi al G8 per aiutare i Paesi in via di sviluppo, in
particolare quelli africani. Berlusconi ha sottolineato anche la grande importanza del Fondo Globale per l'Aids e la Salute istituito a Genova per combattere le grandi malattie che affliggono il continente africano. I due
Presidenti hanno discusso dei contenuti dell'incontro, con alcuni Capi di
Stato dei Paesi in via di sviluppo e con Organizzazioni Internazionali, che ha
avuto luogo a Genova prima della riunione degli Otto.
Sul piano dci rapporti bilaterali il Presidente del Consiglio si è impegnato ad approfondire le possibilità per incrementare i rapporti commerciali e per favorire gli investimenti italiani in Egitto. Ha chiesto uno studio approfondito dei settori nei quali possono essere sviluppati i rapporti
commerciali ed economici itala-egiziani ed ha infine accettato l'invito del
Presidente Mubarak a recarsi in Egitto quanto prima, assieme a una delegazione di imprenditori italiani.>>

Incontro tra il Ministro degli Esteri Ruggiero ed il Ministro
degli Esteri della Repubblica Araba d'Egitto
Ahmer Maher el Sayed
(Roma, 27 luglio)
Il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero, ha ricevuto nella
serata eli ieri a Villa Madama il Ministro degli Esteri della Repubblica araba
d'Egitto, Ahmer Maher el Sayed, a Roma per una visita di lavoro. La visita
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del Ministro Maher - pochi giorni dopo quella effettuata dal Presidente
egiziano Hosny Mubarak il 21 luglio scorso, a conferma dell'intensità dei
rapporti bilaterali esistenti tra Italia e Egitto- ha consentito di passare in
rassegna le principali tematiche internazionali di comune interesse, quali il
processo di pace in Medio Oriente, la stabilità nel Mediterraneo, la situazione nel Corno d'Africa e in Sudan.
I due Ministri hanno sottolineato l'importanza del forte messaggio del
G8 in merito all'invio di osservatori neutrali in loco. Tale segnale, ha osservato il Ministro Ruggiero, si colloca nel quadro degli sforzi della Comunità
Internazionale per avviare l'attuazione del «piano Mitchell» e ricreare i presupposti per una sollecita ripresa del negoziato.
Occorrerà poi promuovere migliori relazioni fra le due popolazioni e,
in pari tempo, alleviare la disastrosa situazione dell'economia palestinese,
togliendo il blocco economico ai TerritOri Occupati.
Il Ministro Ruggiero ha altresì dato atto dell'impegno dell'Egitto per
riportare le parti al tavolo ncgoziale. Viene condiviso il timore per i possibili riflessi della grave situazione sulla stabilità regionale e l'auspicio che la pace
in Medio Oriente possa essere costruita sulla base eli un 'ampia prospettiva,
con la partecipazione di tutti gli interessati, compresi il Libano e la Siria.
Il Ministro Maher ha rilevato l'impegno italiano ed europeo per il raggiungimento di una pace giusta, globale e duratura, sottolineando l'esigenza- condivisa da parte italiana- di moltiplicare gli sfòrzi per evitare che
il prolungarsi del conflitto israelo-palestinese, esasperi sempre più l'opinione pubblica nei Paesi arabi c fomenti le correnti piì:t estremiste.
I due Ministri hanno poi constatato con soddisfazione come l'ottimo
andamento dei rapporti bilaterali - promosso anche dal regolare svolgimento delle Consultazioni Rafforzate italo-egiziane - abbia importanti
riflessi sulla collaborazione nei diversi fòri regionali, con particolare riferimento al dialogo Euro-Mediterraneo, al quale da entrambe le parti si intende dare un nuovo impulso, tornando allo <<spirito di Barcellona» e intensificando i contatti tra le società civili, tra gli investitori, le imprese e gli
ambienti culturali e scientifìci.
È stato ricordato come l'Italia sia il maggiore mercato per i prodotti
egiziani e come sia in atto uno sforzo per intensificare la nostra azione di
sostegno allo sviluppo dell'economia egiziana, in coerenza con il carattere
privilegiato delle nostre relazioni. AI riguardo, un passo importante è stato
rappresentato dall'Accordo di conversione parziale del debito, fìrmato nel
febbraio scorso, per un valore di 146 milioni eli dollari nei prossimi cinque
anni. Sono altresì in corso i negoziati per il rinnovo del programma di
cooperaziòne, in quanto quest'anno viene a scadenza l'Accordo triennale
1999-2001 che prevede iniziative per un ammontare di 32 miliardi eli lire
a dono e 214 miliardi a titolo di crediti di aiuto.
È stato convenuto un impegno diretto dei due Ministri degli Esteri
nella definizione dei programmi con cui dare corso alla decisione di proclamare il 200 ), nella ricorrenza dell'80° anniversario dello stabilimento delle
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nostre relazioni diplomatiche, anno della cultura italiana in Egitto e della
cultura egiziana in Italia; tale ricorrenza rappresenta, nelle comuni intenzioni, una favorevole, ulteriore occasione per avvicinare le due società civili e approfondire la reciproca comprensione.

Visita del Presidente Hosny Mubarak
(Roma, 25 settembre)
Il Presidente della Repubblica araba di Egitto Hosny Mubarak ha
effettuato il 25 settembre una visita a Roma. Subito dopo il suo arrivo è
stato ricevuto dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi; al
colloquio era presente il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri,
Alfredo Luigi Mantica.
Al riguardo, la Presidenza della Repubblica ha diramato il seguente
comunicato:
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto oggi
al Quirinale il Presidente della Repubblica araba d'Egitto, Hosny Mubarak,
intrattenendolo successivamente a colazione.
Era presente all'incontro il Sottosegretario di Stato per gli Affari
Esteri, sen. Alfredo Luigi Mantica.
Dopo la visita di Stato in Egitto del febbraio 2000, si è sviluppata una
consultazione continua fra il Presidente Ciampi e il Presidente Mubarak.
L'incontro di oggi al Quirinale è il terzo dall'inizio dell'anno.
Il terrorismo, già responsabile dell'assassinio di Sadat nel 1983 e di
ripetuti attentati in Egitto nella prima metà degli anni '90, è stato il tema
centrale. Non deve avere alcun diritto di cittadinanza nella Comunità
Internazionale.
Dopo 1'11 settembre, ha ribadito il Presidente Ciampi, la lotta alterrorismo è diventata la prima priorità internazionale.
Per eliminarlo è indispensabile l'impegno di tutti i paesi che si riconoscono nei principi delle Nazioni Unite.
In questo quadro è emersa l'importanza di una rapida soluzione della
crisi israeliano-palestinese.
Occorre fermare la violenza e tomare a negoziare. Il Presidente Ciampi
ha espresso vivo rammarico per l'annullamento dell'incontro fra Peres e
Arafat che aveva suscitato aspettative di consolidamento della tregua e di
avvio dell'attuazione accelerata del Piano Mitchell.
I due Capi di Stato hanno sottolineato che non è il momento di temporeggiamenti. Le gravi circostanze e l'emergenza della lotta contro il terrorismo richiedono, da ambo le parti, il rispetto rigoroso della tregua sul
terreno e una forte volontà di riaprire il negoziato.
Dopo l'incontro al Quirinale, il Presidente Mubarak è stato poi ricevuto, a Palazzo Chigi, dal Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.
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Al termine dell'incontro è stato diramato un Comunicato che prectsava:
«<l Presidente Mubarak ha espresso forte preoccupazione per la situazione in Medio Oriente in seguito agli atti terroristici negli Stati Uniti. La
preoccupazione è resa ancor più marcata dall'aggravarsi delle relazioni fra
israeliani e palestinesi dopo l'ulteriore differimento dell'avvio dei colloqui
diretti fra il Presidente Arafat e il Ministro Peres.
Il Presidente egiziano ha aggiunto che è necessario agire rapidamente
per rimuovere le gravi difficoltà frapposte alla ripresa del processo di pace
che potrebbe invece fornire un contributo decisivo nella lotta al terrorismo.
Il mondo islamico, e arabo in particolare, ha detto il Presidente egiziano, condanna senza riserve gli attentati compiuti dai terroristi negli Stati
Un iti ed è pronto a dare il suo contributo alla lotta contro questo flagello.
Il Presidente Mubarak ha ribadito che l'Egitto è pronto a offrire la propria
collaborazione a una nuova iniziativa contro il terrorismo sotto l'egida delle
Nazioni Unite, ricordando che egli stesso ha da tempo avanzato una proposta di convocare una Conferenza delle Nazioni Unite per affrontare in
maniera globale la lotta al terrorismo.
Il Presidente Berlusconi ha condiviso le preoccupazioni del Presidente
Mubarak sulla situazione in Medio Oriente ed ha sottolineato che la lotta
al terrorismo deve essere una priorità di tutti i Paesi, indipendentemente
dalla loro confessione religiosa.
L'Italia, quale membro dell'Unione europea e Presidente del G8, ha
detto il Presidente del Consiglio, nell'intraprendere con determinazione la
lotta al terrorismo internazionale al fianco degli Stati Uniti e di tutti i Paesi
che intendono offrire il loro contributo, continuerà ad adoperarsi per una
rapida ripresa del dialogo fra israeliani e palestinesi al fine di disinnescare
la grave tensione nell'area.»
(Comunicato della Presidenza del Consiglio)
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Visita del Ministro degli Esteri della Repubblica del Salvador,
signora Maria Eugenia Brizuela de Avila
(Roma, 20 luglio)
Il Ministro degli Esteri della Repubblica del Salvador, signora Maria
Eugenia Brizuela de Avila, durante una sosta a Roma, prima di recarsi a
Genova per accompagnare il Presidente della Repubblica salvadoregna,
Francisco Flores, nel previsto incontro al Vertice G8 con gli altri C.-api di Stato
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e di Governo, è stato ricevuto il 20 luglio alla Farnesina dal Sottosegretario agli
Esteri, on. Mario Baccini. In merito al colloquio del Ministro Brizuela con il
Sottosegretario italiano, il Ministero degli Affari Esteri ha diramato un
Comunicato nel quale, tra l'altro, si legge quanto segue.
«Nel corso del lungo e cordiale colloquio sono stati presi in esame i
rapporti bilaterali, in particolare l'intensa cooperazione allo sviluppo e le
prospettive dell'interscambio commerciale.
Nel condividere la soddisfazione per l'ottimo stato delle relazioni fra i
due Paesi, entrambe le parti hanno auspicato un loro maggiore sviluppo nei
settori culturale e commerciale, convenendo che in quest'ultimo un impulso
potrà derivare anche dall'imminente conclusione del negoziato per la stipula
di un accordo bilaterale di promozione e protezione degli investimenti.
Il Ministro Brizuela ha espresso l'apprezzamento del suo Governo per
gli aiuti forniti dall'Italia in occasione dei due terremoti del gennaio 2001,
sia nella fase dell'emergenza che in quella della ricostruzione del Paese.
II Sottosegretario Baccini ha inoltre sottolineato come, all'importante riunione di Madrid del maggio 2002 dell'Unione europea con i
Paesi latino-americani, da parte italiana ci si continuerà ad adoperare
affinché si arrivi a significativi accordi preferenziali per favorire gli scambi tra i due continenti.>>

ERITREA

Incontro del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi con il
Presidente dello Stato di Eritrea Isaias Afeworki
(Roma, 22 giugno)
Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha incontrato oggi, a
Palazzo Chigi, il Presidente dello Stato di Eritrea, Isaias Afeworki.
Nel dare il benvenuto all'ospite, il Presidente Berlusconi ha ricordato i profondi legami dell'Italia con l'Eritrea e con gli altri Paesi della
Regione e ha soprattutto sottolineato l'importanza di una rapida attuazione del processo di pace con l'Etiopia. A questo processo il Governo italiano continuerà a fornire il suo contributo. II Presidente Berlusconi ha ricordato infine la presenza italiana nella forza di monitoraggio delle Nazioni
Unite, oltre 150 militari.
Il consolidamento della pace, ha detto il Presidente del Consiglio, si
manifesta attraverso segnali incontrovertibili di normalizzazione del rapporti tra l'Eritrea e l'Etiopia ed è la condizione indispensabile per l'effettivo avvio delle attività economiche necessarie allo sviluppo.
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Il Presidente Afeworki ha espresso profonda gratitudine all'Italia per
gli aiuti umanitari e di riabilitazione all'Eritrea nonché per il contributo
determinante dato al raggiungimento della pace.
Nel corso del cordiale colloquio sono state esaminate le prospettive di
intensificazione dei rapporti economici e le possibilità di investimenti nei
settori in cui più promettenti sono le potenzialità dell'Eritrea, rilevando, a
questo riguardo, la necessità dl una migliore e più diffusa informazione
sulle opportunità esistenti.
Il Presidente Berlusconi ha confermato la priorità dell'Eritrea per la
cooperazione italiana anche in vista della definizione del prossimo programma triennale di aiuto allo sviluppo e la volontà di realizzare il più rapidamente possibile le importanti iniziative già concordate.
(Comunicato della Presidenza del Consiglio).

Convocazione dell'Ambasciatore dello Stato di Eritrea a Roma,
Tseggai Mogos
(Roma, 2 ottobre)
L'Ambasciatore dello Stato di Eritrea a Roma, Tseggai Mogos, è stato
convocato oggi alla Farnesina e invitato a lasciare l'Italia entro 72 ore.
La misura è stata adottata a seguito di un analogo provvedimento
deciso venerdì 28 settembre dalle Autorità eritree nei confronti
dell'Ambasciatore d'Italia ad Asmara, Antonio Bandini, il quale ha lasciato l'Eritrea nelle prime ore di questa mattina.
Il provvedimento eritreo era stato comunicato all'Ambasciatore
Bandini poche ore dopo che egli, nella sua qualità di rappresentante della
Presidenza dell'Unione europea all'Asmara, insieme con gli altri Capi missione comunitari residenti in Eritrea, sulla base di istruzioni concordate in
ambito Ue, aveva effettuato un passo presso il Ministro degli Esteri eritreo,
Abdella, per esprimere la viva preoccupazione dell'Unione europea per l'arresto di undici eminenti personalità eritree e per la chiusura di organi di
informazione indipendenti.
Questa decisione delle Autorità di Asmara aveva fatto oggetto negli
ultimi giorni anche di passi di protesta dei Paesi dell'Unione europea con i
rispettivi Ambasciatori di Eritrea.
A nome dell'Unione europea la Presidenza belga ha diramato oggi la
seguente dichiarazione:
«L'Unione europea deplora la decisione del Governo eritreo di dichiarare persona non grata S.E. Antonio Bandini, Ambasciatore d'Italia in
Eritrea e rappresentante della Presidenza dell'Unione europea in Asmara.
L'Unione europea rileva come tale decisione sia stata notificata soltanto poche ore dopo che era stato compiuto un passo da parte di tutti gli
Ambasciatori dell'Unione europea residenti ad Asmara per esprimere la più
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seria preoccupazione per i recenti avvenimenti in Eritrea che hanno condotto all'arresto di un certo numero di eminenti personalità che chiedevano riforme democratiche c alla soppressione della stampa indipendente.
Nello stesso passo l'Unione europea aveva sottolineato come i succitati avvenimenti fossero in contraddizione con la dichiarata poli :i ca dd
Governo eritreo e con gli impegni presi in favore della democrazia, dello
stato di diritto, dei diritti umani e del buon governo.
L'Unione europea sottolinea che l'espulsione del rappresentante della
Presidenza dell'Unione europea compromette seriamente le relazioni
dell'lJnione con l'Eritrea e comporta una revisione di tali relazioni anche
alla luce dell'Accordo di Cotonou.
L'Unione europea conferma il proprio impegno a sostenere lo sviluppo
dell'Eritrea, così come la pace, la stabilità e la cooperazione nella regione.
L'Unione europea sottolinea che fattori essenziali per lo sviluppo sono
la costituzione di istituzioni democratiche, lo stato di diritto, il rispetto dei
diritti umani, la libertà di stampa e la crescita di una forte società civile».
(Comunicato stampa della Farnesina).

FRANCIA

Vertice italo-francese
(Torino, 29 gennaio)
Il Presidente del Consiglio Amato, a capo della delegazione italiana,
si è recato il 29 gennaio a Torino per partecipare al vertice i taio-francese con
il Presidente della Repubblica francese Jacques Chirac, il Primo Ministro
Jospin ed alcuni Ministri.
Al termine dei lavori il Presidente Amato ha tenuto la seguente
Confè:renza stampa.
GTUUANO AMATO, PrcJiclellte del Cowiglio cleì Ministri. Si conclude, con
questa Conferenza stampa, un incontro che ha avuto tre caratteristiche
importanti.
La prima è che essa si è svolta in un luogo molto bello che ha affascinato tutti i partecipanti: il Palazzo reale di Torino che- lo posso dire io,
nato in questa città- non è più capitale, ma è ancora attrezzata per esserlo. Lo è in un modo assolutamente di qualità.
La seconda caratteristica di questo incontro è che si svolto in un clima
di grande amicizia e comprensione. La grande comprensione, che vuoi dire
la facilità di capirci, è probabilmente frutto anche della grande amicizia,
della frequenza dci nostri rapporti.
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La terza e conseguente caratteristica è che è stato un incontro molto
eccezionalmente fruttuoso, perché poter portare a conclusione accordi così
importanti in una sede come questa, è cosa che non accade di frequente
negli incontri bilaterali.
Noi abbiamo potuto portare alla firma del nostri Ministri questo
accordo storico per la Torino-Lione, che è una infrastruttura cruciale per i
rapporti tra i due Paesi, per la costruzione di reti europee, di cui essa è parte
essenziale, per rendere più sostenibile il nostro sviluppo. Vediamo nella
Torino-Lione una chiave di volta per trasferire progressivamente ed efficacemente su rotaia buona parte di quel traffico che oggi rende la vita difficile e inquinata a larga parte delle nostre popolazioni.
Abbiamo, correlativamente, raggiunto un'intesa sulla riaperrura del
traforo del Monte Bianco che, non a caso, si lega alla conclusione dell'accordo sulla Torino-Lione. Il traforo riaprirà nel settembre del 2001: sarà un
traforo molto più sicuro di quanto non sia la media passata delle gallerie,
nel quale non passerà più tutto il traffico degli anni scorsi, che avrà la sua
quota di traffico, la quale sarà in primo luogo regolata.
Cosa che ci dovremo abituare a fare per i grandi nodi di traffico stradale: è nell'interesse di tutti. Io insisto a dire che decenni fa le compagnie
aeree portavano i loro aerei negli aeroporti e gli aerei partivano. Oggi, questo non può più accadere: partono ma sulla base di una regolamentazione
delle partenze.
Il traforo, inoltre, dividerà questo traffico con le ferrovie. Infatti, è
nostro comune impegno avviare subito l'instradamento verso il treno di
camion che arrivano con i loro containers, fin da ora, sulla linea esistente,
avvalendoci delle tecnologie che permettono questo instradamento su treno.
Abbiamo concluso questi accordi di cooperazione tecnologica e scientifica: l'università, l'osservazione satellitare del cielo, la cooperazione tecnica tra i due Paesi. Abbiamo concluso un pre-accordo in materia di giustizia
con accanto un pre-accordo non firmato, ma raggiunto oralmente per la
cooperazione di polizia.
Questo è un punto importante e lo sottolineo agli amici della stampa: la collaborazione in materia di giustizia e di polizia si sta radicando
tra i Paesi europei ed è una risposta importante che l'Europa o meglio,
almeno per ora, i Paesi membri dell'Europa danno a quelle che stanno
diventando le preoccupazioni, forse maggiori, delle opinioni pubbliche di
ogni singola Nazione europea, quali il controllo dell'immigrazione clandestina e un maggior impegno nel contrastare la criminalità organizzata,
che si avvale della nostra integrazione più e meglio a volte di quanto facciamo noi stessi.
La nostra attenzione, allora, in qualità di rappresentanti di Governo
e di Istituzioni europee, deve essere focalizzata, in modo crescente, verso
un impegno comune da attuare in modo da riuscire a difenderci meglio
dalla criminalità, in particolare modo quella organizzata, e dall'immigrazione clandestina.

Il preaccordo in materia di giust1z1a prevede l'accelerazione di
EuroJust, la rapida ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite . tronuta
a Palermo poche settimane f~1, contro la criminalità organizzata .:ransnazionale, la nascita di un centro studi permanente da istituire a Napoli,
sulla devianza e il disagio minorile e un futuro accordo operativo tra
Francia e Italia per una immediata esecuzione delle sentenze penali di condanna c dei provvedimenti a fini di indagine per gravi reati come quelli
commessi dalla criminalità organizzata, qual i la tratta di esseri umani, gli
abusi sessuali verso i minori, il traffico illecito di droga c di armi, il riciclaggio c la corruzione, in modo che tra i due Paesi ci sia una immediata
esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nel caso riguardino questa
platea di reati tipici della criminalità organizzata, ma anche se commessi
da singoli criminali.
la nostra collaborazione, inoltre, si propone di ottenere da parte dei
Paesi membri dell'Unione europea l'esecuzione, in tutta la sua giurisdizione, del blocco dci beni di sequestro e la creazione e realizzazione di squadre
investigative comuni. Questi sono i punti essenziali.
Avvieremo insieme una collaborazione tra le diverse Polizie dei nostri
Paesi, come già l'Italia sta cominciando a fare con alcuni di essi, lungo le
frontiere dell'Unione. l'obiettivo è di giungere, alla fine di questo processo, ad una situazione tale che i confini esterni dell'Unione, siano essi quelli dell'Italia, siano essi quflli dell'Ungheria o della Polonia, possano essere
controllati da Corpi Multinazionali di Polizia, avvalendosi delle migliori
professionalità e delle migliori efficienze che l'Europa sa esprimere in questo delicatissimo campo.
Ci siamo occupati di moltissime altre cose. Abbiamo discusso dd
futuro dell'Europa, convenendo, a questo proposito, di avviare anche informalmente cooperazioni rafforzate fra noi cd altri Paesi·- e quelli che vi ho
accennato sono gli esempi più importanti - inerenti alla sicurezza marittima, sulla quale Francia e Italia vogliono anticipare quello che può essere
realmente fatto bilateralmente o tra più Paesi, in modo che almeno all'interno dell'Unione si possa avere il massimo eli garanzie che ancora non
siamo capaci di offrire.
Abbiamo affrontato questioni riguardanti la sicurezza alimentare,
delle quali siamo riusciti, dopo le iniziali difTicoltà di assestamento, a
definire un quadro di interventi e di misure uniformi in sede europea; mi
riferisco alla questione della «mucca pazza». Abbiamo decisamente convenuto sulla utilità di avviare, con la dovuta ponderazione, il processo di
riflessione sul futuro dell'Europa previsto dalla Dichiarazione di Nizza;
ed è possibile che arriveremo a definire un gruppo di personalità che non
avrà il compito di stendere future Costituzioni europee, ma dovrà organizzare, in modo da rendere trasparente e usufruibile, poi, dal Consiglio
Europeo, quella larga discussione democratica che la dichiarazione di
Nizza ha previsto come avvio del processo che porterà ad una Conferenza
intcrgovernativa nel 200-1.
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Abbiamo parlato, ovviamente, della questione dei Balcani e dei rapporti tra l'Europa e la nuova Amministrazione americana. Ci siamo espressi in merito alla prossima riunione del G8; il Presidente Chirac mi ha assicurato, da parte loro, lo stesso tipo di sostegno che la Francia ha avuto
dall'Italia nei mesi scorsi durante la Presidenza dell'Unione francese. Io gli
sono grato di questo appoggio, così come apprezzo molto il fatto che i primi
scambi, avuti sui temi fondamentali da trattare nel G8 e sulle procedure
dell'incontro principale, ci trovano fin d'ora d'accordo. Lascerei, quindi,
agli amici francesi la parola. (Seguono alcune domande ... )
(Comunicato stampa di Palazzo Chigi - Bozza non corretta).

Riunione sulle tematiche migratorie
(Roma, 4 maggio)
Il 4 maggio la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa:
«Ha avuto luogo oggi alla Farnesina una riunione di alti funzionari
italiani e francesi per discutere temi relativi alle problematiche migratorie
e cercare linee di convergenza, anche sul piano operativo, a livello bilaterale e nell'ambito dell'Unione europea.
L'iniziativa trae origine da una decisione dei due Ministri degli Esteri
presa al Vertice di Torino del 29 gennaio scorso.
L'incontro ha riunito rappresentanti dei due Ministeri degli Affari
Esteri, dell'Interno e degli Affari Sociali ed è stato presieduto dal Ministro
Plenipotenziario Carlo Marsili, Direttore Generale per gli Italiani all'Estero
e le Politiche Migratorie e dal Ministro Plenipotenziario Jean Pierre Lafon,
Direttore Generale per i Francesi all'Estero e gli Stranieri in Francia.
Nel corso dei lavori articolati in quattro sessioni, sono state esposte le
rispettive politiche nei confronti dei Paesi d'origine dei flussi migratori,
che hanno fatto emergere l'importanza di promuovere forme di cooperazione per una gestione coordinata e consensuale dei flussi legali. Sono state
quindi affrontate le problematiche connesse al contrasto dei fenomeni di
immigrazione illegale e del traffico degli esseri umani, e si è rilevata l'importanza della collaborazione in atto e la necessità di affrontare congiuntamente le sfide rappresentate dalla criminalità internazionale.
Le due parti hanno ribadito il comune impegno a continuare nella
piena, pronta ed equilibrata attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo di T ampere, e hanno sottolineato la rilevanza in tale quadro della politica di partenariato con i Paesi di origine e transito dei flussi migratori e dell'integrazione della dimensione <<giustizia ed affari interni>>, nelle relazioni
esterne. In tale contesto, è stata evidenziata la volontà di una stretta cooperazione tra i due Paesi per iniziative comuni in ambito Unione europea che
mirino ad una efficace collaborazione con i principali Paesi di origine e transito dei flussi migratori, con l'obbiettivo, tra l'altro, di assistere tali Paesi
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nella creazione di una autonoma capacità di azione nel contrasto all'imrr igrazione clandestina e nella promozione di relazioni con eventuali altri Paesi
Terzi coinvolti in tale fenomeno. Al riguardo sarà opportuno assicurarsi che
tutti gli strumenti disponibili, a livello bilaterale, multilaterale e comunitario, siano utilizzati in maniera coordinata e favoriscano ogni opportuna
sinergia ed evitando duplicazioni e sovrapposizioni.
Le consultazioni si sono svolte nel clima di cordialità e eli collaborazione che caratterizza i rapporti tra i due Paesi. l'incontro si è concluso con l'impegno a rafforzare la col !aborazione bilaterale in questo campo, in una prospettiva europea e con l'auspicio di coinvolgere altri Partners comunitari.»

V erti ce i talo- francese

(Perigueux, 27 novembre)
Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi è giunto a Perigueux il
27 novembre per incontrare il Presidente della Repubblica francese,
Jacqucs Chirac e, successivamente, il Primo Ministro, Lione! Jospin e per
prendere parte ai lavori della 21" consultazione italo-francese.
Al termine del Vertice, il Presidente Chirac, il Primo Ministro Jospin
e il Presidente Silvio Berlusconi hanno tenuto una Conferenza Stampa congiunta, il cui contenuto è qui di seguito riportato:
«l.E PRESIDENT- Bien, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord
remercier chaleureusement pour leur accueil le Maire de Périgueux, les élus
du département qui nous ont accueillis et !es habitants dc certe belle ville
de Périgueux qui nous ont supportés.
Ce fut un bon sommet, un sommet producrif et qui s'est déroulé
dans un climat particulièrement chaleureux. I.'Italie et la France, deux
cles trois grands pays fondateurs de l'Union européenne, ont à l'évidence
une vocation à affirmer une solidarité forte pour tout ce qui touche à la
construction et à l'avenir de l'Europe et à avoir une vision commune cles
affaires clu monde.
Ne pas tenir compre dc cette évidence serait une grave crreur, un con ..
tresens. Nos proximités géographiques et culture!les, la vision commune
quc ccs proximités nous donnent dcs affaires du monde permettent à l'Italie
et à la France de constitucr une véritable fixce d'impulsion et de proposition pour I'Europe.
l'intégration croissante de nos économies et de nos sociétés, la solidarité incontournable qu'imposent par exemple !es franchissements transalpins, la coopération dans le domaine de l'immigration, la lutte con tre le terrorisme, les coopérarions dans le clomaine industrie!, notamment dans le
domaine de l'armement, qui est exemplaire, je pense en particulier aux frégates Horizon ou à l'hélicoptère NH 90, tout cela, c'est une réalité. D'oi\
l'importance d'une rclance permanente, et je dirai tous azimuts, de nos rela-
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tions en particulier dans les domaines où, pour une raison ou pour une
autre, elles peuvent ètre encore fortement développées ou dans cles domaines où elles n'ont pas reçu l'impulsion nécessaire. Et nous pensons naturellement en particulier au domaine de la culture.
J'ajoute que nous avons une approche commune et ambitieuse de l'avenir de l'Europe. l'Italie et la France partagent la mème conception d'une
Europe forte, dotée d'une politique de sécurité et de défense, et les quelques
divergences qui peuvent appara:ìtre, ce qui est inévitable, doivent ètre
immédiatement circonscrites et traitées.
C'est dans cet esprit que s'est déroulée notre réunion d'aujourd'hui.
Nous avons d'abord indiqué au Président Berlusconi que la France serait
naturellement aux còtés de l'Italie pour la préparation de sa Présidence fin
2003, comme l'Italie a été aux còtés de la France au sommet de Nice, la
Présidence fin 2003 ayant une importance capitale pour l'avenir de l'Europe
puisqu' elle sera en charge de conduire la prochaine conférence intergouvernementale, et ceci à la veille de l'élargissement, élargissement qui sera également un grand moment pour la construction de l'Europe de demain.
Dans l'immédiat, nous avons constaté que nous abordons le Conseil
europécn de laeken avec une convergence de vues sur tous les thèmes à l'oreire du jour et notamment les décisions è prendre sur l'avenir de l'Europe.
Sur l'Afghanistan, la France et l'Italie attachent ensemble une importance capitale è la réunion qui commence aujourd'hui è Bonn et qui devrait
permettre sous l'impulsion de l'envoyé spécial, M. lakhdar Brahimi, la
mise en piace d'une transition politique et d'un gouvernement provisoire
ou d'une autorité gouvernementale provisoire en Afghanistan. Alors, nous
sommes naturellement extrémement attentifs è ce qui s'y passe et, bien
entendu, nous sourenons sans réserve les efforts de l'envoyé spécial du
Secrétaire Général de l'GNU, M. Brahimi.
Parla politique active qu'elle mène dans les Balkans comme par l'importance de sa contribution aux opérations de maintien de la paix dans la région,
l'Italie, dans cette partie du monde, joue naturellement un ròle très important
pour la stabilité et le développement cles pays du sud-est de l'Europe. Nous en
avons longuement parlé. Nous sommes còte à còte et je dirais la main dans la
main dans cette JYdrtie du monde. Nous estimons que l'Union européenne doit
ètre au coeur de la stratégie de la communauté internationale dans les Balkans
et nous sommes, l'Italie et la France, sur ce point, le moteur de l'ensemble.
le développement d'une défense européenne a été également évoqué.
C'est une condition indispensable de l'affirmation de l'Europe sur la scène
internationale. Nous sommes parfaitement d'accorci sur l'importance de
cette défense européenne et nous avons confirmé notre volonté de décidcr è
laeken que l'Europe, l'Union européenne, serait opérationnelle à partir de
la fin de cette année.
Sur le plan bilatéral, les travaux ont principalement porté, vous vous
en doutez, sur Ics liaisons transalpines avec la présence cles deux Ministres
cles Transports. Nous avions déjà décidé l'essentiel à Turin, vous vous en

300

l'lUNCL\

souvenez, pour ce qui concerne le nouvel axe Lyon-Turin mais les choses
progresscnt, se dévcloppent et je dirais s'accélèrcnt. Et nous avons évoqué
naturellement aussi le problème du tunnel du .Mom-Blanc.
Voilà ce que nous avons évoqué ensemble aujourd'hui. Le Président
Berlusconi d'une part et le Premier Ministre d'autre part vont compléter et
préciser ce qui a été fait. Monsieur le Président?
LE PRESJDFNT - Merci, Monsieur le Premier Ministre. Alors y a-t-il
des questionsl On pourrait peut-étre commenccr par une question d'un
joumaliste italien, suivic d'une quesrion d'un journaliste français puis,
ensuite, on verra bien. Est-ce qu'il y a un journaliste italien qui veut poser
une question?
Ql!ESTION - Nous avons entendu Monsieur Jospin è propos dc
l'Airbus. Nous n'avons pas encore compris quelle était la position italienne
pour ce qui est de l 'achat de ces 16 avions AilOOM. Je voudrais savoir si M.
Berlusconi est en mesure de répondre)
M. BFRI.l!SCONI - Oui, c'est une décision que nous sommes cn train
d'examiner et nous approfondirons certe question et nous communiquerons
dans cles délais raisonnables une réponse au gouverocment français. Nous la
communiquerons également aux autres parties qui participent à la construction de cet avion de transport.
QUESTJON - C'est une question pour le Président du Conseil italien.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi I'Jtalie s'oppose è ce quc !es délits de
fraude et de corruption soient passibles justcment du mandat d'arrét européen auquclla France tient tellement;
M. BERUJSCONr- On ne peut fXL~ dire que l'Italie s'oppose au fait que
ces délits soient l'objet d'un mandat europécn éventuel. L'Italie a une position sur le mandat européen qui est liée, qui concerne les délits essentiels.
L'Indie a signé avec d'autres pays, avec l'Espagne récemment, cles accorcls
qui concernent un certain nombre de crimes, les crimes !es plus graves, le
terrorismc, l'association de malfi<iteurs, la pédophilie, le recyclage d'argent
sale. Par conséquent il y a cles positions qui n'exduent pas tel ou tel délit
mais qui limitent le mandar européen à certains types de délits. Par exemple, éviclemment, le meurtre. Ce sont cles délits qui pcuvent ètre évalués de
l'extérieur d'un Pays. Il me semble qu'intégrer, proposer une liste aussi longue de délits, eh bien, pour nous, cela va au-clelà d es possibili tés de la capacité actuclle de coopération au sein de l'cspace judiciaire européen.
QUESTlON- Ics candidatures de Giuliano Amato et de Valély Giscarcl
d'Estaing ont-clles fait l'objet d'une opposition entre vous?
Est-ce qu'il y a une iX>ssibilité de parvcnir à une convergence sur un nom?
.M. BERUJSCONI- Aujourcl'hui, nous avons confirmé chacun nos candidatures. La France, bien entendu, soutient la candidature du Président
Valéry Giscard d 'Estaing, auquel nous avons manifesté toute notre es time et, personnellemcnt, je dois dire mon amitié. Le Président Chirac en
a fait tout autant pour ce qui concerne M. Amato. En fait, ce n'est pas
nous, nous deux, qui pouvons décider une candidature. A Laeken, tons
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les Pays vont se retrouver autour d'une table, chacun proposcra une candidature et ensuite nous verrons quelles sont !es possibilités. Jc dois dire
que, quelle que soit la pcrsonnalité qui sera choisic, je pensc qu'il y aura
un bon Présidcnt.
QUESTJON - Monsieur le Présidcnt, Monsicur le Premicr Ministrc, la
Conférence de Bonn vient de commenccr. Est-ce quc vous avez cles nouvellcs cles soldats français qui étaient bloqués e n Ouzbékistan?
LE PRESIDFNT - Le détachement précurseur d'une soixantaine de soldats français, qui ont été, en accord avec la coordination générale des opérations, envoyés en Ouzbékisran avant de rejoindre la base de Mazar-e
C:harif et de s'associer à un dispositif plus importanr, français et étranger,
pour le service humanitaire à partir de la base de Mazar-e Charif, dans l'état actuel cles choses n'a pas encore été en mesure de rejoindre sa base.
D'abord parce que les structures locales ne le permettaient pas et, ensuite,
parce que il y a un conHit, ou un malentendu, ou une opposition, entre les
autorités ouzbèques et !es aurorités dc la coalition pour ce qui concerne l'essentiel, qui est l'autorisation de transporter !es convois humanitaires sur le
pont gui relie Ics deux Pays. Et, clans l'état actuel cles choses, !es autorités
onzbèques n'ont pas cru devoir donner certe liberté de circulation. Alors, è
partir de là, comme toujours dans ces situations, nous attendons de voir, en
liaison étroite naturellement avec l'état rnajor et la planification générale
cles opérations, oous attendons de voir ce qui sera la solution la plus efficace pour rester au service d'une rnission qui est la nòtre, gui est la mission
humanitaire. Monsieur le Premier Ministrel
tE PRESIDENT Je voudrais simplement ajouter un point au problème particulier qui a été parf~1itemcnt exposé par le Premier Ministre, parce
que nous en avons parlé avec M. Berlusconi, et qui concerne certe affaire
de filière bovine. Car il est très important, naturellement, comme l'a di t le
Premier Ministre, pour les agriculteurs français mais aussi pour les éleveurs italiens que l'on retrouve en lta!ie et en France le niveau de consommation d'avant la crise. Et, clans ce domaine, j'ai incligué au Président
Bcrlusconi que l'interprofession bovine française, qui est à la fois dynamique et compétentc, était tout à fait disposée è investir, y compris sur le
plan financier, avec l'intcrprofession bovine italienne pour favoriser la
reprise de la consommation et par là-mème la reprisc de nos échanges et
de nos exportations, aussi, de jeunes bovins et de viande. Et nous avons
décidé que les deux interproféssions allaient se rencomrer très rapidement.
Le Présidcnt Berlusconi a mème suggéré une sorte de médiateur, nous n'avons pas vraiment bcsoin de médiateur, mais de «facilitateur» pour essayer d'engagcr une action commune dcs deux professions pour rctrouver le
courant d'échanges norma! qui se faisait au bénéfice de l'ensemble cles paysans aussi bien italiens quc français.
S'iln'y a pas d'autres questions, nous allons peut-ètre nous arrèter.
Je vous ren1ercie.>>
(Presidenza del Consiglio -· Dossier).
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Lettera del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi al
Presidente della Repubblica Federale di Germania, Johannes Rau
(Roma, 7 aprile)
La Presidenza della Repubblica ha diramato il 7 aprile il seguente
Comunicato relativo alla lettera del Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi al Presidente della Repubblica Federale di Germania,
Johannes Rau:
«Con il Suo incisivo discorso al Parlamento europeo, Ella ha avuto il
merito di rivendicare l'orgoglio di una identità europea ormai parte integrante del nostro patrimonio, di controbattere i sintomi di uno scetticismo ingiustificato, di ammonire contro le insidie dell'intolleranza, di sottolineare le aspettative che il resto del mondo avverte nei confronti
dell'D nione europea.
Come Presidente della Repubblica italiana e di un Paese che -anche
come depositario dei Trattati di Roma, di Maastricht, di Amsterdam e presto di Nizza- avverte la grande responsabilità di rimanere fedele all'eredità dei Padri Fondatori, di garantire l'autenticità dell'europeismo contribuendo al completamento di un grandioso progetto politico, ho assai
apprezzato il Suo atto di fede nel dinamismo della costruzione europea e
negli straordinari progressi di questi cinquant'anni.
Ce ne accorgeremo ancora meglio fra pochi mesi quando l'euro diventerà moneta circolante, prova tangibile che l'Unione europea è ormai comunità di destini.
Nel tornare con la memoria ai nostri incontri di Berlino, di Agrigento
e di Lipsia, traggo conforto nel constatare gli avanzamenti realizzati nel
dibattito sulla Costituzione europea da quando
Ella ha affrontato, per primo, questo argomento dall'autunno del
1999. Il Suo nuovo intervento chiarisce le ragioni che ci spingono a questa
soluzione: da un lato, il ruolo degli Stati, garanti delle diversità nell'Europa
e a un tempo promotori dell'esigenza di definire e riconoscere i valori che
ci uniscono; dall'altro, la necessità di chiarire la distribuzione di essenziali
competenze.
Concordo che gli ulteriori progressi che ci proponiamo rafforzeranno
la legittimità democratica dell'Europa, consolideranno uno spazio politico
europeo, concorreranno a dare un assetto istituzionale omogeneo alle funzioni dell'Unione europea. La loro realizzazione sarà più agevole se sapremo
perfezionare, in vista delle prossime scadenze dell'Unione, un autentico
consenso sui valori comuni, sulle regole, sul funzionamento delle istituzioni: Ella ha autorevolmente indicato la strada con un linguaggio in cui mi
riconosco sia perché concreto, sia perché ne avverto l'afflato europeo.

Anticipo il piacere di affrontare insieme agli altri Capi di Stato, partecipanti al Vertice dell'Europa Centrale a Verbania 1'8 e 9 giugno prossimi, il tema dei diritti civili, politici, economici e sociali come elemento
fondante di un'identità europea che si estende oltre gli attuali contìni
dell'tlnione, quale è delineata nella Carta Fondamentale dei Diritti. Con
questi sentimenti, con la consapevolezza dell'importanza del continuato e
convergente impegno fra Italia e Germania, formulo rinnovati amichevoli
rallegramenti ed i miei migliori saluti>>.

Incontro alla Farnesina tra il Ministro degli Esteri Renato Ruggiero
ed il Ministro-Presidente della Baviera, Edmund Stoiber
(Roma, 17 luglio)
Il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero, ha ricevuto stamane
alla Farnesina il Ministro-Presidente della Baviera, Edmund Stoiber, e i rappresentanti del Gruppo Parlamentare CSU al Bundestag. All'incontro era
presente il Sottosegretario agli Esteri, Roberto Antonione. Al centro del colloquio, sono state le tematiche europee, con particolare riguardo al problema
più generale del dialogo con la società civile e dei modi più efficaci per rafforzare la comunicazione, la trasparenza dci meccanismi decisionali, la partecipazione dci cittadini ai processi comunitari. Nella prospettiva dell'ulteriore adeguamento istituzionale dell'Ue, all'orizzonte della Conferenza
Intergovernativa del 2004, è stata sottolineata la necessità di assicurare una
maggiore legittimità democratica alle istituzioni europee c in tale contesto
procedere al riordino delle competenze a livello clell'llnione, degli Stati membri e delle Regioni, conformemente a quanto previsto dalta Dichiarazione
finale allegata al trattato di Nizza. È stato altresì evocato il tema dell'altargamento, concordemente giudicato irreversihile e da perseguire nel quadro del
calendario di lavoro confermato anche dal Consiglio Europeo di Goeteborg.
Un cenno è stato, infine, fatto alle preoccupanti situazioni in Macedonia c in
Medio Oriente, al cui riguardo è stato rilevato il ruolo crescente cd una piìt
grande responsabilità assunti dall'Unione europea, anche in raccordo con gli
Stati Uniti, nella gestione delle crisi internazionali, ruolo che presuppone tra
l'altro un impegno sempre più attivo dei principali Stati membri.
(Comunicato stampa della Farnesina).

Incontro tra il Presidente del Consiglio Berlusconi
ed il Cancelliere Gerhard Schroeder
(Berlino, 26 settembre)
Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi ha effettuato una visita
nella capitale tedesca il 26 settembre.
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Dopo aver incontrato nel corso della mattinata il Presidente russo
Putin, in visita di Stato in Germania, il Presidente del Consiglio Berlusconi
si recava nella nuova sede della Cancelleria tedesca per incontrare il suo
omologo Gerhard Schroeder.
Al termine dell'incontro, tenutosi nel quadro di uno scambio urgente
di opinioni a seguito dei tragici fatti dell'l l settembre, i due Capi di
Governo tenevano una Conferenza stampa congiunta.
Nel corso di essa il Presidente Berlusconi e il Cancelliere Schroeder si
dicevano d'accordo su tutti i principali temi affrontati nel loro lungo incontro. Il Premier italiano sottolineava <<sono d'accordo su tutto con Schroeder.
Abbiamo esaminato il difficile momento internazionale e constatata l'identità dei nostri convincimenti riguardo ai rapporti bilaterali, alla lotta contro il terrorismo, con particolare riguardo alla nostra assoluta solidarietà
anche attiva nei confronti degli Stati Uniti».
I due Capi di Governo si trovavano d'accordo anche sulla necessità di
trovare una soluzione in tempi rapidi al conflitto israeliano-palestinese,
gravissimo ostacolo al processo di pace in Medio Oriente.
A questo proposito il Presidente Berlusconi rimarcava che <<anche su
questo punto siamo d'accordo e siamo entrambi convinti che bisogna fare
uno sforzo economico per dare un futuro ai giovani palestinesi>>.
Per quanto concerneva l'emergenza terrorismo, i due leader proponevano la creazione di una coalizione internazionale contro il terrorismo attraverso il coinvolgimento del maggior numero possibile di Paesi occidentali
ed islamici. (ANSA).

Messaggio del Presidente Ciampi al Presidente Rau
per l'anniversario dell'unificazione
(Roma, 3 ottobre)
La Presidenza della Repubblica ha diramato il 3 ottobre il seguente
Comunicato:
«Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi ha inviato al
Presidente della Repubblica Federale di Germania, Johannes Rau, il
seguente messaggio:
Sono lieto di esprimerle, a nome del popolo italiano e mio personale,
vive felicitazioni per l'anniversario dell'unificazione tedesca e fervidi auguri per un avvenire di prosperità del popolo tedesco.
·
La collaborazione tra Italia e Germania è salda, proficua e rappresenta
una certezza per il processo di unificazione europea.
Auspico che i nostri due Paesi continuino ad adoperarsi per consolidare un vasto consenso sui temi fondamentali della costruzione europea. I
prossimi Consigli Europei di Gand e di Laeken dovranno essere una occasione per conseguire progressi concreti sui temi istituzionali, dell'allargamento e della lotta al terrorismo.
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Un 'Europa più unita e autorevole rappresenta oggi più che mai un fattore di progresso e di stabilità di cui la Comunità Internazionale non può
fare a meno anche alla luce dei tragici avvenimenti del!' 11 settembre scorso.
Cuardo con viva attesa ai nostri prossimi incontri a Roma e al Foro
Europeo di Berlino. Essi ci permetteranno di proseguire l'impegno condiviso per il rafforzamento dell'amicizia italo-tedesca e dell'unità europea.
Mi è gradito farLe pervenire espressioni di viva cordialità e amicizia
che la prego di estendere alla gentile signora Christina anche da parte di
mia moglie».
(Comunicato stampa del Quirinale).

GIAPPONE

Visita del Ministm degli Esteri on. Dini
(Tokio, 18-19 marzo)
Il Ministro degli Esteri on. Dini si è recato il 18 ed il 19 marzo in
Giappone in occasione della inaugurazione della manifestazione «Italia in
Giappone 2001».
Il 18 marzo il Ministro Dini ha offerto una colazione, nella sede
dell'Ambasciata d'Italia, in onore del Ministro degli Esteri giapponese
Yohci Kono ed in tale occasione ha pronunciato il seguente brindisi:

«Signor Mini.rtro,
è un onore per la m ia consorte e per mc averLa nostro ospite presso
l'Ambasciata d'Italia, insieme alle tante personalità che hanno dato il loro
prezioso contributo alla Rassegna «<talia in Giappone 2001 ».
A Ici, Signor Ministro, e a tutti Loro va la mia riconoscenza, nella
consapevolezza che l'Anno dell'Italia in Giappone costituisce un momento
di eccezionale rilievo e di fruttuosa collaborazione tra i nostri due Paesi. Si
tratta, infatti, dell'iniziativa di maggiore impegno che abbiamo mai promosso all'estero per illustrare l'Italia di oggi nei suoi molteplici aspetti, per
ripercorrerne il cammino storico e culturale,
Un'iniziativa che, sulla scia della Rassegna «Giappone in Italia 1995»,
è stata resa possibile dal generoso concorso dei Governi, delle amministrazioni regionali c locali e delle forze produttive dei nostri due Paesi.
Mai come in questi anni il Giappone e l'Italia sono stati così vicini.
Nel dopoguerra i nostri Paesi hanno vissuto vicende non dissimili, nelle
quali lo sviluppo economico accelerato si è accompagnato alla crescita e alla
maturazione della società civile. Entrambi membri del Gruppo dei Paesi
più industrializzati, Italia e Giappone condividono oggi le sfìdc nuove e
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comuni alle società più avanzate. I nostri due Paesi sono impegnati ad
affrontarle in stretta consultazione, anche nel quadro del G8 di cui l'Italia
ha assunto la Presidenza all'inizio del 2001. Siamo così succeduti al
Giappone nella Presidenza del Gruppo e potremo avvalerci dell'efficace
lavoro svolto l'anno scorso dalle Autorità di Tokyo.
A Roma e a Tokyo si è infatti sviluppato un comune sentire sulle
grandi questioni internazionali, dimostrato anche dalla comune intenzione
di conferire ai rapporti fra il Giappone e l'Unione europea un respiro e una
sostanza nuovi.
Abbiamo lavorato per «<talia in Giappone 2001» con un convincimento: quello secondo cui avvicinando ulteriormente i nostri due popoli
sarà possibile dare spessore al rapporto bilaterale in tutte le sue articolazioni e rafforzarne durevolmente le fondamenta.
Non dubito che saremo all'altezza delle aspettative e che quando il
sipario sarà calato su questa grande rappresentazione, potremo dimostrare
di aver contribuito a un vero salto qualitativo nei nostri rapporti. Esso dovrà
concretizzarsi, ne sono certo, in una collaborazione culturale più estesa, in
un interscambio commerciale più intenso, in una crescita degli investimenti diretti nei due Paesi, in nuovi progetti comuni in campo internazionale, in una più profonda conoscenza reciproca e in una grande solidarietà
di fronte alle sfide del mondo contemporaneo.
Le esprimo pertanto sentimenti di vera amicizia e di profonda riconoscenza nei confronti Suoi, Signor Ministro, e di tutte le personalità che sono
convenute quest'oggi per sottolineare interesse, vicinanza e simpatia nei
confronti dell'Italia.>>
Il 19 marzo inoltre il Ministro Dini ha preso parte alla cerimonia di
inaugurazione della rassegna «<talia in Giappone 2001 » ed in tale occasione ha pronunciato il seguente discorso:

Stta Altezza Imperiale Principe Takamado e
Sua Altezza Imperiale Principessa Takamado,
Illustri Ospiti,
Signore c Signori,
desidero, anzitutto, ringraziare le Vostre Altezze Imperiali, Principe e
Principessa Takamado, per aver voluto intervenire all'apertura ufficiale
della Rassegna «<talia in Giappone 2001»: un gesto che rappresenta la più
alta conferma dell'interesse del Giappone per la cultura italiana e la volontà di consolidare i rapporti di amicizia che legano i nostri due Paesi.
La riconoscenza mia e del Governo italiano va a tutti coloro che hanno
dato il loro contributo alla realizzazione dell'Anno dell'Italia in Giappone,
che costituisce un momento di eccezionale rilievo e un esempio elevatissimo
di collaborazione nelle relazioni tra i nostri due Paesi. In particolare, devo
esprimere il mio più vivo ringraziamento al Presidente della Fondazione
«Italia in Giappone 2001», dottor Umberto Agnelli, e al Presidente del
Comitato organizzatore giapponese, Signor Rokuro Ishikawa.
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Da quando, nel 1995, la rassegna <<Giappone in Italia», che le Loro
Altezze Imperiali ebbero ad inaugurare, aprì al pubblico italiano una prospettiva nuova e più vicina sulla tradizione culturale del Giappone, ci siamo
proposti di lavorare insieme per approfondire la conoscenza reciproca tra i
nostri popoli e facilitarne i contatti a ogni livello.
Credo che con «Italia in Giappone 200 l» abbiamo onorato il nostro
impegno, dando vita a un'iniziativa che va al di là di quanto il mio Paese
abbia mai fatto prima per presentare la sua immagine all'estero, le sue tradizioni, la sua storia e la sua cultura.
La rassegna che si apre oggi evoca una lunga tradizione di rapporti e
contribuisce ad arricchire e potenziare ulteriormente le nostre relazioni
bilaterali in tutti i campi, ad approfondire il dialogo e la comprensione tra
i nostri due Paesi e i loro popoli.
Proprio a promuovere la reciproca conoscenza è destinata l' impressionante serie di quasi trecento manifestazioni che si svolgeranno da oggi alla
primavera del 2002. «Italia in Giappone 200 l» vuole diffondere un'immagine più completa e attuale della società italiana, del suo mondo imprenditoriale, dei suoi progressi tecnologici e stimolare pÌLl ampie forme di collaborazione in tutti i campi.
Questa grande iniziativa vuole essere anche un contributo all'azione
internazionale che Italia e Giappone, animati dallo stesso spirito e dallo
stesso amore per la pace, sovente si trovano a condurre insieme.
All'inizio di quest'anno la Presidenza del G8 è passata da Tokyo a
Roma. La Presidenza italiana sarà improntata a una linea di continuità e di
sviluppo di molte azioni avviate dal Giappone sui maggiori temi: la prevenzione dei conflitti, l'allargamento della democrazia, i flussi migratori, la
riduzione delle ineguaglianze sociali, la salvaguardia della salute, la protezione dell'ambiente.
I seminari e le conferenze che si svolgeranno nel corso del prossimo
anno nel quadro di «Italia in Giappone 2001 » costituiranno un'utile occasione per riflettere insieme, in maniera approfondita, su alcuni di questi
argomenti.
Vogliamo, inoltre, guardare al di là dei rapporti bilaterali, per evidenziare il ruolo dell'Italia nella grande sfida che sta vivendo l'Europa nel
suo sforzo di integrazione non solo economica e monetaria ma anche in
materia di politica estera e di sicurezza comune. J.a rassegna che oggi inauguriamo intende, dunque, sottolineare anche il contributo che l'Italia offre
al rafforzamento delle relazioni tra l'Europa e il Giappone.
Sappiamo di poter contare sull'amicizia che ci lega e che ba visto unirsi, in questa comune impresa, tutte le forze vive dei nostri due Paesi: quelle delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni locali, del settore
pubblico e del settore privato.
Sappiamo che le fìnalità che ci siamo proposti sono molto ambiziose.
Sappiamo anche che la nostra determinazione a percorrere questa via con
successo è almeno pari alle nostre ambizioni.
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Vorrei, in conclusione, ripetere alle Loro Altezze Imperiali, Principe e
Principessa Takamado, e a tutte le personalità convenute in rappresentanza
di tanti settori della vita giapponese e italiana, che quanto stiamo compiendo insieme è un'iniziativa storica nello sviluppo delle relazioni tra i
nostri due Paesi e del dialogo tra i nostri due popoli.
Grazie.»

Incontro tra il Ministro degli Esteri Renato Ruggiero ed il suo
omologo giapponese, Signora Makiko Tanaka
(Roma, 18 luglio)
Il Ministro degli Esteri, Renato Ruggiero, ha incontrato il 18 luglio,
alla Farnesina il Ministro degli Esteri del Giappone, Signora Makiko
Tanaka, in visita a Roma per partecipare alla riunione ministeriale del G8.
Nel corso del colloquio, ribadisce un Comunicato della Farnesina, i
due Ministri si sono soffermati, in particolare, sulle crisi regionali e, tra
queste, sulla situazione nei Balcani e in Medio Oriente che saranno prioritariamente esaminate nell'odierno incontro dei Ministri degli Esteri
del G8.
Il Ministro Ruggiero si è riferito con soddisfazione alla sostanziale
consonanza esistente fra i due Paesi sui temi di maggior rilievo dell'agenda ministeriale, in una linea di continuità rispetto alla precedente
Presidenza nipponica del G8.
Entrambi i Ministri hanno in particolare sottolineato l'importanza di
proseguire il processo di dialogo con la società civile sui temi dell'interdipendenza e della globalizzazione, per rafforzare la comunicazione e fornire
risposte politiche adeguate al dissenso non violento.
Entrambe le parti hanno convenuto nel giudicare eccellenti le relazioni bilaterali, caratterizzate da frequenti consultazioni e scambi di visite di
alto livello e con la prospettiva di significativi progressi anche sul piano
economico e commerciale.
È stato condiviso, inoltre, un giudizio particolarmente positivo nei
confronti della rassegna, in pieno svolgimento, di «Italia in Giappone
2001» che ha fatto compiere un salto di qualità all'amicizia fra i due Paesi
anche sul piano delle rispettive opinioni pubbliche.
Con riferimento al «caso Zorzi>> per il quale è pendente la richiesta
di estradizione da parte del Governo italiano, il Ministro Tanaka- conclude il Comunicato della Farnesina - ha assicurato un approfondito
esame da parte delle autorità giapponesi, anche alla luce dell'intensa collaborazione esistente fra i due Paesi nella lotta al terrorismo e nel quadro
delle convenzioni in vigore, in questa materia, nell'ambito delle Nazioni
Unite. (ANSA).
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Colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi
ed il Primo Ministro Junichiro Koizumi
(l 0 agosto)

Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si è congratulato stamani in una lunga e calorosa conversazione telefonica con il Primo
Ministro del Giappone Junichiro Koizumi, per il successo della sua
coalizione di Governo nelle elezioni per il rinnovo di parte dei seggi
della Camera Alta.
Il Presidente Berlusconi si è detto convinto che l'esito elettorale consentirà al Premier giapponese di portare avanti con maggiore determinazione ed autorevolezza il piano di ristrutturazione economica, confortato dai
consensi ottenuti.
Il Presidente del Consiglio ed il Primo Ministro Koizumi, nel corso
del recente Vertice di Genova ed in un successivo incontro bilaterale, avevano avuto occasione di discutere in materia approfondita dei problemi del
rilancio economico dei due Paesi, riscontrando una larga comunanza di
vedute e stabilendo una forte corrente di reciproca simpatia.
Il Presidente Koizumi ha confermato al Presidente Berlusconi l'invito per una sua visita a Tokio il più presto possibile.
(Comunicato della Presidenza del Consiglio)

Colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi
ed il Primo Ministro Junichiro Koizumi
(28 settembre)
Il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, ha avuto questa
mattina un lungo e cordiale colloquio telefonico con il Primo Ministro
giapponese Koizumi.
Il Premier nipponico ha informato il Presidente del Consiglio sugli
incontri avuti nei giorni scorsi a Washington con il Presidente Bush e
sulle iniziative del Giappone in seguito agli attacchi terroristici contro
gli Stati Uniti.
I due Capi di Governo hanno confermato la piena disponibilità dei
rispettivi Paesi nell'azione di contrasto al terrorismo nelle forme e nei tempi
che verranno stabiliti.
Il Presidente Berlusconi ed il Premier Koizumi hanno inoltre ribadito il concetto che la lotta al terrorismo è una lotta globale, di tutte le democrazie e di tutti i governi del mondo civile, senza differenza di religioni o
di culture, contro un nemico comune che rappresenta solo la barbarie.
(Comunicato della Presidenza del Consiglio)
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Visita del Presidente della Repubblica Ciampi
(Amman, 14-16 febbraio)
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi s1 e recato in
visita di Stato in Giordania dal 14 al 16 febbraio. Dopo aver presenziato ad
alcune cerimonie, è stato ricevuto a Palazzo Reale da S.M. Re Abdullah.
Successivamente il sovrano hascemita ha offerto un Pranzo di S1,:~o in
onore del Presidente Ciampi che ha così risposto al suo indirizzo di saluto,
al momento del brindisi ufficiale.

Mac.rtd, Signori e Signore.
siamo accolti fra di Voi con un'ospitalità che onora le generose tradizioni di questa terra. Mi auguro eli ricevere le Loro Maestà in visita di Stato
a Roma, per dare agli italiani un seguito tangibile al nostro breve incontro
del luglio 1999 che lasciò in Italia l'immagine di una coppia giovane e
dinamica, orgogliosa del passato c proiettata nel futuro.
Ero Presidente della Repubblica da soli due mesi. Vostra Maestà era
salito al trono poco prima, in febbraio, giovane Re che succedeva a quasi
mezzo secolo di storia. Sono onorato di avere appena reso omaggio alle
tombe dei monarchi della dinastia hashemita. Di Re Hussein ricordiamo la
lungimiranza e il carisma che ne fè.cero leggenda prima ancora della scomparsa. Fu un leader capace eli ispirare l'intero Medio Oriente.
Sono lieto di constatare che l'eredità di Re Hussein è per Vostra
Maestà uno stimolo per la sfida che Ella ha intrapreso: pilotare la G iordar·ia
nel Duemila, continuando la tradizione di una gloriosa dinastia.
Convinzioni profonde ci uniscono: sui nostri Paesi, sul Mccliterranm,
sul ruolo dell'Europa in Medio Oriente. Giordania e Italia sono al tempo
stesso esposte e partecipi alla globalizzazione. Vogliamo entrambi che si
traduca in una maggior solidarietà fra tutti i popoli, valorizzando l'originalità di ciascuno.
L'isolamento non è una soluzione. Dobbiamo invece avere fiducia
nella creatività delle diverse culture, nella vitalità imprenditoriale, nell'entusiasmo dei giovani in ogni società. È in questa direzione che la Giordania
e l'Italia possono dare il significato più alto alla loro collaborazione.
L'amicizia tra l'Italia e la Giordania ha una lunga tradizione dimostrata, in tempi recenti, dall'imensificazione delle relazioni, in primo luogo di
quelle culturali: dal 1958 ad oggi, più di quindicirnila cittadini giordani si
sono laureati in Italia; le nostre missioni archeologiche in Giordania contribuiscono alla valorizzazione delle comuni radici culturali mediterranee.
La ricca trama dei rapporti bilaterali si colloca nella dimensione
mediterranea che unisce Europa e Medio Oriente. Le potenzialità della
cooperazione euromediterranea sono appena scalfìte. La méta ultima di
<<
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creare un'area di libero scambio è ardua ma resta il traguardo che deve ispirare i nostri sforzi. Non rimarrà deluso chi, come la Giordania, crede e
punta sull'Europa. L'Europa può fare e farà di più per il Mediterraneo: so
che ve ne ·ha dato testimonianza pochi giorni fa il Presidente della
Commissione Europea, Romano Frodi.
È imperativo completare il lavoro avviato, è imperativo far cessare
la violenza, portare a buon fine il processo di pace: fra Israele e i palestinesi, fra Israele e tutti i Paesi della regione. Questo è quanto il mondo
intero si attende dal nuovo Governo israeliano, e dai suoi interlocutori
arabi. Questa è una pace nell'interesse di tutti, nella regione, nel
Mediterraneo, nel mondo.
La Giordania ha sempre cercato la pace con saggezza, con realismo,
conciliando gli interessi nazionali con le esigenze di stabilità e di sicurezza
della regione. Esprimo il mio vivo apprezzamento a Vostra Maestà per il
personale impegno profuso nel dialogo e per la fiducia nell'irreversibilità
delle scelte di pace, di collaborazione regionale, di progresso civile.
Con questi sentimenti di speranza e di fiducia, Maestà, levo il calice al benessere personale Suo e di Sua Maestà la Regina, alla Sua illuminata opera, alla prosperità dell'amico popolo giordano, alla amicizia fra i
nostri due Paesi.>>
Inoltre nel corso della visita ad Amman il Presidente Ciampi è stato
invitato a parlare di fronte al Parlamento giordano. Ecco, di seguito, il testo
del suo intervento.

«Signor Presidente del Senato,
Signor Presidente della Camera dei Deputati,
Signori Senatori,
Signori Deputati,
Vi sono grato dell'invito a prendere la parola in quest'aula. In questa
mia prima visita in Giordania, con mia moglie siamo stati accolti dalle Loro
Maestà Re Abdullah II e Regina Rania con una cordialità spontanea che
sarà difficile dimenticare.
Ho scoperto un'amicizia vera, fra popoli prima ancora che fra Stati. Ho
ritrovato nella vostra terra le immagini scolpite nella memoria dai Libri
Sacri, tradizione comune a tre fedi diverse.
La Giordania fa parte di una regione che non può fare a meno
dell'Europa e di cui l'Europa non può fare a meno. È l'eredità della storia e
delle nostre civiltà. Sono qui per rinvigorire il dialogo con un Paese all'avanguardia nei rapporti con l'Europa e promessa del futuro. Lo Stato giordano è un pilastro della stabilità in Medio Oriente.
La prosperità dell'Europa intera nasce, cresce, declina e risorge con le
sorti del Mediterraneo. La vocazione mediterranea dell'Italia è innanzitutto
una vocazione europea.
So che è anche la scelta della Giordania, fondata sulla partecipazione e il
consenso di tutte le forze politiche e rappresentative della società giordana.
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Sono profondamente onorato nel rivolgermi a questa illustre
Assemblea. Qui regna lo spirito della dinastia hashemita. Qui è viva la
memoria delle parole di saggezza che resero grande e famoso nel mondo il
padre del vostro Sovrano, Re Hussein, il cui ricordo sarà sempre con noi.
È la prima volta che prendo la parola in un Parlamento arabo.
Quest'Assemblea è una testimonianza di democrazia, di libera circolazione
di idee, di rispetto dell'opposizione. La mia generazione, formatasi nella reazione ai totalitarismi europei, ha imparato a proprie spese che, ove ver.gano
meno il rispetto e la credibilità dell'istituto parlamentare, vengono meno le
basi dello Stato di diritto e le garanzie elementari dei diritti civili.
Il vostro Parlamento, Signori Senatori e Signori Deputati, u:1isce la
Giordania alla grande comunità delle nazioni democratiche. Per la
Giordania del XXI secolo, che guarda all'Europa e all'Occidente, che vuole
integrarsi produttivamente nel tessuto economico mondiale, il ruolo di
quest'Assemblea è determinante.

Signor Presidente.
parliamo spesso di Mediterraneo pensando alle civiltà del passato.
Questa eredità è più forte che mai in Giordania dove da tempo immemorabile si sono incontrati Oriente e Occidente.
A Petra, che visiterò domani, possiamo ammirare nella loro integrità,
capolavori cui hanno concorso civiltà e popoli diversi. Solo il tempo ne ha
eroso i monumenti, non gli assedi e i saccheggi.
Petra è il simbolo di una rinnovata collaborazione che, in tutm il
Mediterraneo, deve puntare al recupero di uno straordinario patrim;::nio
storico ed archeologico: l'Italia è al vostro fianco.
Molte altre città, espressione nei secoli dello spirito cosmopolita del
Mediterraneo, non sono state risparmiate dai conflitti scatenatisi spesso fra
sponda Nord e sponda Sud. Ne rimangono solo rovine talora irriconoscibili. La rinuncia alla guerra paga ben più del perseguimento dell'illusoria
superiorità di una potenza sull'altra, ben più dell'intolleranza.
Voglio ricordare la lezione che si può trarre dalla storia europea del
secolo appena concluso. La Seconda Guerra Mondiale aveva prostrato le
Nazioni europee in un ciclo di distruzioni senza precedenti. Al di là di ogni
realistica aspettativa, l'Europa ha creato uno spazio dove libertà e sviluppo
avanzano insieme. L'Unione europea è diventata sinonimo di stabilità, di
cooperazione, di amicizia nel continente e fuori.
Al termine di quella terribile guerra, il rispetto dei diritti fondamentali
dell'uomo e lo spirito di pace prevalsero sui rancori e sulla diffidenza. Prevalse
la scelta di mettere in comune spazio, risorse, volontà di ricostruzione.
Oggi l'Unione europea rappresenta un soggetto politico e economico
in campo internazionale. Ma stabilità e pace non saranno durature se non
verranno consolidate al di là dei confini europei. Quest'Europa fa oggi agli
altri Paesi del Mediterraneo la proposta storica di essere alleati, per la pace
e il progresso di tutti.
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Il volto del Mediterraneo dell'avvenire, che vogliamo e possiamo
costruire insieme, dipende da noi. Spesso rivalità e lotte fra i popoli del
bacino mediterraneo contribuirono a spostare verso altri lidi la linfa vitale
dei traffici e del commercio mondiale.
Anche se la globalizzazione suscita omologazione ed emarginazione, il
Mediterraneo, teatro di civiltà antiche e moderne, è ben attrezzato per
affrontarla.
È una sfida che non ci deve fare paura. I Paesi del Mediterraneo devono parteciparvi con convinzione, preparando le nuove generazioni, puntando sull'istruzione, sulla protezione dell'ambiente, sull'innovazione tecnologica, sulla dignità del lavoro. I problemi dello sviluppo, della crescita
demografica, della povertà rendono imperativo impegnarsi nello scambio di
esperienze con l'intero mondo.
Il maggior pericolo, specie per i Paesi della sponda Sud, è di scivolare
verso una marginalizzazione che non farebbe giustizia né alla storia né alle
risorse esistenti, né, soprattutto, al capitale umano. Il Vostro Paese ha intrapreso un progetto coerente nella modernizzazione dell'economia, nell'istruzione, nello sviluppo di nuovi settori industriali ad alta tecnologia, nel conciliare il rispetto della tradizione con l'apertura della società al mondo esterno. Il Vostro impegno è motivo di speranza: un Mediterraneo pienamente
partecipe dei grandi processi economici globali è la miglior garanzia del
benessere dei Vostri figli.
Le scelte della sponda Sud avranno riflessi importanti sulle prospettive dell'intero Mediterraneo, sui rapporti con l'Europa. Oggi, la grande
opportunità del Mediterraneo è legata alla scelta di far prevalere definitivamente le ragioni del dialogo su quelle della contrapposizione, le ragioni
dell'integrazione su quelle dell'isolamento.
Possiamo creare uno spazio comune di pace, di sicurezza e di cooperazione, finalizzato alla crescita economica e civile, al benessere ed alla dignità di tutti i popoli, al rispetto dei diritti umani, al rigetto dei settarismi.
Sta in noi realizzarlo.
La cooperazione euro-mediterranea avviata dal processo di Barcellona,
di cui l'Italia rimane un convinto promotore, è nata all'insegna di due premesse: la promessa di pace fra Israele e i Paesi arabi; l'avvio di processi di
integrazione regionale in Medio Oriente e in Nord Africa. Entrambi sono,
al tempo stesso, obiettivi ai quali l'Europa vuole contribuire e condizioni
per sviluppare tutte le potenzialità del partenariato.
Il processo di pace in Medio Oriente ha ottenuto negli anni risultati
importanti. I tragici eventi degli ultimi mesi non fanno dimenticare i progressi, fra i quali spicca lo storico trattato del 1994 fra Israele e Giordania.
Il dialogo fra i Paesi arabi e Israele, fra israeliani e palestinesi, è diventato
una realtà e ha dato anch'esso frutti significativi, anche se oggi appare in
crisi. Ma non si torna indietro nella scelta di costruire un Medio Oriente
finalmente libero da sofferenze inaudite delle popolazioni, dall'ecatombe di
militari e civili, dalla distruzione di risorse.
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Se abbiamo a cuore il bene dei popoli di questa parte del mondo, specie delle giovani generazioni, dobbiamo far sì che il Medio Oriente non dissipi altro tempo nel rinviare il completamento del processo di pace.
La Giordania ha già fatto questa scelta; l'ha mantenuta anche di fronte al riaccendersi dell'Intifada e di un sanguinoso conflitto nf?i vicini
Territori.
La vostra scelta è quella giusta. Ha ragione chi continua a lavorare
senza riposo per una pace fondata sul rispetto dei diritti di tutti j popoli
della regione. Non vi è, non può esservi, per uomini di senno, alcu~,a al~ Tnativa al negoziato, alcuna alternativa alla pace.
Consentitemi, da quest'aula, di rivolgere un forte appello a israeliani
e palestinesi. La strada del confronto violento, delle rappresaglie e degli
attentati è già stata percorsa in passato: non ha altro sbocco che il perpetuarsi di odi, di sangue, di aggressioni.
Sedici mesi orsono, visitando entrambe le parti, vi avevo avvertito un
desiderio di normalità e dì sicurezza, eli passare dalla tregua alla pace.
Questo desiderio, profondo e diffuso, è stato deluso.
Per i governanti avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere un imperativo a
trovare ragionevoli compromessi.
Due popoli travaglìati scontano ancora una volta il prezzo delle occasioni perdute.
La sequenza degli scontri, della violenza e delle ri torsioni dcv·: i ntcrrompersi. La disponibilità di entrambe le parti a fare importanti conc:ssioni ha consentito di delineare i contorni dì un piano di pace finale; nel
corso del più recente negoziato, la distanza fra le partì è giunta ad apparire assai breve.
Dalla capitale dì un Paese vicino, amico e partecipe, mi rivolgo con
animo accorato ai Governanti di Israele e della Palestina e li scongiuro:
riprendano e portino a termine il lungo cammino intrapreso a Osio e a
Carnp David e realizzino quella pace giusta e duratura in cui hanno creduto, profeti in terra dì profeti, Re llussein, il Presidente Sadat, il Primo
Ministro Rabìn.
Una pace, ispirata ai principi della Risoluzione delle Nazioni Unite,
che assicuri agli Stati la sicurezza, ai cittadini dignità e rispetto dei diritti
fondamentali, alla regione un dinamico sviluppo economico, benessere,
democrazia.
La posta in gioco è troppo alta per fallire. Occorrono la massima buona
volontà delle parti in causa, il fermo sostegno degli Stati arabi amanti della
pace, come la Giordania, il rinnovato impegno degli Stati Uniti. Anche
l'Europa è qui presente, e lo sarà sempre dì più, unita nel sostenere gli sforzi della pace, ansiosa dì assumersi in pieno le sue responsabilità storiche e
politiche nell'intero Medio Oriente.
A voi, amici giordani, dico: «Abbiette fiducia nell'Europa>>. L'Unione
europea non può né intende sottrarsi alle responsabilità, oggi di ricerca
della pace, domani dì garantirla.
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Signor Presidente,
Signori Membri del Parlamento,
l'Italia ammira l'opera svolta·dalla Giordania in Medio Oriente e per
l'integrazione regionale. Quest'opera, sviluppata in circostanze difficili,
spesso perigliose, ha richiesto coraggio morale, fermezza di propositi, lungimiranza. La Giordania ha sempre assunto le proprie responsabilità in
Medio Oriente e nel Mediterraneo, sullo sfondo delle sofferenze del popolo
palestinese, al quale guardiamo tutti con rispetto e partecipazione.
~ La completa pacificazione della regione aprirà alla Giordania migliori
prospettive di sviluppo e di benessere, non ne diminuirà certo l'importanza politica. Né diminuirà il sostegno della Comunità Internazionale, né la
solidarietà dell'Italia.
L'Unione europea ha già mobilitato ingenti risorse economiche a
sostegno del processo di pace e delle parti più deboli. Quest'assistenza vede
l'Italia in prima linea anche sul piano bilaterale. Continueremo a impegnarci a fondo anche per una politica di crescita degli scambi commerciali
e di investimenti. L'amicizia fra i nostri due Paesi è maturata e si è consolidata nei lunghi anni di regno di Sua Maestà il defunto Re Hussein. La mia
visita di Stato vuole riaffermare tangibilmente l'amicizia dell'Italia per la
Giordania che, sotto la guida di Sua Maestà il Re Abdullah II, affronta con
creatività ed intelligenza le sfide del Duemila.
Stamani ho provato una profonda emozione nel visitare uno dei punti
più suggestivi di questa terra: il Monte Nebo, sede della tomba del profeta
Mosè, luogo sacro ai tre Popoli del Libro. Ho spaziato con lo sguardo sulla valle
del Giordano, teatro di tante lotte e sofferenze, ma anche simbolo di speranza. Ho visto la risorsa più preziosa, le acque, che dividono un Paese dall'altro
ma delle quali tutti hanno ugualmente bisogno. Vicinanza e risorse scarse
fanno della cooperazione fra i popoli medio orientali una scelta obbligata.
Dalla piena dei sentimenti che da stamani pervade il mio animo, scaturisce imperioso l'auspicio che in questa terra, sacra alla nostra memoria,
gli uomini di buona volontà uniscano le loro forze morali e le loro capacità
creative per convivere in pace, per costruire anziché per distruggere. L'Italia
è con Voi.»

Visita del Re Abdullah II di Giordania
(Roma, 12 ottobre)
Re Abdullah II di Giordania è giunto il 12 ottobre a Roma, seconda
tappa di un viaggio effettuato in Germania, Italia e Turchia.
Il Sovrano hascemita dopo aver incontrato al Quirinale il Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, si è recato a Villa Pamphili per
incontrare il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Al termine del colloquio, Palazzo Chigi ha diramato il seguente comunicato stampa.

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha avuto oggi un lungo e
cordiale incontro con Sua Maestà il Re del Regno Hashemita di Giordania,
Abdullah Il, al termine del quale ha offerto all'illustre ospite un pratEc: Sua
Maestà ha ribadito la sua più ferma condanna per gli attentati compiuti
negli Stati Uniti ed ha espresso forte preoccupazione per un possibiie allargamento degli interventi militari che, qualora indirizzati contro tu:o St< to
arabo, potrebbero avere ripercussioni gravissime.
Egli ha altresì sottolineato l'importanza di porre termine agli scontri
tra israeliani e palestinesi e riavviare rapidamente il Processo di Pace in
Medio Oriente, anche nella prospettiva di fornire un contributo decisivo
alla lotta al terrorismo. Infine Re Abdullah II ha chiesto all'Italia di adoperarsi presso le istituzioni finanziarie per un rafforzato sostegno all'economia
giordana, penalizzata sia dalla recrudescenza del conflitto israelo-palestinese, sia dalle sanzioni nei confronti dell'Iraq.
Il Presidente Berlusconi ha condiviso la particolare preoccupazione del
Re per la situazione internazionale sottolineando che la lotta al terrorismo
deve costituire una priorità per tutti i Paesi. Per quanto riguarda il Processo
di Pace, l'Italia- ha assicurato il Presidente Berlusconi -continuerà ad
adoperarsi per una rapida ripresa dei contatti tra le parti, riconoscendo che,
nella situazione attuale, è necessario che riprenda il dialogo dirette :Jer far
definitivamente cessare gli scontri ed avviare i negoziati per una soJuzicnc'
definitiva della questione palestinese.
Il Presidente del Consiglio ha poi sottolineato che, dopo il cessate il
fuoco ed il riavvio dei negoziati, sarà necessario un grande sforzo per la ricostruzione dell'economia palestinese, sforzo in cui l'Italia è pronta a fornire
il proprio signifìcativo contributo. Nell'ambito dei rapporti bilaterali il Re
ba espresso apprezzamento per il continuo sostegno che l'Italia fornisce
all'economia giordana, permettendo così di finanziare progetti per lo sviluppo socio-economico del Paese.

GRAN BRiiT AGNA

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Berlusconi
e il Primo Ministro britannico Tony Blair
(Genova, l 0 novembre)
Il Primo Ministro britannico Tony Blair, di ritorno da una visita di
tre giorni in Medio Oriente, è giunto il l 0 novembre a Genova, nella tarda
serata, dove era atteso dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi con il
quale ha avuto un lungo e cordiale colloquio.
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Il Premier italiano e quello britannico hanno fatto il punto della situazione internazionale, ribadendo l'urgenza dì trovare una soluzione stabile
per i palestinesi che garantisca anche la sicurezza di Israele.
Sul Medio Oriente si è svolta un'ampia analisi, al termine della quale
si è registrata una totale identità dì vedute che si è formata sia in seguito
alle visite che il Primo Ministro Blair ha effettuato in varie capitali, sia
dopo i contatti del Presidente Berlusconi.
I due Capi dì Governo hanno anche riconosciuto il ruolo di primissimo piano svolto dalla Russia nella lotta contro il terrorismo internazionale.
11anno, inoltre, auspicato nuovi e piiì proficui rapporti tra l'Unione
europea, la NATO e la Russia, al fine dì favorire la ripresa del processo
dì pace.
I:incontro tra i due Premiers è avvenuto su richiesta del Capo del
Governo britannico, al fine di infòrmare con tempestività il suo omologo
italiano sugli sviluppi dei colloqui avuti in Medio Oriente. (ANSA).

Dichiarazione dell'on. Paolo Bonaiuti
Portavoce del Presidente Berlusconi
(2 novembre)
«<l Premier britannico Tony Blair ha riferito al Presidente
Berlusconi, per primo, l'esito dei suoi colloqui in Medio Oriente. Per questo motivo è venuto in Italia direttamente da Gaza, fermandosi a Genova
ieri a tarda sera, ed è poi rientrato a londra dove proseguirà gli incontri
con gli altri alleati.
Io stesso, con il Consigliere diplomatico Castellaneta, avevo già riferito ai giornalisti, alla Prefettura di Genova, che il colloquio era stato
richiesto, la notte precedente, dal Primo Ministro britannico e che quest'ultimo, durante la cena, aveva preannunciato l'intenzione di incontrare,
prima della sua visita in America al Presidente Bush, Schroecler, Chirac, il
Presidente di turno dell'Unione europea, Verhofstadt, Awar ed eventualmente altri leaders.>>
(Comunicato della Presidenza del Consiglio)

Incontro del Presidente del Consiglio on. Silvio Berlusconi
con un gruppo di leaders europei
(londra, 5 novembre)
Il Presidente del Consiglio on. Silvio Berlusconi si è recato a Londra il
5 novembre per partecipare a un mini-Vertice europeo organizzato dal
Premicr britannico Tony Blair.
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A questo incontro erano presenti, oltre al Presidente Berlusconi e al
Premier ospitante, il Presidente della Repubblica francese Jacques Chirac,
il Cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, il Capo del Governo spagnolo
Aznar e il Primo Ministro olandese Wim Kok.
Il mini-Vertice europeo di Londra ha permesso a questo gruppo di leaders di poter discutere insieme argomenti di notevole rilevanza ed urgenza
per i loro immediati riflessi sulla delicata situazione internazionale, quali la
questione afghana e le prospettive di pace in Medio Oriente.
Durante l'incontro è stato anche fatto il punto delle iniziative umanitarie da intraprendere in Afghanistan in vista dell'imminente stagione
invernale.
Altro tema di rilievo al centro dei colloqui è stato il Medio Oriente.
È stata convenuta da tutti la necessità di far ritornare le parti in causa
al tavolo negoziate per tentare di pervenire ad una pace stabile e duratura
nelìa regione.
Il Presidente Berlusconi ha ribadito, in particolare, l'opportunità che
Unione europea, Stati Uniti e Russia facciano pressioni a livello politico e
diplomatico per giungere ad un accordo in Medio Oriente.
Una soluzione per il problema medio-orientale è stata giudicata indispensabile da tutti i leaders europei presenti all'incontro.
Si è anche parlato di lanciare una sorta di Piano Marshall per questa
tormentata regione.
Il Premier italiano ha messo in evidenza i rischi che la questione
mediorientale può ulteriormente generare, creando problemi nel mondo
arabo moderato con il quale l'Occidente deve avere uno stretto dialogo.
Durante l'incontro è stato anche fatto riferimento al ruolo della
Russia nello scacchiere asiatico: un ruolo, come ha sottolineato il
Presidente Berlusconi, determinante nella lotta contro il terrorismo internazionale. (ANSA)
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Visita del Presidente Kostantinos Stephanopoulos
(Roma 23-25 gennaio)
Su invito del Presidente della Repubblica, Carlo Azelio Ciampi, il
Presidente della Repubblica ellenica, Kostantinos Stephanopoulos, ha effettuato una visita di Stato in Italia dal 23 al 25 gennaio.
Il 23 gennaio il Presidente Ciampi ha offerto un pranzo in onore
dell'Ospite ellenico ed in tale occasione ha pronunciato il seguente brindisi:

«Signor Pmidente della Rejmbhlicr:J Ellenicc~.
e Signori.
l'Italia è onorata della Sua Visita e La accoglie con amicizia. Sono lieto
che l'Italia sia il primo Paese dell'Unione europea a riceverla, Signor
Presidente, dopo l'ingresso della Grecia nel! ·un ione Monetaria europea.
Il legame tra Italia e Grecia ha caratteristiche uniche, in Europa e nel
Mediterraneo. Costituisce un retaggio millenario, così antico da affcmdare
addirittura le proprie radici nel mito. Il patrimonio di cultura che ne è all'origine ha dato un contributo inestimabile all'irradiarsi della cultura occidentale: oggi pii:1 che mai essenziale per affermare i valori fondanti della
civiltà europea.
L'ideale elle n ico della bellezza fisica e morale, espresso nel l 'endiadi
ICa?vir:; ICaf agathOr:;. si arricchì nella Roma antica dei valori racchiusi nel
principio dello jttJ, nell'affermazione del diritto.
Nella costruzione dell'Europa, i nostri popoli hanno il modo di dimostrare concretamente che quel retaggio tuttora ispira i nostri ideali e le
nostre motivazioni, al i menta e dà vigore alle nostre iniziative, orienta e
guida i nostri comportamenti.
Sono emersi con chiarezza, dal Consiglio Europeo di Nizza, il bisogno
e la responsabilità di dare pienezza d'identità c di soggettività internazionale all'Unione europea. Entrambe sono essenziali alla stabilità ed al benessere
del nostro continente e alla definizione del ruolo dell'Europa nel mondo.
Se vogliamo arrivare nel 2004 a conclusioni definitive c convincenti
per i nostri popoli sulla ripartizione delle competenze, sulla semplificazione dci Trattati, sul valore giuridico della Carta dei Diritti Fondamentali,
occorre cominciare a lavorare adesso con uno slancio che non deve subire
soste. Nell'elaborazione di questo impegnativo progetto comune, è indispensabile coinvolgere in pieno la società civile europea.
Italia e Grecia debbono anche rafforzare, nella dinamica dell'integrazione europea, la proiezione dell'Unione nel Mediterraneo c nei Balcani. La
pace, la stabilità, la prosperità non possono infatti fermarsi alle frontiere
dell'Unione.
Condizioni durature di sicurezza e stabilità - politica, economica,
sociale, ambientale - sono urgenti soprattutto nel Mediterraneo. È essenziale il supcramento di passate incomprcnsioni e diffidenze; è cruciale evitare il precipitare della crisi in Medio Oriente. S'impone che l'Europa eserciti una forte pressione per uno sviluppo posi ti v o del negoziato.
Le prospettive di un dialogo costruttivo fra le diverse sponde del
Mediterraneo, le ~X)ssibilità di sviluppo economico, le potenziai ità della
collaborazione culturale, le comuni responsabilità ambientali, i problemi
dell'immigrazione clandestina impongono ogni sforzo per crearvi un clima
di fiducia e di collaborazione.
Il Mediterraneo è anche uno spazio dove l'attività della criminalità
pregiudica la sicurezza dei nostri cittadini. Abbiamo apprezzato l'attiva
partecipazione della Grecia alla Conferenza di Palermo per la firma della
Si.~nore
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Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Andranno sfruttate appieno le possibilità di coordinamento offerte
sia dalla collaborazione bilaterale sia dai contesti regionali, come l'Iniziativa
Adriatica, che vedono Grecia e Italia convinti partecipi.
Nei Balcani siamo insieme impegnati nella stabilizzazione di quella
tormentata regione: nel quadro europeo e in quello atlantico.
I nostri due Paesi hanno accolto con fiducia la svolta democratica
avvenuta in Jugoslavia: Belgrado è tornata ad essere membro di pieno diritto della Comunità Internazionale.
Il Presidente Kostunica ha visitato Roma e Atene. L'ancoraggio dei
Balcani all'Europa costituisce una responsabilità storica che deve mobilitare le nostre energie.
Nell'economia e nel commercio, i rapporti tra i nostri due Paesi offrono prospettive concrete di sviluppo. È di reciproco vantaggio consolidare il
già elevato livello dei nostri scambi, esplorare le possibilità di proiezione
per le nostre industrie che offrono i nuovi mercati che si aprono nei Balcani,
e nell'intera Europa Sudorientale fino al Caucaso.
Signor Presidente, la tradizione greco-romana ci ha trasmesso una
grande eredità da preservare. È una condivisa responsabilità, per l'Italia e la
Grecia, così come per tutti i Paesi del Mediterraneo, porre a frutto appieno
l'immenso patrimonio artistico, architettonico, archeologico, delle civiltà
mediterranee, rinnovando, in primo luogo, una genuina collaborazione fra
i Paesi rivieraschi.
L'Italia e la Grecia debbono, insieme, perseguire questa che è, a un
tempo, una missione e una opportunità. Dobbiamo moltiplicare le occasioni di cooperazione.
La memoria ci tutela contro il rischio, l'ho già detto nel novembre
scorso a San Pietroburgo, che un patrimonio unico venga dissolto dall'oblio,
dall'indifferenza e sottratto alle nuove generazioni. Mi fa piacere sapere che
Ella abbia deciso di visitare alcuni dei si ti in Italia, dove più intatte nei suoi
caratteri originari si mantengono le vestigia etniche dell'antica Grecia.
Mi recherò in Grecia il l 0 marzo a Cefalonia per rendere omaggio ai
militari italiani, molti morti in combattimento e molti barbaramente trucidati nel settembre del1943, ed ai caduti greci della seconda guerra mondiale. Mi accingo a questa visita con animo di italiano che crede nella patria
europea, con sentimenti di «pietas», ma anche di fiducia.
La memoria delle tragedie del XX secolo che avvilirono la dignità dell'animo umano, ripropone la centralità dei valori condivisi di libertà, di
democrazia, di giustizia, che presiedono all'integrazione dei nostri Paesi.
La Grecia ospiterà ad Atene, nel 2004, i Giochi Olimpici. L'Italia si
sente vicina e solidale con voi per il successo di quest'impegno. Sono sicuro che il mondo sportivo italiano fornirà ogni possibile collaborazione al
successo dei Giochi.
Signor Presidente, la poesia dell'antica Grecia costituì scelta prediletta
dei miei studi giovanili: fu quindi elemento di base della mia formazione.
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Con questo ricordo, che esprime il mio stato d'animo nell'accogliere
nel! 'Italia di oggi il Capo della Grecia moderna, levo il calice, Signor
Presidente, al Suo benessere personale, alla prosperità del popolo greco,
all'amicizia fra i nostri due Paesi.»

IRAN

Messaggio del Presidente della Repubblica Ciampi
in occasione della Mostra «Antica Persia: i tesori del Museo
Nazionale di Teheran e la ricerca italiana in Iran»
(Roma, 25 maggio)
Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, in occasione
della Mostra «Antica Persia: i tesori del Museo Nazionale di Teheran e la
ricerca italiana in Iran» (2.) maggio- 29 luglio 2001) ha inv.iato il seguente messaggio:
<<Ia mostra «Antica Persia: i tesori del Museo Nazionale eli Teheran e
la ricerca italiana in Iran>> si colloca nel solco di una antica e fruttuosa tradizione di contatti culturali fra l'Italia e l'Iran. Essa segue le esposizioni di
arte iranica in Italia tenutesi nel 1956 e nel 196.1. La prima, fu organizzata a Roma dall'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente a Palazzo
Brancaccio; la seconda, dall'Ente Manifestazioni Milanesi a Palazzo Reale.
Come le due che l'hanno preceduta, l'attuale mostra concorrerà sicuramente a far meglio conoscere, nella sua straordinaria importanza, l'arte
dell'Iran dalla preistoria all'età islamica. Gli italiani potranno così apprezzare la qualità e la vastità di una produzione artistica tra le più alte e raffinate di una delle antiche e pii\ grandi civiltà del mondo, con cui Roma
prima e l'Italia poi hanno avuto nei secoli molteplici occasioni di scambio
c di incontro.
Si ispira chiaramente al grande contributo che le reciproche influenze
fra le culture hanno dato al progresso dell'umanità il "Dialogo tra le
Civiltà", promosso dal Presidente della Repubblica islamica dell'Iran, S.E.
Mohammacl Khatami, cui le Nazioni Unite hanno voluto dedicare il 2001.
"La meritoria iniziativa è volta ad incoraggiare i l mutuo rispetto, nella pari
dignità, tra i popoli, a valorizzare il ruolo dell'espressione artistica nella
società civile c nella crescita delle coscienze, a JX~rpetuare l'arricchimento
delle conoscenze, frutto dell'incontro fra le diverse culture.
In tale ambito si colloca anche il Dialogo tra le Quattro Antiche
Civiltà: la civiltà persiana, quella romana, la greca e l'egiziana, che vede
l'Italia e l'Iran tra i suoi attivi partecipanti e che mira a favorire la riscoperta
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delle antiche civiltà e l'affermazione dei valori della cultura e della dignità
umana che ci hanno trasmesso. La realizzazione di questa mostra ci avvicinerà ancora di più all'arte ed alla cultura di un popolo con cui condividiamo le comuni radici indoeuropee e con il quale si sono mantenuti, nel corso
dei secoli, intense relazioni ispirate a sentimenti di amicizia, da salvaguardare e sviluppare>>. (Comunicato del Quirinale).

Incontro tra i Ministri degli Esteri Ruggiero e Ahani
(Roma, 4 ottobre)

Il Ministro degli Mfari Esteri, Renato Ruggiero, ha ricevuto il 4 ottobre
alla Farnesina il vice-Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica
dell'Iran, Ali Ahani, con il quale ha discusso le principali questioni bilaterali
e gli sviluppi della crisi seguita agli attentati terroristici negli Stati Un iti.
Il vice Ministro Ali Ahani ha sottolineato l'eccellente livello delle
relazioni bilaterali e il vivissimo auspicio del Governo di Teheran di sviluppare ulteriormente i rapporti con l'Italia. In questo quadro le Autorità
iraniane sarebbero particolarmente liete di ricevere quanto prima una visita del Ministro Ruggiero e guardano con grande interesse alla riunione
della Quinta Commissione Mista italo-iraniana in programma a Teheran
nei prossimi mesi. Ali Ahani ha ribadito la ferma condanna iraniana di ogni
atto di terrorismo, ricordando come, all'indomani dei tragici attentati
dell'l l settembre, l'Iran abbia espresso ad altissimo livello la sua profonda
solidarietà nei confronti del popolo americano. Il vice Ministro ha inoltre
confermato la più ampia disponibilità di Teheran a collaborare a iniziative
contro il terrorismo sotto l'egida delle Nazioni Unite, nonché a promuovere interventi a sostegno dei profughi afghani mettendo a disposizione il territorio e lo spazio aereo dell'Iran per l'invio di aiuti.
Il Ministro Ruggiero ha ricordato che le eccellenti relazioni tra l'Italia
e l'Iran si fondano su profonde ragioni storiche, geografiche ed economiche.
Ha espresso forte apprezzamento per la convinta condanna iraniana degli
attentati di Washington e New York e per le posizioni espresse dal vice
Ministro iraniano, in merito alla lotta contro il terrorismo. Il Ministro ha
rilevato che tale lotta sarà affrontata nell'ambito di una strategia globale,
che comporterà misure di carattere non solo militare ma anche e soprattutto politico, economico e giuridico. In questo senso, notevole rilievo assumerà il ruolo rafforzato delle Nazioni Unite, in particolare attraverso l'istituzione, da ultimo decisa a New York, del Comitato di monitoraggio sull'attuazione delle misure internazionali contro il terrorismo.
Il Ministro Ruggiero ha concluso osservando che l'Italia considera di
primaria importanza anche l'approfondimento del dialogo tra Teheran e
l'Ue, sopratutto a seguito dei tragici eventi dell'Il settembre, per un impegno comune contro il territorio e il crimine transnazionale. (ANSA).

IRAQ
Incontro tra il Ministro degli Esteri Dini
e il Ministro della Sanità Omeid M. Mubarak
(Roma, 24 gennaio)
Il Ministro degli Affari Esteri, Larnberto Dini, ha ricevuto il 24 gennaio alla Farnesina il Ministro della Sanità dell'Irak, Omeid M. Mubarak,
con il quale ha esaminato la situazione umanitaria in Irak e le iniziative in
corso per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, anche sotto il
profilo dell'andamento del programma «oil-for-h>od».
Da parte del Ministro Mubarak è stata illustrata la situazione sanitaria esistente oggi in Irak e le prospettive eli riabilitazione del settore in questione, attraverso le importazioni di medicinali c di attrezzature consentite
nel quadro del programma «oil- for-food» delle Nazioni Unite.
Il Ministro Dini, nel ribadire l'esigenza del rispetto da parte di
Baghdad delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
ed in particolare l'accettazione del programma di ispezioni dell'United
Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission (Unmovic),
che costituiscono la premessa per un ritorno alla normalizzazione delle relazioni internazionali dell'Iraq, ha espresso preoccupazione per il deterioramento delle condizioni sanitarie della popolazione irachena. In tale ambito,
il Ministro Dini ha ricordato l'impegno dell'Italia, anche in seno alle
Nazioni Un ite, in favore di un· interpretazione del regime delle sanzioni più
rispondente alle esigenze delle popolazioni.
In proposito, il Ministro Dini ha ricordato che l'Italia ha di recente
ampliato il programma di assistenza sanitaria a favore della popolazione irachena, concretizzatosi in un 'iniziativa per la riabilitazione dell'Ospedale
Generale Al-Nouman.
le varie attività realizzate nel! 'ambito del progetto sono la riabilitazione
edilizia, la riabilitazione della linea elettrica, l'ampliamento di alcuni reparti
medico sanitari e la fornitura di arredi e macchinari, mentre è in corso di definizione un programma di f(Jrmazione del personale medico e paramedico.

ISRAELE
Messaggio del Presidente Ciampi al Presidente
dello Stato di Israele Katsav
(Roma, 14 febbraio)
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha inviato al
Presidente dello Stato di Israele, Moshe Katsav, il seguente messaggio:
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<<Mentre sorvolo il territorio d'Israele nel recarmi a rendere visita al Re
di Giordania e all'amico popolo giordano, desidero farle pervenire, nel
vivo ricordo della Visita di Stato che ho compiuto nel suo Paese nell'ottobre 1999, il sentimento della amicizia dell'Italia e il mio sgomento
nell'apprendere dell'attentato che ha provocato tante innocenti vittime a
Tel Aviv».
Questa rinnovata manifestazione di violenza non deve indebolire l'impegno di Israele per il processo di pace cui la Comunità Internazionale continua a guardare con speranza. I progressi compiuti in passato rimangono
preziosi e non vanno dispersi. Auspico vivamente che il Medio Oriente
ritrovi al più presto la via del dialogo.
La violenza deve cessare da entrambe le parti: non esistono alternative
al negoziato.
L'Italia e l'Europa confermano pieno sostegno per raggiungere e assicurare la pace, il rispetto dei Diritti Umani, la certezza delle regole e la
sicurezza per tutti, nella prospettiva di quel Mediterraneo prospero nella
stabilità, cui tutti i popoli anelano.
Faccio appello alla sua saggezza, allo slancio operoso del popolo
d'Israele, per corrispondere all'appello dell'Italia e dell'Europa per una pace
giusta e duratura nella regione e per costruire insieme il Mediterraneo del
XXI secolo>>. (Comunicato della Presidenza della Repubblica).

Incontro tra il Ministro degli Esteri Dini
e l'Inviato Speciale del Premier eletto Ariel Sharon
(Roma, l 0 marzo)
Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto nel pomeriggio
di oggi alla Farnesina l'Ambasciatore Ovadia Soffer, Inviato Speciale del
Premier eletto israeliano, Ariel Sharon, reduce da analoghe missioni a
Parigi e presso l'Unione europea a Bruxelles.
L'Ambasciatore Soffer ha rilevato come il Premier Sharon abbia fin
dal primo momento ricercato il più ampio possibile consenso delle forze
politiche israeliane nella formazione del nuovo Governo, dove Laburisti
e Likud avranno pari numero eli Ministri. Ciò, anche per rafforzare la sua
determinazione -ha sottolineato l'Ambasciatore Soffer - a proseguire
il processo di pace, riprendendo quanto prima il negoziato con i
Palestinesi.
In questo contesto, l'Ambasciatore ha fatto stato del fermo auspicio
delle nuove Autorità israeliane che il Presidente Arafat intenda e possa assicurare eguale impegno da parte palestinese, lasciando da parte ogni concezione estrema, mettendo fine a ogni forma di violenza, prevenendo il riproporsi eli fenomeni terroristici, che esasperano gli animi e mettono a repentaglio la stabilità eli tutta la Regione.

ISRAELE

325

Da parte israeliana, ha concluso l'Ambasciatore Soffer, si intende proseguire passo dopo passo sulle varie questioni oggetto di negoziato in vista
dell'accordo complessivo, senza peraltro tornare a formule, come quella di
Taba, già rifiutate dai Palestinesi.
Il Ministro Dini ha ricordato ·di aver discusso in questi giorni sui
rischi di una degenerazione della situazione mediorientale con il Segretario
di Stato Powell, il collega russo Ivanov, il Presidente Mubarak, con i quali
ha condiviso un'analisi preoccupata e il senso di quanto sia prioritario intervenire per evitare sviluppi pericolosi.
È motivo di compiacimento- ha proseguito il Ministro Dini- che
il Premier eletto Sharon confermi il proprio impegno a proseguire il processo di pace. Nello stesso tempo, ha rilevato, bisogna tenere conto dei sentimenti di esasperazione dei Palestinesi e della necessità di misure dirette
ad allentare la tensione e ricostruire un minimo eli fiducia; ciò, ad esempio,
attraverso la sollecita definizione tra le parti interessate eli un quadro negoziale sulla cui base far ripartire le trattative.
In questa prospettiva, egli ha altresì auspicato che il nuovo Governo
israeliano possa effettuare un primo passo, anche attraverso un allentamento del blocco economico dei Territori palestinesi- in vista eli una sua progressiva eliminazione - e la ripresa dei trasferimenti degli introiti fiscali
all'Autorità Nazionale Palestinese. Da parte israeliana, è stata manifestata
disponibilità al riguardo, in cambio, peraltro, di pubbliche assicurazioni da
parte del Presidente Arafat sulla cessazione della violenza e eli iniziative
dell'ANP intese a reprimerne l'istigazione.
È, poi, convincimento europeo - ha concluso il Ministro Dini - che
l'Unione europea possa svolgere un ruolo politico più alto e utile nella
Regione; tale ruolo, ha dal canto suo osservato l'Ambasciatore Soffer, potrebbe essere importante anche per invitare la parte Palestinese alla moderazione.
Attesa è stata, altresì, manifestata da entrambe le parti per ulteriori,
compiute indicazioni sugli intendimenti della nuova Amministrazione
americana nella Regione mecliorientale.
Da parte israeliana, è stato infine fatto cenno, in toni preoccupati, alla
tensione derivante alla Regione dall'atteggiamento dell'Iraq verso la
Comunità Internazionale.
(Comunicato stampa della Farnesina)

Lettera del Presidente Ciampi al Presidente israeliano Katsav
e al Presidente dell' ANP Arafat
(Roma, lO aprile)
In due lettere indirizzate rispettivamente al Presidente dello Stato
d'Israele, Moshe Katsav, e al Presidente dell'Autorità Nazionale
Palestinese, Yasser Arafat, il Presidente della Repubblica Italiana, Carlo

326

ISR.\FLJ·:

Azeglio Ciampi, ha rinnovato, d'intesa con il Governo, l'appello dell'Italia
per un ritorno al negoziato, unica garanzia di sicurezza per gli israeliani
come per i palesti nesi. Il Presidente della Repubblica, che si era già rivolto
ad entrambi nel febbraio scorso nel sorvolare lo spazio aereo palestinese c
israeliano sulla via di Amman, ha reiterato l'appoggio dell'Italia al dialogo
fra le parti e ricordato le straordinarie potenzialità eli collaborazione con
l'Europa che, con il ritorno della pace, concorreranno a un futuro di progresso nel Mediterraneo. (Comunicato del Quirinale).

Visita del vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri Peres
(Roma, l l dicembre)
Il vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri dello Stato di Israele
Peres si è recato io visita io Italia l'Il dicembre. Nel corso di essa si è incontrato con il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e con il
Presidente del Coosigl io Silvio Berlusconi.
Al termine dell'incontro con il Presidente Ciampi, il Quirinale rendeva noto il seguente Comunicato.
«Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto
questa mattina al Quirinale il Ministro degli Esteri dello Stato d'Israele,
Shimon Peres.
Era presente all'incontro !"Ambasciatore Renato Ruggiero, Ministro
degli Affari Esteri.>>
Il Ministro Peres incontrava lo stesso giorno il Presidente del Consiglio
on. Berlusconi. Al termine di questo incontro, Palazzo Chigi emetteva il
seguente Comunicato: «<l Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha
incontrato oggi a Palazzo Chigi il vice Primo Ministro e Ministro degli
Esteri dello Stato d'Israele, Shimon Peres. Il Ministro Peres ha ribadito la sua
soddisfazione per la dichiarazione dei Ministri degli Esteri dell'Unione europea riuniti ieri a Bruxelles, i quali hanno chiesto all'Autorità Palestinesc di
procedere allo smantellamento della rete terroristica di Hamas e della Jihad
islamica, e ad Israele di ritirare le sue forze militari. Successivamente, il
Ministro Peres ha illustrato al Presidente del Consiglio gli ultimi sviluppi
nell'area, dopo il recente, drammatico rinfìxolarsi delle violenze, manifestando profonda preoccupazione per i possibili scenari futuri, che non lasciano presagire un agevole, né rapido ritorno al tavolo delle trattative. Su questo tema, sia il Presidente Berlusconi sia il Ministro Peres hanno convenuto
che non sussiste alcuna scelta percorribile se non la ricerca del dialogo e della
pace e che quindi, nonostante le difficoltà, è necessario intraprendere ogni
possibile sforzo per favorire la ripresa dei negoziati. Il Presidente Berlusconi
ha ribadito l'esigenza di coniugare i tentativi diplomatici per una soluzione
negoziale della crisi con un vasto e articolato programma di aiuti economici
alla Regione. Il Ministro Peres ha manifestato il suo pieno appoggio ai con-
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tenuti e alle finalità del piano, anche per quanto concerne l'utilizzo di finanziamenti sia pubblici sia privati da utilizzare per l'avvio di grandi opere
infrastrutturali. Infine, sia il Presidente del Consiglio sia il Ministro Peres si
sono trovati d'accordo nel sostenere la necessità di intensificare la lotta alterrorismo, attuando le più opportune forme di controllo e di repressione.

JUGOSLAVIA
Incontro tra il Ministro degli Esteri Dini e il Presidente
del Parlamento Prof. Dragoljub Micunovic
(Roma, 20 febbraio)
Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla
Farnesina il Presidente del Parlamento Federale della Repubblica Federale
di Jugoslavia (RFJ), Professar Dragoljub Micunovic. La visita a Roma del
Presidente Micunovic si situa in una cornice di intensi rapporti sviluppati
dall'Italia con la dirigenza democratica jugoslava, che hanno avuto nella
visita del Presidente Amato, del Ministro Dini e del Ministro Visco a
Belgrado il 12 ottobre u.s. ed in quella a Roma del Presidente della RFJ,
Vojislav Kostunica 1'11 dicembre 2000, un'autorevole conferma.
Il Ministro Dini ha innanzitutto confermato il pieno appoggio
dell'Italia al corso riformista avviato dalle forze democratiche della RFJ e,
in piena sintonia anche con la posizione espressa dall'Unione europea, ha
esortato la nuova dirigenza jugoslava a continuare sulla strada intrapresa,
approfondendo la riforma democratica dello Stato.
Egli ha altresì ribadito che il nostro Paese sostiene pienamente il processo di avvicinamento della RFJ all'Unione Europea e, proprio perché
ripone fiducia nell'attività riformatrice avviata dalla nuova dirigenza,
auspica che vengano avviati al più presto i negoziati per un Accordo di
Stabilizzazione ed Associazione.
Circa il Kosovo, da parte italiana si continua a sottolineare la necessità di attenersi all'applicazione della Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite
e di operare per porre termine alle violenze e agli atti di terrorismo ancora
perpetrati nella regione.
Il Presidente Micunovic ha ribadito la gratitudine jugoslava per il
sostegno italiano alla nuova Jugoslavia, manifestatosi sia a livello politico nei
contatti assiduamente tenuti con l'allora opposizione jugoslava, sia con l'appoggio economico e con l'assistenza tecnica al risanamento del Paese. Il
Presidente del Parlamento Federale ha altresì sottolineato che Belgrado
conta sull'Italia e sull'Unione europea per consolidare la situazione nella RFJ
e per riassorbire i fattori di instabilità che tuttora perdurano nel Kosovo,
dove ancora incontra difficoltà l'amministrazione ONU (UNMIK).
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Il Presidente Micunovic ha in particolare espresso preoccupazione
per la perdurante attività di bande di kosovari albanesi, che provocano
gravi incidenti ai danni della minoranza serba; ha fatto stato dei seri problemi sociali collegati con il calo del tenore di vita e con la precaria situazione dei profughi; ha ribadito l'impegno jugoslavo a collaborare con la
KFOR e con l'UNMIK.
Riguardo all'attività del Tribunale Penale Internazionale (TPI), il
Ministro Dini ha ricordato come da parte italiana, pur accogliendo con soddisfazione i segnali positivi e le aperture manifestate di recente anche negli
incontri avuti dalla Troika dell'Unione europea nella capitale jugoslava
1'8 febbraio scorso, si auspicano ulteriori gesti concreti, nel senso di una rafforzata collaborazione delle Autorità di Belgrado con il Tribunale. In tale
contesto, il Ministro Dini ha rilevato l'importanza che possa trovare pronta
attuazione l'intenzione del Parlamento jugoslavo, più volte annunciata, di
introdurre un disegno eli legge volto a modificare la corrente normativa che
non prevede la possibilità di estradare i ricercati. Un tale provvedimento,
ha concluso, sarebbe di grande utilità al TPI per un più efficace svolgimento dei compiti affidatigli dalla Comunità Internazionale.
(Comunicato stampa della Farnesina)

Incontro tra il Ministro degli Esteri Ruggiero
e il vice Primo Ministro Nebjosa Covic
(Roma, 12 ottobre)
Il Ministro degli Esteri, Renato Ruggiero, ha incontrato oggi il vice
Primo Ministro serbo Nebjosa Covic, coordinatore per il Kosovo del
Governo di Belgrado. L'incontro rientra nell'ambito delle consultazioni
internazionali in vista delle elezioni generali che si terranno in Kosovo il l 7
novembre.
Nel corso del cordiale colloquio, si è concordato sull'importanza cruciale di queste elezioni per il ripristino della normalità nella regione. Da
parte serba, ha sottolineato il vice Premier Covic, si auspica eli parteciparvi
in condizioni di sicurezza, come dimostra la registrazione pre-elettorale di
oltre 170.000 cittadini serbi della Provincia- circa un decimo della sua
popolazione. Il vice Primo Ministro serbo ha espresso soddisfazione per l'attenzione con cui l'Italia segue la situazione in Kosovo, testimoniata dall'impegno eli oltre 5000 nostri militari nella KFOR e dallo stanziamento di
45 miliardi di lire per programmi eli cooperazione e eli l O miliardi di lire
di contributo all'UNMIK.
Il Ministro Ruggiero, da parte sua, ha sottolineato come la creazione
eli una società multietnica e democratica nella Provincia sia l'obiettivo fondamentale dell'Italia e dell'Unione europea, per raggiungere il quale le elezioni di novembre rappresentano un passaggio essenziale. Il rafforzamento
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del dialogo inter-etnico nel quadro di una rigorosa applicazione della
Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite, ha proseguito il Ministro, è una
condizione irrinunciabile per il successo delle elezioni e dei suoi seguiti. Il
titolare della Farnesina ha ribadito l'impegno dell'Italia affinché sia favorito il rientro dei rifugiati serbi in condizioni di sicurezza.
I Ministri hanno, infine, convenuto sull'importanza di un approccio
regionale ai problemi balcanici, in un quadro di progressivo avvicinamento
dei Paesi dell'area all'Europa, ai fini della loro stabilizzazione e del loro sviluppo, obiettivi prioritari dell'azione italiana svolta anche in seno al
Gruppo di contatto di cui l'Italia è membro.
(Comunicato stampa della Farnesina)

LIBANO

Visita del Presidente della Repubblica Emile Lahoud
(Roma, 2 marzo)
Il Presidente della Repubblica libanese, generale Emile Lahoud, è
giunto il 2 marzo a Roma per una breve visita. Nel corso di essa è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi,
presente il Sottosegretario agli Esteri on. Rino Serri, ed alla Farnesina dal
Ministro degli Esteri, Lamberto Dini.
Al termine dell'incontro con il Ministro Dini, è stato emesso il
seguente Comunicato:
<<Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, si è incontrato oggi con il
Presidente della Repubblica libanese, Emile Lahoud, in visita in Italia. Nel
corso del cordiale colloquio sono state affrontate le principali questioni
internazionali - con particolare riferimento al processo di pace in Medio
Oriente e alla questione irachena - e le tematiche bilaterali, il cui eccellente e saldo sviluppo è stato sottolineato da entrambe le parti.
Il Ministro Dini ha osservato come la decisione dei laburisti di partecipare al Governo di unità nazionale di Ariel Sharon indichi una positiva
volontà di riprendere il cammino della pace. È altresì importante che le
parti facciano il possibile per evitare di esacerbare gli animi, ponendo fine
alle violenze che impediscono una ripresa delle trattative e minacciano la
stabilità della Regione. Da parte italiana, si continuerà ad invitare gli israeliani, come primo passo, a porre termine al blocco economico dei Territori,
favorendo così una diminuzione del disagio della popolazione. Più in generale, l'Italia conferma l'impegno a incoraggiare il nuovo Governo israeliano
a favorire, attraverso misure concrete, la ripresa dell'economia palestinese.
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L'Italia e I'Ue sono altresì impegnate in misura crescente per una pronta
riattivazione dei negoziati secondo il fòrmato giudicato più idoneo dalle
parti, tenendo conto delle mutate circostanze ma anche nell'auspicio di preservare gli elementi essenziali delle intese già acqui si te.
Il Presidente Lahoud ha ribadito l 'importanza che anche da parte libanese si annette ad un più incisivo ruolo del! 'Europa nel negoziato araboisraeliano, ha sottolineato l 'opportunità di non sottovalutare l'esasperazione
dei sentimenti arabi, ha auspicato l'urgente ripresa delle trattative sulla
base di concreti segnaLi di rinnovato impegno israeliano, ha segnalato la
necessità di evitare di aggravare ulteriormente le azioni armate verso l'Iraq
che suscitano grande impressione nei Paesi arabi.
Circa le tematiche bilaterali, il Ministro Dini ha confermato l'impegno italiano a favore della ricostruzione del Libano del sud c del rilancio
economico del Paese, di cui l'Italia è significativamctlte il primo partner
commerciale. Egli ha altresì assicurato il proprio interlocutore che il
Governo italiano è deciso ad approfòndire e rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi.
In questa prospettiva, da parte italiana si ritiene che l'intenz.ione delle
Autorità libanesi di procedere alla firma dell'Accordo di Associazione con
l'llnione europea entro la prossima estate, costituisca un'importante assunzione di responsabilità e conferma l'impegno del Governo libanese nel processo euromedirerranco.
L'Italia si impegnerà affinché i negoziati possano procedere speditamente e condurre alla conclusione di un Accordo che porti durevoli benefici all'economia del Libano.>>

LIBIA

Incontro del Ministro degli Esteri Dini con la Presidente
dell'Associazione Italiana Rimpatriati dalla libia
(Roma, 2 maggio)
Il Ministro degli Esteri, on. Dini, ha incontrato il 2 maggio alla
Farnesina la Presidente dell'Associazione Italiana Rimpatriati dalla Libia,
signora Giovanna Ortu.
Al termine dell'incontro è stato diffuso dalla Farnesina il seguente
Comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, tamberto Dini, ha ricevuto oggi alla
Farnesina la Presidente dell'Associazione Italiana Rimpatriati dalla Libia
(Airl), Signora Giovanna Ortu.
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Il Ministro Dini ha ribadito l'impegno del Governo per favorire il
ritorno in Libia dei rimpatriati italiani, sulla base delle intese contenute nel
Comunicato Congiunto italo-libico del luglio 1998, ed ha confermato come
in occasione del suo viaggio a T ripoli nei giorni scorsi la questione sia stata
ulteriormente portata all'attenzione degli interlocutori libici.
Il Ministro Dini ha assicurato che, nei colloqui avuti nella capitale
libica, è stata chiaramente evidenziata l'importanza che l'Italia annette ad
una positiva soluzione, in tempi auspicabilmente rapidi. Egli ha informato
la Presidente Ortu che da parte del Ministro degli Esteri libico, Shalgam,
sono state fornite indicazioni incoraggianti quanto alla disponibilità della
dirigenza di Tripoli. Al riguardo, il Ministro Shalgam - pur evidenziando la necessità che non venga dimenticato il periodo coloniale e le sue conseguenze - si è detto comunque disponibile a prendere, intanto, in favorevole considerazione la possibilità di rilasciare, a titolo individuale, il visto
d'ingresso ad Italiani rimpatriati.
Da entrambe le parti, ha aggiunto il Ministro Dini, si sta altresì ricercando una formula per dare, in un futuro prossimo, visibilità all'impegno
assunto nel Comunicato Congiunto.
La Presidente Ortu ha ribadito la richiesta al Governo italiano di porre
in essere sul piano interno le condizioni necessarie per una definitiva composizione di ogni contenzioso relativo agli indennizzi. Ella ha altresì ringraziato il Ministro Dini per l'azione svolta e per aver manifestato agli
interlocutori libici l'aspettativa dell'Airl quanto ad un pronto gesto incoraggiante da parte del Governo di T ripoli. Con la loro richiesta, ha osservato la Presidente dell'Airl, i rimpatriati di Libia non intendono certo richiamarsi al passato coloniale, ma desiderano unicamente, con intensità e trepidazione, poter tornare a visitare la terra in cui sono vissuti. Peraltro ha concluso la Presidente Ortu ~uesta stessa, immutata attesa oltre trentennale, testimonia dell'affetto che tuttora lega i rimpatriati alla Libia.

MACEDONIA

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Kerim
(Roma, 4 aprile)
Il Ministero degli Esteri ha diramato il 4 aprile il seguente
Comunicato stampa:
Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla
Farnesina il Ministro degli Esteri della ex-Repubblica jugoslava di
Macedonia, Srgjan Kerim, con il quale ha approfondito gli sviluppi della
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situazione nel Paese e nella regione, nonché il processo di avviciPJ.tT.c~to
della Macedonia alle istituzioni euro-atlantiche. Al colloquio era presentl· il
Sottosegretario agli Esteri, Umberto Ranieri.
Il Ministro Kcrirn ha fornito elementi in merito ai più recenti sviluppi sul terreno che ha definito positivi - , ha posto l'accento sulla
necessità per la Comunità Internazionale e per l'Unione Europea, in particolare, di moltiplicare gli sforzi per rafforzare l'assetto istituzionale e la stabilità economico-sociale dci Paesi della regione, ha auspicato l 'avvio di progetti di sviluppo e di formazione.
Il Ministro Dini, nel confermare l'appoggio al Governo maceclone, ha
sottolineato l'esigenza che si intensifichi nella FYROM il dialogo istituzionale e politico che, nel rispetto dell'integrità della struttura statuale e dell'inviolabilità delle frontiere, faciliti la ricerca di soluzioni mirate alla pacifica coesistenza eli più Comunità etniche. Da parte italiana, è stato altresì
espresso auspicio e incoraggiamento che lo sfòrzo messo in atto dalle
Autorità macedoni porti acl una maggiore integrazione della minoranza
albanese sul piano linguistico e culturale, come pure a livello delle
Amministrazioni locali, onde contribuire a disinnescare possibili focolai di
tensione sociale.
In proposito, il Ministro Dini ha confermato l'intendimento italiano
di continuare a manifestare, agli es1xmenti politici di etnia albanese del
Kossovo, l'inderogabile necessità di recidere ogni legame, anche indiretto,
con le formazioni armate nella zona nord della FYROM.
In questo quadro, iniziative positive e da incoraggiare sono costituite
ha detto il Ministro Dini - da forme di coordinamento regionale tra
i Paesi interessati.
Per quanto concerne le relazioni della FYROM con l'Unione europea,
è stato concordemente messo in rilievo il signifìcato della finalizzazione
dell'Accordo di Stabilità ed Associazione che verrà firmato il 9 aprile a
Bruxelles. Si tratta di un traguardo importante, ha osservato il Ministro
Dini, verso il quale l'Italia si è costantemente adoperata in ambito lJe. Esso
consentirà una progressiva integrazione del Paese nelle strutture
dell'Unione europea, da conseguire con un intenso lavoro di avvicinamento
legislativo e di rafforzamento istituzionale.
Sul piano delle relazioni bilaterali, defìnite eccellenti da ambo le parti,
il Ministro Dini e il Ministro Kerim hanno ribadito il comune impegno al
loro rafforzamento in tutti i campi, ed in particolare nel settore economicocommerciale. Da parte del Ministro Dini è stato espresso l'intendimento di
continuare l'azione di sostegno, non solo politico, ma anche economico e
finanziario aJJa FYROM, sia in via bilaterale sia attraverso interventi tramite
organismi multilaterali, nella consapevolezza che una effettiva stabilizzazione
politica non può prescindere da una contestuale crescita economica e sociale.
Per quanto concerne specifìcatamente la cooperazione allo sviluppo,
da parte italiana è stato recentemente fìnalizzato un programma di interventi eli emergenza per un ammontare di _) miliardi di lire, in conseguenza
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del recenti scontri. Tale somma, utilizzata in parte (per 1 miliardo) direttamente tramite l'Ambasciata d'Italia a Skopje e per i restanti due miliardi
attraverso I'UNDP, è destinata a realizzare attività di sostegno per donne,
bambini e sfollati attraverso anche il sostegno, a livello locale, ad ambulatori, strutture sociali c centri per sfollati.>>

Messaggio del Presidente delta Repubblica Ciampi
al Presidente Trajkovski
(Roma, 15 giugno)
A seguito del Vertice dei Capi di Stato cieLI 'Europa centrale tenutasi a Verbania-Stresa 1'8 e il 9 giugno scorsi, il Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi ha inviato il B giugno una lettera al Presidente
della Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia Boris Trajkovski. Nel messagio tra l'altro il Presidente della Repubblica ricorda l'impegno dei
quattordici Capi di Stato dell'Europa centrale per la sicurezza, la stabilità e l'integrità territoriale della Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia.
Egli esprime a loro nome piena solidarietà all'operato del Presidente
Trajkovski c l'auspicio che, in primo luogo attraverso il dialogo intcretnico intrapreso dal governo maccdone, i diritti delle minoranze trovino
un giusto riconoscimento nel Paese. Nella sua lettera, il Capo dello Stato
mette anche in rilievo la ferma condanna, rinnovata a Verbania-Stresa dai
quattordici, per ogni estremismo, per le suggestioni monoetniche, per le
violazioni dei diritti fondamentali della persona umana, che sono incom-patihili con la vocazione europea.
Come segnale di sostegno all'impegno del Presidente Trajkovski, in
coerenza con questi principi, il Presidente Ciampi ha infine anticipato che
i Capi di Stato de!J'Europa centrale saranno lieti di invirarlo alloro prossimo incontro, che avrà luogo nella Repubblica di Slovenia nel corso del
2002. (ANSA)

Incontro tra i Ministri degli Esteri Ruggiero e Mitreva
(Roma, 21 giugno)
La Farnesina ha diramato il 21 giugno il seguente Comunicato stampa:
Il Ministro degli Esteri, Renato Ruggiero, ha incontrato oggi il
Ministro degli Esteri della ex-Repubhlica jugoslava di Macedonia, Signora
Ilinka Mitreva, con la quale ha discusso la situazione nei Balcani, con particolare riguardo alle origini e agli sviluppi della crisi maceclonc.
Il Ministro Mitrcva ha fornito al Ministro Ruggiero un aggiornamento sui colloqui in corso fra le Autorità di Skopje e gli esponenti dei
partiti alhanesi, sottolineando l<t necessità per la Comunità Internazionale

e per l'Unione europea e l'Alleanza Atlantica, in particolare, di moltiplicare gli sforzi per sostenere il dialogo in atto in vista di uno sbocco pacifico della crisi.
Il Ministro Ruggiero, nel confermare l'appoggio dell'Italia al Governo
macedone e nel condannare le azioni di violenza della guerriglia, ha confermato il sostegno per il perseguimento di una urgente soluzione politica
imperniata su un dialogo costruttivo, dialogo che, nel rispetto dell'integrità statuale e dell'inviolabilità delle frontiere, faciliti la ricerca di esiti ispirati alla pacifica coesistenza di più Comunità etniche.
L'Italia, ha ricordato il Ministro Ruggiero, sosterrà a tal fine al
Consiglio Affari Generali di lunedì 25 giugno prossimo l'esigenza di una
sollecita nomina di un inviato permanente dell'U.E. a Skopje per sostenere
e incoraggiare i contatti politici.
Per quanto concerne le relazioni della FYROM con l'Unione europea,
il Ministro Ruggiero e il Ministro Mitreva hanno messo in rilievo il significato dell'Accordo di Stabilità ed Associazione firmato nell'aprile scorso,
rilevando come esso consentirà una progressiva integrazione del Paese nelle
strutture dell'Unione europea, da conseguire con un intenso lavoro di avvicinamento legislativo e di rafforzamento istituzionale.
Sul piano delle relazioni bilaterali, definite eccellenti da entrambe le
parti, è stato ribadito il comune impegno alloro rafforzamento, in particolare nel settore economico-commerciale, dell'assistenza tecnica e della
cooperazione. Da parte italiana, è stato espresso l'intendimento di continuare l'azione di sostegno anche economico e finanziario alla FYROM, sia
in via bilaterale sia attraverso interventi tramite organismi multilaterali.

MESSICO

Visita del Presidente Vincente Fox Quesada
(Roma, 17 ottobre)
Per una visita ufficiale è giunto a Roma il 17 ottobre il Presidente degli
Stati Uniti Messicani Fox Quesada il quale, durante il suo soggiorno, è stato
ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Ciampi.
Dopo l'incontro è stato emesso il seguente comunicato: il Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto questa mattina al
Quirinale il Presidente degli Stati Uniti Messicani Vincente Fox Quesada,
intrettenendolo successivamente a colazione.
Era presente all'incontro il sottosegretario di Stato per gli Affari
Esteri, on. Margherita Boniver.
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Precedentemente, il Presidente l;ox Quesada era stato ricevuto, presso
la Sala del Cavaliere di Palazzo Mootecitorio, dal Presidente della Camera
dci deputati, on. Pier Ferdinando Casini. Il Presidente del Messico ha
incontrato, infine, il Presidente del Consiglio on. Silvio Berlusconi.
Al termine del colloquio è stato emesso il seguente comunicato:
«<l Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Silvio Berlusconi, ha
incontrato oggi a Villa Doria Pamphili il Presidente della Repubblica messicana, Viccnte Fox.
Nel corso del lungo e amichevole colloquio, seguito da una colazione
di lavoro, il Presidente Berlusconi ha espresso il suo apprezzamento per l'evoluzione della democrazia messicana e per il ruolo sempre più attivo del
Paese a livello internazionale, ciò che faciliterà anche il rafforzamento dci
rapporti bilaterali sul piano politico, economico e commerciale. I due
Presidenti, dopo aver avuto uno scambio di valutazioni sugli attentati terroristici dell'l l settembre, hanno conf{~rrnato la piena solidarietà dci loro
Paesi nei confronti degli Stati Uniti d'America.
Altro tema affrontato nel corso del colloquio, quello del Medio
Oriente e del conflitto israclo-palestinese: anche in questo caso Berlusconi
e Fox banno ribadito la necessità che, al più presto, venga ripreso il dialogo di pace che dovrebbe essere accompagnato, come ba ricordato il
Presidente Bedusconi, da sostanziali aiuti economici nei confronti dei palestinesi da parte della Comunità Internazionale. Il Presidente l"ox ha poi sottolineato le potenzialità dell'economia messicana e i suoi legami con
l'Unione europea, rallegrandosi per i contatti avuti con la Confindustria italiana in vista di auspicate iniziative congiunte a livello imprenditoriale.
Il Presidente Berlusconi, infine, ha illustrato come ottenere un chiaro
ed efficace aiuto allo sviluppo, attraverso un modello di organizzazione
dello Stato che egli stesso intende presentare, quanto prima, a livello eli G8.
Da parte sua, il Presidente Fox ha esposto il progetto eli sviluppo
regionale Puebla-Panama lanciato all'inizio del suo mandato.
Lo stesso Presidente Fox ba invitato il Presidente del Consiglio a visitare il Messico, invito che il Presidente Berlusconi ha accolto.»

NOOV A ZELANDA

Visita del Primo Ministro Helen Clark
(Roma, 12 settembre)
Il Primo Ministro eli Nuova Zelanda Helen Clark è giunta a Roma il
12 settembre per una visita ufficiale.

336

PAESI :\RABI E ISLMvl!Cl

Durante il suo soggiorno, il Premier Clark è stata ricevuta dal
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi: il Quirinale, al termine
dell'incontro, ha emesso il seguente comunicato:
«<l Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto
questa mattina al Quirinale la signora Helen Clark, Primo Ministro di
N uova Zelanda.
Era presente all'incontro il Sottosegretario agli Affari Esteri
on. Margherita Boniver.>>
Il Primo Ministro neo-zelandese è stata, successivamente, ricevuta dal
Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Palazzo Chigi, al termine dell'incontro, ha emesso il seguente comunicato.
«Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha incontrato oggi a
Palazzo Chigi il Primo Ministro della Nuova Zelanda, Signora Hellen Clark.
Nel corso del lungo e cordiale colloquio i due Capi di Governo hanno
ampiamente discusso lo stato delle relazioni bilaterali e le principali tematiche internazionali di reciproco interesse. Pur constatando una importante
crescita nell'interscambio commerciale, entrambi i Primi Ministri hanno
convenuto sulla necessità di sfruttare gli ampi spazi che ancora esistono per
il rilancio delle relazioni bilaterali economiche, soprattutto con l'aumento
degli investimenti per le infrastrutture e nel turismo.
Sono state altresì discusse in maniera approfondita le tematiche multilaterali con la constatazione dell'ottimo livello di cooperazione nell'ambito delle Nazioni Unite, in materia di disarmo e per i problemi riguardanti
l'immigrazione clandestina e l'accoglienza dei profughi.
È stata evocata l'orribile tragedia che ha colpito gli Stati Uniti e che è
stata duramente condannata dai due Capi di Governo.
Infine, alla presenza del ·Presidente Berlusconi e del Primo Ministro
Clark, il Sottosegretario ai Trasporti, on. Tassone, e l'ambasciatore
Neozelandese Bennet hanno proceduto alla firma dell'accordo aereo che instaura servizi aerei tra i due Paesi nel quadro di un sistema normativa bilaterale.

PAESI ARABI E ISLAMICI

Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi riceve una delegazione
di Ambasciatori di Paesi Arabi e Islamici
(Roma, 2 ottobre)
Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha ricevuto oggi a Palazzo
Chigi una delegazione di Ambasciatori di Paesi Arabi e Islamici, guidata dal
Decano, S.A.R. Mohammed bin Nawaf bin Abclulaziz Al-Saud,
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Ambasciatore dell'Arabia Saudita, e composta dagli Ambasciatori di Egitto,
Marocco, Pakistan, Senegal, Tunisia e dal Delegato Generale Palestinese.
L'incontro si è tenuto io un'atmosfera molto cordiale. Il Presidente del
Consiglio ha riaffcrmato che gli sono stati falsamente attribuiti giudizi
sull'Islam che egli non aveva mai pronunciato. I rappresentanti diplomatici, a loro volta, hanno espresso apprezzamento per il gesto di riguardo che
il Presidente del Consiglio ha voluto compiere per ribadire la propria convinzione che occorre tenere assolutamente distinto il terrorismo dall' Islam.
Il Presidente del Consiglio ha colto l'occasione per ricordare il suo profondo rispetto per l'Islam, una grande religione in cui credono oltre un miliardo di persone e che predica la tolleranza, il rispetto dei Diritti Umani, la
pacifica convivenza tra i popoli, la reciproca comprensione e che ha fornito
il suo significativo contributo alla civiltà umana.
Solo con la condanna generale e convinta del terrorismo c con un ampio
consenso internazionale per combatterlo, ha osservato il Presidente del
Consiglio, sarà possibile sradicare questo flagello che risponde a diverse
matrici e si manifesta in diverse forme. Riaffermando infine la continuità
della politica di amicizia e di collaborazione dell'Italia nei riguardi del
mondo arabo e islamico, il Presidente del Consiglio ha confermato che la
stabilità del mondo e il futuro di pace, cui tutti aspiriamo, devono fondarsi,
nella pari dignità, sulla comprensione fra i popoli, sul dialogo fra le civiltà,
sul rispetto della specificità e dci valori idcntitari, inclusa la fede religiosa,
delle tradizioni e del patrimonio storico-culturale di ciascuno. Al termine
dell'incontro, il Presidente Berlusconi ha ringraziato i suoi ospiti. A loro
volta, gli Ambasciatori hanno ringraziato il Presidente dci Consiglio, riconoscendo la coerenza dell'azione politica del suo Governo e del Paese c manifestando il vivo auspicio che l'Italia continui a svolgere il tradizionale molo
di ponte fra il mondo arabo e islamico e quello occidentale.
(C:omunicato della Presidenza del Consiglio).

PORTOGALLO

Visita di Stato del Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi
(Lisbona, 4-6 dicembre)
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi si è recato in
visita ufficiale in Portogallo dal 4 al 6 dicembre.
Nel corso di tale visita ha incontrato il Primo Ministro Gutcrres, alcune alte autorità locali e la Comunità italiana presente nel Paese lusitano.
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La sera del 4 dicembre il Presidente Ciampi si è recato al Palazzo
Nazionale di Ajuda dove il Presidente della Repubblica portoghese ha
offerto un pranzo in onore dell'Ospite italiano. In questa circostanza il
Presidente Ciampi, rispondendo all'indirizzo di saluto del Presidente Jorge
Sampaio, ha pronunciato il seguente brindisi.

Signor Presidente della Repubblica,
sono lieto di trovarmi nel Suo Paese alla vigilia dell'introduzione dell'euro che intreccerà indissolubilmente i destini di Portogallo e Italia.
Sono rimasto colpito dalle manifestazioni d'amicizia di un Paese che noi
italiani sentiamo affine e che ammiriamo per gli orizzonti ampi, lo spirito di
scoperta che ne ha accompagnato lo straordinario svolgimento storico.
Non posso tacere la mia costernazione per le stragi di Gerusalemme e
di Haifa, ma le nuove rappresaglie di ieri e di oggi accrescono il nostro sgomento. L'Europa adopererà tutta l'influenza che è in grado di esercitare per
far cessare la violenza. L'unica speranza è che gli israeliani e palestinesi
abbiano il coraggio della pace per sventare la tragedia incombente.
Ho riscontrato, nei nostri colloqui, la volontà convergente di restituire slancio all'integrazione europea e di contribuire al rafforzamento delle
istituzioni, nel solco segnato dai Padri Fondatori.
Non avrebbe potuto essere diversamente perché, pur collocato all'estremità dell'Europa, il Portogallo ne costituisce non solo un avamposto,
ma una robusta componente politica ed intellettuale.
Se in una realtà internazionale sottoposta a rapidissimi mutamenti e
sollecitazioni, l'Unione europea e l'Alleanza Atlantica rimangono solidi
pilastri per Italia e Portogallo, è perché le scelte di cinquantanni orsono
hanno ben interpretato e tutelato gli interessi dei nostri popoli.
L'Europa si prepara alla q_uarta riforma istituzionale in dodici anni. La
prossima dev'essere duratura. E essenziale quindi chiarire sia le motivazioni profonde dell'unità europea, sia gli obiettivi da perseguire in vista delle
prossime scadenze: la Convenzione, la Conferenza intergovernativa, auspicabilmente prima delle elezioni europee del 2004, l'allargamento.
L'introduzione dell'euro, strumento per arrivare ad una ancora maggiore integrazione e non fine a se stesso, ci indica la rotta. Ci conferma innanzitutto che occorre guardare sempre più avanti: non può esservi un vero progetto europeo in mancanza di un autorevole governo dell'economia, di una
comune politica estera e della difesa, di una incisiva cooperazione giudiziaria.
Nei nove lustri della sua attività, l'Unione europea ha imparato ad
esprimere politiche, interessi e valori comuni. Ne sono tutelati con efficacia tutti gli Stati membri, grandi e piccoli. In assenza dell'impulso propositivo di un nucleo ristretto di Stati, oggi espresso dalla zona euro, questo
risultato non sarebbe stato possibile.
Se viviamo con costruttiva tensione queste settimane, alla vigilia del
Consiglio Europeo di Laeken, è perché esiste la consapevolezza della importanza delle decisioni da prendere. Il prossimo passo sarà infatti la creazione
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di una vera e propria soggettività internazionale dell'Unione, da sviluppare attraverso la creazione di uno spazio politico comune e che sfocerà in una
Costituzione europea.
Essa esprimerà il sistema eli valori, di diritti, di regole condivise in
Europa e darà compiuta espressione al concetto di cittadinanza europea.
L'Alleanza Atlantica rappresenta, ancor pil:t dopo i tragici avvenimenti dell' 11 settembre e l'immediata dimostrazione eli solidarietà alleata, l'unicità e l'indivisibilità della sicurezza fra Europa e Stati Uniti. Essa assicura la stabilità, come dimostrato anche dalla collaborazione dei Paesi europei
nei contingenti di pace nei Balcani.
La lotta per eliminare il terrorismo sarà lunga. Ed è necessaria anche
per riportare sicurezza in Medio Oriente.
Un primo successo è stato ottenuto con l'intervento militare che ha
consentito di affì·ancare l'A(ghanistan da un regime brutale e barbaro. Ma
solo il varo di un governo di unità nazionale avvierà verso una vera pace e
il miglioramento delle condizioni di vita di guel martoriato popolo. Questo
è~ il compito della Comunità Internazionale, e il ruolo che, con le Nazioni
Unite e la NATO, è chiamata a svolgere l'Europa.
Confìdiamo molto nella prossima presidenza portoghese dell'OSCE,
che intende dare priorità alla lotta ,t[ terrorismo.

Signor PreJidente dc!lct Rejmbblica.
il Portogallo e l'Italia condividono la responsabilità di spezzare l'emarginazione dell'Africa e eli riportare guel continente nell'alveo di una
collaborazione solidale con l'Europa basata sulla complementarità degli
interessi e degli obiettivi. Dali 'altra parte del Mediterraneo vi sono interlocutori pronti ad assumere nuove responsabilità: è il momento di non
!asciarli soli, eli agire insieme, di vincere gli egoismi.
Ù nostro essenziale interesse preservare e rinsaldare i vincoli con
l'America Latina, evitando che i processi di globalizzazione indeboliscano
un comune spazio storico, economico c culturale, in gran parte d'ispirazione europea.
Le esprimo infine l'ammirazione del mio Paese per l'impegno profuso
dal Portogallo a Timor Est - cui anche l'Italia si è associata - nel promuovere la causa dei Diritti Umani c delLmtodeterminazione.
I rapporti fra Italia e Portogallo attraversano un'epoca di grande dinamismo: nella collaborazione politica, visibile nei principali fori internazionali; nell'economia, mediante l'incremento dell'interscambio e degli investimenti; e nella vita culturale, attraverso il rinnovato impulso alla promozione, fin dalle scuole secondarie, delle nostre due lingue.
Signor PreJidellte della l?epttbh!ica,
è con questi sentimenti di profonda amicizia che levo il calice, anche
a nome di mia moglie, al personale benessere Suo e della Signora Sampaio,
alla prosperità dell'amico popolo portoghese e all'ulteriore avanzamento
delle nostre rela?.ioni bilaterali.
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Il 5 dicembre inoltre il Presidente della Repubblica Ciampi si è recato in visita all'Assemblea del Parlamento portoghese, riunita in seduta

solenne. In questa occasione ha pronunciato il seguente discorso.

Signor Presidente de Almeida Santos,
Signori e Signore Deputati,
Autorità politiche, cit•ili e militari.
Signori e Signore Ambasciatori,
Signori e Signore_.
La ringrazio, Presidente, per le Sue parole e per la calorosa accoglienza di quest'Assemblea, che Ella governa con autorevolezza e prestigio dalla
scorsa Legislatura.
Italia e Portogallo hanno istituzioni parlamentari autorevoli c consolidate nella coscienza popolare. Esse esprimono, secondo le regole definite
dalle nostre Costituzioni, le aspirazioni di avanzamento civile ed economico dei cittadini. Le nostre Costituzioni sono custodi del principio della divisione dei poteri, che, negli ordinamenti moderni, richiede la collaborazione, nella reciproca autonomia, tra tutti i poteri dello Stato e rimane insuperabile baluardo dei valori di libertà e di democrazia delle Nazioni.
Mi trovo a Lisbona alla vigilia di un Consiglio Europeo che deve
segnare una svolta storica per l'Europa e verificare la volontà politica di realizzare traguardi più ambiziosi. Alla vigilia della circolazione dell'curo,
sono convinto che la moneta unica spingerà gli Stati a coordinare in maniera incisiva le rispettive politiche economiche e sociali, fino a realizzare un
governo comune dell'economia.
Per Paesi come il Portogallo e l'Italia, che hanno conosciuto i pericoli e i costi delle crisi valutarie intereuropee, la creazione di una zona di stabilità monetaria in Europa è avanzamento senza precedenti. Rafforzata nella
propria identità dalla moneta comune, l'Europa non si può accontentare di
questo successo.
Gli eventi drammatici che il mondo sta vivendo rendono più urgente
l'esigenza di accelerare il cammino verso una maggiore unità. Come avvenuto in altri passaggi del processo unitario europeo, il rafforzamento dell'unità si compie in quanto si consente all'impulso degli Stati intenzionati
e pii:t maturi ad avanzare nell'integrazione, di tradursi in realtà.
La scossa che 1'11 settembre si è propagata da New York e
Washington a tutti gli angoli del mondo ha accresciuto la coscienza dei
problemi del mondo d'oggi: dalla povertà dei popoli di vaste aree al degrado ambientale, dalla minaccia latente delle armi di distruzione di massa allo
spettro di una recessione globale. Abbiamo difeso con prontezza e con
determinazione le faticose conquiste di civiltà e di legalità consacrate nella
Carta delle Nazioni Unite e nella Carta dei Diritti Fondamentali
dell'D nione europea. Ha errato chi credeva di trovare un Occidente fiacco e
senza fibra morale, c una Comunità Internazionale divisa. Ha errato chi
puntava sul conflitto di religioni e di civiltà.
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È troppo presto per tracciare il bilancio di questa prima fase della lotta
al terrorismo. L'azione per sradicarlo, ovunque, sarà lunga e complessa.
È già stato ottenuto un primo successo: l'intervento militare degli
Stati Uniti ha liberato !"Afghanistan dal giogo di un regime barbaro. Dopo
l'eliminazione degli elementi terroristici ancora presenti in territorio afghano, spetterà a un governo di unità nazionale, rappresentativo di tutte le
componenti del Paese, ristabilire una vera pace nel rispetto dei Diritti
Umani. È l'aspirazione profonda di tutta la popolazione e dei milioni di
rifugiati all'estero. La Conferenza di Bonn è stato un passo importante per
ritrovare consenso nazionale, sicurezza e stabilità.
La Comunità Internazionale, che è stata costretta all'uso delle armi, è
pronta a sostenere gli sforzi per la pace; dovrà essere generosa nell'impegno
umanitario a favore del popolo afghano e dei rifugiati e nell'assistenza alla
ricostruzione. Nazioni Unite, Unione europea e NATO hanno assunto
responsabilità di primo piano. Un Afghanistan pacificato sarà la miglior
garanzia di sicurezza per i Paesi vicini e di stabilità per l'intera regione.
La lotta al terrorismo sta rinverdendo la capacità di consenso e la stessa operatività delle Nazioni Unite. Ha avvicinato l'Occidente alla quasi
totalità dei Paesi musulmani. Ha creato nuovi legami fra la Russia, l'Europa
e l" America. Ha ampliato la collaborazione con la Cina. Ha indirettamente
contribuito al rilancio della liberalizzazione commerciale a Doha.
Signor Presidente,
Portogallo ed Italia sono avamposti dell'Europa. I nostri antenati si
sono avventurati senza timore verso lidi lontani. Nomi portoghesi e italiani, da Colombo a Vespucci, da Cabrai a Magellano, segnano l'inizio dell'era moderna con l'apertura delle frontiere del Vecchio Mondo.
Affrontiamo la nuova geografia internazionale del terzo millennio con
lo spirito e l'immaginazione dei navigatori, dei commercianti e dei governanti delle Repubbliche Marinare italiane, di Enrico il Navigatore e di Don
Manuel I in Portogallo.
Ebbero l'ardire, quei nostri lontani antenati, di spingersi ben al di là
dell'orizzonte delle terre allora conosciute; affrontarono l'ignoto, spesso
insieme. In Brasile, sulle radici portoghesi, si è innestata e prospera una
importante Comunità italiana. Oggi operiamo in comune per la pace e per
lo sviluppo in Mozambico, in Angola e nel far fronte all'emergenza a Timor
Est. Ammiriamo il prolungato sforzo del Portogallo nell'assistere il nuovo
Stato timorese sul cammino dell'indipendenza.
Mediterraneo e Atlantico sono uniti da un fitto intreccio di legami.
Questa compenetrazione fa dell'Italia un membro fondamentale
dell'Alleanza Atlantica, a sua volta efficacemente proiettata nel
Mediterraneo e, insieme al Portogallo, nei Balcani.
Orgogliosi delle rispettive culture espresse nella ricchezza della lingua, nel dinamismo dell'economia, nel fiorire delle città, noi portoghesi e
italiani non rinunciamo certo alle nostre antiche civiltà.
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Il ruolo essenziale degli Stati non è indebolito dai crescenti segmenti
di sovranità posti in comune. Al tempo stesso la causa europea merita il
meglio di noi stessi: non compiacimento per i risultati ottenuti ma lungimiranza e passione nel guardare a quelli che vogliamo ottenere.
Per l'Italia e il Portogallo l'integrazione europea ha rappresentato un
salto di qualità. Società civile, sistema produttivo, infrastrutture e amministrazione dello Stato ne riscuotono i benefici. Fra poche settimane la mon~ta
unica rafforzerà ancora il senso di appartenenza comune dei cittadini europei.
Quelle che furono audaci scommesse sono state vincenti. Così sarà anche nelle
prossime tappe: la Convenzione, la Conferenza, l'allargamento, la
Costituzione europea. L'allargamento accresce la centralità e le responsabilità
dell'Europa. L'Unione allargata e unita nella politica estera e di sicurezza
diventa un pilastro degli equilibri mondiali. Dai Paesi candidati attendiamo
volontà di partecipazione, di coesione e di solidarietà. L'Unione non è stata
costruita sulla somma aritmetica degli interessi nazionali, ma sul valore
aggiunto e innovativo degli interessi e dei valori europei. L'Europa conterà
nel mondo quanto più fonderà gli sforzi dei singoli in un'azione unitaria: economica, politica, umanitaria, di sicurezza e di difesa. Un'Europa senza graduatorie o gerarchie di membri, ma che apra nuovi spazi a quegli Stati che
intendono progredire più celermente nell'integrazione in nuovi campi.
Confido che lo sforzo combinato dell'impulso del Consiglio Europeo e
dell'indirizzo della Commissione, come espressione di un interesse collettivo europeo, daranno coerenza alla rappresentanza esterna dell'Unione.

Signor Presidente.
la domanda d'Europa è diffusa anche perché il resto del mondo ha ben
compreso, soprattutto dopo l'introduzione deH'euro, che l'unità europea
costituisce un esempio per tutti i popoli, un modello di riconciliazione storica e di avanzamento comune di Paesi oggi fratelli, un tempo non lontano
nemici. In una realtà internazionale instabile e dominata da sfide che coinvolgono tutti gli Stati, chi ha saputo costruire si pone subito come esempio, come riferimento obbligato. Le aspettative, in termini di responsabilità e di condivisione di oneri, non vanno disattese; il mondo ci giudicherà
dai risultati. In un'Europa protesa verso il Nord Africa e il Medio Oriente,
parte di una più ampia Comunità atlantica, Portogallo e Italia diventano
perno e cerniera di nuove iniziative.
La NATO guarda con crescente fiducia al proprio ruolo eli difesa e di
sicurezza, che rimane essenziale nel continente, e assume una nuova, indispensabile dimensione nella lotta al terrorismo. Possiede un potenziale operativo, organizzativo e logistico senza pari, anche per far fronte alle emergenze internazionali.
La NATO affronta un nuovo, innovativo capitolo nei rapporti con
Mosca. La Russia, grande Paese europeo col quale la qualità dei rapporti è
in continua crescita, sta mostrando nei fatti di essere, e voler essere, parte
dell'Occidente.
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Nel Medio Oriente stiamo vivendo il drammatico aggravamento della
tragedia di due popoli. Le efferate violenze dei giorni scorsi accrescono lo
sgomento. I terroristi vogliono colpire inesorabilmente il processo di pace.
La mia sola speranza è che, nella tragedia, israeliani e palestinesi
neghino la vittoria ai terroristi con l'incredibile coraggio della pace.
Il piano Mitchell è stato accettato da entrambi. È l'ora di attuarlo con
coerenza: con fatti non solo con dichiarazioni. La violenza e l'incitamento
alla violenza devono cessare. Faccio appello al Presidente Arafat e
all'Autorità Palestinese affinché pongano termine all'intifada.
Comprendiamo tutti il dolore e la rabbia di Israele. Ma sarebbe un tragico
errore se conducessero il governo israeliano a distruggere la possibilità di
riallacciare il dialogo con un interlocutore valido.
Violenza e rappresaglia hanno condotto israeliani e palestinesi in un
vicolo cieco. Israele e l'Autorità Palestinese sono oggi sull'orlo di una guerra della disperazione, che non avrebbe né vincitori né vinti. Possono ancora
fermarsi per far valere col negoziato anziché con le armi le legittime esigenze di ciascuna: sicurezza per Israele; Stato palestinese; confini certi e
riconosciuti; rinuncia esplicita alla violenza. Siamo pronti a esercitare tutta
la nostra influenza. Europa e Stati Uniti stanno facendo la massima pressione per un cessate il fuoco cogente e per far nuovamente imboccare la strada del dialogo. Siamo pronti ad assicurare una presenza internazionale sul
terreno. I cittadini di Israele e della Palestina chiedono pace, sicurezza e stabilità. Che i loro governanti ascoltino il loro muto appello.

Signor Presidente,
la nostra visione di impegno nel mondo, nazionale e europeo, è a largo
resptro.
Innanzitutto il mondo musulmano. L'universo islamico abbraccia una
comunità di 56 Stati e di un quinto dell'umanità, una fascia di popoli che
si estende dai nostri mari all'Oceano Indiano, una varietà di culture e di
nazioni di grandi risorse naturali e di vibranti economie. Comunità musulmane sono storiche e vitali minoranze in Russia, in India, in Cina, sono una
presenza importante nell'Unione europea e negli Stati Uniti.
È imperativo sconfiggere il terrorismo e il fondamentalismo intollerante che lo alimenta; è altrettanto imperativo non creare una frattura pretestuosamente ammantata come guerra di religione. I terroristi la volevano:
non l'hanno ottenuta; questa è la loro prima, vera sconfitta.
Occidente e mondo islamico sono consapevoli che i reciproci interessi
-alla stabilità, al buongoverno, alla crescita, allo sviluppo sociale- offrono le basi per una collaborazione duratura e proficua per una convivenza
serena, fondata sul rispetto reciproco, fondata sul dialogo.
L'Africa è un vasto continente, in larga parte ai margini della globalizzazione economica e della liberalizzazione degli scambi. Sta a noi e agli
amici africani rompere il circolo vizioso di egoismi e di povertà, non sottrarci alle responsabilità della collaborazione. Lo scorso luglio, i leaders del
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continente hanno approvato a Lusaka la Nuova Iniziativa Africana, premessa di una vera ed egalitaria condivisione di responsabilità. A Genova il G8
ha dato una risposta positiva. Già nell'aprile del 2000, sotto la Presidenza
portoghese, I'U n ione europea ha iniziato un rapporto organico con l'U~1ione
Africana. Gli stessi africani ci propongono un patto di partenanato L0'1
impegni reciproci e principi condivisi: democrazia, Diritti Umani, buongoverno, economia eli mercato, stato eli diritto. Da parte nostra la priorità
di interventi va all'istruzione, alla sanità, all'ambiente.
L'Africa tocca una corda particolarmente sensibile nella coscienza italiana e portoghese. Abbiamo entrambi un'associazione storica, una vicinanza non solo geografica con i Paesi africani; un rapporto di lunga data, passato attraverso alterne vicende, talvolta infauste: mai indifferenza.
In questo spirito sarò fra tre tTtesi in Sud Africa e in Mozambico, nel
Paese dove Ella, signor Presidente, ha trascorso diversi anni, dove l'Italia
vanta una disinteressata presenza e che celebra nel 2002 il decimo anniversario della pace eli Roma.
Portogallo e Italia sentono forte il richiamo della latinità, dei legami
di sangue, di lingua c di cultura.
Negli ultimi diciotto mesi ho visitato il Brasile, l'Uruguay c
l'Argentina. Ho trovato ovunque un genuino desiderio di infondere nuova
linfa nei legami con le Nazioni europee.
t'Unione europea ha iniziato un dialogo col continente c col Mercosur
che ha suscitato aspettative c la promessa di un salto di qualità nei rapporti economici c commerciali.
L'unica via per non far attendere l'America Latina a tempo indeterminato è definire le priorità, concentrandosi su quelle rcalizzabili e soprattutto portando le a compimento. Il prossimo V erti ce euro-latinoamericano si
terrà a Madrid in primavera. Ritengo che i tempi siano maturi per affrontare senza rinvii il nodo della liberalizzazione commerciale e dell'accesso ai
mercati su base di reciprocità.

Signor Pre.ridente.
Onorwoli Dejmtati,
gli aneliti profondi dei popoli trovano spesso interprete la tàntasia dell'artista. Il genio di Josè Saramago immagina il distacco della Penisola iberica dai Pirenei in una solitaria deriva verso altri lidi.
Nel futnro che abbiamo iniziato a disegnare, c'è invcro il viaggio verso
le sponde africane e americane. Ma quel viaggio non sarà una deriva. Il
Portogallo non sarà solo.
L'Italia ha rispetto e ammirazione per la vostra storia, per la vostra
capacità d'iniziativa in Europa c nel mondo. Sarà una navigazione che l'intera Europa compirà con una rotta e con un approdo condivisi.
Non è dato ai mortali conoscere il futuro che li attende: le insicurezze prcsemi rendono ancor più difficile lo scrutarlo. Facciamo però affidamento sul valore c sul tempcramen to degli uomini del nostro glorioso con-
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tinente, sulla consapevolezza di dover agire con rapidità e con decisione,
sulla volontà di fare definitivamente dell'Europa un protagonista autorevole della Comunità Internazionale.(Comunicato del Quirinale).

ROMANIA

Visita del Ministro degli Esteri Mircea Geoana
(Roma, 16 febbraio)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi alla
Farnesina il Ministro degli Esteri di Romania, Mircea Geoana, la cui visita
si inserisce nel contesto dei contatti con le principali capitali occidentali ed
europee per presentare la Presidenza di turno rumena dell'Organizzazione
per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). Nel corso del colloquio sono inoltre state esaminate le principali tematiche dell'attualità internazionale, i rapporti bilaterali e il processo di avvicinamento della Romania
alle strutture euro-atlantiche.
Circa le tematiche OSCE, da parte italiana è stato manifestato pieno
sostegno alle linee di azione programmatiche della Presidenza in esercizio
rumena. È stata concordemente rilevata l'importanza dell'opera di stabilizzazione e di rafforzamento delle istituzioni democratiche promossa
dall'Organizzazione nei Paesi dell'Europa sud-orientale. In proposito, il
Ministro Dini e il Ministro Geoana hanno rilevato che con il ritorno della
Repubblica Federale di Jugoslavia nell'OSCE e l'istituzione di una Missione
nella R.F.I.- a guida italiana- sia ora possibile sviluppare un approccio
regionale ai problemi dell'area, così da affrontare in maniera organica quelle
tematiche che ancora rimangono fonte di possibile tensione.
Particolarmente delicato - è stato osservato - rimane il compito
della Missione OSCE in Kossovo. È stata al riguardo ribadita l'esigenza di
effettuare ogni sforzo affinché il prossimo appuntamento elettorale venga
preparato adeguatamente, tenendo conto dell'esigenza a coinvolgere tutta la
popolazione della Regione.
Circa la situazione in Bosnia-Erzegovina, è stato sottolineato l'auspicio che gli sviluppi positivi, intervenuti nel quadro politico a seguito delle
elezioni dello scorso novembre, possano facilitare l'azione di assistenza della
missione OSCE, in particolare con riguardo alla questione del rientro dei
rifugiati e lo sviluppo di istituzioni democratiche.
Da parte italiana è stato altresì auspicato che la Presidenza rumena
dell'OSCE possa sviluppare forme di collaborazione con le altre
Organizzazioni Internazionali presenti nell'area quali l'Iniziativa
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Centro-europea, di cui l'Italia detiene la Presidenza di turno nel 2001 -affinché vengano attuate utili sinergie nell'attuazione dei programmi di
rispettiva competenza.
È stato inoltre segnalato l'interesse per un maggiore coinvolgimento
dell'Organizzazione in Caucaso cd in Asia centrale.
Da parte rumena è stato rilevato l'interesse a mantenere un coordinamento anche tra le rispettive Presidenze del Gi-l e del! 'OSCE.
Per quel che concerne l'eccellente stato dei rapporti bilaterali, è
stata rilevata la notevole importanza annessa alloro sviluppo, sia in virtù
degli stretti vincoli storico-culturali, sia per i consolidati rapporti politici ed economici sanciti dal Partenariato Strategico varato nell'aprile del
1997 con la Dichiarazione congiunta dei Ministri degli Esteri dei due
Paesi (Dini-Sevcrin), che ha posto le basi per la loro intensificazione a
tutti i livelli.
L'Italia, è stato ricordato, rappresenta il primo partner commerciale
della Romania e in loco sono presenti oltre 8000 aziende italiane, la maggior parte delle quali medie c piccole.
Da parte italiana è stato manifestato l'intendimento eli favorire un'ulteriore intcnsificazione della presenza degli investitori italiani.
Entrambi i Ministri hanno sottolineato il com.une impegno per la
lotta contro l'immigrazione clandestina, criminalità organizzata e traffici
illeciti, settore questo in cui da parte rumena si intende moltiplicare gli
sforzi e si fa affidamento anche su un'intensificazione della collaborazione
con l 'Ue e segnatamente con l 'Italia.
Da parte dci Ministro Dini è stato inoltre ribadito il convinto sostegno dell'Italia al percorso di avvicinamento della Romania alle strutture
curo-atlantiche. Per quanto concerne in particolare l'Ue, da parte italiana è
stato espresso apprezzamento per gli sforzi del Governo rumeno, volti in
particolare all'apertura e alla liberalizzazione dell'economia c alla stabilizzazione del quadro giuridico per favorire gli investimenti esteri, di cui è
stato auspicato l'ulteriore consolidamento sulla base di una crescente collaborazione con la Commissione Europea e con le Istituzioni Finanziarie
Internazionali.
Da parte del Ministro Geoana è stato ricordato che la Romania considera l'adesione alle Istituzioni euro-atlantiche una priorità della sua politica estera ed aspira ad essere compresa nella prossima fase eli allargamento.
Con riferimento alla NATO, il Ministro Dini ba sottolineato come da
parte italiana si ritenga valida l'esigenza di un processo di allargamento
dell'Alleanza geograficamente bilanciato. ]n 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.
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RUSSIA

Visita del Presidente del Governo russo Mikhail Kasyanov
(Roma, 26-27 febbraio)
Il Presidente del Governo russo, Mikhail Kasyanov, è giunto in Italia
per una visita ufficiale, che ha avuto inizio il 26 febbraio con un colloquio
con il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini.
Dopo l'incontro, la Farnesina ha emesso il seguente comunicato stampa:
«<l Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, si è incontrato stamane con il Primo Ministro della Federazione Russa, Mikhail Kasyanov,
che lo aveva invitato ad un prima colazione di lavoro.
Il colloquio ha riguardato lo sviluppo dei rapporti bilaterali, da
entrambe le parti definiti eccellenti, la preparazione del GS di Genova, i
rapporti fra Russia e Ue.
Tra i temi internazionali, è stato fatto cenno in particolare alle questioni della difesa missilistica, al cui proposito sono state ricordate le note
posizioni e proposte russe, mentre da parte italiana è stato rilevato come si
apra ora una fase di consultazioni intense per approfondire contesto, tempi,
modalità dell'iniziativa americana e della sua accettabilità.
Il Ministro Dini ha sottolineato l'importanza nel sistema delle relazioni internazionali di una Russia impegnata saldamente sulla via delle
riforme, politicamente ed economicamente stabile, con la quale mantenere
aperto il dialogo e la collaborazione. Il Primo Ministro Kasyanov ha illustrato le linee di sviluppo del Paese e le priorità della politica economica
russa, manifestando l'auspicio che possa continuare, anche nella prospettiva
del GS di Genova, l'appoggio occidentale pure nel contesto delle prime
indicazioni provenienti dalla nuova Amministrazione americana per poter
proseguire ordinatamente nel processo di riforma e per non esporsi a vulnerabilità sul piano economico-sociale e finanziario.
In questo quadro, ci si è altresì riferiti alle relazioni fra Russia ed
Europa, di cui è stato rilevato il carattere promettente sotto il profilo economico e necessario sotto quello politico, mettendo l'accento sull'opportunità
di proseguire nel forte impegno alloro sviluppo e ulteriore articolazione.>>
Il giorno successivo il Presidente del Governo russo Mikhail Kasyanov
veniva ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Ciampi.
In un Comunicato della Presidenza della Repubblica diramato al termine dell'incontro, veniva precisato quanto segue:
«Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto
questa mattina al Quirinale il Presidente del Governo della Federazione
Russa, Mikhail Kasyanov.
Era presente all'incontro l'on. Umberto Ranieri, Sottosegretario di
Stato agli Affari Esteri.»
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Incontro tra il vice Presidente del Consiglio on. Fini e il
vice Primo Ministro della Federazione Russa Alexei Kudrin
(Roma, 6 luglio)
Il vice Presidente del Consiglio o n. Fini e il vice Primo Ministro della
Federazione Russa Alcxei Kudrin si sono incontrati il 6 luglio a Palazzo
Chigi. Al termine dell'incontro è stato emesso il seguente comunicato:
«11 vice Presidente del Consiglio on. Fini ha incontrato oggi a
Palazzo Chigi il vice Primo Ministro della Federazione Russa, Alcxci
Kudrin, che si trova a Roma nel quadro degli incontri preparatori del prossimo Vertice di Genova. Kudrin, che ricopre anche la carica di Ministro
delle Finanze, è una personalità di spicco della vita politica russa ed è uno
dci membri di governo più direttamente impegnati nel processo dl riforma economica del Paese.
L'incontro tra l'on. Fini ed il rappresentante del Governo di Mosca cui era pré'sente anche il vice 1\rfinistro per il Commercio con l'Estero,
o n. Adolfo U rso- rappresenta la prima occasione di contatto politico ad alto
livello dopo la costituzione del nuovo Governo itali<~.no e segue di pochi
giorni la conversazione telefonica fra i Presidenti Bcrlusconi e Putin.
All'ospite russo l'on. Fini ha riconfcrmato la volontà del Governo di
Roma eli consolidare ulteriormente i contatti politici fra l'Italia c la
Federazione Russa nel segno della continuità del rapporto di partenariato
strategico esistente fra i due Paesi.
L'incontro fra i due vice Presidenti del Consiglio e i prossimi importanti appuntamenti -- sono previsti a breve un incontro a Roma fra i
Ministri degli Esteri Ruggiero ed Ivanov ed uno a Genova fra i Presidenti
Berlusconi e Putin- rappresentano una rinnovata conferma dell'eccellente stato dci rapporti politici bilaterali fra Italia c Russia.

Incontro tra i Ministri degli Esteri Ruggiero ed lvanov
(Roma, 19luglio)
Il Ministro degli Esteri, Renato Ruggiero, ha incontrato oggi alla
Farnesina, nel corso di una colazione di lavoro, il Ministro clegl i Esteri della
Federazione Russa, Igor Ivanrw, nel quadro delle periodiche consultazioni
politiche ad alto livello tra Italia c Russia.
Nel corso del cordiale colloquio, nel ribadire la comune volontà di un
ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali- definiti eccellenti da ambo
le parti - in tutti i campi, il Ministro Ruggiero e il Ministro Ivanov hanno
evocato più in particolare i principali temi dell'attualità internazionale, con
particolare riguardo al Medio Oriente e alla situazione in Macedonia, i temi
che saranno all'ordine del giorno del Vertice dei Capi di Stato e eli Governo
del G8 di Genova, e che sono stati discussi iu occasione della riunione
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Ministerial<:: del GR di Roma appena conclusasi, nonché le tematichc connesse al disarmo e la non proliferazione e gli sviluppi della partecipazione
russa ai fixi di partnership con la NATO.
Circa il Medio Oriente, il Ministro Ruggiero e il Ministro Ivanov sulla scia delle determinazioni emerse nella Riunione ministerialc del
G8 eli Roma - hanno espresso la convinzione che occorra urgentemente
intensificare gli sfòrzi per rilanciare il processo di pace, rilevando l'esigenza di uno stretto coordinamento fra Stati Uniti, Federazione Russa e
Unione europea.
In relazione alle tematiche bilaterali, è stato in particolare fatto riferimento alla preparazione della prossima sessione del Consiglio eli
Cooperazione economica bilaterale, previsto svolgersi a Mosca.
(Nota della Farnesina)

Visita del Ministro degli Affari Esteri Ruggiero
(Mosca, 4-5 settembre)
Il Ministro degli Affari Esteri Renato Ruggiero è giunto il 4 settembre a Mosca per una visita eli due giorni.
Negli incontri avuti con esponenti del Governo russo, il Ministro
Ruggiero ha sottolineato la necessità di integrare la Russia nel processo di
costruzione europea. Ha quindi ribadito l'appoggio dell'Italia all'ingresso
della Russia nell'Organizzazione Mondiale per il Commercio.
Il Ministro Ruggiero ha evidenziato inoltre la necessità di creare <<Un
grande spazio economico europeo di cui faccia parte anche la Russia», senza
la quale non si potrà mai realizzare una grande Europa.
l-la quindi aggiunto che de formule per perseguire questo obiettivo
possono essere diverse, ma non c'è dubbio che .Mosca deve essere parte integrante del processo di crescita dell'Europa>•. Gli incontri moscoviti hanno
posto in evidenza anche l'ottimo stato dei rapporti economici e culturali tra
Italia e Russia.
Per quanto riguarda i grandi progetti economici, l'ENI ha con la
Gazprarn un'alleanza consoli data che si è concretizzata nell'avvio della
nazionalizzazione del gasdotto Blue Stream tra Russia c Turchia e nell'azione congiunta eli prospezionc per petrolio e gas nel! 'area di Astrakan.
Anche la FIAT ha costituito una joint-venture con la fabbrica automobilistica Gaz eli Nizhniy Novgorad ed ancora la Merloni ha acquistato un
impianto russo a Stino! ed ha realizzato un invC'stimento per modernizzare
un impianto analogo a Lipetsk, tanto da divenire il primo produttore in
Russia di elettrodomestici.
Nell'ambito dei rapporti culturali, risalta il progetto della realizzazione di una mostra interdisciplinare sui rapporti bilaterali italo-russi nel corso
dei secoli da tenersi nel 200). (ANSA)
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Incontro del Presidente del Consiglio Berlusconi con il Presidente
russo Vladimir Putin e il Cancelliere tedesco Gerard Schroeder
(Berlino, 26 settembre)
Il Presidente del Consiglio Berlusconi è giunto il 26 settembre a
Berlino per incontrarsi, prima, con il Presidente russo Vladimir Putin e,
poi, con il Cancelliere tedesco Gerard Schroeder.
Il Presidente Putin si trovava in Germania in visita di Stato. Le ragioni di questo duplice incontro andavano ricercate nella necessità di urgenti
scambi di opinione in rapporto all'emergenza terrorismo.
Dopo l'incontro con il Presidente Putin, il Presidente Berlusconi
dichiarava che l'Europa <<deve aprirsi» alla Russia perché è ormai un
«Paese europeo pacifico>> e un Paese «che rafforza l'Europa non soltanto
sul piano economico ma anche su quello politico e militare». Poi cond udeva questa parte delle sue dichiarazioni ribadendo che: «Aprendosi alla
Russia, l'Europa potrà essere un soggetto politico più forte e potrà far
pesare di più i propri interessi e le proprie volontà sul palcoscenico internazionale. E potrà competere alla pari con gli Stati Uniti d'America,
nostri alleati fondamentali. Ma sappiamo che il miglioramento della qualità è sempre dato dalla competizione>>. Per quanto concerneva il problema emergenza terrorismo, il Presidente Berlusconi dichiarava che «l'Italia
è nella Alleanza, convinta che la risposta agli attentati terroristici dell'l l
settembre sia non solo un dovere, ma anche una necessità e un diritto.
Quindi il nostro Paese starà insieme agli alleati secondo quanto insieme
decideremo con gli alleati>>. (ANSA)
Dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica Putin e le
dichiarazioni della stampa, il Presidente del Consiglio italiano si trasferiva nel Palazzo della Cancelleria dove erano in programma i colloqui
ufficiali con il cancelliere tedesco Gerard Schroeder. (v. anche
«Germania>> pag. 303).

Visita del Presidente del Consiglio on. Berlusconi
(Mosca, 25 ottobre)
Il Presidente del Consiglio Berlusconi è giunto a Mosca il 25 ottobre
per incontrare il Presidente russo Vladimir Putin.
Il Capo del Governo italiano ha avuto con il Presidente russo oltre 4
ore di colloqui, i quali sono stati incentrati sui temi del terrorismo, sulla
situazione in Afghanistan, sui Balcani, sulla stabilità strategica, e sui rapporti economici e politici tanto europei che bilaterali.
Il Presidente Putin vede nell'Italia un partner importante ed ha auspicato un ulteriore incremento dei rapporti bilaterali, sottolineando la grande identità di vedute sui principali problemi internazionali.
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Il clima dell'incontro è stato estremamente cordiale a conferma degli
eccellenti rapporti tra i due Paesi.
Il Presidente Berlusconi ha ribadito che l'Europa deve aprire le porte
alla Russia e questo ha fatto particolarmente piacere al Presidente Putin.
Tutto ciò ha evidenziato il rapporto speciale intercorrente tra il Presidente
Putin e il Capo del Governo italiano «partner e mediatore>> per la Russia
in Europa. (ANSA)

SAN MARINO

Incontro tra il Ministro degli Esteri Renato Ruggiero
e il Segretario di Stato per gli Esteri della Repubblica
di San Marino, Gabriele Gatti
(Roma, 26 novembre)
Il Ministro degli Esteri Ruggiero ha ricevuto il 26 novembre il
Segretario di Stato per gli Esteri di San Marino, Gatti. Al termine dell'incontro, la Farnesina ha diramato il seguente Comunicato:
«Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana, Renato
Ruggiero, e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di
San Marino, Gabriele Gatti, si sono incontrati oggi a Roma presso il
Ministero degli Affari Esteri e al termine dell'incontro hanno rilasciato il
seguente Comunicato congiunto:
«l due Ministri hanno passato in rassegna gli sviluppi della situazione
internazionale, con particolare riguardo all'Mghanistan e al Medio Oriente. In
questo contesto è stata ribadita la comune volontà e l'impegno nella lotta al
terrorismo internazionale che costituisce la sfida principale per le conquiste del
mondo civile e che richiede pertanto l'intensificazione dello sforzo che ogni
Paese è chiamato a compiere nell'ambito eli una sempre più attenta ed aperta
cooperazione. I due Governi ritengono altresì importante la proficua collaborazione da tempo instaurata nella comune partecipazione all'Organizzazione
delle Nazioni Unite con particolare riferimento alla riforma, ormai imprescindibile, degli organi che la governano, così come essenziale è il ruolo ed il contributo che i due Paesi sono chiamati a svolgere nell'ambito del Consiglio
d'Europa, dell'OSCE, del Fondo Monetario Internazionale e dell'OCSE, anche
con riferimento all'impegno nella lotta alla criminalità finanziaria ed al riciclaggio. Passando ad esaminare le relazioni bilaterali e lo stato della collaborazione tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, i due Ministri hanno preso atto
con soddisfazione del loro consolidamento sulla base dei tradizionali rapporti
di amicizia e proficua cooperazione da sempre esistenti fra i due Stati.

In questo ambito hanno ritenuto di primaria importanza la prosecuzione delle trattative per giungere ad un accordo in materia di doppie
imposizioni fiscali che costituisca un quadro di riferimento certo per gli
imprenditori dei due Paesi e per lo sviluppo degli investimenti e che, per
l'alto grado di integrazione fra le due realtà economiche e sociali, sia in
grado di estendere le sue positive ricadute.
L'accordo, che i Ministri auspicano possa essere finalizzato entro la
prossima primavera, consentirà altresì di ricercare e definire soluzioni concordate alla complessa problematica che interessa i lavoratori frontalieri.
I due Ministri hanno convenuto di avviare trattative per la conclusione di un accordo di cooperazione culturale e scientifica e di promuovere iniziative per l'ulteriore rafforzamento della collaborazione in materia turistica ed ambientale>>.

SANTA SEDE

Incontro tra le massime Autorità istituzionali
e di Governo italiane e della Santa Sede
(Roma, 19 febbraio)
Nella ricorrenza del 72° anniversario dei Patti Lateranensi e del 17°
dell'Accordo di Modificazione del Concordato, ha avuto luogo oggi, amargine del ricevimento celebrativo organizzato dall'Ambasciatore d'Italia
presso la Santa Sede, Raniero Avogadro, il tradizionale incontro a carattere
informate al più alto livello tra le massime Autorità istituzionali e di
Governo italiane e quelle della Santa Sede. Da parte italiana, erano presenti, con il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, il Presidente
del Senato, Nicola Mancino, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Giuliano Amato, il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini ed il
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Enrico Micheli. La delegazione vaticana, con il Segretario di Stato, S. Em.za Rev.ma Cardinale Angelo
Sodano, comprendeva il Sostituto per gli Affari Generali, S.E.R. Mons.
Leonardo Sandri e il Segretario per i Rapporti con gli Stati, S.E.R. Mons.
Jean-Louis Tauran.
Le conversazioni, svoltesi in un clima di grande cordialità e concretezza, hanno confermato l'intensità dei rapporti e la profondità del dialogo
tra la Santa Sede e l'Italia sui temi afferenti, tra l'altro, la posizione e l'attività della Chiesa Cattolica in Italia. I colloqui hanno inoltre permesso di
tirare le conclusioni di un bilancio altamente positivo e di reciproca soddisfazione per lo svolgimento del Grande Giubileo 2000.

Per quanto riguarda le tematiche di ordine internazionale, è stata
riconfermata la sostanziale consonanza e la vasta coincidenza degli sforzi
che l 'Italia c la Santa Sede svolgono nei vari fori internazionali a tutela dei
fondamentali Diritti dell'Uomo con particolare riguardo alla riduzione
del debito dci Paesi più poveri e nella ricerca di soluzioni per la pace e
l'intesa fra i popoli c le Nazioni nelle aree maggiormente caratterizzate da
situazioni di crisi. (Comunicato della Farnesina)

Riunione della Commissione bilaterale
(Roma, 18 maggio)
La Farnesina ha diramato il 18 maggio il seguente Comunicato stampa:
<<Come era stato previsto, la Commissione bilaterale tra l'Italia e la
Santa Sede per la soluzione dei problemi legati all'intensità delle emissioni
elettromagnetiche della stazione Radio Vaticana dì Santa Maria di (~aleria
si è riunita oggi alla Farnesina.
La Commissione bilaterale, presieduta per il Governo italiano dal
Segretario Generale della Farnesina, Ambasciatore Umberto Vattani e per
la Santa Sede dal Sottosegretario per i Rapporti con gli Stati, Monsignore
Celestino Migliore, ha preso atto dei risultati delle misurazioni effettuate e
sì è congratulata per il lavoro svolto con altissima professionalità, rigore ed
in perfetta intesa, dai tecnici di ambedue le Parti.
Come evidenziato nel Verbale congiunto sottoscritto dai tecnici delle
due Parti, le misurazioni sono state condotte in vari giorni, sui siti maggiormente esposti, nel pieno rispetto del protocollo tecnico approvato il
28 marzo e del calendario fissato il l 8 aprile u.s.
Tale protocollo tecnico, messo a punto dagli esperti italiani
(Ministero delle Comunicazioni, ANPA e ARPA Lazio) era stato accettato
integralmente dalla Santa Sede. Le misurazioni sono state effettuate in
piena conformità con le norme CEI/21 1-7 del gennaio 2001, con una strumentazione altamente professionale ed usufrucndo del vantaggio rappresentato dal poter verificare, contestualmente alle misurazioni, le caratteristiche emissive della fònte.
Tali misurazioni sono state effettuate in conformità con procedure atte
ad assicurare la ripetibilità delle misure stesse.
l risultati delle misurazioni congiunte indicano, per le emissioni in
onde corte, un solo sito nel quale si verifica il superamento dei valori di cautela indicati dal D.M. 381/1998 e, per le emissioni in onde medie, quattro
siti nei quali si verificano superamenti di varia entità (tali da raggiungere
valori tra gli 8 e i l O v/m).
La Commissione ha quindi esaminato i risultati delle misurazioni congiunte e discusso le prospettive di intervento suggerite dai tecnici raggiungendo le seguenti intese:
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l. per le onde corte, preso atto che i picchi sono stati già eliminati
dalla Radio V aticana grazie allo spostamento delle trasmissioni su antenne
più arretrate, l'adeguamento dell'emittente vaticana al D.M. 381/98 entra
in vigore in via definitiva a partire da oggi;
2. per quanto riguarda le onde medie, il piano di adeguamento al
D.M. 381198 scatta anch'esso oggi e sarà portato a termine entro la fine
di agosto, in quanto le soluzioni che si delineano appaiono più impegnative di quelle concernenti le onde corte. Esse prevedono infatti
l' instradamento delle trasmissioni in onda media verso stazioni di trasmissione situate fuori dal territorio italiano. Ciò renderà necessari negoziati con i Paesi interessati, intese nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni per l'uso della frequenza utilizzata dalla Santa
Sede da luoghi di trasmissione diversi da quelli assegnati, nonché procedure amministrative ed accordi finanziari con gli enti proprietari degli
impianti, accordi che verranno raggiunti anche con il contributo finanziario dell'Italia.
La Commissione bilaterale, nel fare stato dei positivi risultati raggiunti nel rispetto del metodo negoziale dettato dagli accordi internazionali esistenti tra l'Italia e la Santa Sede, ha preso atto della richiesta della
Santa Sede che le Autorità italiane si impegnino ad assicurare il mantenimento dello "status quo" urbanistico dell'area immediatamente adiacente al
comprensorio della Radio Vaticana di Santa Maria di Galeria, evitando l'avanzamento ulteriore di costruzioni abitative e la sopraelevazione di quelle
esistenti, nonché a prendere i necessari provvedimenti per ridurre gli inconvenienti sugli apparati elettrici ed elettronici esistenti nell'area.

Incontro tra il Presidente del Consiglio
on. Berlusconi e SS. Giovanni Paolo II
(Città del Vaticano, 3 luglio)
Il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi, si è recato il 3 luglio nella
Città del Vaticano per incontrare il Pontefice Giovanni Paolo II. Il
Presidente del Consiglio era accompagnato dal Ministro per i Beni
Culturali Urbani e dai Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Letta e
Bonaiuti.
«Nel corso dei colloqui» -si legge in una dichiarazione rilasciata dal
direttore della sala stampa Joaquin Navarro-Valls- «è stata ribadita la
volontà di una stretta collaborazione fra le parti per il progresso spirituale
della Nazione e per il bene della Comunità Internazionale. Speciale attenzione è stata riservata ai temi della promozione della persona, della famiglia, di una effettiva parità scolastica e dell'unità europea.
Successivamente, il Presidente Berlusconi ha incontrato il Segretario
di Stato Angelo Sodano. '' (ANSA).

SLOVFNIA
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Visita del Primo Ministro della Repubblica di Slovenia,
Janez Drnovsek
(Roma, 19-20 febbraio)
Il Primo Ministro della Repubblica di Slovenia, Janez Drnovsek, è
giunto a Roma il 19 febbraio per una breve visita ufficiale. Nel corso del
suo soggiorno, è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio, Giuliano
Amato. Dopo l'incontro, i due Premiers hanno tenuto una conferenza stampa: ne ha dato notizia la Presidenza del Consiglio con il seguente
Comunicato per la stampa:
GIULIANO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri. Stamani ho
dato il benvenuto al Primo Ministro Drnovsek che ho già incontrato diversi anni fa. Abbiamo entrambi espresso la nostra soddisfazione per il fatto
che il Parlamento italiano ha, finalmente, approvato la legge sulla minoranza slovena; e mi ha fatto piacere che la sua visita sia avvenuta dopo l'approvazione. Avrei, infatti, trovato imbarazzante se fosse avvenuta prima.
Ho assicurato che inizieremo subito i procedimenti per dare attuazione alla legge, a cominciare dalla costituzione del previsto Comitato paritetico. Ci siamo, poi, soffermati su altri temi che riguardano i nostri rapporti bilaterali, in particolare sulla collaborazione economica, che è sempre più
efficace grazie al collegamento tra il porto di Capo D'Istria e quello di
Trieste, che fa da premessa ad un lavoro comune negli scambi commerciali
con tutta l'area dell'Europa centro-orientale.
Nei prossimi giorni sarà definito il percorso per il corridoio «cinque>>,
per la parte che interessa Italia-Slovenia.
Ciò, dopo l'accordo tra Francia e Italia per la Lione-Torino, dà una
accresciuta concretezza a questa grande via di comunicazione europea, che
sarà un asse economico-prioritario per i nostri due Paesi.
Abbiamo, anche, cominciato ad esaminare- ne riparleremo a colazione- delle prospettive di integrazione della Slovenia, tanto nell'Unione
europea quanto nella Nato. Della Nato si occuperà, come sapete, il Vertice
di Praga fra un anno; dell'Unione europea ci siamo già occupati a Nizza e
abbiamo creato le condizioni affinché si possa, con ragionevole certezza,
prevedere l'ingresso col 2003.
Questo per l'Italia sarà un evento benvenuto. Probabilmente nel 2003
Italia e Slovenia saranno già integrate.
]ANEK DRNOVSEK, Primo Ministro sloveno. L'odierno incontro con il
Presidente del Governo italiano, il signor Amato, ha rappresentato un colloquio fra due vicini. Infatti, dopo l'approvazione della legge sulla tutela
della minoranza slovena, abbiano entrambi constatato che è stato risolto un
grosso problema: ora la minoranza non divide, ma collega le due realtà.

Abbiamo trattato anche altri progetti: abbiamo parlato della cooperazione economica, della possibilità di nuovi investimenti, di progetti relativi al traffico e della cooperazione tra le portualità di Capo d'Istria e di
Trieste.
Si tratta di progetti importanti per ambedue gli Stati, e abbiamo constatato che è davvero il caso di poterli sviluppare ulteriormente e bene. Per
noi è molto importante il sostegno dell'Italia nell'adesione all'Unione europea e alla Nato.
Grazie ad esso sono certo che la Slovenia possa veramente diventare
membro dell'Unione europea entro la fine del 2003.
L'adesione della Slovenia all'Unione europea è nell'interesse di
entrambi i Paesi confinanti, in quanto il confine di Schengen si sposta più
a sud-est dell'Europa.
Ciò potrebbe approfondire la cooperazione economica tra i due vicini,
e sono convinto che noi saremo capaci di utilizzare tutte le potenzialità che
questa situazione ci offre e di portare dei risultati in Europa.
D.: Durante il dibattito sulla legge di tutela, nella Camera dei
Deputati, si è dimostrato che fra i due Paesi gli ostacoli maggiori erano
dovuti alle differenti interpretazioni del passato comune di entrambi. La
Commissione storico-culturale, istituita dai due Governi, ha concluso il suo
lavoro. Mi interessa sapere se avete parlato di ciò e se sarà pubblicato il rapporto che è stato fatto.
Inoltre Signor Presidente, si è parlato di rapporti bilaterali eccellenti,
ma il controllo del confine italo-sloveno, soprattutto da parte italiana, si
presenta come un problema. Volevo un suo commento a tal proposito.
GIULIANO AMATO. Questo è uno dei temi di cui non abbiamo ancora
parlato, in quanto ci siamo soffermati prevalentemente su quelli economici. Comunque, il problema dell'immigrazione clandestina riguarda sia la
Slovenia che l'Italia, nel senso che il problema sloveno è anche dei rapporti
tra la Slovenia e i Paesi confinanti.
JANEK DRNOVSEK. Parlando della Commissione storica-culturale, io
ho detto che sarebbe il caso di pubblicare il risultato di questo lavoro al più
presto possibile. Gli storici si sono coordinati fra di loro su questo testo e lo
hanno siglato. L'Italia considererà questo nostro suggerimento e deciderà
quando pubblicare il lavoro.
D.: Vorrei rivolgerle una domanda legata all'economia. Mi riferisco ad
un conto bancario, quello fiduciario, sul quale la Slovenia sta depositando i
mezzi che dovrebbero essere destinati - così si diceva - ai risarcimenti
degli esuli.
A che punto siamo? L'Italia ha manifestato più volte l'interesse ad
attingervi, ma ciò non è ancora successo.
GIULIANO AMATO. Non abbiamo discusso di questo tema oggi.
}ANEK DRNOVESK. Ci sono ancora alcuni temi rimasti aperti, che tratteremo durante la colazione.
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Visita del Ministro degli Esteri, Renato Ruggiero
(Lubiana, 11 settembre)
Il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero, si è recato l' 11 settembre a Lubiana dove ha incontrato il Capo dello Stato sloveno, Milan
Kucan, il Premier, Janez Drnovsek e il Ministro degli Affari Esteri sloveno,
Dimitrj Rupel.
Il Ministro Ruggiero, accompagnato dal Sottosegretario agli Esteri,
Roberto Antonione, nel corso dei colloqui avuti, ha riconfermato <<l'assoluto e pieno appoggio del Governo italiano e di tutte le forze politiche che
lo compongono>> a una veloce integrazione della Slovenia nell'Unione
europea e nella Nato. Riguardo poi al tema del risarcimento dei beni
abbandonati in Slovenia dagli esuli italiani, il titolare della Farnesina ha
ricordato gli accordi sui risarcimenti già sottoscritti nel 1983 tra Roma e
Lubiana. <<Tutti gli accordi devono essere finalizzati, completati e rispettati>>, ha altresì aggiunto il Ministro Ruggiero affermando che <<è ora di
voltare pagina, guardare all'avvenire <<delle relazioni tra i due Paesi.>>
Tutto ciò deve essere rivolto alla collaborazione verso il futuro in quanto
solo così si potranno porre le basi per un nuovo capitolo della nostra storia>> ha ancora sottolineato il Ministro italiano.
Nel corso della visita del Ministro Ruggiero in Slovenia, è stato
inoltre firmato un accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e
sul controllo delle evasioni fiscali, nonché un' intesa amministrativa in
materia di sicurezza sociale. (ANSA)
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Conversazione telefonica tra il Presidente del Consiglio Amato
e il Presidente George W. Bush
(9 febbraio)
Il Presidente del Consiglio, Giuliano Amato, ha avuto oggi, come
concordato da tempo, una lunga e cordiale conversazione telefonica con
il Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, che lo ha chiamato
dalla Casa Bianca.
I due Presidenti hanno discusso una serie di temi internazionali di
interesse comune e, in primo luogo, la preparazione del Vertice G-7 /G-8 da
parte della Presidenza Italiana. Amato ha illustrato gli argomenti principali dell'agenda del Vertice, che saranno oggetto di ulteriori consultazioni con
il Presidente americano.
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Ampia parte della conversazione è stata dedicata alle relazioni transatlantiche: in particolare all'evoluzione della difesa europea e ai rapporti
commerciali fra Europa e Stati Uniti.
lJ Presidente Amato ha infine pregato il Presidente degli Stati Uniti
di trasmettere i suoi più cordiali saluti al padre, con il quale aveva avuto
intensi e proficui rapporti di collaborazione nel corso dei primi anni
Novanta. Il presidente Bush lo ha ringraziato sottolineando che il padre gli
aveva già parlato di tali amichevoli rapporti.
(Comunicato stampa di Palazzo Chigi)

Incontro tra il Ministro degli Esteri Ruggiero
ed il Segretario di Stato Colin Powell
(Roma, 18 luglio)
La Farnesina ha diramato il 18 luglio il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Esteri, Renato Ruggiero, ha incontrato oggi alla
Farnesina il Segretario di Stato americano Coli n Powell, che si trova 8. ;lr1ma
per la Riunione Ministeriale del G8 di oggi a Villa Madama, le cui principali tcmatiche sono state al centro dd colloquio, accanto alla riafferma;éione dell'eccellente stato dci rapporti bilaterali tra i due Paesi.
Il Ministro Ruggiero e il Segretario di Stato Powell hanno espresso la
convinzione che, per affrontare con successo le maggiori sfìde dd XXI seco··
lo, tra cui assume la massima priorità la lotta alla povertà e al sottosviluppo, sia necessaria una sempre più stretta cooperazione tra gli otto Paesi, gli
organismi internazionali preposti c gli altri membri della Cornunità
I nrernazionale direttamente interessati. In proposito, è stata anche rilevata
]'importanza di assumere appropriate iniziative per estendere ed approfondire il dialogo con le società civili.
È state; messo in rilievo l'auspicio che dal Vertice dei Capi di Stato e
di Governo di Genova possa scaturire il rafforzamento dell'impegno comune dci Paesi del G8, teso alla soluzione di alcune delle più gravi crisi regionali e all'affermazione dei principi eli democrazia, pace, cooperazione, promozione dello sviluppo.
Circa le questioni dell'attualità internazionale, sulle quali sar:, incentrata l'odierna riunione ministeriale, i due Ministri si sono soffermati suila
situazione in Macedonia e in Medio Oriente, sulla cooperazione Stati Unitilie nei Balcani, sullo sviluppo del rapporto transatlantico in materia di
sicurezza anche in relazione alle tcmatiche dell'Alleanza Atlantica.
Per quanto riguarda i Balcani, da entrambe le parti è stata rilevata
l'importanza di proseguire la positiva collaborazione in atto tra Stati Uniti
ed Unione europea, con riguardo sia all'azione di sostegno per la
ex-Jugoslavia, sia alle attività congiunte dei rispettivi inviati in Macedonia,
per prescrvarne sovranità, unità e integrità territoriale e per favorire una
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soluzione politica della crisi in atto. È stata sottolineata l'importanza di un
rinnovato impegno russo lungo le stesse linee, con Europa e Stati Uniti. Il
Segretario di Stato ha sottolineato il pieno apprezzamento americano per il
ruolo che l'Italia svolge nei Balcani sul piano politico, così come su quello
dell'impegno militare volto al mantenimento della pace e della stabilità.
Circa la dimensione europea di sicurezza e difesa i due Ministri hanno
messo in rilievo la sintonia di vedute tra l'Italia e Stati Uniti, rilevando
come essa sia nn elemento di rafforzamento delle relazioni transatlantiche.
Per il Medio Oriente- per la cui situazione è stata espressa preoccupazione e urgenza di favorire le condizioni per riavviare il processo di pace
sulla base del piano Mitchell - è stato fatto il punto sul processo negoziale e sono state passate in rassegna le possibili iniziative per arginare la spirale di violenza che - è stato rilevato - ove non venga rapidamente interrotta, rischia di rendere sempre più aleatoria la possibilità di una ripresa del
dialogo tra le parti.

Visita del Presidente George W. Bush
(Roma, 23 luglio)
Il Presidente degli Stati Uniti George W. Bush ha effettuato il
23 luglio una visita a Roma.
Durante il suo soggiorno il Presidente Bush è stato ricevuto al
Quirinale dal Presidente della Repubblica Ciampi, che ha offerto un pranzo ufficiale in onore dell'Ospite statunitense.
In tale occasione il Presidente Ciampi ha pronunciato il seguente
brindisi:

«Signor Presidente, Signora Bush.
Signore e Signori,
il Presidente degli Stati Uniti, come ogni cittadino americano, sa con
quale animo, con quanta cordialità egli viene accolto in Italia. Con questi
stessi sentimenti di amicizia mia moglie ed io siamo lieti di riceverla al
Quirinale, insieme alla Signora Bush, e rinnovarle sentiti auguri di successo nel Suo mandato.
Ella è un amico non comune: lo è innanzitntto perché guida una
grande Nazione, alle cui fortune l'Italia si sente partecipe, attraverso, in
primo luogo, la presenza di milioni di italiani emigrati nel suo Paese. Lo
è perché rappresenta la continuità di un'alleanza che ha garantito
all'Europa pace e sicurezza.
Appartengo alla generazione che ha vissuto la guerra e che ha poi
avuto la fortuna di vivere la nascita ed il consolidamento, in Europa, e fra
l'Europa e l'America, di una «partnership» solida, perché fondata su valori
fondamentali quali la libertà e il rispetto della dignità dell'uomo, e alimentata dalla consapevolezza di interessi comuni.
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Signor Presidente.
i suoi viagg1 Hl Europa hanno confermato che il nuovo Presidente
degli Stati Uniti condivide la visione di una comunità di idee e di principi
prima ancora che di interessi, in un intreccio sempre pil:t fitto che lega le
due sponde dell'Atlantico io una realtà unica: il mondo occidentale.
Mai dobbiamo dimenticare che Europa e America ra!'presLntano due
cult-ure diverse ma un'unica civiltà.
L'irreversibilità della pace fra i popoli dell'Europa ci st;molc; ad andare avanti. Stiamo perseguendo la creazione di un'Europa che unisca un sempre più ampio numero di Stati sulla base della condivisione dci valori fondanti di ogni democrazia e di comuni interessi economici; stiamo realizzando anche una Federazione degli Stati europei disposti a rinunciare, come
già è accaduto per la moneta, ad aspetti della sovranità nazionale.
Questa Europa, insieme agli Stati lJniti, vuole ricucire defìnitivamente la trama dei rapporti dell'Occidente con la Russia; vuole concorrere
a riportare la stabilità nei tormentati Balcani, a porre termine alla violenza
in Medio Oriente.
Questa Europa, unita e consapevole dell'originalità e della ricchtzza
della propria identità, vuole essere il grande alleato degli Stati U niri per la
stabilità e il progresso della Comunità Internazionale.
Alle crisi immediate che affrontiamo in molte regioni, si aggiungono
le sfide, insidiose e distruttive, della proliferazione delle armi eli distruzione di massa, del terrorismo e delle minacce all'ambiente. Soltanto insieme
possiamo vincerle.

Signor PreJideme.
il Vertice di Genova ha rafforzato la nostra fiducia nella concertazione
fra i Paesi industrializzati e la nostra determinazione eli avvalercene in pieno
nella !orta alla povertà e alle diseguaglianze.
ALl' Africa e al Sud del mondo offriamo una partnership durevole e
affidabile.
L'Italia è orgogliosa di essere contemporaneamente artefice della costruzione della nuova Europa e Nazione strettamente legata agli Stati Uniti.
Quando, alla parata militare in occasione della Festa della Repubblica,
insieme alla bandiera dei Paesi dell'Alleanza Atlantica, sono sfilati reparti
delle Forze Armate americane, ho avvertito che l'Italia e l'Europa rimangono memori del contributo essenziale assi curaro dagli Stati Uniti alla difesa
della libertà.
Con questO animo, Signor Presidente, Signora Bush, levo il calice
alla prosperità degli Stati Un i ti d 'America, all'amicizia fra i nostri due
Paesi e, anche a nome di mia moglie, al benessere personale Vostro e della
Vostra famiglia.
Mi auguro che torniate presto fra noi.
(Comunicato stampa del Quirinalc)
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Sempre nel corso della sua visita il Presidente Bush ha incontrato a
Villa Doria Pamphili il Presidente del Consiglio Berlusconi: al termine del
colloquio è stata resa pubblica la seguente dichiarazione congiunta:
L L'Italia e gli Stati Uniti godono di un lungo e stretto rapporto di
amicizia, Il nostro incontro di oggi apre nuove opportunità per approfondirlo e rafforzarl,o ancora di più. Intendiamo impegnarci verso il raggiungimento di comuni obiettivi, una più avanzata cooperazione bilaterale, una
rafforzata alleanza Atlantica ed un'Europa unica, libera e in pace. A Genova,
l'Italia e gli Stati Uniti insieme con i partners del G8, si sono impegnati ad
affrontare insieme una serie di sfide globali e ad avviare quest'anno un
nuovo round di negoziati multilaterali in ambito commerciale.
2. Appoggiamo l'integrazione e le trasformazioni in corso delle nuove
democrazie europee e sosteniamo le loro aspirazioni ad entrare nell'D nione
europea e nella NATO. Affermiamo che la NATO resterà il fondamento
essenziale della sicurezza transatlantica e il nostro impegno a difendere i
valori sui quali l'Alleanza atlantica è stata fondata. La NATO continuerà ad
adattarsi e ad evolversi per rispondere alle nuove sfide e opportunità attraverso il rafforzamento delle proprie capacità e con l'obiettivo di rinforzare
la cooperazione con la Russia, l'Ucraina e con gli altri membri del
Partenariato per la Pace. Lavoreremo insieme e con gli altri Alleati per promuovere ulteriori progressi nell'allargamento della NATO al Vertice di
Praga nel novembre 2002.
3. Appoggiamo gli sforzi dei membri europei della NATO e delle
altre Nazioni europee per sviluppare la Politica Europea di Sicurezza e di
Difesa (PESD) volta a fare dell'Europa un partner più forte e più capace di
dissuadere e di gestire crisi nei casi in cui l'Alleanza nel suo insieme decida di non impegnarsi, migliorando così anche la sicurezza della Comunità
Transatlantica. Confermiamo il nostro impegno in favore di un rapporto tra
la NATO e l'Unione europea caratterizzato dalla cooperazione e dalla
coerenza, nel quale l'Unione europea abbia un accesso adeguato alle risorse
della NATO, sviluppi nuove capacità con modalità pienamente coordinate,
compatibili e trasparenti con la NATO e con la partecipazione più piena
possibile degli Alleati europei non membri dell'De. Siamo anche d'accordo
nel ritenere che l'Alleanza sarà in grado di affrontare le nuove sfide del ventunesimo secolo nella maniera più efficace, rafforzando la cooperazione nel
commercio transatlantico dei mezzi di difesa e rimuovendo inutili barriere
ed impedimenti governativi a tale commercio.
4. Riaffermiamo l'impegno della NATO, unitamente all'Unione
europea ed altre Organizzazioni Internazionali, a consolidare la stabilità,
la democrazia e lo stato di diritto nell'Europa del sud-est. Condanniamo
gli estremisti che sovvertono il processo democratico attraverso l'uso della
violenza. I nostri due Paesi sono impegnati a sostenere le operazioni condotte dalla NATO in Bosnia ed in Kosovo, dove siamo tra i maggiori fornitori di contingenti militari, ed al successivo trasferimento di responsabilità per l'ordine pubblico dalle forze armate alle autorità locali,
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Lavoreremo insieme ai nostri Alleati ed a1 nostri partners per garantire
durante tale processo la giusta combinazione eli forze, ivi incluse unità
specializzate e polizia internazionale.
5. Richiediamo un quadro strategico capace di cont:n:stare ia crescente minaccia nascente dalla proliferazione eli armi di distnuìone di mas~a
(WMD) e dci loro vettori missilistici a raggio sempre più lungo. Siamo
d'accordo sulla necessità di una strategia eli sicurezza globale che comprenda sistemi offensivi e difensivi e misure rafforzate di non- proliferazione e
volte a contrastare la proliferazione. Appoggiamo ulteriori riduzioni degli
armamenti nucleari strategici ed altri sforzi diplomatici, compreso il controllo degli armamenti, quali il rafforzamento del Trattato di Non
Prolifèrazione (NPT) ed altri sistemi di controllo della proliferazione di
armi di distruzione di massa (W MD) e di missili. Siamo impegnati in un
processo di consultazione fra i nostri Alleati della NATO e le altre parti
interessate sulle minacce emergenti e sulla necessità di risposte appropriate. Una parte importante di questa consultazione riguarda un ridorto affidamento su armi offensive e limitate difese missilistiche.
6. L'Italia c gli Stati Uniti condividono un forte interesse a favorire la
crescita economica e lo sviluppo, l'integrazione regionale e la stabilità nei
Paesi del Mediterraneo. Allo stesso tempo, siamo impegnati a contribuire a
preservare le singolari e ricche identità culturali eli queste Nazioni, che
hanno contribuito a formare il nostro patrimonio comune.
7. Rinnoviamo il nostro appoggio al ruolo essenziale svolto dalle
Nazioni Unite nel promuovere la pace e la sicurezza internazionali e lo sviluppo economico, sociale e dei Diritti Umani. Sulla base delle conclusioni
dell'Assemblea del Millennio dello scorso anno, ci impegniamo ad unire i
nostri sforzi per rafforzare l'efficienza del sistema delle Nazioni Unite,
anche attraverso una riforma globale del Consiglio eli Sicurezza, al fine di
renderlo più rappresentativo ed efficace.
8. L'Italia c gli Stati Uniti riaffermano la propria determinazione a far
fronte alle minacce che il crimine organizzato pone ai Governi ed are società. Riaffcrmiamo anche il nostro impegno a combattere il terrorismo internazionale, intensificando la collaborazione, sul piano bilaterale e multilaterale, per contrastare ogni forma di terrorismo.
9. Riaffermiamo la ricca tradizione della nostra cooperazione bilaterale, scientifica e tecnologica, che abbraccia diversi campi. La ricerca scientifica e tecnologica è cruciale per difendere l'ambiente, per ridurre l'impatto
dei disastri naturali e per assicurare la disponibilità di risorse alimentari ed
idriche sicure. Siamo concordi nel ritenere che è necessaria un'azione per
affrontare importanti temi di interesse globale, compresi i cambiamenti climatici. Nel riconoscere la necessità di fondarsi su certezze scientifiche e sul
potere della tecnologia per trattare questa materia, l'Italia e gli Stati Uniti
hanno stabilito di intraprendere ricerche congiunte su diverse aree critiche
connesse al cambiamento globale del clima e dell'ambiente. Intendiamo
impegnarci nell'approfondimento della già proficua collaborazione esisten-
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te nella ricerca, la cura e la prevenzione delle patologie e affrontare con i
nostri partners africani le malattie infettive, in particolare l'AIDS/HIV e la
malaria. l'Italia e gli Stati Uniti riaffermano l'importanza della lunga tradizione di c;ooperazione bilaterale nei settori dell'esplorazione dello spazio e
dell'astrofisica e proseguiranno la loro partnership attraverso le rispettive
Agenzie spaziali, ASI e NASA.
10. la collaborazione tra l'Italia e gli Stati Uniti volta al perseguimento della pace, della sicurezza e dello sviluppo economico è stata una
costante nel quadro dell'Alleanza Transatlantica. All'alba del ventunesimo
secolo rinnoviamo il nostro impegno a tale collaborazione, i cui frutti saranno trasmessi, con i valori che ne sono alla base, alle nuove generazioni, quale
patrimonio comune.

Discorso del Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero,
alla Camera dei Deputati per riferire sulla missione
negli Stati Uniti del 25 e 26 settembre
(Roma, 28 settembre)
Il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero, si recava in visita
negli Stati Uniti nei giorni 25 e 26 settembre. Nel corso di tale visita si
incontrava, a Washington, con il vice Presidente degli Stati Uniti Richard
Cheney, con il Segretario eli Stato Colin Powell, con il Consigliere per la
Sicurezza Nazionale Concloleezza Rice e con il Rappresentante del
Presidente per le questioni commerciali Robert Zoellick.
A N ew Y ork, infine, si incontrava con il Segretario Generale delle
Nazioni Unite Kofi Annan e con il Sindaco della città Rudolph Giuliani.
Ecco, di seguito, il testo del suo intervento relativo alla missione
effettuata:

«Onorevole Presidente,
Onorevoli Deputati,
sono molto lieto eli avere questa opportunità eli riferire alla Camera dei
Deputati sul mio viaggio a Washington e New York che ha avuto luogo nei
giorni 25 e 26 settembre.
Durante queste due giornate ho avuto l'occasione di incontrare il
Rappresentante del Presidente per le questioni commerciali, Robert
Zoellick, il Consigliere del Presidente per la Sicurezza N azionale
Concloleezza Rice, il vice Presidente degli USA Dick Cheney, ed il
Segretario di Stato Colin Powell.
Il giorno seguente ho avuto incontri a New York con il sindaco
Rudolph Giuliani, con le famiglie dei dispersi italiani e con rappresentanti della collettività italiana di New York.
Nel pomeriggio ho avuto un lungo colloquio con il Segretario
Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan.
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Nei miei incontri di Washington, ho esposto la posizieaf' d:'l Governo
italiano sul complesso di misure che dovrebbero far parte di Uf,i', strategia
ad ampio raggio nella lotta contro il terrorismo internazioule.
Nell'illustrare la nostra posizione, mi sono riferito ai recenti e più
importanti documenti internazionali sulla questione di cui allego copia:
la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 12
settembre;
la Risoluzione dell'Assembka Generale delle NU dello stesso giorno;
la Dichiarazione del Consiglio Atlantico sempre del 12 settembre;
le Conclusioni del Consiglio Affari Generali e la Dichiarazione
dell'Unione europea del 12 settembre;
la Dichiarazione Congiunta dei Capi di Stato e di Governo
dell'Unione europea del 14 settembre;
la Dichiarazione dci Capi di Stato e Governo del G8 del 19 settembre;
le Conclusioni ed il Piano di Azione del Consiglio Euro;-;,o
Straordinario del 21 settembre.
Mi sono altresì riferito ed ispirato alle molteplici dichiarazioni di
grande rilievo politico che sono state pubblicamente fatte da molti esponenti della maggioranza e dell'opposizione.
I principali punti della mia presentazione sono stati i seguenti:
nella mia funzione di Ministro degli Affari Esteri della Repubblica
Italiana ho ribadito i sentimenti di solidarietà di tutto il popolo italiano al
popolo degli Stati Uniti ed in particolare alle famiglie delle vittime della
barbara aggressione terroristica.
Ricordo per inciso che il numero dei dispersi sinora accertati è di poco
inferiore alle 7000 persone, che finora solo 1.)00 corpi sono stati ritrovati e
soltanto 300 circa identificati;
ho quindi voluto esprimere la solidarietà ed il sostegno del Co~rerno
italiano c delle forze politiche italiane all'amministrazione americana m lh
lott<J contro il terrorismo internazionale. Al riguardo, ho fatto riferimento
esplicito anche alla già citata Risoluzione dell'Assemblea Generale, approvata --lo ricordo ancora una volta-- da tutti i membri delle Nazioni Unite;
ho quindi ricordato che quali membri dcii' Alleanza Atlantica, avevamo sostenuto ed approvato la dichiarazione del Consiglio Atlantico del 12
settembre che prevedeva, tra l'altro, anche la possibilità del ricorso all'art. 5
del Trattato;
di conseguenza, ho affermato che «il Governo Italiano è pronto a partecipare ad ogni azione che sia considerata necessaria dal Consiglio
Atlantico, incluse operazioni militari, così come previsto dallo stesso art. 5»;
ho ricordato che questa posizione del Governo appariva largamente
sostenuta dalla gran parte delle forze politiche italiane;
ho sottolineato la dichiarazione del Presidente del Consiglio sulla
disponibilità del Governo a chiedere un voto del Parlamento, così come
fatto, del resto, dalla stessa Amministrazione americana e dal Governo della
Repubblica Federale Tedesca;
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ho voluto sottolineare che la posizione dei Governo italiano sul tema
della lotta al terrorismo internazionale si ispirava strettamente anche al
testo delle Conclusioni del Consiglio Europeo Straordinario del 21 settembre. In questo senso va inquadrato !"impegno italiano e dei nostri partners
deli'Ue alla cooperazione con gli Stati Uniti per consegnare alla giustizia e
punire gli autori, i responsabili ed i complici di questi atti inumani.
ho ricordato che le Conclusioni ed il Piano di Azione del Consiglio
Europeo affermano inoltre che in base alla Risoluzione 1.)68 del Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite una reazione americana è legittima. Gli
Stati membri dell'Unione sono disposti, ciascuno secondo i propri mezzi,
ad impegnarsi in siffatte azioni. Dette azioni devono essere mirate e possono anche essere dirette contro gli Stati che aiutassero, sostenessero o ospitassero terroristi. Saranno necessarie consultazioni serrate con tutti gli Stati
membri dell'Unione europea. Infine, l'Unione invita a costruire una coalizione globale contro il terrorismo, quanto pil:l ampia possibile, sotto l'egida delle Nazioni Unite.
Nella mia presentazione della posizione del Governo italiano ho fatto
ampio riferimento alla necessità di evitare qualsiasi atto che possa essere interpretato come la volontà di attuare una guerra di religione. In questo quadro gli
aiuti umanitari alle JXJpolazioni più colpite da questa crisi acquistano anche un
valore altamente politico. In questa ottica va vista la missione che il
Sottosegretario Boniver sta per effettuare in Pakistan dal primo al tre ottobre ed
in particolare nei campi profughi ed il nostro im]-xgno a contribuire agli aiuti
umanitari per i rifugiati afgani nel territorio del Pakistan. Sette milioni di dollari sono già stati stanziati per programmi ddl'UNHCR. Questo nostro impegno si affìanca ad analoghi importanti programmi eli aiuti della Comunità
Internazionale ed in particolare degli Stati Uniti e dell'Unione europea.
I-Io sotto! ineato costantemente, in ognuno dei miei colloqui ed anche
con la stampa, che l'inclusione di operazioni militari nella strategia complessiva contro i l terrorismo internazionale costituisce solo una parte di
questa strategia e neanche la piì:t importante.
Ho quindi citato i principali capitoli, al di là delle misure militari, sui
quali il Consiglio Europeo Straordinario ha indicato la necessità di sviluppare tale pii) ampia collaborazione:
lo sviluppo della cooperazione giudiziaria e tra polizie;
lo sviluppo di strumenti giuridici internazionali;
l'eliminazione dei canali di finanziamento del terrorismo internazionale;
il rafforzamento della sicurezza del traffico aereo;
lo sviluppo delle politiche europee in materia di sicurezza, difesa e
poi i tic a estera.
Le missioni della Troika Comunitaria in Pakistan, Iran, Siria ed in
altre capitali del Medio Oriente attualmente in corso, si ispirano proprio a
questa nuova dimensione della politica estera dcll'U n ione europea. Da parte
mia, sto programmando una serie di visite nei Paesi dell'area medio orientale, mediterranea ed in Iran.
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Permettetemi un'annotazione. Come spesso accade, nei momenti di
maggiore pericolo, vi sono opportunità che possono essere colte. La
necessità di una posizione comune europea per realizzare il Piano di
Azione concordato dai Capi di Stato e di Governo rappresenta una grande occasione che è davanti a noi per un salto di qualità nella costruzione
europea, in settori di grande importanza, quali la cooperazione giudiziaria e quella delle polizie e nell'avvio di progressi reali nelle politiche di
sicurezza, difesa ed affari esteri.
Ho sottolineato nei miei colloqui che per quanto riguarda la posizione italiana, intendevamo dare un ampio rilievo a tutte le politiche atte a
ridurre la povertà nel mondo, combattere la fame, attenuare le disuguaglianze, combattere l'AIDS e altre malattie infettive, salvaguardare l'ambiente, proteggere i Diritti Umani ed i diritti sociali. In breve, continuare
con determinazione sulla strada iniziata con il G8 di Genova per costruire
un mondo migliore.
Questa è stata la mia presentazione della posizione del Governo
Italiano sia con le autorità americane, sia con i numerosi incontri con la
stampa italiana ed estera.
Ho infine comunicato il desiderio del Presidente del Consiglio
on. Berlusconi di compiere al più presto una visita negli Stati Uniti. Tale
visita dovrebbe avere luogo già la settimana prossima.
Vorrei ora riassumerVi le reazioni dei miei interlocutori.
La mia prima impreSJione è stata quella di aver ricevuto un'accoglienza molto calorosa e sentimenti di gratitudine per la solidarietà dimostrata a tutti i livelli dal nostro Paese alle vittime del barbaro attacco terrorista. Nessun elemento di freddezza o di incomprensione sulla posizione dell'Italia. Le pubbliche, ripetute dichiarazioni americane ne sono
testimonianza.
La seconda considerazione è che nei miei colloqui ho potuto constatare un
grande senso di prudenza e di responsabilità nel passare da questa fase di
attesa a decisioni operative. I miei interlocutori hanno più volte sottolineato che sono ormai passate due settimane e non si è ancora proceduto ad alcuna operazione militare.
In terzo luogo, tutti i miei interlocutori hanno sottolineato l'importanza delle misure non militari per combattere il terrorismo internazionale nell'ambito di una strategia articolata e di lungo periodo. Vorrei
aggiungere che nei miei colloqui le eventuali misure militari non sono
state discusse, !asciandone la competenza ai Ministri della Difesa ed ai loro
previsti incontri.
In questo quadro, l'accento è stato posto sulla necessità non solo di
costituire, ma anche di preservare la più ampia coalizione possibile ed un
ruolo significativo per le Nazioni Unite. I miei interlocutori americani
hanno sottolineato la loro soddisfazione per i risultati già raggiunti ed il
loro interesse ad un'evoluzione positiva di alcuni Paesi importanti, come ad
esempio la Libia e l'Iran, nella lotta contro il terrorismo internazionale.
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Ho ricordato che l'Italia mantiene con questi Paesi rapporti di amicizia e cooperazione che traggono la loro radice da ragioni storiche e geografiche e da tradizionali rapporti economici.
Anche l'Italia considera di grande rilievo una completa partecipazione di tutti i Paesi nella lotta contro il terrorismo internazionale. In questo
senso c nell'assoluto rispetto delle situazioni interne di ciascun Paese, noi
continueremo a sviluppare rapporti per favorire la piena integrazione di tali
Paesi nella Comunità lnternazional<:.
Grande rilievo è stato dato alle relazioni con la Russia nel suo crescente ruolo di partner essenziale nelle grandi scelte politiche ed economiche a livello europeo e mondiale.
Inoltre, un elemento essenziale di questa strategia è rappresentato
dalla nostra capacità di spegnere i t(xolai di tensione regionali in primo
luogo nel Medio Oriente e nei Balcani. Ho assicurato i miei interlocutori
che l'Italia e ru nione europea continueranno ad adoperarsi in questa direzione. In un mondo pieno di ombre e di pericoli, l'incontro tra Peres ed
Arafat costituisce una luce di speranza sulla possibilità di riprendere il cammino della pace quali che siano le difficoltà obiettive.
Di grande interesse è stato il mio lungo colloquio con il Segretttrio
Gencrctle delle N,tzioni Unite. Kofi ;\mzttn.
Ho voluto subito assicurargli il grande interesse dell'Italia, come
anche dell'Unione europea, a mantenere la grande coalizione contro il terrorismo internazionale sotto <<l'egida delle Nazioni Unite» così come
affermato nelle conclusioni del Consiglio Europeo Straordinario del
21 settembre.
In questo quadro, abbiamo discusso la possibilità di un'ulteriore evoluzione della lotta contro il terrorismo internazionale che da tempo le
Nazioni Unite conducono- ricordo ad esempio le dodici Convenzioni in
materia già negoziate nel Palazzo di Vetro- per la creazione di regole vincolanti e operative a livello mondiale.
Nessuno può immaginare che si tratti di un compito facile. Ma molti
avvertono, come ho notato anche nei miei colloqui a Washington, l'importanza di una tale evoluzione come elemento essenziale per una strategia globale in cui le operazioni militari abbiano sempre minore importanza,
potendo essere integrate e sostituite da un sistema internazionale di regole
ed efficaci controlli.
Abbiamo convenuto di restare in contatto per sviluppare questa
importante evoluzione dei diritto internazionale.
Abbiamo ricordato l'importanza dell'iniziativa indiana volta a raccogliere in una nuova Convenzione il cui testo che sarà sottoposto nei
prossimi giorni all'esame dell'Assemblea Generale- tutti gli elementi
principali esistenti nelle citate dodici Convenzioni delle Nazioni Unite
sul terrorismo e dell'iniziativa russa di una Convenzione in materia di
lotta al terrorismo nucleare che sarà anch'essa sottoposta all'esame
dell'Assemblea Generale.
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In questi giorni è stato anche finalizzato un nuovo importante progetto di Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, presentato dagli Stati Uniti e diretto a sollecitare tutti gli Stati ad un rafforzamento della loro cooperazione per combattere ed isolare il terrorismo internazionale, prevedendo anche un meccanismo di monitoraggio dell'applicazione della Risoluzione stessa. Su questo ampio progetto, in gran parte focalizzato sul controllo dei flussi finanziari e sulla cooperazione per lo scambio
delle informazioni, si registra il consenso unanime dei membri del
Consiglio di Sicurezza ed esso dovrebbe essere formalmente adottato questa
sera stessa in modo da fornire da quadro di riferimento per i lavori
dell'Assemblea Generale, sul tema del terrorismo, che sono previsti iniziare il primo ottobre. Si tratta di un testo di grande importanza.
Un elemento determinante per il successo di questa strategia nell'ambito delle Nazioni Unite è il fattore tempo. Bisogna dimostrare di
essere in grado, negli stretti spazi temporali che sono davanti a noi, di
poter raggiungere risultati soddisfacenti per la determinazione di un quadro giuridico vincolante, a livello mondiale, di regole e procedure nella
lotta contro il terrorismo.
In questa prospettiva, con particolare riferimento agli aspetti finanziari della lotta al terrorismo, il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato
un Decreto Legge recante misure urgenti in materia di congelamento di
capitali e di altre misure finanziarie nei confronti dei talebani
dell'Afghanistan. Il provvedimento è in assoluta coerenza con la
Risoluzione 1333 dei Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del dicembre 2000 e del Regolamento emanato dal Consiglio dell'D nione europea del
marzo 2001.
Un'ultima annotazione sul mio colloquio con Kofi Annan: il Segretario
Generale delle Nazioni Unite mi ha sottolineato l'importanza che il nostro
Paese proceda al più presto alla ratifica delle due ultime convenzioni, la
prima contro gli attacchi terroristici dinamitardi del gennaio 1998 e la
seconda contro il finanziamento del terrorismo del dicembre 1999.
Soltanto una breve considerazione sul mio incontfo con Giuliani e con
la collettività italiana.
Non ho affatto trovato un senso eli critica o di riserve nei confronti
della solidarietà italiana agli italo-americani ed ai nostri connazionali tutt'ora dispersi. Questi ultimi raggiungerebbero il numero di dieci.
Giuliani mi ha detto commosso che gran parte dei corpi dei circa settemila dispersi non verranno mai trovati. È questo il motivo per cui la
prima opera di ricostruzione sarà quella di erigere un sacrario nell'area del
crollo, per commemorare ognuno dei dispersi e dare alle famiglie un luogo
per il loro ricordo.
La nostra collettività e gli esponenti italo-americani con cui ho parlato attendono ora con grande interesse la visita del Presidente della Camera,
oo. Casini, e del Ministro Tremaglia e la programmata visita del Presidente
del Consiglio, on. Berlusconi, negli Stati Uniti.

i'l'NISL\

369

Queste le conclusioni dei miei incontri di Washington e di New York.
Ci aspetta un futuro difficile e pieno di incognite. Il nostro Paese ha
un ruolo da giocare nel rispetto della continuità della sua politica estera che
è condivisa nelle scelte essenziali da una grandissima maggioranza delle
nostre fòrzc politiche. Questo sostegno è indispensabile affinché l'Italia
possa continuare ad operare, nella piena lealtà della sua appartenenza
all'Unione europea ed all'Alleanza Atlantica, a favore di ogni iniziativa che
possa favorire la pace c la sicurezza dell'intera Comunità Internazionale.
(Comunicato stampa della Farnesina)

TUNISIA

Accordo di Cooperazione bilaterale
(Tunisi, 5 aprile)

li Ministro degli Esteri Lamberto Dini e il suo omologo tunisino Ben
Yahia hanno sottoscritto il 5 aprile a Tunisi un Accordo di Cooperazione
tra Italia e Tunisia. Tale accordo bilaterale prevedeva una nuova linea di
credito da 63 miliardi di lire a sostegno del partenariato tra i due Paesi e
delle piccole c medie imprese tunisine.
Obiettivo dell'accordo di collaborazione era quello di contribuire al
processo di sviluppo socio-economico della Tunisia, rendendone più efficiente il sistema produttivo e di impresa. Il Ministro Dini ha definito la
Tunisia «Un Paese particolarmente vicino all'Italia, non solo da un punto
di vista geografico, ma anche riguardo le relazioni ed i rapporti di collaborazione». Ha sottolineato, inoltre, che «il clima c la situazione tunisina
sono particolarmente favorevoli alla realizzazione di un partenariato.
Vogliamo consolidare questo rapporto con un partner strategico per l'Italia
e facilitare le relazioni tra la Tunisia e l'Unione europea. (ANSA)

Visita di Stato del Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi
(Tunisi, 29-50 ottobre)
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi st è recato 111
visita di Stato in Tunisia il 29 e il _)()ottobre.
All'aeroporto di Tunisi, il Capo di Stato italiano è stato accolto dal
Presidente Zine El Abidine Ben Ali, con il quale si è trasferito al Palazzo
Presidenziale. Il Presidente Ciampi si è successivamente incontrato con il
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Primo Ministro tunisino Mohamed Ghannouchi. Nel pomeriggio ha visitato l'Assemblea Nazionale e infine in serata è stato ospite d'onore al
Pranzo di Stato.
In questa occasione, il Presidente della Repubblica Italiana ha così risposto all'indirizzo di saluto del Presidente Ben Ali, al momento del brindisi:
Signor Presidente. Signora Ben Ali
Signori e Signore,

La ringrazio per le Sue parole. Interpreto le espressioni di cortesia nei
miei confronti come prova del patrimonio di amicizia e di stima che lega
l'Italia a questa terra, così vicina a noi oltre che per realtà geografica, per un
intreccio di storia, di cultura e di umanità.
Sentimenti reciproci, convergenza di interessi delle nostre Nazioni, la
visione comune del Mediterraneo hanno animato il nostro approfondito
scambio di vedute. La calda ed amichevole ospitalità onora le generose tradizioni del Suo Paese.
Abbiamo rapporti eccellenti che ci hanno consentito di forgiare un
autentico partnenariato. Il Trattato di amicizia e di buon vicinato da Lei
ricordato segnerà una pietra miliare del cammino percorso insieme.
Ho avuto il piacere eli conoscere i tesori naturali e artistici della
Tunisia. Sapevo dello sviluppo economico e sociale di quest'ultimo decennio, del consolidamento dei rapporti con l'Italia, dell'avvio eli innovative
collaborazioni bilaterali in campo economico, sociale e marittimo, del
ruolo di stabilità della Tunisia in Nord Africa e nel mondo arabo. Primo
Paese nordafricano a firmare l'Accordo di associazione con l'Unione europea, la Tunisia ha stabilito, sotto la Sua Presidenza, un vincolo strategico
con l'Europa.
Pur consapevole dei Vostri progressi, sono stato colpito nel vederli,
nel prenderne atto eli persona: le realizzazioni urbanistiche, l'innalzamento
del tenore di vita, le moderne infrastrutture, il consolidamento delle conquiste sociali nella stabilità. Tunisi è oggi un importante polo meridionale
della rete dei traffici commerciali e di dinamiche produttive che unisce questa sponda soprattutto con quelle italiane, francesi e spagnole.
Le Nazioni che lavorano insieme fortificano anche relazioni eli mutua
convenienza, alimentate dai contatti fra le società civili e dall'interazione
delle culture.
Con questo spirito l'Italia si compiace di essere strettamente associata
allo sviluppo economico della Tunisia, ai primissimi posti per investimenti e commercio, di concorrere alla creazione di un importante mercato di
produzione e di consumo.
Partecipiamo alla crescita del sistema produttivo tunisino nella convinzione che questa sia la strada maestra per soddisfare sul posto le legittime aspettative di lavoro dei Vostri giovani e per accrescere, anche nell'interesse dell'Italia e dell'Europa, le potenzialità eli scambio commerciali e finanziarie.
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Ho ammirato il retaggio di una tradizione architettonica e artistica
secolare nelle forme del moderno edifìcio dell'Assemblea Nazionale: esprime una visione del futuro della Tunisia, fondato sui valori di democrazia,
di libertà e di Diritti Umani.
La Tunisia che state costruendo è avanzata anche nel pluralismo sociale, nella libertà delle scelte individuali. nella condizione della donna, nel
rispetto della diversità. È una Tunisia che lega il Maghreb all'Europa e nell'ambito di un Mediterraneo che ci unisce.

Signor Pre.ridente,
Mentre Tunisi ospitava i Giochi del Mediterraneo, antico messaggio
di pace della civiltà ellenica, simbolo nuovo dei legami che uniscono i
popoli di tutte le sponde, il mondo è stato scosso dall'oltraggio terroristico
dell' 11 settembre non solo agli Stati Uniti d'America, ma a tutte le coscienze civili, a tutti i popoli.
La lotta al terrorismo è causa comune per la Comunità Internazionale.
Questa solidarietà è stata giuridicamente sanzionata dalle Nazioni Unite
con le Risoluzioni 1368 e 1373, votate all'unanimità dai quindici membri
del Consiglio di Sicurezza fra i quali la Tunisia. La condanna è stata immediata e senza attenuanti.
Nessuno può arrogarsi titolo per parlare a nome di fedi e di civiltà,
tradendone i valori spirituali e calpestando la persona umana. I profeti della
violenza e del terrore sono nemici di qualsiasi Stato, di qualsiasi istituzione, di qualsiasi Nazione.
La Tunisia ha denunciato il pericolo del diffondersi nel mondo dell'estremismo fondamentalista ben prima dell'l l settembre.
Non è solo l'Occidente ad essere attaccato. Lo sono gli Stati e i Governi
che si fanno carico del progresso, materiale e spirituale, dci loro popoli, della
certezza del diritto, che si riconoscono nella Carta delle Nazioni Unite.
Non avremo stabilità e sicurezza nel mondo fino a che non avremo
negato al terrorismo diritto di cittadinanza nella Comunità delle Nazioni e
delle culture, fino a che la legalità internazionale non sia ovunque ripristinata e rispettata.
La Tunisia è un modello di nazione islamica secolare. La modernizzazione economica e l'emancipazione sociale sono state realizzate nel rispetto
della tradizione e delle radici musulmane. L'oscurantismo che ha ispirato e
organizzato la tragedia dell'l l settembre è anche la negazione della Vostra
storia e delle Vostre conquiste.
Signor PreJidente,
La fratellanza dell'Italia con il mondo arabo si è sviluppata da tempi
immemorabili, attraverso il passaggio di civiltà e imperi intorno al
Mediterraneo. È un'eredità che ha plasmato l'identità dell'Italia come quella di tutte le altre Nazioni mediterranee, tutte figlie di un continuo intreccio di culture. È un'eredità che dobbiamo e vogliamo preservare di fronte a
chi vorrebbe trasformare amicizie antiche in antagonismi irriducibili.
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Intorno al Mediterraneo, Islam e cristianità vivono fianco a fianco da
secoli. Gli scontri, anche protrattisi per anni, appartengono al passato
lontano.
la crisi del Medio Oriente non è una guerra di religione. È un conflitto regionale, grave, prolungato, sanguinoso, ma risolvibile. I tempi sono
maturi per uno Stato palestinese, frutto di un accordo che affermi al tempo
stesso il riconoscimento di frontiere sicure per Israele e ponga le basi per
una pacifica convivenza nella regione.
Oggi più che mai i credenti, musulmani, cristiani, ebrei, hanno bisogno del conforto della propria religione. Il riconoscimento - nelle differenze - di comuni richiami spirituali e dei rispettivi valori, l'osservanza
delle leggi e delle regole di convivenza sono le basi per sviluppare il dialogo e l'amicizia.
Italia e Tunisia sono unite dalla visione di un Mediterraneo come
luogo di incontro, collaborazione, dialogo. Portando avanti questo grande
disegno di solidarietà e di integrazione offriremo alle nuove generazioni le
prospettive migliori di prosperità materiale e di arricchimento culturale.
Con questi sentimenti, Signor Presidente, anche a nome di mia
moglie, levo il calice al Suo benessere personale e della Signora Ben Ali,
all'avvenire della nazione tunisina, all'amicizia fra i nostri due Paesi.>>

TURCHIA

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Ismail Cem
(Roma, 21 febbraio)
la Farnesina ha diramato il 21 febbraio il seguente Comunicato
Stampa:
«<l Ministro degli Mfari Esteri, lamberto Dini, ha ricevuto oggi, alla
Farnesina, il Ministro degli Esteri della Repubblica di Turchia, Ismail Cem.
All'incontro era presente il Sottosegretario agli Esteri, Umberto Ranieri.
Il colloquio, articolato e svoltosi in un'atmosfera di cordialità, si colloca nel quadro delle regolari consultazioni politiche tra i due Paesi e ha
permesso di passare in rassegna lo stato e le prospettive di sviluppo delle
relazioni tra Italia e Turchia. Oltre che alle tematiche bilaterali, esso è stato
dedicato ai rapporti tra Turchia ed Unione europea ed alle principali questioni regionali e internazionali.
Tra i settori di collaborazione bilaterale, particolare accento è stato
posto sulle misure di iotensificazione del contrasto all'immigrazione illegale e ai traffici illeciti, anche alla luce della recente visita ad Ankara (22
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gennaio 200 l) del Ministro dell'Interno, Enzo Bianco, che ha permesso
un rafforzamento dei contatti e delle consultazioni tra gli organi di
Polizia dei due Paesi. Nel contesto, è stata espressa soddisfazione per la
collaborazione in atto anche su scala regionale, ed è stata evocata l'ipotesi dell'avvio di negoziati per la conclusione eli un Accordo di riammissione dei clandestini.
Da parte turca, nell'esprimere preoccupazione per il possibile riproporsi di fenomeni terroristici, è stata auspicata un'accresciuta collaborazione anche in questo settore. I due Ministri hanno, in particolare, sottolineato i rischi in questo campo suscettibili di derivare da un deterioramento
della situazione in Medio Oriente.
È stato quindi evidenziato l'interesse per una crescente cooperazione
tra Roma e Ankara nel settore economico-commerciale, a partire dalla già
cospicua presenza di imprese italiane in Turchia, così come in materia tecnico-scientifica e culturale. In occasione dell'incontro, le parti hanno proceduto alla firma dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra
Italia e Turchia.
Circa i temi internazionali, particolare attenzione è stata dedicata agli
sviluppi del processo di pace mediorientale, al cui riguardo è stata auspicata la sollecita ripresa del dialogo tra le parti interessate ed è stato rilevato il
ruolo di sostanza che l'Europa potrebbe svolgere a tal fine. Si è altresì
discussa la situazione nel Caucaso, al cui riguardo entrambe le parti hanno
sottolineato la necessità di promuovere la cooperazione tra i Paesi della
Regione per rafforzarne la stabilità.
Anche con riferimento alla Risoluzione recentemente approvata dal
Parlamento Europeo, il Ministro Dini ha sollevato il tema delle relazioni tra
Turchia e Armenia.
Quanto alle relazioni tra Turchia e Unione europea, i loro sviluppi
vengono valutati complessivamente in modo positivo dalla parte turca che
ha evidenziato i progressi fatti dal Paese nell'adeguarsi di fatto - ferma
restando la necessità di inquadrare tali progressi nell'appropriata cornice
giuridica - agli standards europei sotto il profilo non solo economico, ma
anche istituzionale e del rispetto dei criteri di Copenaghen.
Da parte italiana, nel porre l'accento sulla vocazione europea della
Turchia, si è fatto stato del convincimento che dal processo di avvicinamento del Paese all'Europa potranno derivare benefici tangibili nelJa sfera
politica, sociale, economica turca.
In materia di rapporti transatlantici, da entrambe le parti è stata sottolineata l'opportunità che Washington approfondisca, in consultazione
con gli Alleati, scopi e modalità dell'iniziativa di difesa missilistica
(NMD) e le sue possibili implicazioni anche nei rapporti con la Russia e la
Cina. Il Ministro Dini ha ricordato che tali temi, così come la politica
verso l'Irak, figurano nell'agenda dei colloqui che egli si accinge ad avere,
nella giornata eli domani a W ashington, con il Segretario di Stato americano, Colin Powell.
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Sull'identità europea di sicurezza c di difesa, il Ministro Cem, su
richiesta del Ministro Dini, si è sofférmato sulle note posizioni della
Turchia- Paese non membro dell'Ue - in materia di accesso dell'Unione
europea alle infrastrutture della NATO; egli ha sottolineate' ia cl.:~ponibili
tà a sviluppare con i Partners una riflessione che sia basati'. su!h presa in
considerazione degli interessi strategici turchi al riguardo.
Con rilùimento a Cipro, infine, il Ministro Cem ha indicato che la
soluzione della crisi andrebbe ricercata nell'ambito di un assetto confederale, in modo da tener conto della realtà esistente nell'Isola.»

URUGOAY

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Opertti Badar.
(Roma, 16 febbraio)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi, alla
Farnesina, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Orientale
deii'Uruguay, Didier Opertti Badan.
N el corso dd cordiale colloquio, sono state passate in rassegna le relazioni bilaterali, che a giudizio di entrambe le parti offrono margini di ulteriore sviluppo in tutti i settori, anche in ragione delle profonde radici storiche, sociali, culturali che legano i due Paesi. Sono state inoltre trattate
tematiche multilaterali, tra cui i rapporti tra l'Unione europea e il Mercosur
e la riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Particolare rilievo assume sul piano bilaterale la prospettiva di conso-lidare possibili forme di cooperazione economica, in particolare nel :;ettore
delle piccole e medie imprese; da parte uruguayana, è stata già effettuata
una presentazione al mondo imprenditoriale italiano dei principali progetti infrastrutturali all'attenzione del Governo di Montevideo, con particolare rilèrimento al settore ferroviario e portuale.
Quanto ai rapporti tra l'Unione europea- nei cui confronti si annette rilevante importanza da parte uruguayana- e il Mercosur, è stata auspicata una accelerazione del processo di liberai izzazione che permetta di giungere presto ad un Accordo di Associazione Interregionale. Ciò, inf}ttti, oltre
al sensibile impatto sul piano politico, presenterebbe una signitìcativa
valenza economica, creando un mercato dì centinaia di milioni di potenziali consumatori, con notevoli prospettive di crescita.
Successivamente, il Ministro Opertti ha avuto un colloquio con il
Sottosegretario agli Affari Esteri competente per l'America Latina e per la
cultura, Franco Danieli. Nel corso dell'incontro, in particolare, si è conve-
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nuto sull'opportunità di intensificare la collaborazione tra Italia e Uruguay
sul piano delle relazioni culturali - al cui riguardo è in fase di negoziato
il rinnovo del Protocollo esecutivo dell'Accordo culturale e scientifico con particolare ciferimento agli aspetti linguistici, di cooperazione scientifica e interuniversitaria, di restauro del patrimonio architettonico.
(Comunicato della Farnesina).

Visita del Presidente della Repubblica Ciampi
(Montevideo, 11-13 marzo)
Il Presidente della Repubblica Ciampi ha effettuato dall'l l al 13
marzo una visita in Uruguay.
Subito dopo il suo arrivo, il Presidente Ciampi si è recato alla Casa
degli Italiani per un incontro con la collettività italiana in Uruguay e
successivamente si è recato presso l'Edificio Libertad, dove ha avuto un
colloquio con il Presidente della Repubblica Orientale deii'Uruguay,
Jorge Batlle.
Nel pomeriggio quindi il Presidente Ciampi ha raggiunto il Palazzo
Legislativo dove, alla sessione solenne del Parlamento riunito in seduta congiunta, ha pronunciato il seguente discorso:

Signor Presidente Hierro Lopez.
Signor Presidente Penades,
Onorevoli Parlamentari.
ringrazio il Presidente del Senato per il caloroso benvenuto.
Intervengo in quest'aula con emozione profonda per i legami di sangue e di civiltà che uniscono i nostri due popoli, per la coscienza di parlare
fra amici veri, dell'Italia e dell'Europa, per la forte condivisione di valori
civili e di libertà politiche.
L'attaccamento ai valori democratici e parlamentari costituisce uno
dei molti tratti in comune fra Italia e Uruguay.
E non vi è democrazia, non vi sono né libertà né diritti dei cittadini,
senza istituzioni parlamentari solide e ben funzionanti.
Il cammino iniziato oltre duemila anni orsono nell'agorà di Atene
conduce direttamente a quest'aula. Voi, Onorevoli Senatori e Onorevoli
Deputati, siete i continuatori, portatori e garanti della grande civiltà democratica occidentale che ha messo radici nel Nuovo Mondo. La «res publica>>
non conosce sistema migliore.
Le istituzioni sono importanti, ma ancor più importante è lo spirito
che le anima grazie agli uomini che le impersonano: il Vostro ruolo è insostituibile, le Vostre responsabilità sono grandi.
Dal momento in cui quest'aula riaprì i battenti all'esercizio dei diritti
costituzionali e al dibattito politico, la fiaccola della democrazia è tornata a
illuminare non solo l'Uruguay ma l'intera America Latina.
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Il ritorno dell'America Latina alla democrazia negli ul<imi decenni del
Ventesimo Secolo, rappresenta per l'Occidente e per il mondo intero un
evento d'importanza paragonahile al processo dì ritorno alla Jerr:ocrazia, di
pacifìcazione e unificazione dell'Europa nella seconda metà del Secolo.
L'Uruguay ha ritrovato la vocazione storica ad essere modello di libertà politiche, di buon vicinato, di pacifiche e costruttive relazioni internazionali, eli avanzate, diffuse conquiste nell'istruzione e nei servizi sociali, di rispetto delle minoranze c dei Diritti Umani. Di questa vocazione
il Parlamento è sommo interprete.
Il Vostro compito è doppiamente impegnativo. Vi è richiesta continuità nel conservare i valori e, al tempo stesso, capacità di innovan .. Non
siete i soli, in America Latina come in Europa, acl affrontare la sfida di rifor-mare, senza sovvertirle, le fondamenta delle nostre società. L'Unione europea c l'Italia si sono impegnate a fondo in una moclcrnizzazione d-e fau:ia
salvi caratteri e identità in cui ci riconosciamo.
Ci confrontiamo con gli stessi problemi; siamo alla ricerca di soluzioni
che non possono essere molto diverse. Tradizione e conquiste civili di cui
andate giustamente orgogliosi si perpetuano con la fede nei principi e si rafforzano col coraggio delle riforme c, non di rado, con sacrifici.
I valori restano, debbono restare integri in un mondo che cambia; ma
non bisogna temere di innovare in risposta alle sopravvenute esigenze economiche, culturali, sociali.

Signor Pre.ridente.

il sentimento che avverto in quest'aula è più profondo dell'amicizia.
In questo Parlamento il Presidente della Repubblica Italiana non si sente
certo fra stranieri.
Circa un terzo di voi è di origine italiana; molti sono star; di recente ospiti a Roma della Conferenza dei Parlamentari di originè itali<lna nel mondo.
Avervi incontrato al Quirinale è servito a illuminarmi sul Vostro Paese
c sui sentimenti che animano questo Parlamento nei confronti dell'Italia.
Sapevo che, attraversando l'Oceano, avrei trovato l'Italia nella Vostra
terra c nella Vostra capitale. I legami di storia, di tradizioni, di arte e eli cultura ispirano architettura pubblica c privata eli Montcvidco. Dalla Stazione
Centrale a questo Palazzo, passando per il Banco dc la Repubblica e il
Ministero della Sanità, non si sfugge agli architetti e scultori provenienti
dall'Italia, dal vercellese Andreoni al fiorentino Vcltroni, o di origine e
scuola italiana.
Le grandi ondate emigratorie qui affluite dall'Ottocento agli anni '60
non hanno lasciato solo testimonianze visibili. Nell'integrarsi nel tessuto
socio-economico di un Paese che offriva stabilità, convivenza democratica e
opportunità di lavoro, nel contribuire in modo determinante allo sviluppo
clell'Uruguay, gli italo-uruguayani hanno mantenuto con l'Italia un legame
che non si è allentato con il passaggio delle generazioni.
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Attraverso l'economia, la cultura, la scienza, la tecnologia, alimenteremo e rafforzeremo questo dialogo: iniziato quando l'Italia era una
Nazione, u~'antica Nazione, ma non ancora uno Stato. Provenienti dai
quattro angoli della penisola, i nostri emigranti si presentarono qui come
«italiani», cittadini di uno Stato che ancora non esisteva.
Mai si dimenticarono della loro italianità ed è una pagina della nostra
storia che non vogliamo dimenticare.
Le vicende dell'Uruguay ci hanno visto al Vostro fianco. Abbiamo
combattuto insieme, abbiamo costruito insieme. D'oltre Oceano abbiamo
visto emergere un Paese libero, prospero e pacifico.
Ne abbiamo gioito perché i successi economici, sociali, politici
dell'Uruguay sono anche successi degli italiani e dell'Italia.
Visitare oggi l'Uruguay significa vedere con i propri occhi il sogno
avveratosi delle generazioni di connazionali che giunsero qui alla ricerca
di un avvenire nel Nuovo Mondo. Lo trovarono, per sé e per i propri figli,
nell'Uruguay. Il Vostro Paese è il frutto del congiungersi dei loro sforzi
con quelli di tutti gli altri uruguayani unitisi nell'edificare la nuova
patria comune.
Ci accomuna un profondo senso di identità culturale, la coscienza di
appartenere alla grande famiglia latina. La latinità non è una razza né un'ideologia, ma una condivisione di radici. La stessa lingua, che porta in sé la
vocazione dell'umanesimo, il culto del diritto, la forza della Fede, hanno
plasmato il nostro retroterra culturale e il formarsi della società civile nei
nostri Paesi. In America Latina, come in Italia e nei molti Paesi europei
dove il latino, la romanità, il Cristianesimo hanno lasciato un'impronta
duratura, riscopriamo oggi, sepolta sotto la superficialità del quotidiano,
un'identità comune che attraversa frontiere e continenti.
La presenza italiana è rimasta nel tempo vitale e attenta, ha continuato
ad alimentare un flusso di idee, di uomini, di scambi e di cultura. Certo,
nel secolo scorso, Uruguay e Italia hanno spesso vissuto vicende diverse.
Abbiamo entrambi conosciuto l'alternarsi di fortune, politiche e economiche. L'Italia ha subito le devastazioni di due conflitti mondiali.
Per l'Italia, come per tutta l'Europa, la prima metà del XX secolo
porta il tragico marchio di due Grandi Guerre; la seconda metà quello della
grande costruzione dell'Europa, nella libertà, nella democrazia, nella pace.
La spaccatura della Guerra fredda, che ha paralizzato la politica mondiale fino alla caduta del muro di Berlino, è finita. Lo straordinario successo del processo di integrazione ha prodotto la realtà dell'Unione europea,
già oggi poderoso soggetto economico, autorevole protagonista nelle relazioni internazionali, in via di continua evoluzione verso più ampie e più
integrate forme istituzionali.
In questo contesto internazionale profondamente innovativo, è giunto
il momento di ritrovarci al di là dei legami affettivi e culturali che non sono
mai venuti meno. Italia e Uruguay possono sviluppare un rapporto più
intenso che in passato, minimizzando distanza e asimmetrie economiche.
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Possiamo farlo sul piano bilaterale, ma soprattutto nel quadro più ampio e
promettente delle relazioni fra Europa e America Latina, fra Unione europea e Mercosur.
L'Unione europea entra nel Nuovo Millennio come protagonista mondiale economico e politico.
È un'Unione che in primo luogo ragiona in termini di valori.
È un'Unione che guarda all'America Latina come a un partner di elezione, per i legami di' civiltà e di storia che legano i due continenti. È
un'Unione nella quale Vi invito a credere, ad avere fiducia.
L'Europa intende prestare maggiore attenzione a un'America Latina
economicamente risanata e in rilancio di sviluppo e di peso politico.
Ma sta anche a Voi, ai rappresentanti dell'America Latina ai.Jtar:: e
stimolarci. Il mio è un invito caloroso a «tJenire in EttrojM». cioè a tiw" sentire la vosrra presenza, il vostro interesse e, nello stesso tempo, a renervi
aggiornati su, una dinamica, quella dell'Unione europea, che è· in rapido
sviluppo e i cui assetti avranno una rilcvanza mondiale, non solo europea.
L'Europa contemporanea è troppo importante per essere trascurata.
I processi re giona] i han no avviato anche nel vostro continente una
dinamica inarrestabile, favorita dal clima di pace c dall'affermarsi della
democrazia.
t'esperienza europea insegna che una volta imboccata la via dell'integrazione economica non si torna indietro per il semplice motivo che essa
innesta sviluppo e diffonde benessere. Europa e America Latina si muovono ormai nella stessa direzione, secondo la stessa logica.
Il parallelismo dei processi intrapresi ci ha posti di fronte a una sccl ta
fondamentale: fare dci rispettivi sistemi regionali «fiJrtez.ze>> chiuse' .c,·so i 'csterno o componenti di sempre più aperte e intense relazioni!
Non vi può essere dubbio nella risposta. Anzi dobbiamo affrettarci a
cogliere l'occasione per una saldatura fi·a due continenti che si sentono reciprocamente attratti.
Iniziato nel 1990, durante la Presidenza italiana dell'O nione europea,
il dialogo fra l'Unione e il Gruppo di Rio ba condotto all'Accordo Quadro
fra Unione c Mcrcosur firmato a Madrid nel '95 c al vertice di Rio del '99.
Ci attendono nuovi ed esaltanti appuntamenti.
Abbiamo davanti a noi l'obiettivo strategico di un 'Associazione politica e economica fra Unione europea c Mercosur, di cui un accordo sulla
liberalizzazione degli scambi sia il primo passo.
Dobbiamo trovare la volontà politica per conciliare le esigenze di ciascuna parre. Rivolgo questo appello sia a Voi e agli aln·i amici del Mercosur
(lo rinnoverò fra due giorni al Parlamento argentino, come già t(xi col
Congresso brasiliano), sia ai partners dell'Unione europea.
L'Unione europea, pensata mezzo secolo l'a, ha già raggiunto uno stadio istituzionale avanzato.
L'accelerazione dell'integrazione fra i Paesi del Mercosur, il rafforzamento della Segreteria Amministrativa, la creazione di organi per la solu-
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zione delle controversie, si rifletteranno positivamente anche sulla capacità
di dialogo del Mercosur con la più strutturata Unione europea.
L'integrazione regionale non si esaurisce nella liberalizzazione commerciale; è un processo che investe la totalità delle relazioni umane. Il Mercosur,
come avvenne pet l'Unione europea, deve saper rispondere a queste sfide
costruttivamente.

Signor Presidente,
Onorevoli Parlamentari,
ho esordito richiamando i vincoli profondi fra i nostri due popoli. I
tempi sono maturi per arricchire di nuovi contenuti un rapporto bisecolare. La mia stessa visita, la prima di un Capo di Stato dell'Unione europea dopo l'insediamento del Presidente Batlle- al quale desidero rinnovare qui il mio cordiale saluto - la seconda che effettuo al di fuori
dell'Europa e dell'area mediterranea, vuole essere un segno tangibile di
attenzione e di interesse.
Negli ultimi tre anni, sul tessuto delle nostre eccellenti relazioni
bilaterali, si è innestata una consuetudine di visite delle più alte cariche
dello Stato.
A questo dialogo dobbiamo dare continuità, vigore, slancio: vogliamo
essere un Vostro interlocutore privilegiato.
Abbiamo una fitta rete di cooperazione e di contatti che spaziano dal
campo artistico e culturale a quello scientifico, con crescente coinvolgimento delle Regioni italiane, elemento dinamico della nostra proiezione
all'estero, specie verso Paesi, come l'Uruguay, dove la presenza italiana ha
conservato forti legami e correnti di scambio con le aree di origine.
La collaborazione economica e gli scambi commerciali restano priorirari. Importanti gruppi italiani sono presenti e credono nell'Uruguay.
Questo interesse tradizionale si ravviva con le prospettive che apre il
Mercosur, sia in termini di grande mercato latino-americano sia nel quadro
dell'auspicata liberalizzazione del commercio con l'Europa.
Il sistema delle piccole e medie imprese italiane può costituire un
modello di sviluppo e un catalizzatore di investimenti anche per l'Uruguay.
Il dialogo con l'Italia non si è mai interrotto. Il Vostro Paese è stato
avamposto dell'Europa quando le distanze sembravano incolmabili.
Ingegno, senso di comune identità e forti legami affettivi hanno supplito alla lontananza e alle vicissitudini della storia. Il Duemila, che ci ha
sottratto alla tirannia del tempo e della storia, ci incoraggia, anzi ci impone, a guardare insieme ad orizzonti lontani.
Pertenecenzos a la miJma fanzilia, compartinzos las nziJmas actividades, nos
nutre la misma savia cultura/, sabenzos colaborar: para Italia y Uruguay el futuro
es un camino a recorrer juntos.
Infine in serata, il Presidente Ciampi è stato ospite del Pranzo offerto
in suo onore dal Presidente Batlle ed in tale occasione ha pronunciato il
seguente brindisi:
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Signor Presidente,
Gentile Signora Batlle,
Signore e Signori,
La ringrazio sentitamente delle Sue parole. Dal momento del mio arrivo ho avvertito un'amicizia e un calore che hanno radici profonde.
L'ospitalità, la simpatia che ho trovato a Montevideo riflettono gli ~rretti
legami, legami di sangue e legami di idee, fra i nostri popoli, legami costruiti nel corso di due secoli di storia. Con lo stesso spirito fraterno, voi
guardate all'Italia, l'Italia guarda all'Uruguay.
Il nostro, Signor Presidente, è un vincolo solidale formato.;i n~Je
generazioni, ricco di memorie e di cause comuni, a cominciare dalla conquista dell'indipendenza e della dignità nazionale. La distanza che ci separa,
il diverso corso degli eventi del XX secolo in Europa e in America Latina,
non hanno mai allentato il nostro legame.
Apparteniamo alla stessa famiglia, alla stessa cultura. Dobbiamo
impegnarci solennemente a non smarrire mai la via del nostro dovere di
Nazioni sorelle che perseguono gli stessi obiettivi.
Nel mettere piede nella vostra capitale ho ritrovato subito l'Italia, non
solo nell'Avenida Italia che l'attraversa, ma soprattutto nell'atmosfera e
nello spirito della Nazione uruguayana.
In Uruguay, l'Italia è presente dapprima che esistesse come Stato indipendente. Non lo era quando i primi italiani approdarono su quest<> sponde. Politicamente era solo un anelito di libertà e di indipendenza: r"a ~ra
già un'identità nella loro coscienza. Avevano lasciato una patria senza awre
uno Stato. Si sentivano italiani; li chiamaste italiani. In Uruguay trovarono
una nuova patria senza dimenticare la vecchia.
A sua volta, l'Italia non dimentica. Da Presidente della Repubblica,
voglio rendere un tributo all'Uruguay per avere aperto le porte ai miei connazionali nell'ora del bisogno e per aver consentito loro di rimanere sinceri
italiani mentre concorrevano a costruire la nuova nazione uruguayana.
Nei due secoli trascorsi, i legami si sono intensificati. L'Italia si è sentita sempre più direttamente coinvolta nella crescita dell'Uruguay. Delle
vicissitudini e delle sorti del Suo Paese non possiamo né vogliamo essere
semplici spettatori. Ho parlato del passato che ci unisce pensando al futuro
che ci attende. Un futuro che veda l'amicizia italo-uruguayana accompagnarci nelle nuove sfide del secolo e del millennio. Con scelte coraggiose,
con determinazione, Italia e Uruguay si sono preparate ad affrontarle.
Nel primo anno della Sua Presidenza, Ella ha gettato le basi di riforme economiche e di trasformazioni produttive di cui l'Uruguay ha bisogno
per partecipare al processo di integrazione regionale del Mercosur e essere
competitivo nell'economia mondiale. Il cammino intrapreso sotto la Sua
guida è difficile, ma i risultati lo premieranno. Il Suo impegno personale
per fare definitivamente luce sugli anni bui della recente storia uruguayana, attraverso la Comision para la Paz, costituisce la garanzia di un'autentica riconciliazione nazionale.

Solo la verità elimina i rancori, solo la verità rafforza la democrazia c
le istituzioni rappresentative.
Anche l'Italia ha affrontato, negli anni scorsi, sacrifici e riforme con
l'obiettivo, pienamente conseguito, di essere dall'inizio fra i Paesi fè:mdatori della moneta unica europea. Abbiamo sottoposto il nostro sistema economico c sociale ad una cura severa ma salutare. L'Italia ne è uscita rafforzata, con rinnovate energie.
All'America Latina, e in particolare all'Uruguay, l'Italia del Duemila
si propone come un jJcrrtncr vitale per capacità produttive, eli investimenti e
di cooperazione.
Vogliamo lavorare insieme e rafforzare i legami bilaterali. In un mondo
più raccolto e piì't dinamico, dove inf;xmazione, economia e permt:'abilità culturale minimizzano le distanze, la crescente collaborazione fra Europa e America
Latina è un obiettivo strategico, non solo economico, soprattutto eli civiltà.
Il dialogo e il rapporto instauratosi fra Unione europea e Mercosur
segnano un comune percorso. Mezzo secolo di crescente integrazione ha
dato all'Europa pace c benessere. H vostro processo regionale è agli inizi;
incontrerà difficoltà, come è stato per noi, ma quella è la strada giusta.
Nei confronti dell'Unione europea, l'America Latina, e i Paesi
Mercosur in particolare, nutrono aspettative elevate, fondate nella comunanza di storia, di valori, di radici culturali, nella convergenza di interessi.
Sull'Unione europea che vuole essere attore internazionale autorevole,
non seconda a nessuno per risorse e capacità, incombe la responsabilità di
non deludere le aspettative del N uovo Mondo.
Per quanto sta in me, farò di tutto perché la visione di un grande progetto di collaborazione fra le nostre due realtà regionali, basate anche sul libero
accesso ai mercati, sia al centro dell'attenzione dei partners europei dell'Italia.
Con questi sentimenti, Signor Presidente, levo il calice al Suo benessere personale e a quello della Signora Batlle, all'avvenire dell'Uruguay,
al proseguimento del fecondo rapporto che lega i nostri due popoli.»
Il giorno l) marzo infine il Presidente Ciampi, dOJc>O un ultimo incontro
con il Presidente Badie, ha lasciato l'Umguay per recarsi in visita in Argentina.
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Incontro tra il Presidente del Consiglio Berlusconi
ed il Presidente Chàvez
(Roma, 12 ottobre)
Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha incontrato oggi, a Palazzo
Chigi, il Presidente della Repubblica del Vcncwcla, Hugo C:hàYez.
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L'incontro, nel corso del quale sono stati discussi temi internazionali
e bilaterali di comune interesse, si è svolto in un clima di fiducia, di comprensione reciproca e di volontà di intensificare ed arricchire le tradizionali relazioni bilaterali.
I due Presidenti si sono scambiati le rispettive opinioni sulla situazione politica in entrambi i Paesi ed hanno manifestato l'interesse a intensificare, nell'ambito dell'Accordo Quadro di Cooperazione, gli investimenti,
l'interscambio e la collaborazione, e a testimonianza di ciò si sono accordati per la firma, nel prossimo futuro, di una Intesa fra i due Governi che definisca la cooperazione in materia di infrastrutture ferroviarie.
Hanno pertanto accolto con soddisfazione l'Accordo, che precede la
firma di un contratto, recentemente firmato fra l'Istituto Autonomo
Ferrocarriles del Estado (IAFE) e il Consorzio «Grupo Contuy» composto
da imprese italiane e venezuelane, per la realizzazione di importanti progetti infrastrutturali nel settore ferroviario.
Al tempo stesso, il Presidente Berlusconi e il Presidente Chàvez hanno
espresso la ferma condanna del terrorismo in tutte le sue manifestazioni,
sostenendo l'applicazione di misure efficaci, compatibili con il Diritto
Internazionale e con il rispetto dei Diritti Umani, dirette a prevenire e a
estirpare questo flagello.
I due Presidenti hanno altresì discusso altri temi dell'attualità internazionale, quali la riforma della Carta delle Nazioni Unite, i rapporti fra
l'Unione europea e la Comunità Andina, nonché l'attuale situazione latinoamericana, con particolare riferimento al processo di pace in Colo m bi a.
In qualità eli Presidenti del G8 e del G5, il Presidente Berlusconi e il
Presidente Chàvez hanno concordato di contribuire all'approfondimento
del dialogo fra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, in special modo
attraverso l'aumento di contatti fra i due Gruppi.
(Comunicato stampa di Palazzo Chigi).

IV
L'Italia e il multilateralismo

AREA MEDITERRANEA

Riunione del Forum Mediterraneo
(Agadir, 26 ottobre)
Si sono svolti ad Agadir il 26 ottobre i lavori della riunione del Forum
Medi terranco.
All'incontro hanno partecipato, oltre al Ministro Renato Ruggiero, i
Ministri degli Esteri di Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta,
Turchia, Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia. Erano presenti anche il
Ministro degli Esteri belga, Louis Miche!, Presidente di turno del Consiglio
UE c gli osservatori inviati da Libia e Mauritania.
L'appuntamento è· stata la prima occasione, dopo gli attacchi terroristici dell'l l settembre scorso, per raccogliere intorno a un tavolo i rappresentanti del Forum 1\ieditcrraneo, organismo ioformale nato nel '94 per
favorire il dialogo Nord-Sud.
Ma è stato soprattutto l'occasione per raccogliere l'impegno diretto
dei Paesi arabi a combattere il terrorismo attraverso una più stretta collaborazione con i partner occidentali e seguendo le indicazioni contenute
nelle risoluzioni approvate dall'ONO.
Il Forum, nel suo insieme, ha quindi espresso una ferma condanna
degli attentati compiuti l'l l settembre e la sua solidarietà con il popolo statunitense. I Paesi partner hanno assunto il «comune impegno» a lottare
contro il terrorismo «in tutte le sue forme». Ed anche a rendere più efficaci i meccanismi di cooperazione necessari per sconfiggere l'internazionale
del terrore. In proposito, è stato deciso di adottare un <<codice» di condotta
comune per la lotta al terrorismo che preveda, ad esempio, la pubblicazione di comunicati congiunti o l'organizzazione di un «networb> di contatti
che dovrebbe scattare immediatamente in caso di necessità.
Una serie di misure che, in sostanza, diano corpo alle cosiddette
Cooperazioni rafforzate. Misure che dovranno però essere approvate dalla
prossima riunione formale dei Paesi mediterranei, essendo questo di
Agadir, un summit informale.
I Ministri dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo hanno anche
ritenuto necessario esplicitare l'esigenza di un rafforzamento della cooperazione economica, sociale e culturale per «attenuare gli effetti negativi>>
della crisi in atto.
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Nel respingere qualsiasi analogia tra Islam, mondo arabo e terrorismo,
i Paesi rappresentati ad Agadir si sono dichiarati i pronti a <<COntribuire insieme a fornire quella risposta politica e culturale» che la situazione richiede.
Le azioni mirate a fare del Mediterraneo un'area di pace e sviluppo, per
i Ministri degli Esteri, non possono prescindere dalla ripresa del dialogo in
Medio Oriente. Per questo il Forum Mediterraneo ad Agadir ha sottolineato l'urgenza di creare le condizioni per una ripresa del processo di pace tra
israeliani e palestinesi.
Sempre nell'ottica di rafforzare il dialogo tra le due sponde del
Mediterraneo, il Forum ha poi sollecitato l'organizzazione di incontri tra
l'Unione Europea, l'organizzazione per la Conferenza islamica e la Lega araba.
Il prossimo appuntamento per i Paesi della Regione è fissato per il
5 e 6 novembre a Bruxelles dove si svolgerà la Conferenza euro-mediterranea. (ANSA)

Riunione della Conferenza euro-mediterranea
(Bruxelles, 5-6 novembre)
Si sono svolti a Bruxelles il 5 e il 6 novembre i lavori della Conferenza
euro-mediterranea, che ha riunito i Ministri degli Affari Esteri dei quindici Stati membri dell'Unione europea nonché dell'Algeria, dell'Autorità
palestinese, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano,
di Malta, del Marocco, della Siria, della Tunisia e della Turchia.
Presenziavano inoltre il sig. Michel, Presidente in carica del Consiglio,
vice Primo Ministro belga e Ministro degli Affari Esteri, il sig. Solana,
Segretario Generale del Consiglio e Alto Rappresentante per la PESC il
sig. Patten commissario europeo e la sig.ra Fontane, Presidente del
Parlamento europeo. Erano inoltre invitati i Ministri degli Affari Esteri
della Libia e della Mauritania, nonché i rappresentanti della Lega araba e
dell'Unione del Maghreb arabo.
Dopo aver ribadito la loro condanna degli attentati terroristici perpetrati negli Stati Uniti, e più in generale del terrorismo ovunque nel mondo,
e aver denunciato qualsiasi confusione tra terrorismo e mondo arabo e
musulmano, i partecipanti hanno riaffermato la loro determinazione a
partecipare appieno, in modo coordinato, alla coalizione contro il terrorismo sotto l'egida delle Nazioni Unite.
Esprimendo la loro preoccupazione per l'aggravarsi della situazione
nel Vicino Oriente, i Ministri hanno esortato tutte le parti interessate a
riprendere immediatamente, senza preliminari né condizioni, i negoziati di
pace. Ricordando che l'integrazione di tutti i Paesi in un sistema mondiale
equo di prosperità e di sviluppo dovrebbe contribuire al rafforzamento della
stabilità della comunità internazionale, i partner euro-mediterranei hanno
ribadito la loro adesione agli obiettivi enunciati nei tre settori della
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dichiarazione di Barcellona- quello politico e di sicurezza, quello economico c finanziario, quello sociale, culturale e umano- obiettivi da perseguire in modo equilibrato fra i tre settori.
In materia di politica e stabilità, le discussioni hanno riguardato anche
temi specifici d'interesse comune, quali le migrazioni, la prevenzione dei
conflitti e i diritti umani; in materia di parternariato economico c finanziario, si è parlato degli investimenti esteri privati nei paesi partner mediterranei, degli scambi Sud-Sud c dell'integrazione regionale, oltre che dei
progressi realizzati nell'attuazione del programma MEDA.
Riguardo al settore sociale, culturale e umano, i partner hanno confermato la necessità di lottare contro tutte le f(mnc di razzismo e hanno
espresso il loro accordo per continuare ad impegnarsi nel dialogo tra le culture e le civiltà, ponendo in particolare rilievo i temi della gioventù, dell'istruzione e dei media. Il dibanito ha toccato, tra l'altro, il ruolo delle donne
nello sviluppo economico e la parità di opportunità tra uomini e donne.
(V. Bollettino UE ll/2001).

ASEM

Vertice Asia-Europa
(Pechino, 21-25 maggio)
Si sono svolti a Pechino il 24 e il 25 maggio i lavori del Vertice
Asia-Europa; partecipava per l'Italia il Ministro degli Esteri on. Dini.
Questa terza riunione dei Ministri degli affari Esteri dei paesi partecipanti ai dialogo Asia-Europa (Brunei, Cina, Indonesia, Giappone, Malaysia,
l~ilippine, Repubblica di Corea, Singapore, Thailandia, Vietnam e Stati
membri dcll TJ n ione europea) era presieduta dal ministro degli Affari Esteri
cinese Tang Jiaxuan.
L'Unione era rappresentata da tutti gli Stati membri. l-la preso parte
ai lavori anche il commissario europeo Patten.
La riunione si è conclusa con l'adozione di una dichiarazione comune, a
testimonianza di una stessa volontà di approfondire ed ampliare la collaborazione, nonché di contribuire ad un mondo rnultipolarc, più stabile, armonioso, sostenibile e rispettoso dci diritti umani, compreso il diritto allo sviluppo
e alle libertà fondamentali. I Ministri hanno affrontato questioni d'interesse
comune, riguardanti in particolare il sostegno a favore del protocollo di
Kyoto, del ravvicinamento intercoreano, del varo di un nuovo ciclo di negoziati nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, nonché dell'integrità territoriale e del rispetto delle minoranze nei Balcani. Hanno inol-
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tre convenuto di sviluppare il dialogo sulle Nazioni Unite, anche nel quadro
di consultazioni preliminari alle sessioni dell'Assemblea Generale, e sull'equilibrio strategico mondiale (disarmo e controllo delle armi), di rafforzare la
collaborazione in settori come le finanze, gli affari sociali, nella cultura e l'istruzione. I Ministri hanno anche esaminato le iniziative da intraprendere per
combattere la tratta delle donne e dei bambini. La prossima riunione ministeriale ASEM dovrebbe tenersi in Spagna nel giugno 2002.
(Bollettino UE 5/2001).

Simposio dell' ASEM in materia di cooperazione
nella lotta contro il crimine transnazionale
(Pechino, 17 settembre)
Il Ministro dell'Interno, Claudio Scajola insieme con il Ministro
della Pubblica Sicurezza della Repubblica Popolare cinese, Jia
Chunwang, ha presieduto il l 7 settembre a Pechino il simposio
dell'ASEM (Asia Europa Meeting) in materia di cooperazione nella lotta
contro il crimine transnazionale.
Il Viminale ha diffuso al riguardo una nota nella quale è stato evidenziato che «il simposio, promosso dai Governi di Italia e Cina costituisce la
prima iniziativa euroasiatica in tema di sicurezza e vede la partecipazione
dei 15 paesi dell'Unione Europea e eli 10 Paesi asiatici, tra cui Cina,
Giappone e Filippine».
La visita del Ministro Scajola è stata la prima di un Ministro
dell'Interno italiano in Cina ed ha testimoniato - secondo quanto ancora
riferito dal Viminale - «il forte impegno dell'Italia a promuovere la
cooperazione tra gli Stati contro i più pericolosi crimini transnazionali,
quali il terrorismo internazionale e il traffico degli esseri umani».
I drammatici atti di terrorismo avvenuti l' 11 settembre negli Stati
Uniti hanno avuto particolare attenzione negli incontri che il Ministro
Scajola ha avuto con il Consigliere di Stato Luo Gan, vice Primo Ministro
del Governo cinese, ed il Ministro della Pubblica Sicurezza Jia Chunwang.
Nei colloqui è stata espressa una ferma e comune condanna per i gravissimi attentati e si è convenuto sulla necessità che la comunità internazionale reagisca in maniera ferma e unitaria. Gli arresti effettuati a Macao
proprio dalla polizia cinese di alcuni cittadini pakistani sospettati di essere
coinvolti in attività terroristiche sono secondo il Ministero
dell'Interno - la concreta dimostrazione di questa volontà.
Il Ministro Scajola, nel ribadire l'impegno concreto dell'Italia e
dell'Unione Europea per identificare e punire i responsabili delle stragi,
ha ricordato che i Ministri dell'Interno dei 15 Paesi dell'DE si riuniranno il 20 settembre a Bruxelles per definire misure comuni di prevenzione
e lotta contro il terrorismo.
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Con il ministro Jia Chunwang è stato concordato, inoltre, di rafforzare la collaborazione tra Italia e Cina. Al riguardo, il prefetto Alessandro
Pansa, direttore centrale della polizia di frontiera e dell'immigrazione, ha
incontrato il suo collega cinese per esaminare le più moderne misure di sicurezza per il trasporto aereo e l'efficacia della presenza di poliziotti sup;li aerei.
L'Italia ha chiesto al Governo cinese l'impegno a collaborare per individuare e colpire le reti di trafficanti di essere umani e per lottare contro
l'immigrazione clandestina. In proposito si è deciso di intensificare lo
scambio delle informazioni, allestendo un canale diretto di comunicazione
tra i servizi della polizia italiana e quelli cinesi ed è stato concordato l'invio di esperti cinesi in Italia per coadiuvare la polizia italiana nelle procedure di espulsione.
Il Ministro Scajola ha annunciato che l'Italia aprirà il primo gennaio
2002 un ufficio di collegamento a Pechino per favorire la collaborazione
nelle indagini contro le organizzazioni criminali.
Nell'ambito poi della collaborazione in materia di Protezione Civile,
nel prossimo mese di novembre una delegazione cinese sarà in Italia per studiare il sistema italiano di emergenza in caso di catastrofi.
Il Ministro Scajola ha, infine, invitato il suo omologo Jia Chunwang
ad effettuare una visita ufficiale in Italia. (ANSA)

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Riunione del Comitato direzionale
per la cooperazione allo sviluppo
(Roma, 21 gennaio)
Si è riunito ogg1 alla Farnesina il Comitato Direzionale per la
Cooperazione allo Sviluppo, presieduto dal Sottosegretario agli Affari
Esteri, Rino Serri.
Il Comitato ha espresso parere favorevole alla concessione di crediti di
aiuto per circa 113 miliardi di lire e ha deliberato finanziamenti per circa 3
miliardi di lire a dono.
Per la Tunisia, è stata approvata la concessione di un credito di aiuto
eli circa 63 miliardi di lire per rafforzare il partcnariato italo-tunisino e per
il sostegno alle piccole e medie imprese del Paese nord africano.
Il credito si propone di contribuire alla modernizzazione del settore
produttivo tunisino ed al rafforzamento delle potenzialità delle locali PMI,
tramite l'accresciuta possibilità di accesso a beni strumentali e servizi ed al
trasferimento eli tecnologie avanzate.
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Ciò, soprattutto nei settori chiave per lo sviluppo economico del Paese,
quali quelli agroalimentare, dei materiali da costruzione, tessile e del cuoio.
Per quanto riguarda le Filippine, è stato approvato un credito di aiuto
eli circa 50 miliardi di lire per il sostegno alla riforma agraria nell'isola di
Mindanao. Il progetto, che riveste carattere di priorità per il Paese asiatico,
mira a favorire la crescita economico-sociale nell'isola, affetta da gravi problemi di povertà.
L'intervento risponde all'esigenza eli rendere disponibili localmente le
conoscenze della moderna tecnica agraria nonché i servizi, i mezzi meccanici c le infrastrutture necessarie per uno sfruttamento ottimale della terra,
nell'ottica delle iniziative di lotta alla povertà in ambito rurale c di promozione della sicurezza alimentare.
Tra le iniziative approvate si segnalano, infine, due programmi promossi da ONG italiane che interesseranno i Territori Palestinesi (per il
sostegno all'agricoltura biologica locale e la creazione di nuovi posti di lavoro) e la Repubblica Federale Jugoslava (per la realizzazione di iniziative di
formazione in f~tvorc della gioventù locale).
(Comunicato della Farnesina).

Riunione del Comitato direzionale
per la cooperazione allo sviluppo
(Roma, 12 aprile)
Si è riunito ogg1 alla Farnesina il Comitato Direzionale per la
Cooperazione allo Sviluppo, presieduto dal Sottosegretario agli Affari
Esteri, Rino Serri.
fl Comitato ha deliberato finanziamenti a dono per circa 57 miliardi
di l ire ed ha espresso parere favorevole alla concessione di un credito di
aiuto per circa :)4 miliardi di lire.
Tra le iniziative approvate, si segnalano 14 programmi promossi da
Organizzazioni Non Governative (ONG) italiane- per un valore complessivo di circa 16 miliardi che interesseranno la Macedonia, il
Brasile, l'Algeria (profughi Saharawi), l'Etiopia, lo Zimhabwe,
l'Argentina, l'Ecuador, il Guatemala(.) iniziative), la Cina, il Mozambico
(2 iniziative) e il Sencgal.
Sono poi stati approvati contributi volontari a Organizzazioni
Internazionali in risposta agli appelli consolidati delle Nazioni Unite in
favore dell'Angola, della So mal ia c del Sud an. c:on i finanz:arnenri italiani,
verranno realizzati --· ad opera delle principali Organizzazioni <L·I sistema
delle Nazioni Unite- interventi in campo nutrizionalc, agricoicl, sanitario e dell'educazione. Si segnala altresì il contributo volontario alla Banca
Mondiale per il co-finanziamento dell'iniziativa denominata «Sostegno alle
attività agricole in Kosovo».
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Il Comitato Direzionale ha poi approvato un contributo in favore
dell'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) per la realizzazione di attività contro il traffico di donne e bambini nell'area adriatica.
Si segnalano poi due programmi bilaterali in Niger, finalizzati alla
lotta alla desertificazione ed alla realizzazione di interventi nel settore idrico e rurale, accompagnati da un'adeguata formazione dei quadri locali.
Per Cuba, è stata approvata la concessione di un credito di aiuto di
circa 34 miliardi di lire per la realizzazione di interventi infrastrutturali nel
settore dell'agricoltura irrigua nelle province dell'Avana e Granma.
Il Sottosegretario Serri ha infine sottolineato di fronte al Comitato
Direzionale la necessità di garantire, già con la Finanziaria 2002 e per i
prossimi anni, risorse adeguate per la Cooperazione italiana.
In maniera particolare, negli ultimi due anni la Cooperazione ha potuto contare, oltre alle risorse previste dalla Legge Finanziaria (oltre 700
miliardi per l'anno 2001) anche su 400 miliardi all'anno per interventi a
dono provenienti dai rientri del fondo rotativo per i crediti di aiuto.
La legge che ha permesso tale trasferimento cesserà i suoi effetti alla
fine dell'anno in corso c sarà quindi necessario che, già nella predisposizione della Legge finanziaria per il prossimo anno, vengano individuate
nuove risorse aggiuntive al fine di garantire il mantenimento e l'incremento dei livelli finanziari raggiunti negli ultimi anni per la cooperazione allo sviluppo.
(Comunicato della Farnesina).

EUROPA CENTRALE

Incontro dei Capi di Stato dell'Europa Centrale
(Verbania-Stresa, 8-9 giugno)
Si è svolta a Verbania e Stresa, nei giorni 8 e 9 giugno l'ottavo incontro dei Capi di Stato dell'Europa Centrale.
Su invito del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il
vertice ha riunito i Presidenti di Slovenia, Austria, Repubblica Ceca,
Ucraina, Polonia, Bulgaria, Repubblica Slovacca, Repubblica Federale di
Germania, Croazia, Ungheria, Romania e Moldova.
Ai lavori, che per la prima volta si sono svolti nel nostro Paese, ha partecipato anche il Presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia,
Vojislav Kostunica.
Al termine dell'incontro sono state rese pubbliche le seguenti:

DIU!IARAZTONJ DELLA PRES!DFNZA

«L'ottavo incontro dei Capi di Stato dell'Europa centrale, il primo a
svolgersi in Italia, ha consentito d'esaminare in uno spirito d'amicizia problemi essenziali all'identità e al futuro del nostro continente. La memoria
cl i un grande europeista, Konrad Adenauer, che ha frequcn tato questi l uoghi sul Lago Maggiore, ricorda il debito di gratitudine verso una generazione che con coraggio e visione ideò e animò l'unità europea.
Per la prima volta, hanno preso parte all'incontro i Presidenti della
Moldova, Vladimir Voronin e della Repubblica Federale di Jugoslavia,
Vojislav Kostnnica. Abbiamo affrontato quattro importanti temi: i valori
di libertà e democrazia in Europa; i Paesi della grande Europa e la
Costituzione europea; la situazione nei Balcani; l'identità culturale europea.
I Paesi dell'Europa centrale confidano nell'Unione Europea per la
realizzazione delle loro speranze e per accelerare il loro progresso democratico, civile, economico. Questa è una responsabilità che l'Unione
Europea non può ignorare. Di ciò hanno dato assicurazione tre Paesi Austria, Germania, Italia- membri dell'Unione Europea e partecipanti
a questo incontro.
Attribuisco molta importanza all'afilato europeo che ha caratterizzato
i nostri incontri cd allo sforzo, genuino e solidale, di salvaguardare gli interessi dei popoli dell'Europa centrale.
Siamo tutti convinti dc !l 'esigenza eli uno spazio comune di diritti, eli
valori, di regole per tutta l'Europa. La prosperità c il benessere delle nostre
società non saranno infatti mai pieni senza libertà e giustizia, senza un
impegno convinto contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia, senza il rispetto dci diritti delle minoranze La Carta dci Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea f~Kilita la saldatura fra le diverse realtà
europee in un sistema di valori integrato.
Il dibattito sulla Costituzione europea, oramai avviato nei Paesi
dell'Unione, suscita grande interesse anche nei Paesi dell'Europa centrale che intendono partecipare attivamente c con contributi propri alla
comune riflessione.
Mai come di fronte alla sfida della globalizzazione, i Capi eli Stato dci
Paesi dell'Europa centrale avvertono la responsabilità eli rafforzare un sentimento di appartenenza alla comune identità culturale ed ideale europea che
si alimenta delle sue diversità nazionali. Siamo eredi di un qatrimonio
comune, straordinariamente ricco, che va preservato e difft so.
Ci siamo soffermati a lungo sugli sviluppi della situaw,nc ,j >i Balcani
che rimangono un banco eli prova della capacità europea cl1 assicurare stabilità di questa parte dell'Europa. Abbiamo tratto motivo eli grande soddisfazione dalla firma da parte dei Presidenti Kostunica e Mesic avvenuta ieri
a Verbania, di una importante dichiarazione congiunta che imprime una
svolta alle relazioni fra Croazia e Repubblica Federale Jugoslava, anche in
una prospettiva di rafforzamento della stabilità regionale.
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Ribadiamo il nostro impegno per la sicurezza, la stabilità e l'integrità territoriale dell'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia.
Esprimiamo piena solidarietà al Presidente Trajkovski e auspichiamo
che i diritti delle minoranze trovino un giusto riconoscimento in primo
luogo attraverso il dialogo interetnico intrapreso dal governo macedone.
Rinnoviamo la nostra ferma condanna per ogni estremismo per le suggestioni monoctniche, per le violazioni dei diritti fondamentali della persona umana, incompatibili con la vocazione europea.
Su invito del Presidente di Slovenia Kucan cui rivolgo un cordiale ringraziamento, il prossimo incontro dei Capi di Stato dell'Europa centrale si
terrà in Slovenia nel 2002.
L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica ha inoltre reso
noto che il testo della dichiarazione congiunta sui colloqui tra il Presidente
della Repubblica di Croazia, Stipe Mesic ed il Presidente della Repubblica
Federale di Jugoslavia, Vojislav Kostunica, redatta a Verbania in occasione
dell'incontro dei Capi di Stato dell'Europa centrale:
Noi, Presidenti della Repubblica di Croazia e della Repubblica
Federale di Jugoslavia, Stipe Mesic c Vojislav Kostunica, abbiamo avuto un
incontro a Verbania in occasione della riunione dei Capi di Stato
dell'Europa centrale.
Abbiamo preso in esame con spirito aperto lo stato attuale dei rapporti
tra i due Paesi e la situazione nel più vasto contesto regionale. Al riguardo
siamo stati mossi non solo dagli interessi dei due Paesi, ma anche dal significato che rivestono le relazioni della Repubblica di Croazia e della
Repubblica Federale di Jugoslavia nel quadro della costruzione e del rafforzamento della stabilità nell'Europa sud-orientale.
Nel manifestare la nostra soddisfazione per i colloqui, nell'annunciare
che siamo pronti a mantenere contatti periodici per fornire nuovi stimoli
alla stabilizzazione nella regione e nel confermare il nostro consapevole
impegno a una politica di pace e alla soluzione negoziata di tutte le questioni aperte, abbiamo deciso di dichiarare quanto segue:
l. Concordiamo che le relazioni tra la Repubblica di Croazia e la
Repubblica Federale di Jugoslavia debbano svilupparsi ulteriormente in
direzione di una loro piena normalizzazione e della loro estensione a tutti i
campi di mutuo interesse.
2. Concordiamo che, nel processo di ulteriore normalizzazione delle
relazioni bilaterali, debba porsi un accento particolare sulla libera circolazione delle persone, dei beni e delle idee, in coerenza con i parametri dell'unificazione europea.
3. Concordiamo che nel contesto della normalizzazione e dello sviluppo delle relazioni tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Federale di
Jugoslavia, si debbano sostenere l'attuazione degli accordi già firmati nonché prendere iniziative per assicurare uguale protezione alle minoranze nei
due Paesi, i.e. della minoranza serba nella Repubblica di Croazia e della
minoranza croata nella Repubblica Federale di Jugoslavia.
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4. Concordiamo che si debbano rimuovere tmti gli ostacoli al ritorno
di rifugiati e persone sfollate, c prendere tutte le possibili misure per conoscere al più presto la sorte delle persone scomparse nella guerra.
5. Concordiamo che entrambi i Paesi c i loro cittadini, possono e devono affrontare nel miglior modo possibile la verità circa gli avvenimenti del
passato decennio, applicando il principio della responsabilità c della colpa
personali, per prevenire ogni artificioso tentativo di accreditare responsabilità e colpe collettive di alcun popolo.
6. Concordiamo che la Bosnia--Erzegovina stabile e democratica che va
costruendosi sulla ba~e degli accordi di Dayton è nell'interesse durevole dci
nostri due Paesi, nonché dell'intera regione, e riaffermiamo che la
Repubblica di Croazia e la Repubblica Federale di Jugoslavia non avanzano
rivendicazioni su alcuna parre del territorio della Bosnia-Erzegovina.».

GIORNATA DELL'AFRICA

Intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
in occasione della celebrazione della «Giornata dell'Africa»
(Roma- 25 maggio)

Ecccllmze.
ProjèJJor G noli.
Signore e Signori
«Sono lieto di celebrare insieme a Voi l'anniversario dell'Organizzazione dell'Unità Africana. la mia presenza qui vuole essere il segno della
partecipazione italiana alle sorti del vostro continente; vuole essere un messaggio di tìducia e di speranza nell'avvenire dei popoli africani. Trot;emmw
nell'ltcdia e nell'Europa amiàzùt. comprensione e JOJtegno.
La Tavcìla Rotonda con la quale avete scelto di celebrare l'anniversario
odierno è un'iniziativa innovativa che va direttamente al cuore dd problema africano: come inserire l'Africa nel grande circuito delLnterd pendenza
internazionale, traendone utili contributi al proprio svilupp;.
La povertà, le guerre, la violazione dei diritti umani non possono essere affrontati alla radice senza una strategia complessiva di integrazione nello
sviluppo mondiale. Altrimenti continueranno ad affliggere l'Africa, cause
ed effetti al tempo stesso della marginalizzazionc del continente. È la marginalizzazione che dobbiamo, insieme, sconfiggere.
Ringrazio il Professor Gherardo Gnoli, Presidente dell'Istituto per
l'Africa e per l'Oriente, e il Primo Ministro del Togo. La sua presenza a
Roma in questa giornata ci è particolarmente gradita.
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Al Presidente del Togo, Gnassibé Eyadema, va l'apprezzamento
dell'Italia per l'azione svolta alla guida dell'ODA e per il ruolo decisivo
dell'Organizzazione nel porre termine o arginare le guerre che insanguinavano il continente. Saluto la trasformazione dell'ODA in Unione Africana
come segno di una rinnovata volontà di coesione a favore della stabilità e
dello sviluppo del continente.
L'Africa non jmò jJernzetteni di disperdere energie in conflitti armati. Il futuro del continente dipende innanzi tutto dal clima di concordia e di stabilità
fra Stati e all'interno di ogni Stato.
Finalmente le armi tacciono al confine fra Etiopia e Eritrea. I Grandi
laghi attendono ancora l'attuazione degli accordi di lusaka e di Arusha, ma
progressi sono stati compiuti per il disimpegno delle forze militari e per il
dialogo nazionale in Congo.
lo spiegamento della forza ONU in Sierra leone è un rilevante contributo della comunità internazionale agli sforzi per il ristabilimento della
pace. Sono convinto che in avvenire le Nazioni Unite non lo faranno mancare, con altrettanto impegno, in qualsivoglia altra parte del continente si
renda necessario.
L'!lfriw non deve esJere lasciata sola. In passato, purtroppo, lo è stata, in
alcune gravissime crisi che non risvegliarono la coscienza del mondo. Ma in
tempi recenti, là dove i governanti africani hanno mostrato di volere la pace
e di negoziare in buona fede, la comunità internazionale non è stata inattiva. Oltre 16 mila caschi blu sono sul terreno, in condizioni spesso difficili,
con perdite di vite umane. l'Italia è fra i paesi che hanno accolto gli appelli del Segretario Generale Kofi Annan con l'invio di truppe e assumendo i
rilevanti oneri finanziari dello spiegamento.
Ma la pace non può cuere imposta: le Nazioni Unite non po.rso110 attuarla dove
i combattenti non .riano pronti a deporre le armi.
Le hanno deposte Eritrea e Etiopia, due paesi legati all'Italia dalla storia e da fitti rapporti di cooperazione. Speriamo che il loro esempio sia
seguito da altri.
Sono lieto che sia qui fra noi il Sottosegretario Serri, che, in veste di
Rappresentante Speciale dell'Unione Europea, si è adoperato con passione
per la causa della pace.
Nel Corno d'Africa l'impegno dell'Italia continua con la presenza
nella forza di pace al confine etiopico-eritreo, operando per la normalizzazione dei rapporti fra i due paesi e favorendo la stabilità e la collaborazione
in tutta la regione. Partecipiamo ad un'azione diplomatica intensa per una
pace giusta in Sudan c per la riconciliazione e ricostruzione dello Stato in
Somalia: chiedo alle parti di collaborarvi con genuino spirito costruttivo.
I progressi africani non si limitano alla soluzione di alcune gravi crisi
regionali. Sono state tenute libere elezioni che radicano nella società e nel
costume democrazia e istituzioni rappresentative. Sono state messe in opera
coraggiose politiche di risanamento economico; in alcuni Paesi sono crescenti gli investimenti.

Ne.wma dJJÌJteJZZt:l interntlzionale pmì .ro.rtituini all'ctJJimzione di re.rpon.rabilittÌ fomlamellttt!i dirette: consolidare democrazia e pluralismo poi itico; promuovere i processi di dialogo e di riconciliazione nazionale; garantire la certezza del diritto e l'uguaglianza della legge; tutelare i diritti umani; rispettare le opposizioni politiche c le minoranze; coltivare le libertà di espressione e di religione; gestire con trasparenza risorse e pnx!uzione.
La possibilità di uno sviluppo sostenibile trova la propria linfa vitale
nella democrazia, nella legalità, nell'economia di mercato e nella solidarietà.
Creare queste condizioni è un passaggio decisivo dell'Africa contemporanea.
Debellare la povertà, vincere la sfida dello sviluppo non dipende
solo dalla buona volontà degli africani. Calamità naturali c epidemie si
abbattono troppo spesso su popolazioni indifesc. Esseri umani, donne,
bambini, sono oggetto di tristi traffici. Interessi senza scrupoli c forze
mercenarie minacciano la sovranità degli Stati e finanziano regimi illegali in intere regioni.
Le sorti dell'Africa chiamano in causa la comunità internazionale a
sostenerne la <<rint:~.rcitct», più c meglio che non io passato, nel quadro di un
chiaro interesse comune. Vi è un patrimonio di potenziale umano di operosa laboriosità, di creatività culturale, di capacità e sbocchi produttivi di cui
il mondo ha bisogno c la cui perdita sarebbe incalcolabile e ingiustificata.
Europa c Africa condividono lo stesso spazio storico, culturale e geografico; i rapporti fra i due continenti continueranno a incrociarsi fittamente. llbbicmzo di fronte a noi llll compito epocale: collegdrc Jalclmllente e dnretdmcrJte ilfmuro dell'!ifrim all'liurojw. Questa rifondazione impegna anche le
istituzioni e i valori.
Noi sappiamo che l'Africa fu la culla dell'umanità.
Siamo troppo vicini per tracciare linee divisorie. Le minacce al VoJtro
ambiente, la desertificazione, l'inquinamento delle acque, le malattie infettive, la distruzione delle foreste, sono minacce anche al ;u;.rtro ambiente.
I grandi timori della società europea, come l'immigrazione clandestina e i traffìci criminali anche eli esseri umani, impongono di volere
un'Africa che cresca insieme all'Europa, consolidando le propriE istituzioni
e creando benessere e posti di lavoro per i propri cittadini.
L'emergenza sanitaria dell'AIDS è fra i bisogni più pre~~:anri Creare le
infrastrutture per il trattamento e rendere i costi dei medicinali accessibili
alle popolazioni signifìca restituire la speranza alle decine eli milioni di africani sieropositivi. La lotta all'AIDS chiama in causa i governi africani e
quelli occidentali, le organizzazioni non governative e il settore privato, le
scKietà farmaceutiche.
Un rinnovato impegno figura fra le priorità dell'agenda internazionale, a cominciare dal prossimo Vertice (~8 di Genova.
Come andare oltre l'emergenza UJ?anitaria per gettare le basi di uno
sviluppo autenticamente sostenibile? E questo l'interrogativo che, mtti,
dobbiamo porci: donatori bilaterali, organismi internazionali e paesi recipienti. N o n possiamo sprecare risorse finanziarie, per defi nizionc l ;.mi t ate.
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[n questi ultimi anni siamo avanzati sulla strada della cancellazione
del debito dei paesi più poveri. Dodici, in Africa, sono prossimi al completamento delle procedure di remissione del debito e hanno già ridotto enormemente (l) i pagamenti in attesa della cancellazione definitiva.
Andando oltre gli impegni presi a Colonia, l'Italia eliminerà unilateralmente l'intero debito estero dei paesi più poveri, per un valore di 4,1
miliardi dollari. Verranno cosi liberate risorse preziose per avviare uno sviluppo aurosostenibilc che consenta loro di partecipare a pieno titolo alle
dinamiche economiche e finanziarie internazionali.
L'impegno dell'Italia, come quello dei nostri partncrs industrializzati,
è una scelta economica e ancor più morale. Non dobbiamo mai più ripetere l'errore di crediti chiesti e concessi per progetti che per loro natura avrebbero richiesto altri tipi di finanziamenti.
Stiamo procedendo nel processo di slegamento degli aiuti allo sviluppo da forniture nazionali. Per portare la crescita a livelli necessari a far retrocedere la povertà resta ora da compiere un altro passo: rendere più accessibili i nostri mercati alle esportazioni africane. È una responsahilità alla quale
l'Europa e i paesi industrializzati non possono sottrarsi.
Non possiamo negare all'Africa e ai paesi più poveri del mondo le
opportunità del commercio internazionale, sulle quali si fonda tanta parte
della nostra prosperità. Il fatto che il negoziato sia diffìcile non è una buona
ragione per non riprendere con determinazione il dialogo sulla liberalizzazione mondiale degli scambi.
L'Africa è la regione finora meno avvantaggiata dai processi di integrazione d eli' economia mondiale.
Occorre domandarsi come governarli e come far convivere le leggi del
mercato e la crescente interdipendenza della produzione e degli scambi non
solo con uno sviluppo sostenibile, ma anche con le identità culturali e con
la forza dei valori.
Solo attraverso il trasferimento in AfrictJ di capitali e iniziative produttive, che creino sul posto lavoro e meccanismi di crescita, si realizzano
scambi equilibrati fra Africa e resto del mondo. Da parte africana occorre
creare le condizioni necessarie per inserirsi nei circuiti mondiali, a cominciare dalla stahilità politica.
Per il mondo occidentale, e nel suo ambito per l'Europa, cosi rappresentativa delle forze che alimentcmo f'm,.cmzamento dellct societcì citde nel mondo,
l'inclusione dell'Africa è la jJronima sfida.
È una sfida che vogliamo raccogliere a Genova quando, fra meno di
due mesi, il Gruppo degli Otto si riunirà per il Vertice annuale sotto la presidenza italiana. Due temi figureranno in cima all'agenda: come sostenere
l'Africa che vuole inserirsi a testa alta nei processi mondiali e come intervenire efficacemente sulle grandi fasce di vulnerabilità, di povertà, di esposizione alle epidemie che esistono nel continente.

(l) 90%.
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Andando «oltre il debito>> per un nuovo impegno nella sanità, nell'istruzione e nell'alimentazione, l'azione del G8 rafforza le strategie globali
di sviluppo e di lotta alla povertà della comunità internazionale. In veste di
Presidenza di turno, vogliamo fortemente che da Genova pervenga
all'Africa e agli africani un messaggio di fiducia e di solidarietà.
Questi, Eccellenze, sono gli obiettivi dell'Italia in questa giornata che
sono lieto di celebrare con Voi: essere a fianco dell'Africa negli anni avenire, ricostruire la centralità del rapporto fra Europa ed Africa, aiutare vigorosamente i governi amanti della pace e della libertà, collaborare con 1
Vostri governi per realizzare le speranze dei Vostri popoli>>.
(Comunicato stampa del Quirinale).

G8

Dichiarazione del Presidente della Repubblica Ciampi
in occasione dell'incontro con le Personalità internazionali
convenute a Roma in vista del G8 di Genova
(Roma, 13 luglio)
L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica ha reso nota il 13
luglio la dichiarazione del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi in occasione dell'incontro con le Personalità internazionali convenute a Roma in vista del vertice G8 di Genova.
La presenza al Palazzo del Quirinale, nell'imminenza del Vertice di
Genova, di personalità mondiali dal grande prestigio ed autorità morale, è
un sollecito alla ragione, alle responsabilità e all'operosità.
La dichiarazione delle Nazioni Unite del settembre 2000 indica fra i
cardini delle relazioni internazionali del XXI secolo: la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la tolleranza, il rispetto per la natura, la responsabilità condivisa. La stessa Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea crea un sistema partecipe di valori e di regole basati sulla dignità della
persona umana. Entrambe sono patrimonio comune delle Nazioni Unite e
dell'Europa. Per bene operare occorre una forte motivazione etica, saldezza di propositi ed impegno personale. Anche questa è una condizione perché Istituzioni multilaterali, rafforzate e rinnovate, affrontino le diseguaglianze e la povertà, lo spreco delle risorse naturali, le minacce all'ambiente e all'identità culturale, lo sfruttamento dell'infanzia, il divario digitale,
l'uso distorto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'apertura dei mercati.
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L'agenda di Genova su questioni essenziali per una migliore condizione umana e le aspettative dell'opinione pubblica mondiale sono
complementari.
La globalizzazione sarà un'opportunità se insieme svilupperemo una
coscienza comune dei problemi e se assumeremo, a cominciare dall'Unione
Europea, coerenti decisioni.
La Signora Rigoberta Menchù ha bene ricordato che la <<presa di
coscienza dei problemi e la protesta presuppongono un lavoro permanente
per proporre soluzioni, disegnare modelli».
Il G8 ha consentito avam.amenti nella soluzione delle grandi sfide
del nostro tempo; il Vertice di Napoli decise la chiusura della centrale
nucleare di Chernobyl; il Vertice di Colonia ha avviato operativamente il
tema della prevenzione dei conflitti c della remissione del debito dei
Paesi poveri; il Vertice di Genova lancerà un fondo apposito mirato alla
sani riì e alla nutrizione.
L'acceso dibattito nella preparazione del prossimo Vertice è valso a
renderei più profondamente consapevoli delle deviazioni ùrammatiche
dei problemi mondiali, della necessità di affinare procedure e strumenti
ne !l'affrontarli.
La rappresentazione di speranze ed esigenze consentirà al GB di
Genova di trarre stimolo dalla propria legittimità democratica c dalla propria capacità propositiva, per respingere la visione fatalistica di una contrapposizione fra il Nord ed il Sud del mondo.
Ben vengano le polemiche, se spezzeranno il cerchio del l'incomunicabilità, se faciliteranno una grande alleanza fra governi e societil civile, se
innalzeranno il livello di vita del l'umanità sofferente.
Guardiamo anche oltre Genova. Uniti dobbiamo affrontare la grande
Conferenza delle Nazio11i Unite contro la discriminazione razziale a
Durban, quella sullo sviluppo sostenibile a Johannesburg il prossimo anno
e gli obiettivi sottoscritti da 187 Capi di Stato e di Governo a New York:
cominciando a dimezzare, entro il 2015, la percentuale di popolazione
mondiale con reddito giornaliero inferiore a un dollaro.

Riunione dei Ministri degli Esteri del GS
(Roma, 18-1 9 luglio)
Si sono svolti a Roma il 18 ed il 19 luglio i lavori della riunione dci
Ministri degli Esteri del GS.
L'incontro, presieduto dal Ministro degli Esteri Ruggiero, è stato
dedicato in particolare alla situazione in Medio Oriente, in Africa ed in
Macedonia ed al problema della risposta poli tic a agli avversari della
globalizzazione.
Al termine dci lavori sono state rese pubbliche le seguenti «conclusioni»:
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W e met in Roma on 18-19 July 2001 in order to examine the present
state and the developments of the international politica! agenda.
W e had a broad and informa! exchange of views on how to enhance the
dialogue between G8 and civil societies, taking into account both risks and
opportunities of the present process of interdependence and globalisation.
W e will continue to work closely, together and with others, on this
topical aspect.
W e have examined the developments of the most significant politica!
issues facing the international community, on the global as well as on the
regionallevel. On Middle East, FYROM, Africa and the Korean Peninsula,
we have agreed to submit our language directly to the G8 Heads of State
and Government for their Summit in Genova on 20-22 July.
W e have also reached the following Conclusions:
GLOBAL CHALLENGES FOR PEACE AND SECURITY

Conflict prevention
l. W e consider our commitment to conflict prevention to be an indispensable element in our international actions and initiatives. While the
main responsibility for avoiding conflict lies with those directly involved,
we will continue to work for effective action by the international community, primarily the United Nations, to prevent conflict. We register, and
we will continue to support, progress in the five areas we identified in
Miyazaki, in particular for the item of conflict and development, in the framework of which aspects such as disarmament, demobilisation and reintegration and co-operation on water management will receive our special
attention. We have also decided to focus on two new initiatives: the contribution of women in the prevention of violent conflict and the role of the
private sector. The relevant items are detailed in the attached documents.

Disarmament, Non-Proliferation and Arms Contro!
2. With a view to maintaining and strengthening strategie stability
and international security in the face of the challenges of the 21 se century,
we place great importance on the existing regimes of multilateral treaties
and export contro! arrangements designed to cope with the threats that the
proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery can
pose. In this context we welcome efforts to strengthen international arms
contro! and non- proliferation regime and reaffirm our determination to
promote compliance with and the universality of the fundamental treaties
related to weapons of mass destruction and to contribute to the implementation of the conclusions of the 2000 NPT Review Conference. W e welcome the readiness of Russia and the US to continue deep reductions in their
strategie offensive arsenals and to strengthen strategie stability.
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Wc wclcome efforts to agrec on measures, including potential enforcement and compliance measurcs to strengrhcn the BTWC. We remain
fully committed to pursue efforts to ensure that the BTWC is an effective
instrument to counter the growing threat of biologica! weapons. W e welcome efforts by members of the MTCR to produce an interoational code of
conduct against missile proliferation and to promote its universalisation. So
long as thc Comprehcnsive Nuclear Test Ban Treaty has not entercd into
force, wc urge ali states to maintain global existing moratoria on nuclear
testing. W e rcaffirm our commitment to an immediate commcncement of
negotiations on a Fissile Materia! Cut-off Treaty with a view to thcir conclusion within five ycars. Wc call on all States who have not already clone
so to conclude appropriate safeguards agreements and Additional Protocols
with the Imernational Atomic Energy Agency (IAEA).
3. We continue to attach the utmost importance to ensuring that
weapon-grade plutonium no longer required for detènce purposcs is never
usecl for nuclear weapons. \Xle invite all clonors intending to contribute
substantially to'the Russian Fedcration disposition program to join in complcting an international financing pian and in initiating negotiations on a
multilateral framework for the programme. Wc will also support the efforts
of tbc Russian Fccleration to destroy its chemical weapons in accordance
with the Chemical Wcapons Convcntion.
4. As part of tbc intcrnational community's cfiorts to raise humanitarian standards concerning conventional wcapons, inclucling explosive remnants of war, we will work for a succcssful outcomc to this ycar's Review
Confcrence for the Convention o n Certain Convcntional W eapons
(CCWC). W e also remain concernecl by tbc scourge of the indiscrirninate
use of anti-pcrsonnel landmines which have caused harm toso many innocent civilians throughout thc worlcl and by the continued existcnce of vast
stockpilcs of landmincs. W c are detcrminecl to support efforts, including
those under the Ottawa Convention, as well as thc amended Mines Protocol
of the CCWC, in thc areas of mine dcarancc, humanitarian clemining, victim assistance and in the developmcnt of technologies for mine
action. Continucd commitment of rcsources from donors will have a decisive impact on this humanitarian crisis. W e commit ourselvcs to work actively towards achicving the goal of a practical programme at tbc UN
Conference o n the Illicit T'rade in Small Arms a nel Light W eapons.
Terrorùm

5. W e renew our condemnation of ali forms of terrorism, regardless of tbc
motives, ancl we stress the neecl fi:Jr enhanced international co-opcmtion in thc
development of preventive and enfi)[cement strategies. We recall and cndorse
the commitment expressecl this year in Milan by the G8 Justice and Interior
Ministers. Wc urge our experts to make further progress in strengthening
co-operation on traditional and new terrorist threats, including High-Tcch oncs.
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6. W e underline the importance of the widest possible application of
UN sectoral counter-terrorism conventions, including on the suppression
of the financing of terrorism, and we reaffirm our political support for the
negotiation of a comprehensive UN Convention against international terrorism. W e also stress the importance of completing the elaboration of the
international convention against nuclear terrorism and encourage its subsequent adoption.
United Nations

7. Restating the importance of the conclusions of las t year's
Millennium Summit and Assembly, we reaffirm our commitment to
reform, strengthen and enhance the effectiveness of the UN system, including reform of the Security Council. W e encourage the UN to further
strengthen partnership, co-operation and consultation with other actors
notably in the area of humanitarian and development assistance.
8. On the occasion of the 50th anniversary of the 1951 Geneva
Convention on refugees, the G8 reaffirms its commitment to its provisions
as well as the 1967 Protocol, and pays tribute to HCR for its action in
favour of refugees.

REGIONAL CRISES

Balkans/S outh-Eastern Ettrope

9. The situation in the Balkans continues to warrant our dose attention. We welcome the progress which has taken place since we met in
Miyazaki, particularly in the FR Y. W e w ili continue to support reform and
enhanced regional co-operation. We expect to see full compliance with
international obligations including the Dayton accords and ICTY. In this
respect we welcome the steps taken by the FRY and other countries in the
region. Slobodan Milosevic and other indicted war criminals are now facing
trial in the Hague. W e condemn all forms of ethnic nationalist and separatist violence. W e support a democratic Montenegro within a democratic
Yugoslavia and encourage dialogue between Belgrade and Podgorica. In
Kosovo we expect the full implementation of UNSCR 1244 an d Kosovowide elections in November conducted in a secure environment, followed
by the establishment of a democratic provisional government. W e encourage ali ethnic communities to participate fully in the process.
10. We remain convinced that enhanced regional co-operation represents a fundamental opportunity for development and prosperity. We call
on each country of the region to demonstrate its commitment to make concrete progress in this field. The EU Stabilization and Association Process is
an important factor in this regard. W e welcome the assistance and initiati-
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ves by GS members and other states conccrned, as wcll as regional and
intcrnational organizations. Wc rcaffirm our full support for the Stability
Pact and will work closcly together to make rhe Regional Conference in
Bucharest on 25-26 October a succcss. Thc respect of sovcrcignty and territorial integrity constitutes a solid base for long tcrm stability and sccurity in the region.
Cyprm

11. Wc rccall the Okinawa statemcnt and renew our commitment to
support the efforts of tbc UNSG to find a just and lasting scttlement that
protects the fundamental intercsrs of ali parties in an undivicled Cyprus
giving full consideration ro relevant UNSCRs. W e look forward to rcnewcd
effòrts by all parties and a prompt resumption of talks under the good offìccs of thc UNSG.
Iraq

12. Wc cali on Iraq to comply fully with the relevant UNSCRs, ìncluding the entry of UN and IAEA inspcctors with the mandate of verifying
the elimìnation of wcapons of mass desrruction. The rcsumption of co-operation with the UN is a ncccssary step to thc suspcnsiun and eventual lifting of thc sanctiuns and will allow !or a reintegration of Iray imo the international comrnunity. To this end, wc welcome thc clialoguc betwcen thc
UN Secrctary Generai ancl tbc Governmcnt of Iraq. We underlinc the
responsibility of each mernber of the international comrnunity, in accordance with relevant UNSCRs to cnsure that Iraq does not constitutc again
a threat to regional peace and srability. The territorial integrity and the
sovcreignty of cvery country in the region must be safcguarded in ordcr to
prornotc security and stabilìty in the Gulf. W e stress our continued conccrn
about the humanitarian sitnation in Iraq, which calls for more arnbitious
measures to alleYiate the suffering of the pcoplc, ancl we call on the Iraqi
government to fully implement the oil for food programme. Underlining
UNSCRs 1152 and 1360, wc call on the international community and the
UN Security Council to build a new approach to Iraq.
i\fghcmÌJtc!ll

13. Recalling the need for tbc full implementation of UNSCRs 1267
and 1_133, we rciterate our concern over thc growing terrorist threat and urge
the Talihan to fulfìl the demands containcd in those resolutions and in particular to dose terrorist training camps. We callupon those having influcncc, incluJing financial, on the Taliban to act responsibly. Wc commcnJ and
support thc ban on poppy production, even though conccrns remain ovcr
opium stocks and drug trafficking. We condemn the continuing violations
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of human rights in Afghanistan, including the worsening of conditions for
women and religious minorities. We denounce the destruction by the
Taliban of invaluable statues in Bamiyan. We affìrm our commitment to
effective assistance to relieve the disastrous humanitarian situation of the
Afghan people and to effective co-operation of donar countries and implementing agencies in the framework of the Afghanistan Support Group
(ASG). W e support the efforts of the UN and others to advance a peace process through politica! negotiations between the Afghan parties or through
mechanisms such as a Loya Jirga, aimed at the establishment of a
broad-based, multi-ethnic and fully representative government.
South Asia

14. We welcome the Agra Summit between India and Pakistan and
strongly support their intention to continue high level dialogue in order to
make progress on their relationship. W e encourage bot h countries to continue their policy of restraint and cali on them to refrain from any action
which could adversely affect their relations and regional stability. We reiterate the importance ofUNSCR 1172 and urge India and Pakistan to participate fully in international efforts to strengthen the non-proliferation
and disarmament regime. W e take note of their commitment to the nuclear
test moratorium.
Indonesia

15. We reaffirm our support for a democratic, stable and united
Indonesia, key factor for the stability and the economie development of
South East Asia, while stressing the vital importance for Indonesia to avercome the current political tension by democratic and peaceful means and in
accordance with its constitution. W e encourage the Indonesian government
to take forward its efforts of economie and governance reforms, and reiterate the international community's readiness to assist these endeavours. We
call on the Indonesian government to increase the level of genuine dialogue
among all parties, with full respect of human rights. W e reiterate our support for Indonesia's territorial integrity.
East Timor

16. W e welcome progress made by the East Timorese an d the
UNT AET towards independence and democracy for East Timo r. W e
emphasise in this context the importance of fair and smooth implementation of the Constituent Assembly elections scheduled for the 30th
August. Recognising the enormous challenges faced by East Timor we
reaffìrm our support for the efforts by people of East Timor to build a
sustainable nation.
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Colombia

17. We fully support an irreversible peace process in Colombia. We
urge all parties to negotiate an end to the conflict and to respect human
rights. All illegal armed groups must release their hostages. The
Govemment of Colombia should continue its efforts to combat the activities of paramilitary groups and to take concrete action to dismantle them.
We invite the international community, together with regional governments to promote initiatives to fight poverty and foster sustainable development in the Andean region, where appropriate in the framework of the
support group for the peace process in Colombia, in order to combat illicit
drug production and drug trafficking.
Africa

18. W e welcome and support the consolidation of democracy, pluralism and electoral fairness in an increasing number of Mrican Countries.
W e cali for similar progress towards politica! openness elsewhere in Africa
where democratic principles and the rule of law are undermined.
19. Horn of Africa. W e welcome and support the peace process between
Ethiopia and Eritrea on the basis of the Algiers Agreement and of the relevant UNSCRs as a positive example of the management of African crises by
African countries with the support of the international community. We
urge the parties to fulfil ali their commitments, to co-operate fuliy with the
United Nations and to move towards lasting reconciliation and regional
co-operation. W e consider that the end of the civil war in Sudan an d the
establishment of peace and national unity in Somalia are the next essential
steps for stabilization and development in the Horn of Africa as a whole.
20. DRC and Burundi. We welcome the positive steps towards the
implementation of the Lusaka and Arusha agreements and all relevant
UNSCRs for peace in the Democratic Republic of Congo and in Burundi.
W e urge ali signatories and concerned parties to co-operate fully with the
United Nations and with ali those engaged in the peace process and in particular to facilitate the deployment of UN peacekeepers, support the national dialogue, and undertake the process of disarming, demobilising, resettling, reintegrating combatants and of complete withdrawal of foreign
troops from DRC. We cali on the international community to continue to
support humanitarian relief activities.
21. Mano River Region. W e welcome progress towards implementation
of the Abuja agreement in Sierra Leone. W e cali on the international community to support the consolidation of the peace process and the reconstruction programme in that country. We call on all parties to cooperate
fully with the United Nations and to observe the relevant UNSCRs.
22. Southern Africa. We support continuing efforts, both by the UN
and by the Angolan government, to find a peaceful solurion to the conflict
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there. W e urge rapid resolution of the continuing conflict in Angola along
the lines of the Lusaka Protocol. W e consider t ha t a sustainable solution to
Zimbabwe's problems is essential to stability in Southern Africa.

AfTACHMENT

l

Progress on the Miyazaki initiatives
We have reviewed progress registered on the commitments that we
took in Miyazaki in July 2000 and in particular:
W e welcome the significant developments on Small Arms and Light
Weapons (SALW) since Miyazaki as part of the process leading up to the
UN Conference on the Illicit Trade in Small and Arms and Light Weapons
in All Its Aspects, which will conclude on 20 July 2001. These developments include relevant outcomes achieved at regional level as well as the
consensus reached on the UN Protocol Against the Illicit Manufacturing
of and Trafficking in Fire Arms, Their Parts, Componrnts and
Ammunitions. We look to the Programme of Action to bt deCJ(·:ed at the
UN Conference to seta comprehensive framework that will best facilitate
support and assistance by the international community for concrete action
in all regions of the world.
The G8 welcomes the considerable progress made through the
Kimberley Process to bring governments, industry and civil society together in an effort to break the link between the illicit trade in rough diamonds and armed conflict. W e encourage the continuation of the Process
in a manner that will secure transparency and accountability. W e ah..:- welcome UN Generai Assembly Resolution 55/56 of December 2000, which
calls for the development of detailed proposals for a simple and workable
international scheme of certification for rough diamonds primarily based on
national certification schemes. W e recognise the importance of this is~'le
and look forward to a report by the Kimberley Process to the 56th Session
of the Generai Assembly on progress achieved.
Negotiations on the Optional Protocol to the Convention on the
Rights of the Child on Children in Armed Conflict were completed and a
number of world leaders signed the Protocol at the Millennium Summit in
New York. We hope that the UNGA Special Session Children will also
give due attention to children in armed conflict and further encourage state
to ratify the ILO Convention no. 182 (1999) on the W orst l~orms of Chi ld
Labour. We welcome UN Security Council Resolution 1314 on measures
to protect children in armed conflict and continue to support awareness raising projects on the ground.
W e note the achievements of the UN and its member states to date
in implementing the Brahimi recommendations on Civilian Policing, <Jod
encourage them to maintain their commitment to implementation. Now
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that the Comprehensive Review ofDPKO has been issued, it is essencial to
pursue further implementation of the Brahimi agenda. In addition to what
has been achieved so far - such as beginning a reorientation of the way the
UN approaches civilian policing, with the CivPol unit being taken out of
military command- further effort is needed on severa! key issues, such as
improving the UN's early warning capabilities. We will aiso need to give
carefui consideration to the financial consequences of improvements to the
UN's peacekeeping mechanisms.
W e have given special attention to the issue of conflict and development. W e believe that deveiopment should mean the inclusion of all countries, and all groups within countries, in the benefits of globalization, and
that such inclusion constitutes the best instrument to prevent and alleviate tensions and violent conflict. W e are also convinced that preventing conflict and promoting development are mutually reinforcing and pressing top
priorities on the internationai agenda. W e are promoting the consideration
of conflict prevention in development assistance strategies, with a view to
achieving quicker and better co- ordinated assistance strategies - including the HIPC initiative- and ensuring a smooth transition from reiief
to post-conflict deveiopment. A significant exampie of such consideration
is the Aprii 2001 OECD/DAC Suppiement to the 1997 Guidelines
( «Helping Prevent Vioient Conflict: Orientations for External Partners» ).
We will continue to focus attention on co-operative and sustainable
water management and Disarmament, Demobiiization and Reintegration as
ways to prevent conflict and we call for more work to be done on these items.

ATTACHMENT 2

G8 Roma initiatives on conflict prevention
l. Strengthening the role of wonzen in conflict prevention

The internationai community has increasingly recognized the positive contributions women can make to preventing conflicts and consolidating peace. For example, the role of women in conflict prevention, conflict
resoiution and post-conflict peacebuilding has been emphasized in the final
document of the 23rd Speciai Session of the UN Generai Assembly
<<Women 2000: Gender Equality, Development and Peace for the
Twenty-First Century». In October 2000, the Security Council adopted
Resolution 1325 on women, peace and security. These efforts indicate a
growing realization that in conflict situations women are more than victims
reguiring the protection of the international community, they are negotiators, peacemakers and advisors whose efforts are vital to sustainable peace.
Despite studies, conferences, and pledges to do so, the international
community has faiied to ensure women's full and egual participation in
conflict prevention, peace operations and post-conflict peace-building.
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lnternational efforts to address mounting politica!, economie and humanitarian crises can be substantially strengthened by involvement of womcn.
Our comprehensive approach to conflict prevention is incomplete if we
neglect to include womcn. Women bring alternative perspectives to conOict prevcntion at thc grass-roots and community levels. W e must encourage creative and innovative ways to better draw on the talents women
bring to preventing conf1ict and sustaining peace. Furthermore, we should
identify practical steps and strategies that we can support individually and
collectively to advance the role of women in conf1ict prevention and post
conf1ict peace building.
Building on the 1995 «Beijing Declaration and Platform fòr Action»
adopted at the 4th World Conference on Women, the guidelines of the
1997 OECD/DAC statement on Conflict, Peace and Developmcnt
Cooperation o n thc Thrcshold of the 21st Century, as well as its
Supplcment approvcd in Apri l 2001; the 199H Agreed conn!Isions on
<<Women and Armed Conf1ict» of the UN Commission C;l1 th~ Status of
\X'omen Agreed Condusions on Women and Armed Conf1ict; tht 8 March
2000 Security Council Presidential Statement on International W omen's
Day; thc 2000 UNIFEM report <<Women at the Peace Table: Making a
Difference»; tbc fir~al documcnt of the 2_)rd Special Session of the llN
Generai Asscmbly <<Women 2000: Gcnder Equality, Dcvelopment and
Peacc for the Twenty- First Ccntury>>; the study «Mainstreaming a Gcndcr
Pcrspective in Multidimensional Peacc Operations» by the Lcssons LearneJ
Unit of DPKO; the Rt'port ofUN Secretariat on the implementation of the
Brahimi Report, G-8 partners will scize the opportunity to set an cx"•.,plc
for the international community.
On the basis of these premises, the G8:
- Emphasizes the importance of thc systernatic involvement of wom :n
in the prevention and resolution of conf1icts and in peace- building, as wc !l
as women's full and equa! participation in all phascs of conf1ict prevcntion,
resolution and peacebuilding.
- Encourages the participation of all actors of civil society, including
womcn's organizations, in conOicr prevention and conf1ict reso l urio n as
well as encourage and support tbc sharing of experienccs and bes t practices.
In line with the 1997 OECD/DAC statement, and its Aprii 2001
Supplcment, the G-8 is confident that women's fùll and equa! participation
in ati the phases of the proccss of conflict prcvention, resolution and peacebuilding will enhancc thc opportunities for building a just and peaccful
society. Special attention should be givcn, in this context, to identifying
and working with local wornen who represent an inf1uential voice for peace.
- Encourages those involved in planning for disarmament, demobilization and reintcgration programs to consider the specific needs of femtle
ex-combatants and to take into account tbe needs of their dependents, pa"ticularly in the design of reintegration approaches to education, training
and resource distribution.
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- Supports the provision of appropriate gender-sensitive training for
participants in peace-related operations, including military observers, civilian police, human rights and humanitarian personnel.
- Encourages the appointment of more women to national and international posts, including SRSGs, Special Envoys, Resident Coordinators
and other operational positions.
- Commits, where appropriate, to the integration of a gender perspective and to the participation of women in the development, design,
implementation, monitoring and evaluation of bilateral and multilateral
assistance programmes.
2. Corporate citizenship and conflict prevention

Following the recognition contained in the conclusions of the July
2000 Miyazaki Foreign Ministers' Meeting regarding the role that corporate social responsibility (CSR) can play in conflict prevention, the G8 has
identified this issue as a priority area for attention and initiative.
Although the political nature of violent conflict can hardly be doubted,
economie factors frequently turn out to be highly relevant- both as objectives and instruments of conflict. With a greater number of companies selling to, investing in, and sourcing from a greater number of foreign markets,
the private sector is more internationalized than ever. There is a growing
awareness of the impact companies can have in conflict-prone regions.
They in turn have a direct interest shared by all in conflict prevention
and peace building to ensure a stable environment for their operations.
A great deal of work is being done internationally to address CSR
issues through the development of multilateral standards and norms. At
the W orld Economie Forum in Davos in 1999, UN Secretary Generai Kofi
Annan launched the «Global Compact>> - a cali to world business leaders
to adopt a set of nine principles based on existing UN instruments including the Universal Declaration of Human Rights, the Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work and the Rio
Declaration. OECD Ministers recently adopted revised Guidelines for
Multinational Enterprises. International efforts to stem the illicit trade in
rough diamonds from conflict zones provide a good example of areas where
the private sector can make an active contribution to conflict prevention.
Based on these premises, the G8:
- recognizes that the private sector through good citizenship can play
an important and positive role in conflict prevention and post-conflict
reconstruction;
- welcomes the UNGA Resolution A/55/215 entitled «Towards
Global Partnership» adopted by consensus in December 2000, and takes
note of initiatives such as the UN Secretary General's Global Compact, the
OECD Guidelines for Multinational Enterprises and similar work in other
multilateral fora, including the World Bank;
- expresses its intention to co-operate with private and non governmental sectors using these initiatives as points of reference;
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- imencls to work further with the private and non governmcntal scctors to explore best practices to respond to specific challenges faced in
high--risk environrnents;
- stresses the valuable contriburion that partoership between corporations and local communities can rnake to the developmem of civil society.
Stcttement on Middle

Ec!.fl

lo the light of the alarming devdopmcnts io the Middle East, wc reaffirm that the MitcheU Report in its entirety is thc only way forward to
break tbc cleadlock, to stop the escalation and to resume a politica! process.
The cooling off periocl must begin as soon as possible. Thu rneans:
- ali extrcmism and terrorism must be opposed; they cannot be allowed to dictate tbc security environment;
- all the commitmcnts given to securinJ.; a cessation of violence must
be scrupulously observed;
- each party must refrain from provocation and incitemem;
-no action should be taken by either party which undermines the other.
W e believe that in these circumstances third-party monitoring accepted by both parties would serve their intcrcsts in implementing tbc
Mitchell Report.

Saluto del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in
occasione del pranzo ufficiale in onore dei Capi di Stato e di
Governo dei Paesi del G8, dei Paesi ospiti
e dei vertici delle Organizzazioni internazionali
(Genova, 20 luglio)
Rivolgo agli illustri convenuti un cordiale benvenuto e l'augurio di
buon lavoro.
Fatto nuovo nella sua storia venticinquennale, il Vertice del G8
affronta quest'anno l'onda di piena provocata dagli effetti della diffusa
interdipcndenza fra tutti i popoli della terra.
Occorre che i Governi dci Paesi più avanzati diano prova di essere consapevoli che neanche per i loro popoli vi è un futuro degno di essere vissuto, se in vaste regioni del mondo non esistono le condizioni per assicurare
!"elementare rispetto della dignità di ogni uomo.
Chi è più avanti sulla via del progresso economico e sociale ha maggiori responsabilità. Solo esercitandole, si apriranno nuovi orizzonti di
benessere e di pace per tutti.
Questo incontro con i Capi eli Stato di alcuni Paesi in via di sviluppo
e con i Vertici del sistema delle Nazioni Unite esprime la determinazione
di operare insieme verso obiettivi sinceramente condivisi e di ricercare
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metodi e strumenti nuovi, adeguati alla dimensione e alla natura dei drammatici problemi umanitari dell'oggi. Il Fondo Globale per la salute, testè
costituito, rappresenta un importante progresso su uno fra i più importanti di questi problemi. Sulle riunioni di Genova sono appuntati gli occhi di
un'opinione pubblica inquieta perché avverte sempre più le contraddizioni
della civiltà moderna. Certo, sono evidenti le straordinarie opportunità che
il balzo nell'innovazione tecnologica e la caduta di barriere ideologiche
hanno aperto all'umanità; d'altra parte gli stridenti squilibri nel mondo
offendono il senso di giustizia e lo spirito di fratellanza, che albergano in
ogni animo umano.
Un miliardo e duecento milioni di persone vivono con meno di l dollaro al giorno. In Africa la speranza di vita alla nascita è scesa in pochi anni
da 50 anni a 47, mentre la mortalità infantile raggiunge in media il 15%
prima dei cinque anni. Ci troviamo ad una svolta nella storia del G8.
Genova vuole essere volontà di dialogo costruttivo, diretto, concreto con i
Paesi in via di sviluppo. Questo dialogo trova forza e motivazione nei valori della persona umana, della solidarietà, della democrazia.
È compito del Vertice darsi carico della correzione delle più gravi
distorsioni create dalla globalizzazione per riuscire a governarla; occorre poi
assicurare che alle decisioni politiche seguano progetti, realizzazioni, verifiche dei risultati. Ho incontrato pochi giorni fa alcune eminenti personalità, guidate dall'Alto Commissario per i Diritti Umani Signora Mary
Robinson, testimoni attivi dei problemi della povertà. È in loro forte l'aspettativa che da Genova emergano decisioni concrete ai fini dell'alleggerimento del debito, di un più libero accesso ai mercati dei paesi avanzati, dell'orientamento degli investimenti verso i paesi meno sviluppati, della salvaguardia dell'ambiente.
Alle generazioni più giovani dobbiamo dimostrare che le nostre scelte sono scelte di civiltà; che respingiamo il fatalismo di un'inarrestabile
diversità nei destini fra il Nord e il Sud del mondo; che vogliamo l'inserimento dell'Africa nei grandi processi mondiali. Così come in ogni passaggio cruciale della vicenda umana, nutrizione, sanità, istruzione sono le vie
per assicurare un reale progresso: materiale e spirituale. Solo se sapremo
avanzare in questi campi, respingeremo nelle tenebre le offese che tolgono la luce della speranza a moltitudini di esseri umani.
Il loro avvenire è anche il nostro avvenire.
(Comunicato della Presidenza della Repubblica).

V ertice dei Capi di Stato e di Governo
(Genova, 20-22 luglio)
Si sono svolti a Genova dal 20 al 22 luglio i lavori del Vertice G8.
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Al termine della riunione, presieduta dal Presidente del Consiglio
oo. Berluscooi, è stato reso pubblico il seguente comunicato finale:
l. Noi, i Capi di Stato e di Governo di otto delle principali democrazie
industrializzate ed i rappresentanti dell'Unione Europea, ci siamo riuniti a
Genova per il primo Vertice del nuovo millennio. In uno spirito di collaborazione abbiamo affrontato i problemi più pressanti dell'agenda internazionale.
2. Come Leader democratici, responsabili verso i nostri cittadini, crediamo nell'importanza fondamentale di un dibattito pubblico ed aperto
sulle principali sfide che le nostre società devono affrontare. Promuoveremo
soluzioni innovative basate su di un'ampia partnership con la soc ;età civile
ed il settore privato. Ricercheremo, inoltre, una cooperazione e s,1lidarietà
più accentuate con i paesi in via di sviluppo, basate su una reciproca responsabilità per combattere la povertà e promuovere lo sviluppo sostenibile.
3. Siamo decisi a far si che la globalizzazione lavori a favore di tutti i
nostri cittadini e specialmente per i poveri del mondo. Includere i paesi più
poveri nell'economia globale è il modo più sicuro per rispondere alle loro
aspirazioni fondamentali. Abbiamo concentrato le nostre discussioni sulla
strategia per riuscire in questo intento.

Un approccio strategico alla Riduzione della Povertà
4. La situazione in molti Paesi in via di sviluppo- specialmente in
Africa - richiede una decisiva azione globale. La strategia più effkKe ç er
ridurre la povertà è quella di mantenere un'economia globale forte, dinamica, aperta ed io crescita. Questo è l'impegno che ci assumiamo.
5. Continueremo anche ad offrire un'assistenza efficace allo sviluppo
per aiutare gli sforzi dei paesi io via di sviluppo volti a realizzare una prosperità di luogo periodo. In linea con le conclusioni della «Terza
Conferenza dei Paesi Meno Avanzati>> (LDC III) e con la <<Dichiarazione del
Millennio>>, appoggiamo un approccio strategico centrato sui principi di
gestione autonoma delle problematiche (owoership) e di partnership.
Nell'interesse comune dei donatori e dei beneficiari degli aiuti, assicureremo un uso efficiente delle risorse limitate .
6. Sistemi di <<goveroaoce>> aperti, democratici e responsabili, basati
sul rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, sono precoodizioni per
uno sviluppo sostenibile ed una solida crescita. Pertanto, aiuteremo i paesi
in via di sviluppo a promuovere:
responsabilizzazione e trasparenza nel settore pubblico quadri di
riferimento giuridici e regimi di gestione dell'impresa per combattere la
corruzione;
salvaguardie contro la malversazione e l'uso di fondi pubblici in
impieghi non produttivi;
accesso al sistema giuridico per tutti i cittadini, indipendenza del
potere giudiziario e disposizioni di legge che consentano l'attività del settore privato;
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coinvolgimento attivo della società civile e delle Organizzazioni
Non Governative (ONG);
libertà delle attività economiche.

Dal canto nostro:
daremo piena applicazione alla Convenzione OCSE contro la corruzione;
sosterremo gli sforzi delle Nazioni Unite volti a creare uno strumento
efficace contro la corruzione;
incoraggeremo le Banche Multilaterali di Sviluppo (MDB) ad aiutare
i paesi beneficiari nel rafforzare il controllo della spesa pubblica e la gestione del bilancio.

Alleggerimento del debito ed oltre
7. L'alleggerimento del debito- specialmente l'Iniziativa Rafforzata
a favore dei paesi poveri maggiormente indebitati (HIPC)- è un valido
contributo alla lotta contro la povertà, ma non è che uno dei passi necessari per stimolare una crescita più rapida nei paesi molto poveri. Siamo lieti
che ventitré paesi si siano qualificati per beneficiare dell'Iniziativa, per un
ammontare totale di riduzione del debito pari ad oltre 53 miliardi di dollari, a fronte di un debito iniziale pari a 7 4 miliardi di dollari. Dobbiamo
continuare a fare progressi in questa direzione.
8. In particolare, la nostra attenzione è rivolta ai paesi in conflitto,
affinché rinuncino alla violenza. Quando ciò si verificherà, confermiamo
che intensificheremo i nostri sforzi per aiutarli ad adottare le misure necessarie per beneficiare della riduzione del debito. Ribadiamo che l'iniziativa
HIPC, in congiunzione con le riforme interne volte ad assicurare solide
politiche nazionali ed un comportamento responsabile da parte dei donatori, è finalizzata a risolvere in maniera duratura il problema dell'indebitamento insostenibile.
9. Al di là dell'alleggerimento del debito, abbiamo concentrato la
nostra discussione su tre elementi che si rafforzano a vicenda:
maggiore partecipazione da parte dei paesi in via di sviluppo al
sistema commerciale globale;
maggiori investimenti privati;
iniziative per promuovere salute, istruzione e sicurezza alimentare.
10. Libero commercio e investimenti alimentano la crescita globale e
la riduzione della povertà. Per questo motivo abbiamo oggi convenuto di
dare il nostro appoggio al lancio di un nuovo e ambizioso Round di negoziati globali in materia commerciale, con un'agenda bilanciata.
11. Mentre aprire i mercati attraverso negoziati globali offre il beneficio economico maggiore per paesi in via di sviluppo, approviamo pienamente le misure già adottate per migliorare l'accesso ai mercati per i paesi
meno avanzati (LDC), quali l'Iniziativa comunitaria «Everything but
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Arms>>, le preferenze generalizzate e tutte le altre iniziative finalizzate allo
stesso obiettivo. Confermiamo l'impegno annunciato alla Terza Conferenza
sui Paesi meno Avanzati (LDC III) di lavorare per un accesso privo di dazi
e di quote per tutti i prodotti provenienti dai paesi meno avanzati.
Appoggiamo gli sforzi compiuti dai paesi LDC per accedere al sistema commerciale globale e per approfittare delle opportunità offerte da una crescita
basata sul commercio.
12. Un accresciuto accesso al mercato deve essere accompagnato dalla
capacità di trame profitto. Pertanto, per aiutare i paesi in via di sviluppo a
beneficiare dei mercati aperti, coordineremo meglio la nostra assistenza nel
settore del commercio, in modo tale da:
fornire assistenza bilaterale sugli standard tecnici; sui sistemi
doganali; sulle legislazioni necessarie per accedere all'Organizzazione
Mondiale per il Commercio (WTO); per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale; per lo sviluppo delle risorse umane;
sostenere il lavoro del <<Quadro Integrato per l'Assistenza Tecnica
in Materia Commerciale»;
incoraggiare le istituzioni finanziarie internazionali a dare il loro
aiuto nella rimozione degli ostacoli al commercio ed agli investimenti, ed a
stabilire le istituzioni e le politiche necessarie affinché il commercio prosperi;
incitare i paesi a dare importanza centrale all'espansione commerciale, integrandola nelle strategie per la riduzione della povertà.
13. L'incremento degli investimenti privati è essenziale per generare
la crescita economica, per accrescere la produttività e per elevare il tenore
di vita. Per aiutare i paesi in via di sviluppo a migliorare l'ambiente per gli
investimenti privati, sollecitiamo le MDBs e le altre istituzioni internazionali competenti a sostenere i loro sforzi per le riforme interne, compreso il
ricorso a partnership pubblico-privato e alle «best practices» nel campo
degli investimenti, come pure a codici di condotta e standard per i regimi
di gestione delle imprese, a standard di contabilità, a regole per la concorrenza ed a regimi fiscali trasparenti. Facciamo appello alla Banca Mondiale
affinché fornisca un sostegno addizionale ai programmi che promuovano lo
sviluppo del settore privato nei paesi più poveri. Per promuovere ulteriori
investimenti nell'economia basata sulla conoscenza ( «knowledge-based» ),
chiediamo al WTO ed alla Organizzazione Mondiale per i Diritti di
Proprietà Intellettuale (WIPO), in collaborazione con la Banca Mondiale,
di aiutare i paesi più poveri a conformarsi alle regole internazionali in materia di diritti di proprietà intellettuale.
14. Gli aiuti pubblici allo sviluppo (ODA) restano essenziali.
Lavoreremo con i paesi in via di sviluppo perché possano raggiungere gli
obiettivi internazionali di sviluppo, cercando fra l'altro di accrescere l'efficacia della nostra assistenza allo sviluppo. Ci impegniamo ad applicare l'importante raccomandazione dell'OCSE-DAC sull'aiuto slegato ai paesi meno
avanzati (LDC), che dovrebbe migliorare l'efficacia degli aiuti e favorire una
migliore ripartizione degli oneri tra i donatori.
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15. Ad Okinawa l'anno scorso, ci siamo impegnati a fare un salto di
qualità nella lotta contro le malattie infettive e a rompere il circolo vizioso
tra malattia e povertà. Per far fronte a quest'impegno e rispondere all'appello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con il Segretario
Generale delle Nazioni Unite, abbiamo lanciato un nuovo Fondo Globale
per combattere lo HIV lAIDS, la malaria e la tubercolosi. Siamo decisi a
rendere operativo questo Fondo entro la fine dell'anno. Abbiamo stanziato
1,3 miliardi di dollari. Il Fondo sarà una partnership pubblico-privata e
rivolgiamo un appello agli altri paesi, al settore privato, alle fondazioni ed
alle istituzioni accademiche affinché contribuiscano a loro volta- con finanziamenti, in natura e con esperienza operativa. Accogliamo con favore gli
ulteriori impegni già presi, pari a circa 500 milioni di dollari.
16. Il Fondo si farà promotore di un approccio integrato che privilegia la prevenzione in un insieme continuo di trattamento e cura. Opererà
secondo principi di comprovata efficacia scientifica e medica, con rapido
trasferimento di risorse, bassi costi di transazione, amministrazione agile ed
intensa concentrazione sui risultati. Ci auguriamo che l'esistenza del Fondo
promuova un migliore coordinamento tra i donatori ed offra ulteriori incentivi per l'attività di ricerca e di sviluppo del settore privato. Metterà a
disposizione finanziamenti addizionali in raccordo con i programmi già esistenti, che verranno integrati nei piani sanitari nazionali dei paesi partner.
L'impegno dei paesi in via di sviluppo nella definizione delle finalità e nella
gestione del Fondo sarà essenziale per garantire loro la gestione autonoma
( «ownership») del programma e per assicurare il loro impegno ad ottenere
risultati. I partner locali, comprese le ONG e le agenzie internazionali,
saranno di grande aiuto per l'operatività del Fondo.
17. L'affidabilità dei sistemi sanitari nazionali continuerà ad essere un
parametro chiave per un'efficace erogazione di prevenzione, trattamento e
cura, e per migliorare l'accesso ai servizi sanitari ed al materiale sanitario
essenziale, senza alcuna discriminazione. Una risposta efficace all'HIV/AIDS
e alle altre malattie richiede un'azione a tutto campo nella società, al di là del
settore sanitario. Esprimiamo apprezzamento per le misure prese dall'industria farmaceutica al fine di rendere economicamente più accessibili i farmaci. Nel contesto del nuovo Fondo Globale, lavoreremo d'intesa con l'industria
farmaceutica e con i paesi colpiti per favorire l'offerta più ampia possibile di
farmaci in forma accessibile ed efficace sotto il profilo medico. Esprimiamo
apprezzamento per il dibattito che si sta svolgendo nel WTO sul ricorso alle
eccezioni previste dall'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale nel settore commerciale (TRIPs). Riconosciamo come appropriato il fatto che i paesi
colpiti usino le flessibilità permesse dall'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale nel settore commerciale per assicurare la disponibilità dei farmaci ai
cittadini che ne abbiano bisogno, in particolare a coloro che non possono permettersi l'assistenza medica di base. Al tempo stesso, riaffermiamo il nostro
impegno alla protezione forte ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale,
come necessario incentivo per la ricerca e lo sviluppo di farmaci salvavita.
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18. L'istruzione è un fattore centrale per la crescita e l'occupazione.
Confermiamo il nostro impegno ad assistere altri paesi a raggiungere gli
obiettivi prefissati dal documento di Dakar per la diffusione universale
dell'istruzione elementare entro il 2015. Concordiamo sulla necessità di
migliorare l'efficacia della nostra assistenza allo sviluppo a sostegno delle
strategie locali. L'istruzione - specialmente l'istruzione elementare universale e l'accesso indiscriminato ad ogni livello per la popolazione femminile - deve ricevere alta priorità nelle strategie nazionali di riduzione
della povertà e nei nostri programmi di sviluppo. Le risorse rese disponibili dal programma HIPC possono offrire un contribuito a questi obiettivi. Daremo il nostro sostegno per mettere a punto di sistemi di valutazione dei progressi effettuati, per identificare le «best practices>> ed assicurare la responsabilità dei risultati. Ci concentreremo anche sulla formazione
degli insegnanti. Sviluppando le indicazioni della Task Force G8 sulle
opportunità digitali (dot.force), cercheremo di estendere l'utilizzo delle
tecnologie informatiche e della comunicazione (ICT) per la formazione
degli insegnanti e per rafforzare le strategie educative. Incoraggiamo in
modo particolare il settore privato ad esaminare nuove opportunità di
investimenti nelle infrastrutture, nelle tecnologie informatiche e della
comunicazione (ICT) e nei sussidi didattici. Incoraggiamo le Banche
Multilaterali di Sviluppo (MDBs) ad accentuare il loro interesse per il settore dell'istruzione e concentrare in futuro il loro lavoro sui paesi che
dispongono di strategie solide pur mancando di sufficienti risorse, nonché
a fare rapporto il prossimo anno al G8. Sosteniamo il ruolo guida
dell'UNESCO nella diffusione universale dell'istruzione. Lavoreremo inoltre con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) per sostenere la
battaglia contro lo sfruttamento del lavoro minorile e svilupperemo incentivi per accrescere la frequenza scolastica.
19. Costituiremo una Task Force composta da funzionari G8 di alto
livello che ci consiglino sul modo migliore per raggiungere gli obiettivi di
Dakar in collaborazione con i paesi in via di sviluppo, le organizzazioni
internazionali competenti e gli altri soggetti coinvolti. La Task Force ci sottoporrà le sue raccomandazioni prima del nostro prossimo incontro.
20. Con l'avvicinarsi del <<Vertice Mondiale sull'Alimentazione:
Cinque Anni Dopo>> nel Novembre 200 l, la sicurezza alimentare rimane
un obiettivo sfuggente. Oltre 800 milioni di persone sono seriamente denutrite, e di esse circa 250 milioni sono bambini. Un obiettivo centrale della
nostra strategia per la riduzione della povertà rimane dunque l'accesso a
risorse alimentari adeguate, insieme con lo sviluppo rurale. Il sostegno all'agricoltura è uno strumento cruciale del nostro aiuto pubblico allo sviluppo
(ODA). Ci impegneremo a sviluppare la capacità di produzione e distribuzione nei paesi poveri, integrando i programmi di aiuto nelle strategie
nazionali ed aumentando la formazione nelle scienze agrarie. È necessario
fare ogni sforzo per aumentare la produttività agricola. Tra l'altro, l'introduzione di nuove tecnologie comprovate e sperimentate, comprese le bio-
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tecnologie, applicate in modo sicuro ed adattate alle realtà locali, ha un
potenziale significativo per accrescere sensibilmente i rendimenti agricoli
nei paesi in via di sviluppo, e per ridurre al tempo stesso, rispetto ai metodi tradizionali, l'uso di pesticidi e di risorse idriche. Siamo impegnati a studiare, condividere e facilitare l'uso responsabile delle biotecnologie per far
fronte alle necessità dello sviluppo.
21. Avremo come obiettivo le regioni più carenti sotto il profilo dell'alimentazione, specialmente quelle dell'Africa Sub-Sahariana e dell'Asia
del Sud, e continueremo ad incoraggiare la cooperazione Sud-Sud.
Sosterremo il ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni internazionali
e dalle ONG nelle operazioni di soccorso umanitario. Riteniamo che le strategie nazionali per la riduzione della povertà e le strategie settoriali debbano tenere particolarmente conto delle necessità nutrizionali dei gruppi vulnerabili, includendovi i neonati e le madri.

Le opportunità della tecnologia digitale
22. Le tecnologie informatiche e delle comunicazioni rappresentano
un enorme potenziale per aiutare i paesi in via di sviluppo ad accelerare la
crescita, elevare il tenore di vita e soddisfare altre priorità dello sviluppo.
Esprimiamo apprezzamento per il rapporto della Task Force GS sulle
opportunità digitali (dot.force) ed il suo «Piano d'Azione di Genova>> che
ha portato a compimento con successo il mandato di Okinawa. La diretta
partecipazione di rappresentanti dei settori pubblico, privato e non profìt,
così come quella dei governi dei paesi in via di sviluppo costituisce una formula unica per assicurare l'applicazione delle tecnologie digitali ai bisogni
dello sviluppo. Continueremo a sostenere questo processo ed a incoraggiare tutti i partecipanti ad assumersi le proprie responsabilità, a mobilitare
risorse ed esperienza professionale e a sviluppare questo tipo di cooperazione. Riesamineremo la messa in atto del Piano d'Azione di Genova al nostro
prossimo Vertice, sulla base di un rapporto predisposto dalla Presidenza
GS. Incoraggeremo altresì la messa a punto di un Piano d'Azione sull'eGovernment come strumento di rafforzamento della democrazia e dello
stato di diritto, che conferisce potere ai cittadini, rende più efficiente l'offerta di servizi pubblici essenziali.

UN'EREDITÀ PER IL FUTURO

Ambiente
23. Confermiamo la nostra determinazione a trovare soluzioni globali alle
minacce che mettono in pericolo il pianeta. Riconosciamo che i cambiamenti
climatici sono un problema pressante che richiede una soluzione globale. Ci
impegniamo a fornire una leadership forte. È necessaria un'azione pronta,
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efficace e sostenibile, coerente con l'obiettivo ultimo della Convenzione
Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per stabilizzare le concentrazioni dei gas serra nell'atmosfera. Siamo decisi a rispettare i nostri impegni nazionali ed i nostri obblighi derivanti dalla Convenzione tramite una
varietà di mezzi flessibili, avvalendoci della forza del mercato e della tecnologia. In tale contesto, concordiamo sllil'importanza di intensificare la cooperazione scientifica e di ricerca collegata al clima. Promuoveremo la cooperazione
tra i nostri paesi ed i paesi in via di sviluppo per il trasferimento delle tecnologie e per lo sviluppo delle capacità di trame profitto.
24. Concordiamo con fermezza sulla necessità di ridurre le emissioni
di gas serra. Mentre al momento non siamo d'accordo sul Protocollo di
Kyoto e sulla sua ratifica, siamo decisi a lavorare insieme intensamente per
raggiungere il nostro obiettivo comune. A tal fine, stiamo partecipando con
spirito costruttivo alla ripresa della Sesta Conferenza delle Parti a Bonn
(COP6), e continueremo in tutti i fori competenti. Accogliamo con favore
il recente approfondimento delle discussioni fra il G8 e gli altri Paesi.
25. Ribadiamo che i nostri sforzi debbono produrre un risultato finale che protegga l'ambiente ed assicurare una crescita economica compatibile con il nostro obiettivo comune di sviluppo sostenibile per le generazioni
presenti e future.
26. Accogliamo con favore la proposta della Russia di convocare, nel
2003, una conferenza globale sui cambiamenti climatici con la partecipazione di governi, mondo dell'industria e comunità scientifica, oltre che rappresentanti della società civile.
27. Riconosciamo l'importanza delle energie rinnovabili per lo sviluppo sostenibile, della diversificazione dell'offerta di energia e della conservazione dell'ambiente. Assicureremo che le fonti di energia rinnovabile
siano adeguatamente presenti nei nostri piani nazionali ed incoraggeremo
gli altri a fare altrettanto. Incoraggiamo ricerca ed investimenti continui
nelle tecnologie delle energie rinnovabili, in tutto il mondo. Le energie rinnovabili possono contribuire alla riduzione della povertà. Aiuteremo i paesi
in via di sviluppo a rafforzare la loro capacità istituzionale e le strategie
nazionali basate sul mercato che possono attrarre investimenti del settore
privato nelle energie rinnovabili ed in altre tecnologie pulite. Chiediamo
alle Banche Multilaterali di Sviluppo ed alle agenzie nazionali di sviluppo
di adottare un approccio innovativo e di sviluppare meccanismi di mercato
per il finanziamento delle energie rinnovabili. Chiediamo alla Facility per
l'Ambiente (GEF) di continuare a sostenere la protezione ambientale su
scala globale e ad incoraggiare le <<good practices» nel promuovere l'uso
efficiente dell'energia e lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile nei Paesi
in via di sviluppo, e sottolineiamo la necessità di assegnare risorse adeguate al suo terzo rifinanziamento. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato ai lavori della Task Force sulle energie rinnovabili, costituita ad
Okinawa. I Ministri dell'Energia dei paesi G8 terranno una riunione l'anno prossimo per discutere di questi e di altri aspetti connessi all' energia.
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28. Ci prepariamo per il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile
(WSSD), a Johannesburg nel 2002, una pietra miliare nel processo di Rio.
le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile - aumento della crescita economica, promozione dello sviluppo umano e sociale, e protezione dell'ambiente - sono obiettivi interdipendenti che richiedono la nostra azione
concertata. Noi lavoreremo in partnership con i paesi in via di sviluppo nel
corso di un processo preparatorio che includa anche la società civile per
un'agenda, sostanziale e lungimirante, orientata all'azione. Accogliamo con
favore la recente adozione della Convenzione di Stoccolma sulle Sostanze
Organiche Inquinanti Persistenti (POPs) e promuoveremo la sua rapida
entrata in vigore.
29. Ci impegniamo a garantire che le nostre Agenzie di credito
all'esportazione (ECAs) si attengano ad elevati standard ambientali.
Pertanto, abbiamo concordato ad Okinawa di elaborare direttive
ambientali comuni per le agenzie di credito all'esportazione, attingendo
dall'esperienza delle MDBs in materia. Costruendo sui progressi fatti sin
dallo scorso anno, ci impegniamo a pervenire ad un accordo in sede
OCSE entro la fine dell'anno, per concordare una Raccomandazione che
ottemperi al mandato di Okinawa.
Sicurezza alimentare

30. Pienamente consapevoli della grande importanza della sicurezza
alimentare per la nostra popolazione, continueremo a sostenere un approccio trasparente, scientifico e basato sulle regole e intensificheremo i nostri
sforzi per ottenere un consenso più generalizzato su come debba applicarsi
la precauzione alla sicurezza alimentare quando l'informazione scientifica
disponibile è incompleta o contraddittoria. Attribuiamo grande importanza al dialogo in corso tra governi, scienziati, consumatori, enti regolatori e
attori della società civile. Ciò deve essere basato sul principio di apertura e
di trasparenza. Riconosciamo le nostre responsabilità nel promuovere una
comprensione chiara da parte dell'opinione pubblica dei benefici e dei rischi
connessi con la sicurezza alimentare. Faremo il possibile per dare ai consumatori le informazioni pertinenti sulla sicurezza dei prodotti alimentari,
basandoci su pareri scientifici indipendenti, su una solida analisi dei rischi
e sugli sviluppi più aggiornati della ricerca. Crediamo che una solida struttura di gestione del rischio in linea con la ricerca scientifica sia una componente essenziale per mantenere la fiducia dei consumatori e per favorire l'accettazione da parte dell'opinione pubblica.
31. Esprimiamo apprezzamento per gli esiti della Conferenza
dell'OCSE su «Nuove Biotecnologie, Cibi e Prodotti: Scienza, Sicurezza e
Società>>, tenutasi a Bangkok, e per la Riunione ad-hoc degli enti regolatori
dei paesi OCSE e della Russia. Incoraggiamo le organizzazioni internazionali competenti a dar seguito alla conferenza, nelle forme più appropriate, nell'ambito dei rispettivi mandati. Inoltre, auspichiamo che si giunga alla for-
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mazione del Foro Globale FAO-OMS degli enti regolatori per la sicurezza
alimentare. Apprezziamo anche il lavoro del Consiglio lnter-Accademico per
la divulgazione di opinioni professionali equilibrate in materia di scienza
dell'alimentazione e sicurezza alimentare. Tutte queste scadenze internazionali dimostrano il nostro impegno per un processo di dialogo mirato a rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica nella sicurezza alimentare.

MAGGIORE PROSPERIT A IN UNA SOCIET A INCLUSIVA

Ocmpazione

32. Fermamente convinti che «performance>> economica e inclusione
sociale sono interdipendenti, ci impegniamo a mettere in atto linee politiche che seguano le raccomandazioni emerse dalla Conferenza dei Ministri
del Lavoro del G8, svoltasi a Torino lo scorso anno. Siamo favorevoli ad una
maggiore attività delle persone anziane, che rappresentano, come si afferma
nella «Carta G8 di Torino: Verso un Invecchiamento Attivo (Towards
Active Ageing)>>, un importante serbatoio di risorse per le nostre economie
e le nostre società.
Lotta contro la criminalità transnazionale organizzata e la droga

33. Riconfermiamo l'impegno a combattere la criminalità transnazionale organizzata. A tal fine, approviamo i risultati della Conferenza dei
Ministri della Giustizia e dell'Interno del G8, tenutasi a Milano quest'anno. Incoraggiamo ulteriori progressi nel campo della cooperazione giudiziaria e di pubblica sicurezza, e nella lotta contro la corruzione, il crimine
informatico, la pornografia infantile on-line ed il traffico di esseri umani.
34. A seguito della riunione ad-hoc degli esperti di droga del G8,
tenutasi a Miyazaki lo scorso anno, e della recente Conferenza di Londra sull'economia globale delle sostanze stupefacenti illegali, intensificheremo gli
sforzi per con~rastare il traffico e l'uso di tali sostanze.
Agli abitanti di Genova

35. Ringraziamo i cittadini di Genova per l'ospitalità offertaci e condanniamo la violenza, la perdita di vita umana e l'irragionevole vandalismo
che hanno dovuto subire. Continueremo un dialogo attivo e fruttuoso con i
Paesi in via di sviluppo e tutte le altre parti interessate. Difenderemo il
diritto di color che protestano con mezzi pacifici a far sentire la propria
voce. Tuttavia, come leader democratici non possiamo accettare che ad una
minoranza violenta possa essere consentito di sconvolgere il nostro dibattito sulle questioni più rilevanti che riguardano il mondo intero. Il nostro
lavoro continuerà.
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ProJsirno Vertice
36. Accettiamo l'invito del Primo Ministro del Canada ad incontrarci
nuovamente l'anno prossimo nella provincia di Alberta in Canada, dal 26 al
28 giugno.

Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo
(Genova, 21 luglio)
I Capi di Stato e di Governo del G8, alla ripresa dei lavori del Vertice,
hanno rilasciato il 21 luglio la seguente dichiarazione sui fatti di Genova.
«Noi i Capi di Stato e di Governo del G8, esprimiamo il nostro dolore ed il nostro rammarico per la morte avvenuta a Genova ieri.
Abbiamo sempre rispettato il diritto della popolazione a protestare
legittimamente. Riconosciamo ed appoggiamo il ruolo svolto dalla protesta pacifica e dal dibattito, ad esempio per inserire nell'agenda internazionale questioni quali l'alleggerimento del debito, ma condanniamo nel
modo più fermo ed assoluto la violenza che sconfina nell'anarchia da parte
di una piccola minoranza che abbiamo visto all'opera a Genova e nelle ultime riunioni internazionali.
È di importanza vitale che i leaders eletti nel pieno rispetto delle regole democratiche e che rappresentano legittimamente milioni di persone
possano incontrarsi per discutere problemi di comune interesse.
Siamo fortemente decisi a proseguire il dialogo con i rappresentanti
della società civile. Continueremo da parte nostra a concentrarci sulle questioni più importanti per i nostri popoli e per tutto il mondo, quali l'economia, l'occupazione, il commercio e gli aiuti alle aree più povere del
mondo, con speciale attenzione all'Africa, alla quale abbiamo dedicato ieri
sera una sessione insieme al Segretario Generale dell'ONU ed ai rappresentanti di Paesi in via di sviluppo.
Per tutti questi motivi il nostro impegno e i nostri lavori proseguiranno>>.
(Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio)

Comunicazione del Presidente del Consiglio on. Bedusconi al
Senato sugli esiti politici del Vertice GS di Genova
(Roma, 27 luglio- Resoconto stenografico)
PRESIDENTE: L'ordine del giorno reca «Comunicazioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri sugli esi ti poli t ici del Vertice G8 di Genova>>.
Come comunicato nella seduta pomeridiana di mercoledì 25 luglio,
dopo l'intervento del Presidente del Consiglio potrà prendere la parola un

422

GS

oratore per çiascun Gruppo. Per quanto riguarda i tempi, i Gruppi Forza
Italia, Democratici di Sinistra, Alleanza Nazionale, Margherita e Misto
hanno a disposizione quindici minuti. I rimanenti Gruppi dieci minuti.
Onorevoli colleghi, prima di dare la parola al Presidente del
Consiglio, vi ricordo l'intesa tra i Gruppi, unanimemente ribadita anche
ieri sera nella Conferenza dei Capigruppo, che è quella di svolgere nella
seduta odierna un dibattito sugli aspetti politici, e solo su questi, di carattere internazionale conseguenti al Vertice G8 di Genova. Sono, non solo
politicamente, ma anche moralmente certo che tutti gli oratori si atterranno a questa intesa e vorranno evitare l'imbarazzante situazione della
Presidenza che è costretta a richiamare gli oratori al tema in discussione.
Ciò detto, vi ringrazio. Auspico un dibattito sereno ed adeguato all'importanza del tema, nonché al prestigio di questo Senato. Ha facoltà di parlare
il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Berlusconi.
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei MiniJtri: Signor Presidente,
onorevoli senatori, sono stato io a chiedere per primo di intervenire in
Parlamento per dare notizia di quello che, sul piano politico e diplomatico,
è stato certamente un successo del nostro Paese. Spiace che gli avvenimenti e le manifestazioni che si sono svolti abbiano poi cambiato l'intera immagine dell'evento e che anche oggi si continui sui giornali - come si continuerà nei prossimi giorni- a sottolineare ciò che è avvenuto al di fuori di
una riunione che ritengo assolutamente importante come quella svoltasi a
Genova. Devo dire che il Governo non tenderà a coprire nessuna verità.
BORDON (Mar-DL-U): Ne siamo lieti.
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri: Se, attraverso l'indagine interna che sta svolgendo il Ministero dell'Interno e attraverso le indagini della magistratura, verranno individuati abusi, violenze ed eccessi che
si fossero manifestati, non ci sarà copertura per chi ha violato la legge.
Credo, però, che siamo tutti convinti del fatto che non si debba assolutamente confondere chi ha aggredito e chi è stato aggredito, chi ha difeso la
legge e ha cercato di tutelare l'ordine e chi, invece, contro questo ordine si
è scagliato nei modi che anche le immagini televisive hanno portato alla
conoscenza di tutti.
(Applatt.ri dai Gmppi Fl. AN, CCD-CDU:BF e LNP. Commenti dai
Gmppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-l! e Misto-RC). Siamo addolorati, tutti ...
COVIELLO (Mar-DL-U): Qualche perplessità c'è.
PRESIDENTE: Onorevoli senatori, vi prego di non interrompere. Avrete
tutti la possibilità di intervenire successivamente.
COVIELLO (Mar-DL-U): Parleremo dell'ordine pubblico, allora.
BERI.USCONI, Presidente del Con.riglio dei Ministri: Credevo che cinque
anni eli Governo avessero mutato un po' l'atteggiamento di chi durante
questo periodo ha assunto un ruolo istituzionale. (Applausi dai Gruppi
FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP. Proteste dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e
Misto-RC).
BONAVITA (DS-U): Abbiamo imparato da voi come si fa i poliziotti!
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BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri: E vorrei ricordare ai colleghi che protestano che noi in maniera molto precisa abbiamo detto di non
aver avuto né il modo né il tempo per cambiare alcunché di ciò che era stato
preordinato e stabilito dai precedenti Governi. Non abbiamo cambiato un
solo funzionario delle forze di Polizia. (Applausi dal Gruppo FI, AN, CCDCDU :BF e LNP). Il capo ed il vice capo della Polizia, il questore di Genova
e il capo dei Servizi sono coloro che voi avete ritenuto degni di fiducia e che
voi avete messo a ricoprire quelle responsabilità. (Applausi dai Gruppi FI,
AN, CCD-CDU:BF e LNP. Proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
BONAVITA (DS-U): Rispondono al Governo. La colpa è del Governo!
FLAMMIA (DS-U): Sei un provocatore!
BERLUSC:ONI, Presidente del Consiglio dei Ministri: D'altronde, sapete bene
che questo G8 era stato organizzato dal vostro Governo, che noi siamo saliti
su un treno in corsa, che abbiamo rispettato l'agenda che voi avevate preparato per i lavori, che abbiamo rispettato le previsioni di difesa dei lavori del
Vertice. La «zona rossa>>, la «zona gialla>> e la «zona blu>> non le abbiamo
inventate noi: abbiamo ricevuto ciò che era stato organizzato; abbiamo rispettato il vostro lavoro. Quindi, non credo che convenga alla sinistra ritornare su
questi argomenti. Ma non sono qui per dividere responsabilità, ragioni e
torti: sono venuto a darvi contezza di un lavoro che il Governo ha svolto nel1'interesse dei cittadini e del Paese. Come ho detto, abbiamo trovato una
situazione già predeterminata. Abbiamo mantenuto persino lo stesso ambasciatore, Olivieri, che si è comportato tra l'altro in maniera assolutamente
perfetta, e abbiamo seguito la linea che meritoriamente i precedenti Governi
avevano stabilito. Ci siamo trovati soltanto di fronte all'emergenza di manifestazioni esterne al Vertice, che crescevano di importanza e di quantità con
il passare dei giorni. Questo ha scombinato tutte le previsioni di ospitalità. Le
delegazioni dei vari Paesi, molto numerose - a mio parere troppo - dovevano essere accolte a Portofino, a Santa Margherita, a Rapallo e via dicendo.
Tutto questo si è dovuto cambiare e allora è stato necessario fare tutta una
serie di interventi. Io mi sono recato a Genova per ben quattro volte; non mi
sono occupato difiori e di tovaglie, come qualcuno ha detto ...
AYALA (DS-U): Parliamo dei risultati politici, Presidente.
BERLVSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri: ... Ma ho prodotto 106
indicazioni di intervento, cambiando la logistica e l'accoglienza, facendo
abbattere degli edifici ... (Ilarità tra i banchi dell'opposizione)
COVIEllO (Mar-DL-U): Ha abbattuto edifici!
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri: ... Modificando l'assetto di una città che si presentava come se fosse situata ad un parallelo
2.000 chilometri più in basso; questo è un degrado inaccettabile che avrebbe esposto il nostro Paese nei confronti del mondo e di migliaia di giornalisti ad una figura che abbiamo risparmiato a tutta l'Italia. (Vivi applausi
dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP. Commenti dai Gruppi DS-U e
Mar-DL-U). Abbiamo cambiato la logistica e la situazione di accoglienza,
in modo tale, credo, che il Vertice si è potuto svolgere con condizioni sod-
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disfacenti di lavoro per le delegazioni c per le migliaia di giornalisti stranieri. Per la prima volta poi abbiamo aperto il Vertice a quella che si ddìnisce la società civile, iniziando un'operazione di dialogo, ripetuto e continuativo in cui abbiamo creduto fìno in fondo, con le organizzazioni non
governative. Abbiamo incontrato non so quante delegazioni di coloro che
dichiaravano di voler manifestare in maniera pacifica, individuando insieme le situazioni dei luoghi, le manifestazioni, che sono state regolarmente
autorizzate. Abbiamo ricevuto delegazioni di premi Nobel e di eminenti
studiosi dei problemi della povertà e delle carestie.
Il Presidente di turno del G8 ha inoltre incontrato per la prima volta
le forze dei sindacati internazionali. Abbiamo incontrato la rappresentanza
internazionale delle imprese e ci siamo incontrati con eminenti rappresentanti della Chiesa cattolica. Tutte le loro osservazioni e tutte le loro richieste sono state portate sul tavolo del GS e illustrate ai Capi di Stato e di
Governo e in gran parte sono state recepite nella dichiarazione finale.
Questo non era mai accaduto. Facendo seguito anche a un'iniziativa del
Capo dello Stato di invitare una delegazione di rappresentanti dei Paesi in
via di sviluppo (un rappresentante per il Sudamerica, uno per l'Africa e uno
per il Sud-Est asiatico), abbiamo ritenuto di ampliare la stessa estendendo
l'invito anche acl eminenti rappresentanti delle istituzioni,
dell'Organizzazione mondiale della sanità, del lavoro e dd commercio, nonché al Presidente della Banca mondiale.
Abbiamo inoltre convocato a Genova altri quattro rappresentanti di
alcuni Paesi africani che si sono uniti in una nuova iniziatiYa, l'Unione africana, per un'approfondita riunione di lavoro. Ne abbiamo svolte, in verità,
due. Ci hanno esposto nel dettaglio il loro progetto cd abbiamo dato vira a
un'azione di collegamento che sf(Kerà sicuramente in una decisione di partenariato non soltanto dei Paesi del GS, ma anche del)'Unione europea.
Abbiamo nominato rappresentanti dei vari Paesi, che, sotto la ch~ezione del
rappresentante del Canada, hanno già iniziato a lavorare nm i nppresentanti dell'Unione africana per un lavoro che speriamo proficue Questo è
stato ciò che ha preceduto il G8, che poi si è sviluppato secondo un piano
di lavoro inusitato. Sono state eliminate tutte le' manifestazioni culturali a
larere, le manifestazioni di svago, praticamente i rappresentanti dei vari
Paesi sono stati chiamati a lavorare la mattina, a colazione, nel pomeriggio
c anche la sera, con in più, devo dire, anche i compiti per il dopocena.
Abbiamo affrontato una serie di problemi infiniti. (Ilarità del senatore
Bordon). Spiace di vedere l'ironia del senatore Bordon, ma mi creda ...
(Comme1lti del .rcnatore Bordrm) ... mi creda, se avesse almeno speso del 7 ''mpo
per leggere la dichiarazione finale, si accorgerebbe di quanti argomenti ci
si è interessati, sui quali si è lavorato approfonditamente.
BORDON (Mar-DL-U): Vedrà che l'ho letta nel dettaglio.
BERUJSCONl, Pre.ridente del Comiglio dei Ministri: Spero che lei un g;c,rno possa sedere al mio posto e allora vedremo quale sarà la sua capacità di
svolgere una così imponente mole di lavoro. (Commenti dal Gruppo Mar-
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DL-U). Io penso che sia stato un risultato. Vedete, anch'io, come tutti, ho
ripetutamente pensato, dedicandomi all'organizzazione di questo summit,
che forse non ne valesse la pena. Mi dicevo: si sposta tanta gente, ci sono
tutte queste manifestazioni, non si poteva prevedere che vi fosse addirittura un tragico evento luttuoso. Anche soltanto rispetto a quelle manifestazioni che si paventavano, mi chiedevo, come tutti: ma davvero vale la pena,
per far incontrare otto teste coronate, come si usa chiamarle, che si faccia
tutto questo sforzo e si corrano tutti questi rischi? (Commenti dal Gruppo
DS-U. Repliche dal Gruppo AN).
PRESIDENTE: Colleghi, per favore.
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri: Ebbene, vi devo dire
che la considerazione che invece mi è venuta spontanea alla fine di questi
incontri è una considerazione che credo tutti si debba fare: a questo tavolo
sedevano i rappresentanti dei Paesi che nel secolo passato si erano scontrati
frontalmente dando luogo a guerre, coprendo il secolo di sangue. Ebbene,
nel vedere il Presidente degli Stati Uniti guardarsi negli occhi con il Primo
ministro del Giappone, sessant'anni dopo (l'ho detto, ma lo voglio ripetere) Pearl Harbor e Hiroshima, nel vedere lo stesso Presidente degli Stati
Uniti dialogare con fiducia ...
PASSIGLI (DS-U): È dalla guerra di Corea che dialogano.
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri: ... con un sentimento
che pareva, e io credo sia, di grande considerazione, di stima, di apertura,
di amicizia con il Presidente della Federazione russa, dalla quale soltanto
dodici-tredici anni fa eravamo divisi, il mondo era diviso in due parti che
si confrontavano; nel vedere anche l'amicizia tra i rappresentanti della
Germania, della Francia, dell'Inghilterra, mi sono detto: oggi il mondo può
guardare al suo futuro con assai più serenità che per il passato.
Il fatto di far incontrare questi responsabili, di far si che stessero insieme per due giorni e mezzo, che potessero parlare non solo delle loro questioni, ma delle questioni di tutti gli altri, con umiltà, con dignità, senza
pretendere di imporre nulla a nessuno, perché tutti erano consapevoli del
fatto che ciascuno di loro rispondeva soltanto al proprio Parlamento, ai propri cittadini e, caso mai, all'opinione pubblica del mondo- persone tutte
che hanno a cuore la situazione di chi si trova in una condizione di assoluto minor benessere rispetto a quella del mondo occidentale e che con sincerità cercano di affrontare questi problemi per trovare la soluzione migliore
possibile - mi ha fatto pensare che forse vale la pena di avere anche tutte
queste manifestazioni in negativo.
In effetti, che le persone da cui dipendono i destini del mondo possano legarsi con questi rapporti, che un domani consentiranno di alzare un
telefono e di risolvere a voce dei problemi che, magari, assegnati alle
rispettive diplomazie possono diventare complicati, di difficile
soluzione- avendo l'uno fiducia nell'altro, perché quando si è vicini e ci
si guarda negli occhi, si ha un contatto diretto, questa fiducia nasce. Credo
che questo sia importante.
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Sono fermamente convinto che i Vertici G8 devono continuare; magari ridimensionandoli, anzi, certamente cambiando il modo con cui si tengono, ma che sia importante per la serenità, per la sicurezza, per la pace nel
mondo che i Paesi che hanno più responsabilità possano far incontrare i loro
dirigenti in questo modo, che avvicina gli uomini e fa nascere una reciproca fiducia. I sentimenti che univano questi uomini erano condivisi; la certezza che oggi esiste - ed è ormai un qualcosa in cui tutti credono - un
solo sistema per aumentare il benessere, per produrre risorse e ricchezza: la
libera iniziativa e il libero mercato; che oltre all'aiuto diretto che bisogna
dare ai Paesi che sono fuori dal libero mercato, il modo migliore per farli
entrare nel circuito virtuoso del commercio globale, dell'economia globale
sia quello di far cadere i protezionismi che ancora questi Paesi frappongono
al libero ingresso nelle loro economie dei prodotti dei Paesi sottosviluppati. Un altro convincimento è quello che il libero mercato, la libera circolazione delle merci e delle persone tra Paesi non può che portare ad una crescente domanda di democrazia in tutti i Paesi, ad un rafforzamento delle
istituzioni democratiche e che, quindi, il libero mercato sia garanzia di
maggiore democrazia.
Il convincimento è andato fino al punto di una affermazione da tutti
condivisa: non c'è vera democrazia se non c'è libero mercato. Partendo da
questo comune sentimento si è proceduto nelle decisioni concrete che credo
non siano da sottovalutare. la prima decisione è stata di conferma della
volontà di rimettere '54 miliardi di dollari di debito a 23 Paesi del cosiddetto sistema HIPC; ma non si è soltanto stati soddisfatti che questa remissione rappresenti il 70 per cento dell'intero debito di questi Paesi: si è data
l'indicazione alle istituzioni finanziare internazionali di procedere ancor più
in là; si è mandata una raccomandazione ad altri cinqu~~ Pa"<i affinché
affrettino le pratiche per poter godere della stessa riduzione; si S<)llO invitati altri sette Paesi attualmente impegnati in situazioni di conflitto, soprattutto nell'Africa centrale, a fare altrettanto.
Per quanto riguarda la caduta dei dazi, delle quote, delle barriere, ci
si è impegnati a dare una indicazione precisa alle proprie rappresentanze, in
particolare ai Ministeri del commercio estero che si incontreranno a novembre nel Qatar, affinché in questo secondo round dell'Organizzazione del
commercio mondiale si possa dare davvero luogo ad una completa liberalizzazione del commercio su base planetaria. E questa è la seconda decisione importante.
Poi c'è il problema delle epidemie: più di 300 milioni di uomini sono
affetti dall'AIDS, dalla malaria e dalla tubercolosi. Il segretario Kofi
Annan- ed era la prima volta che accettava di venire; nel Vertice pas~to
era stato invitato ma non era presente ad Okinawa- si è recato a Genova,
a lui abbiamo dato l'annuncio del fondo globale per la salute, contro
l'AIDS, la tubercolosi e la malaria. Avendo ascoltato le cifre drammatiche
che ci ha portato (che si conoscevano ma sentirle in diretta dal responsabile più alto delle Nazioni Unite fa una grande impressione, pensate che sol-
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tanto per quanto riguarda la malaria muoiono ogni anno in Africa 700.000
bambini) abbiamo potuto annunciare al segretario Kofi Annan che i Paesi
che siedono al tavolo del G8 hanno prodotto una dazione di soldi freschi (è
la prima volta che sul piano internazionale si verifica una immissione
straordinaria di fondi, al di là degli stanziamenti che ordinariamente sono
prestati dai vari Paesi per gli aiuti internazionali) di l miliardo e 300 milioni di dollari ... (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP) ... ; con
l'impegno di ciascun rappresentante- impegno che anch'io porterò innanzi in Italia - a rivolgere in ciascun Paese un appello pressante alle imprese e alle multinazionali affinché aggiungano il loro sforzo a quello dei vari
Governi per raggiungere entro la fine dell'anno· i due miliardi di dollari e
per arrivare poi alla cifra di sette miliardi di dollari che il segretario Kofi
Annan ha indicato come la cifra minima necessaria per vincere definitivamente la guerra a queste terribili epidemie. E questo credo che sia anche un
risultato importante.
Ma i discorsi e gli approfondimenti sono andati più avanti. Si è parlato cioè approfonditamente del fatto che i Paesi dell'Occidente hanno una
renitenza a mantenere anche gli impegni del passato. Come ricorderete,
oltre trent'anni fa c'era stato un impegno da parte di tutti i Paesi che sono
in una situazione di benessere a versare alle istituzioni finanziarie internazionali- destinando questi versamenti all'aiuto dei Paesi meno sviluppati -lo 0,7 per cento del proprio prodotto interno lordo. Ebbene, questo
non è stato fatto. I versamenti sono via via diminuiti e oggi sono addirittura inferiori, nella media, ad un terzo di quello che era stato previsto.
Abbiamo preso il coraggio a due mani e abbiamo portato innanzi l'offerta,
vergognandoci un po', devo dire, perché con tutta la retorica che si fa quando si propone di aiutare i Paesi poveri (e di questo dobbiamo tutti prendere atto), anche con il recente periodo di Governo della sinistra, noi siamo
scesi al minimo tra i Paesi che erano rappresentati al tavolo, e nell'anno
2000 abbiamo versato soltanto lo 0,13 per cento. Quindi c'è molta distanza tra le parole e i fatti. (Commenti dai banchi dell'opposizione).
Novi (FI): Vergognatevi!
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri: Credo che tutti coloro che erano seduti a quel tavolo abbiano acquisito la consapevolezza di ciò
e pertanto ciascuno di noi' ha preso l'impegno, per i rispettivi Paesi, di cercare di aumentare queste dazioni. Tuttavia, è emersa un'obiezione, dovuta
al fatto che vi è grande scetticismo da parte dei cittadini dei vari Paesi circa
la destinazione di questi fondi, che non sempre vanno ad accrescere la prosperità generale dei Paesi che li ricevono, ma molto spesso contribuiscono
acL ~tumentare la prosperità dei ceti dominanti, delle élite, degli autocrati,
di coloro che detengono in modo autoritario il potere. Allora, tale osservazione si è sposata con un'altra considerazione.
·
Non si può pensare di risolvere il problema dell'uscita dalla povertà e
dell'avanzamento nel benessere di questi Paesi soltanto con dazioni, anche
periodiche, ma molto spesso episodiche, come succede per le dazioni delle
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banche multilaterali e della Banca mondiale. Bisogna far si che il terreno
che riceve questo seme sappia farlo fruttare. Allora bisogna compiere degli
sforzi per suscitare delle riforme strutturali in questi Paesi. Bisogna intervenire affinché questi Paesi si dotino di strutture cbe possano garantire una
crescita sempre maggiore delle loro istituzioni nella democrazia, garantendo quindi lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti civili, lo sviluppo equilibrato della formazione, l'esistenza di un sistema di giustizia adeguato e di
una pubblica amministrazione che sappia davvero amministrare effìcacemente questi Paesi.
Del resto, uno dei motivi che molto spesso ritarda i versamenti destinati a questi Paesi da parte degli istituti finanziari internazionali è l'opacità dei bilanci che tali Paesi presentano, la quasi impossibilità di leggere fino
in fondo lo stato vero delle loro finanze. Da ciò scaturisce la proposta italiana da noi avanzata.
Sulla base del lavoro già svolto dalla Digitai opportunity task fòrce,
che ha lavorato - a partire da Okinawa fìno ad oggi - per dare ai Paesi
che lo richiedessero la possibilità di intervenire sulla conoscenza digitale nei
vari settori che sono stati esaminati. A questa commissione che abbiamo
diretto con nostri incaricati, dal momento che a noi competeva la
Presidenza di turno del G8, è stato assegnato congiuntamente il compito di
mettere a punto un progetto di organizzazione statuale, completamente
infòrmatizzata e digitalizzata, che indichi il modo con cui le nuove tecnologie dell'inf(mnation communication technology possano dare vita ad una
organizzazione della pubblica amministrazione, della scuo1a, de: l'università, degli ospedali e dei tribunali adeguata alle esigenze -Jei ì ';esi meno
avanzati. In tal modo, si consentirà ad essi di compiere un sd to i- avanti di
decenni e si potrà f~trli crescere non soltanto nel benessere e nella democrazia, ma anche nella capacità di assicurare la trasparenza dei bilanci. Sarà così
più f~tcile per le istituzioni finanziarie internazionali leggere questi bilanci,
decidere quali sono i versamenti indirizzati a singoli progetti che possono
davvero migliorare le condizioni di questi Paesi e quindi chiedere anche ai
cittadini degli Stati occidentali uno sforzo di generosità maggiore, con la
certezza che questo sforzo sia finalizzato ad un effettivo beneficio per tutte
le popolazioni a cui deve essere rivolto.
Credo che questo sia il risultato più importante del lavoro di questo
Vertice. Naturalmente, ci siamo occupati di molte altre cose: le preoccupazioni per quanto riguarda le centrali atomiche; abbiamo cercato di 1l.vor: re
l'apertura di un dialogo sull'ambiente tra il Presidente americano B,1sh c il
Presidente russo Putin. Su nostra indicazione, nella nostra Prefettura, si è
svolto un incontro bilaterale che ha consentito poi un esito positivo della
Conferenza eli Bonn, per guanto riguarda la possibile ratifica del protocollo di Kyoto che, lo ricordo, non è un punto eli arrivo ma soltanto di passaggio eli quel cammino cominciato a Rio de Janeiro nel 1990, che avrà
ancora un seguito a Johannesburg l'anno prossimo e poi ancora, su invito
del Presidente Vlaclimir Putin, a Mosca, in Russia, nel 2003.

GR

429

La preoccupazione è quella di difendere l'ambiente e di non lasciare
alle generazioni che verranno un ambiente degradato e irrecuperabile.
Queste preoccupazioni sono state presenti in tutte le fasi del Vertice, ma c'è
stata anche la preoccupazione per altre ferire del pianeta: penso alle aree
dove non c'è la pace, dove c'è la guerra; ferite che toccano soprattutto le
categorie più deboli, come le donne e i bambini. Anche su questa prospettiva, il Vertice si è impegnato raccogliendo le indicazioni del G8 dci
Ministri degli esteri, così come abbiamo raccolto, anche per quanto riguarda l'economia, decidendo provvedimenti tesi ad aumentare l'occupazione e
a sostenere lo sviluppo, indicazioni del G8 dei Ministri delle Finanze e dei
Ministri del Lavoro.
Sulla scorta delle indicazioni del (~8 dei Ministri degli Esteri, abbiamo inviato una comunicazione pressante, precisa e decisa agli Stati del
Medio Oriente, a Israele e all'Associazione della Palestina. Abbiamo invitato questi Paesi alla ricerca immediata di una fiducia reciproca, sollecitando
una parte a cercare di far trascorrere qualche giorno senza atti di terrorismo
e l'altra a non compiere atti di ritorsione. Credo sia importante ritrovare la
pace. É una preoccupazione grave e abbiamo chiesto in maniera esplicita e
formale che siano accettati degli osservatori internazionali, anche di una
sola nazione, affinché si possa vedere per ogni accadimento da che parte
siano la ragione e il torto. Solo così si può passare alla seconda fase del rapporto Mitchell, per andare veramente verso la pace, visto che l'attuale situazione ogni giorno costa un numero di vite umane insostenibile. Vi è stata
poi una raccomandazione precisa inviata alle due Coree.
Sapete che la situazione si è evoluta in modo positivo in quei Paesi: la
Corea del Sud ha conosciuto con l'economia di mercato il benessere, mentre la Corea del Nord sembrava un interlocutore non possibile sul piano del
dialogo internazionale. Si sono aperti, invece, degli spiragli che sono diventati sempre più grandi. Anche in questa direzione abbiamo inviato un messaggio preciso affinché il dialogo continui e la Corea del Nord possa essere
recuperata nel concerto delle democrazie. Abbiamo esaminato la questione
della Macedonia e abbiamo deciso anche qui Ji rivolgere un invito pressante alle autorità di quel Paese, con l'invio del rappresentante dell'Unione
europea, Javier Solana, e di Lord Robertson per la NATO, i quali sono da
ieri nella capitale della Macedonia. Anche in questo caso è stata giudicata
impossibile qualsiasi altra soluzione che non sia di tipo politico. Abbiamo
considerato gli sviluppi anche negativi di questa situazione e ricercato degli
accordi che, con la presenza congiunta di NATO ed Unione europea, possano favorire la pace.
Altri messaggi sono stati inviati ai Paesi che in questo momento vivono difficili situazioni economiche: mi riferisco alla Turchia e all'Argentina.
Il Presidente de la Rùa mi aveva inviato, con preghiera che trasmettessi
questa notizia a tutti i rappresentanti degli altri Paesi, una indicazione clelia
loro situazione e delle misure di risanamento; tali misure sono state esaminate una per una ed è stato espresso apprezzamento al riguardo. Abbiamo,
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a nostra volta, inviato l'espressione di questo caldo apprezzamento al
Presidente dell'Argentina. Credo quindi che si sia trattato di un lavoro proficuo. Ritorno comunque al punto dal quale ho iniziato il mio intervento.
Ritengo che l'aspetto più positivo sia stata veramente l'atmosfera nella
quale si è svolto questo lavoro, atmosfera da cui peraltro trarranno profitto
non soltanto i Paesi che attendono decisioni importanti da parte dei Paesi
più ricchi.
Considero molto positivo il fatto di essersi immediatamente schierati
di fianco alla nascente Unione africana e credo che i fondi stanziati per il
problema dell'Aids possano diventare immediatamente fruttuosi. Infatti,
abbiamo dato vita ad una task force formata da 21 componenti che comincerà ad operare subito e che darà vita ad una organizzazione snella, ma efficace entro la fine dell'anno.
Come Presidente del Consiglio dei ministri italiano, considero molto
positive tutte queste iniziative ed il rapporto che abbiamo avuto con gli
altri Paesi.
Tutti avete potuto osservare la relazione che abbiamo stretto con il
Presidente americano Bush, avete infatti potuto seguire dalle cronache la
sua visita in Italia e gli apprezzamenti che ha espresso per l'ospitalità e l'accoglienza che il nostro Paese ha dato a lui ed alla sua delegazione, come alle
altre delegazioni. Abbiamo inoltre effettuato incontri bilaterali, di cui ho il
piacere di informarvi, con Junichiro Koizumi, con Jean Chrétien -che
conoscevo dal 1994, dai tempi del Vertice di Napoli - ed infine con
Vladimir Putin.
Tutti e tre questi Capi di Stato mi hanno invitato in forma ufficiale a
rendere loro visita nei rispettivi Paesi quando i miei impegni italiani lo renderanno possibile.
Abbiamo stretto un rapporto molto cordiale anche con il Presidente
Jacques Chirac (che questa mattina mi ha fatto pervenire una lettera elogiativa per il lavoro svolto dalla nostra organizzazione e per il modo con cui
si è svolto il Vertice) e con Tony Blair, e anche con Gerard Schroeder
abbiamo dato il via alla fissazione di un incontro bilaterale che ritengo
possa avere luogo entro quest'anno.
Penso che, al di là della propria collocazione politica, ci si possa ritenere comunque soddisfatti del fatto che il nostro Paese abbia un ruolo preciso, abbia svolto con dignità il compito di Presidenza del GS, e altresì dei
rapporti che un Governo - anche se non è espressione della propria parte
politica- deve comunque portare avanti nell'interesse del Paese.
Ritengo che l'interesse del Paese si coltiva e si fa crescere se ci sono relazioni internazionali importanti ed anche se si possono accrescere gli scambi
commerciali.
Con molti di questi Paesi, anche con i Paesi africani, mi sono impegnato a guidare personalmente - quando avremo la possibilità di farlo una missione di imprenditori che avranno il compito di esaminare nelle
varie realtà le possibilità di intervento anche per guanto riguarda investi-
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mento eli capitale privato. Ci sarebbe molto da raccontare perché davvero
sono stati due giorni e mezzo di lavoro intensissimo come mai -mi hanno
detto gli altri partecipanti - era accaduto.
Ma credo che davvero il dato più positivo di questi incontri sia il fatto
che la gente del mondo, soprattutto i giovani, possa guardare con più fiducia rispetto al passato ad un periodo di serenità, eli stabilità e di pace per il
mondo intero.
(Viz,i, prolmzgctti applct!tsi dcti Gmpjii FI, CCD-CDU:BF. !lN e LNP e
dai brmchi del Gm•erno).

Dichiarazione di condanna del terrorismo
dei Capi di Governo del G8
( 19 settembre)
La Presidenza del Consiglio ha diramato il 19 settembre il seguente
comunicato stampa relativo all'attentato terroristico avvenuto 1'11 settembre negli Stati Uniti:
Noi, i Capi di Stato del G8, condanniamo fermamente gli atti barbarici
di terrorismo perpetrati contro gli Stati Uniti d'America l'l l Settembre.
Le nostre condoglianze non sono limitate alle frontiere americane
perché New York e Washington sono città internazionali dove tante nazionalità vivono insieme.
Gli autori di tali atti, e tutti coloro che li hanno in qualche modo assistiti o sostenuti con qualsiasi mezzo, hanno lanciato un 'offensiva contro
persone innocenti e contro valori comuni e gli interessi della comunità
i nternaz io naie.
Le loro azioni costituiscono una minaccia profonda alla pace, alla prosperità e alla sicurezza di tutti popoli, di ogni fede, in ogni nazione. Non
permetteremo a coloro che diffondono l'odio ed il terrore eli dividere i popoli e le culture del mondo.
La Carta delle Nazioni Unite impegna inequivocabilmente tutti i suoi
membri, mediante efficaci misure, al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Le 12 Convenzioni delle Nazioni Unite contro il terrorismo costituiscono la base eli riferimento per azioni internazionali alla lotta al terrorismo. In risposta agli eventi brutali dell'Il settembre sollecitiamo
tutti i Paesi a ratificare questi provvedimenti al più presto e ad applicare
immediatamente i termini delle convenzioni, ancora prima della ratifica.
Abbiamo chiesto al nostri Ministri degli Esteri, delle Finanze e della
Giustizia ed agli altri Ministri interessati di predisporre una lista di
misure specifiche per rafforzare la nostra cooperazione contro il terrorismo, inclndendovi: l'estensione d eli 'utilizzo di misure e sanzioni finanziarie al fine di fermare il flusso di finanziamenti ai terroristi, la sicurez-
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za del trasporto aereo, il controllo delle esportazioni delle armi, la cooperazione internazionale nella sicurezza e nelle informazioni, la negazione di
tutti i mezzi di sostegno al terrorismo e la neutralizzazione delle minacce terroristiche.
Tramite l'identificazione e la messa in atto di misure specifiche, sottolineiamo la nostra determinazione a perseguire secondo le regole del diritto gli autori di questo oltraggio, a combattere tutte le forme di terrorismo
e a prevenire attacchi futuri e rafforzare la cooperazione internazionale contro questo flagello globale.
Lavoreremo insieme e saremo a fianco di tutti coloro che sono pronti
ad unirsi a noi in questa impresa.

Lettera del Presidente del Consiglio on. Berlusconi
ai Capi di Stato e di Governo del G 7
(Roma, 8 novembre)
Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, nella sua qualità di Presidente di turno del G7 -G8, ha indirizzato oggi una lettera agli altri Capi
di Stato e di Governo del G 7 a cominciare dal Presidente americano Bush,
al Presidente francese Chirac, ai Primi Ministri britannico Blair, canadese
Chretien e giapponese Koizumi ed al Cancelliere federale Schroeder, alla
vigilia della IV Riunione Ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del
Commercio (WTO) che si aprirà domani a Doha, in Qatar.
Nel suo messaggio, il Presidente si richiama al Comunicato finale del
Vertice di Genova con il quale i Capi di Stato e di Governo si impegnavano personalmente e congiuntamente a lanciare un nuovo Round di negoziati globali in materia commerciale, in occasione della riunione di Doha.
Il Presidente Berlusconi scrive nella sua lettera che, dopo l'l l settembre, la scena economica mondiale è mutata e le previsioni sono meno favorevoli rispetto a quelle del Vertice di Genova.
Esiste un concreto rischio, continua il Presidente del Consiglio, che
alcuni Paesi, nella convinzione di tutelarsi, magari anche solo temporaneamente, ricorrano a metodi protezionistici, determinando un'involuzione del sistema multilaterale degli scambi che renderebbe l'economia mondiale più fragile.
Il ruolo dei Paesi più industrializzati e ricchi è essenziale per il buon
andamento dei lavori e per il raggiungimento del risultato auspicato con
l'avvio del nuovo Round di negoziati commerciali.
Il successo di Doha, conclude il Presidente Berlusconi, potrà avviare
una nuova fase di crescita economica e di sviluppo mondiale e costituirà la
migliore risposta alla sfida lanciata al mondo libero con il barbarico attacco dell'l l settembre. (Comunicato stampa di Palazzo Chigi)
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Intervento del Ministro degli Esteri, on. Dini, alla seconda riunione
ministeriale del Joint IGAD Partners Forum
(Roma, 21 marzo)
Signori Mini.rtri. Signori Delegttti, Signore e Signori,

sono particolarmente lieto di dare il benvenuto a Roma a tutti i partecipanti alla seconda riunione ministeriale del Joint IGAD Partners Forum.
Sono passati poco più di tre anni dal nostro primo incontro, che si
svolse an ch 'esso a Roma: in questo periodo di tempo, la regione del Corno
d'Africa e, di conseguenza, I'IGAD sono srate sottoposte a gravi sfide.
Un conflitto imprevedibile fino al momento della sua esplosione ha
distolto per più di due anni l'Etiopia e l'Eritrea dalla strada della cooperazione e della stabilizzazione regionale, sulla quale i due Paesi si erano positivamente incamminati negli anni precedenti.
Oggi la pace è ristabilita. L'Etiopia e l'Eritrea sono seriamente impegnate ad attuare gli accordi raggiunti grazie anche al concorso della
Comunità Internazionale e in particolare dell'Organizzazione de !l'Unità
Africana. Determinante, a tale tìne, è stato l'impegno dell'Algeria e del
Presidente Bouteflika, degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. A quesùdtimo riguardo, ringrazio pubblicamente il Sottosegretario Serri, Inviato
speciale dell'Unione Europea, per l'azione svolta, con passione c perseveranza, alla ricerca di una soluzione pacifica.
Il conflitto etio-eritreo ha inciso fortemente sulle attività dell'IGAD,
sia per quanto riguarda gli sforzi per l'integrazione regionale, lo sviluppo,
la lotta alla povertà, la sicurezza alimentare e ambientale, sia relativamente
alle sue capacità di soluzione delle crisi in Somalia e in Sudan.
Senza la creazione di efficienti Istituzioni statuali in Somalia e senza
la pace in Sudan, l'intera regione dilficilmente potrà affrontare con successo i problemi dello sviluppo e dell'utilizzo razionale delle sue notevoli risorse. Non è pertanto casuale che il rilancio dell'azione dell'IGAD abbia iniziato a manifestarsi in coincidenza con la fine del conf1itto etio-eritreo.
Si tratta di un rilancio ancora lento, che richiede l'aggiornamento di
strategie e soprattutto l'impegno degli Stati membri.
Un passo nella giusta direzione è stato fatto nell'agosto scorso, con la
formazione del Governo transitorio somalo. Un evento, questo, significativo intervenuto in coincidenza con la fase finale del negoziato di pace tra
l'Etiopia e l'Eritrea, conclusosi nel dicembre del 2000.
La presenza a questo incontro del Ministro degli Esteri del Governo
transitorio della Somalia rappresenta per noi tutti motivo di soddisfazione
e di speranza per l'avvenire. Chiediamo al Governo transitorio di affermare
la sua effettività pacificamente, attraverso il dialogo con tutte le compo-
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nenti della Somalia e, in particolare, con le Amministrazioni locali che si
sono affermate in alcune parti del Paese, operando in armonia con i Paesi
vicini, nel rispetto delle loro esigenze di sicurezza e stabilità, come auspicato dal Vertice IGAD nel novembre scorso a Khartoum.
In Sudan, molto rimane ancora da fare per porre fine a un conflitto che
nel corso degli anni ha causato molte vittime e violazioni diffuse dei diritti umani, sottraendo preziose energie e risorse alla lotta contro la povertà e
allo sviluppo.
Occorre porre fine ai combattimenti e a tale scopo un cessate il fuoco
complessivo, controllato da osservatori accettati da entrambe le parti, costituirebbe un passo importante. Occorre la ferma volontà politica delle Parti
di giungere a un compromesso rinunciando ad attribuire preminenza alle
iniziative militari.
La Dichiarazione dei Principii, accettata dalle Parti nell'ambito del
processo di pace promosso dall'IGAD e negli impegni politici assunti dai
diversi attori sudanesi in più occasioni, costituisce la base per una soluzione equa e durevole dell'annoso conflitto interno.
Esiste un ampio consenso sulla priorità da attribuire all'unità del
Paese, in un contesto di democrazia, di autodeterminazione, di libertà religiosa e di rispetto dei diritti umani e della natura multireligiosa e multietnica del Sudan.
Siamo nello stesso tempo consapevoli che la cooperazione e l'azione
coerente di tutti gli Stati confinanti con il Sudan sono essenziali al fine di
sostenere la pace, la stabilità e lo sviluppo del Paese. Auspichiamo vivamente che, a tale scopo, gli Stati membri dell'IGAD e gli altri attori e Paesi
della regione che si stanno impegnando per la pacificazione del Sudan possano avviare un dialogo costruttivo per coordinare i loro sforzi.
L'affermarsi di condizioni di pace nella regione permetterà all'IGAD
e ai suoi partners di concentrarsi nuovamente sui temi dell'integrazione
economica e dello sviluppo, con lo spirito di collaborazione definito nei
diversi fori internazionali, fra i quali il Vertice tra l'Unione Europea e i
Paesi dell'Africa svoltosi al Cairo nell'aprile dello scorso anno. Il Vertice del
GS, che si terrà a Genova nel luglio prossimo sotto la Presidenza italiana,
affronterà con lo stesso spirito costruttivo i temi relativi alla lotta contro la
povertà e al sostegno allo sviluppo in Mrica.
Il Corno d'Africa costituisce per molti partners - e certamente per
l'Italia- una priorità nell'ambito delle politiche per lo sviluppo. Tuttavia,
e lo dico con rammarico, molte risorse hanno dovuto essere destinate in
questi anni ad aiuti di emergenza per affrontare i drammatici problemi causati, anche in altre aree del mondo, dal degrado ambientale, dalla siccità e,
soprattutto, dai conflitti.
La lotta contro la povertà richiederà sforzi rilevanti nei campi delle
infrastrutture, della nutrizione, dell'istruzione, della sanità, dell'institutional building, del commercio interregionale e dell'accesso delle risorse della
regione ai mercati mondiali.
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Ma nulla di tutto ciò che saremo in grado eli fare in questi campi raggiungerà gli obiettivi desiderati senza istituzioni democratiche, ispirate al
rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona.
Per promuovere la cooperazione regionale e il sostegno dei partners,
occorrerà riesaminare - all'interno di tin meccanismo di consultazioni
operative - strategie e progetti per identificare assieme ai Paesi interessati iniziative sostenibili.
Con questo nostro incontro intendiamo avviare un effettivo rilancio
della collaborazione fra l'lGAD e i suoi partners, affinché i nostri sforzi
congiunti e i loro seguiti operativi siano coronati da successo.
Cedo ora la parola al co-Presidente di questo incontro, il Ministro
degli Affari Esteri del Sudan, Sua Eccellenza Mustafa Osman Ismail e, poi,
al Segretario Esecutivo clell'IGAD, iJ dottor Attallah Bashir.

IN.CE

Riunione del Comitato dei Coordinatori Nazionali
(Roma, 7 febbraio)
Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Umberto Ranieri, ha aperto
stamane alla Farnesina i lavori del Comitato dei Coordinatori Nazionali
dell'Iniziativa centro-europea (In.CE), avviando formalmente la Presidenza italiana di turno dell'Iniziativa Centro-europea, che ha recentemente ammesso a pieno titolo fra i suoi Membri la Repubblica Federale
di Jugoslavia.
Il Sottosegretario Ranieri, nel ricordare che l'ln.CE- nata nell989
con lo scopo di facilitare il dialogo e la cooperazione fra i Paesi della
Regione- rappresenta oggi la più antica ed ampia istituzione di cooperazione regionale dell'Europa centrale e meridionale, ha sottolineato la
perdurante validità del ruolo svolto dall'Iniziativa per la stabilizzazione
ed il progresso dell'arca, nonché ai fini della più ampia prospettiva del
processo di avvicinamento dei Paesi della regione, non solo di quelli candidati, alle strutture europee.
Il Sottosegretario Ranieri ha ricordato, in apertura dei lavori, che il
programma della Presidenza italiana per l'anno in corso prevede un Vertice
dei Capi di Governo, due Conferenze dei Ministri degli Esteri, un incontro
dei Ministri della Giustizia e dell'Agricoltura, nonché una serie di attività
volte a rilanciare il ruolo deii'In.CE quale pii:1 ampio foro regionale eli concertazione e di dialogo.
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Nel corso dell'anno sono altresì previste iniziative volte a ulteriormente sviluppare la dimensione parlamentare dell'In.CE, la cui Assemblea
è attualmente presieduta dall'Italia nella persona del Senatore Felice
Besostri, in un contesto di raccordo e coordinamento con il programma di
attività posto in essere a livello governativo.
Gli incontri in ambito In. CE previsti da oggi a venerdì prossimo presso la Farnesina, comprendono una Conferenza plenaria dei Gruppi di Lavoro
settoriali in cui si articola l'Iniziativa, che, unitamente al Seminario internazionale sul ruolo dell'In.CE svoltosi a Forlì il 2-3 febbraio scorso, consentirà di formulare proposte concrete in vista del loro rafforzamento sui
piano operativo.
(Nota della Farnesina)

V ertice dell'Iniziativa Centro-Europea
(Trieste, 21-23 novembre)
Si sono svolti a Trieste dal 21 al 23 novembre i lavori della riunione
dei Capi di Governo dei 17 Paesi aderenti all'In.CE, presieduta dal Presidente del Consiglio on. Berlusconi.
Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente documento
finale:
.
l. The Heads of Government of the Member States of the Centrai
European Initiative (CEI) held their annual Summit meeting in Trieste on
23 November 2001.
The meeting was chaired by H.E. Mr. Silvio Berlusconi, Prime
Minister of the Republic of Italy, holding the CEI Presidency for the current year.
2. The meeting was attended by the Heads of Government or their
representatives of Albania, Austria, Belarus, Bosnia and Herzegovina,
Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Italy, Macedonia,
Moldova, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia, Ukraine and
the Federai Republic ofYugoslavia.
Representatives of the Organization for Security and Co-operation in
Europe (OSCE), the Stability Pact for South Eastern Europe, the Council of
Europe, the United Nations Economie Commission for Europe (UN/ECE),
the Organisation for Economie Co-operation and Development (OECD),
the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), the
Adriatic-Ionian Initiative (Ali), the Organization for Black Sea Economie
Co-operation (BSEC), the Danube Commission, the Southeast European
Co-operation Process (SEECP), the European Investment Bank (EIB) and
the Southeast European Co-operative Initiative (SECI) attended the meeting in their capacity of special guests.
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The meeting was also attended by the representatives of the CEI
Parliamentary Assembly and of the Centrai European Chambers of
Commerce Initiative (CECCI).
The Head of the CEI- Executive Secretariat (CEI-ES) and the Head of
the Secretariar for CEI Projects also participared in the meeting.

Politica! Part
3. The Heads of Government condemned rhe terrorist attack of 11
September 2001 and declared their full solidarity to rhe innocent victims and
to the American people. These attacks are an assault on our open, democratic, tolerant and multicultural societies. They are a challenge to the conscience of each human being and are regarded by the UN Security C.-0uncil as
a threat to international peace and security. The Heads of Government reiterated the will of the CEI countries to fully co-operate, within rhe global coalition against terrorism, in bringing to justice and punishing the perpetrators,
sponsors and accomplices of such barbarie acts. At the same rime, they
expressed their conviction that the regional co-operation and the integration
of all countries imo a fair world system of security, prosperity and development is a condition for a strong and sustainable community for combating
terrorism. Responding to the appeal issued by the Extraordinary European
Council held in Brussels on 21 September 2001, they reiterared the importance of pursuing, in all multilateral fora, dialogue and negotiation with a
view to build a world of peace and tolerance. In this respect they emphasized
the need to combat and eradicate terrorism as well as any racist and xenophobic drift and rejecred any equation of terrorism with the Muslim world.
4. The Heads of Government reiterated their full support to the sovereignty, territorial integriry and inviolability of the borders of Macedonia.
They welcomed the recent adoption of the changes in the
Constitution by the Macedonian Parliament and supported the full implementation of the Framework Agreement.
They also welcomed the commitment of politica! forces in the country
to the integration into European structures.
The Heads of Government called for an efficient action for the returning of the internally displaced persons and condemned in the strongest
terms all attempts to use violence to achieve politica! goals.
They reaffirmed their commitment to strengthen international efforts
to assist Macedonia to overcome the consequences of the crisis, including
the organization of a Donors' Conference.
5. The Heads of Government welcomed the l 7 N ovember 200 l elections in Kosovo as an important step in realising a democratic and multiethnic society. Expecting that a provisional self-government will be established expeditiously and that ali Kosovo's communities will participate in
the politica! process, they reaffirmed the validity of the United Nations
Security Council Resolution 1244.
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The Heads of Government also called for the continuation of a constructive dialogue between Belgrade and Podgorica in order to achieve a
mutually acceptable constitutional arrangement within the FR Y.
6. The Heads of Goveroment took note of the result of the presidential elections held on 9 September 2001 in Belarus and shared the conclusions of the OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final
Report published on 3 October 2001. They also took note of the conclusions of other observation missions of the European organizations.
The Heads of Government emphasized that strengthening of the
democratization process in the country must continue with the view to better integrate Belarus in the standards and values shared by the European
countries.
7. The Heads of Government welcomed the very substantial progress
in the process of the accession of Bosnia and H erzegovina to the Council of
Europe. They also welcomed the efforts of the Federai Republic of
Yugoslavia to join the Council of Europe.

Regional Co-operation
8. The Heads of Government reaffirmed their conviction that doser
regional co-operation is the most effective tool to foster politica! stability,
democracy, economie progress and social development in the South Eastero
Europe region. A successful regional co-operation is conducive to accelerate the integration of the region inro European structures.
9. The Heads of Government reiterated the crucial role which the
Stability Pact for South Eastern Europc is playing for the stability and progress of this part of the CEI region, an d the support of CPT Member States
to the implementation of SP programmes and projects. 'fhey encouraged all
CEI working bodies to contribute to the transferring of the experiences gained by the SP to CEI MS which are not taking full part in the SP, in particular in trade liberalization.
The Heads of Government welcomed the results of the Second
Regiooal Conference for South East Europe, held on 25-26 October 2001
in Bucharest, orgaoized joiotly by the Stability Pact, European
Commission, W od d Bank an d the Romani an Government.
The Heads of Goveroment supported that the Czech Republic,
Polaod and the Slovak Republic be admitted as participants of the
Stability Pact for South Eastern Europe during its next Regional Table to
be held in 2002.
10. The Heads of Government expressed their satisfaction with the
progress made by the CEI Member States in the process of integration to
the European maiostream organizations, in particular to the European
Union. They stressed the importance of the process of enlargement of the
EU as a fundamental contribution to the stability, democracy ~nd economie development in Europe. They also reiterated the importance of main-
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taining the roadmap defined at the European Council in Nice for the conclusion of the accession negotiations of the most advanced candidate countries by the end of 2002.
The Heads of Government also appreciated the progress in implementing the criteria of the EU Stabilization and Association Process made
by individuai CEI Member States.
They complimented Croatia on the signing the Stabilization and
Association Agreement which is a crucial step in further preparations for
joining the EU.
Being it fully in line to the CEI strategy of cohesion and solidarity in
Europe, the CEI will further encourage and support its other Member
States (Albania, Bosnia and Herzegovina, FRY) in complying with the conditions laid down by the EU for the opening of negotiations for the conclusion of a Stabilization and Association Agreement. They welcomed, in
particular, the progress achieved by Albania in this process.
The Heads of Government welcomed the political readiness of
Moldova to join the EU Stabilization and Association Process. They also
expressed their full support for the efforts undertaken by the Moldovan
authorities towards strengthening border contro! and re-establishing the
common customs area in the Republic of Moldova.
They also welcomed Goteborg European Council decision on the participation of Ukraine and Moldova in the European Conference which opened further prospects for closer European co-operation.
11 . The Heads of Government recognized the comprehensive role the
OSCE plays in enhancing stability and security in Europe and reaffirmed
the readiness of the CEI to develop further the co-operation with the OSCE
in conflict prevention and post-conflict rehabilitation, particularly in
easing the tensions in South Eastern Europe.
The Heads of Government commended the work do ne by Romania as
the Chairman-in-Office of the OSCE.
CE/ co-operation
12. The Heads of Government expressed their satisfaction with the
CEI Summit Economie Forum, organized this year in Trieste with the
active participation of the Ministers of economie sectors, and its role in
mobilizing representatives of all sectors of economie activity, and the private sector in particular, from any country in the world interested in the
development of the CEI region. This economie development can be an
instrument of stability, welfare and peace in the region if accompanied by
regional co-operation.
The Heads of Government noted that new proposals for co-operatioo
have been discussed by the SEF and they encouraged the organizers to follow
up the suggestions made by the participants and to iovolve a broader Europeao
and internatiooal audience in the economie co-operation of the CEI.
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The Heads of Government took note of the Final Declaration of the
annua! meeting of the Presidents of the Chambers of Commerce of the
Centrai European Chambers of Commerce Initiative (CECCI) held in
Trieste on 21 November 2001.
13. The Heads of Government welcomed the first CEI Youth Forum
which was initiated by Poland during the CEI Summit 2000 in Budapest.
They took note with appreciation of the final Declaration of the Youth
Forum and expressed their full support to the objectives of the Declaration,
recognizing in particular the neecl of young people to bave ensured physical and intellectual development as well as social integration into the societies of their countries and into wider European structures.
They expressed their appreciation for the idea to create a «CEI
University», bringing together the young people from all the countries of
the region, in order to contribute to the European integration.
14. The Heads of Government noted with appreciation the «CEI
Pian of Action 2000-2001 Implementation Report>> prepared by the CEI
- Executive Secretariat for this CEI Summit which illustrate a substantial increase in CEI activities during the past two year period. The «CEI
Pian of Action 2000-2001 Implementation Report>> is attached to the
Fina! Document.
The Heads of Government also took note of the WG activities report
of 23 November 2001.
15. The Heads of Government, approving the C El Plan of Action
2002-2003, called upon ali responsible CEI working bodies and structures
to implement the activities listed in the PoA, and to prr,mo,e new initiatives for CEI co-operation. In particular, they reminded the WtÌ chairpersons
of their responsibility for the implementation of the PoA.
16. The Heads of Government welcomed the progress made on severa! programmes and projects by the Secretariat for CEI Projects using the
CEI Fund at the EBRD provided by the Italian Government. They expressed satisfaction with the planned replenishment of the Fund, to be provided by the ltalian Government for approximately Euro 5 millions.
They also welcomed the wide range of international events sponsored
by the CEI for 2001, comprising workshops, seminars, training courses,
and conferences.
They noted with satisfaction the important role of the EBRD for the
development of investment in the CEI region and the opportunities that
this provides for CEl-EBRO co-operation initiatives.
17. The Heads of Government took note of the progress in co-operation between the CEI and other European and international organ izations
and regional initiatives. In particular, they stressed the fruitful implementation of the Memorandum of Understanding and Co-operation
Programme between the CEI and the UN/ECE, especially in the field of
SME development and investment promotion; the results of the co-operation between the CEI and the ICS-UNIDO for sustainable technological
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development of CEI countries; the importance of activities organized
jointly with the OECD, especially in the framework of the LEED programme; the new co-operation with FAO in the agricultural field; the readiness for more co-ordination in planning with the Adriatic-Ionian
Initiative, Black Sea Economie Co-operation and SECI.
18. The Heads of Government welcomed the co-operation of
Parliaments of CEI Member States and took note of the Final Document of
the CEI Parliamentary Committee Meeting held in Rome on 9 March
2001, the results of the meeting of Speakers of Parliament in Budapest on
29-31 March 2001 and of the Final Declaration issued by the CEI
Parliamentary Assembly in Rome on 26 October 2001. They stressed the
crucial importance of the CEI Parliamentary Dimension as an essential and
fundamental instrument that interacts and co-operates with the bodies of
the CEI governmental dimension.
19. The Heads of Government welcomed the appointment by the
Meeting of the Ministers of Foreign Affairs held in Trieste on 22 November
2001 of Ambassador Dr. Harald Kreid as the new Director Generai of the
CEI - Executive Secretariat starting from l January 2002 for a three-years
mandate with the option for a one time renewal of up to three more years.
The Heads of Government expressed their great appreciation for the
excellent guidance provided by Amb. Dr. Paul Hartig to the CEI Executive Secretariat as its Director Generai since his appointment in 1995.
20. The Heads ofGovernment expressed their gratitude to the Italian
Government for the excellent organization of the Meeting of the Heads of
Government of the CEI Member States, the Summit Economie Forum and
the CEI Youth Forum in Trieste.

Decision
The Heads of Government approved, in accordance with Art. 12 of the
CEI Guidelines and Rules of Procedure, the Pian of Action for 2002-2003.

Iniziativa quadrilaterale
(Trieste, 23 novembre)
THE TRIESTE DECLARATION

The Prime Ministers ofCroatia, Hungary, ltaly and Slovenia, meeting
in Trieste u[\der Italian Presidency for the annual «Quadrilaterale»
Summit,~t;tote ~ total identiry of views on key international issues, and
above allregarding the response to be given to international terrorism.
Reaffirming their condemnation of the terrorist attacks of 11
September 2001, they express their solidarity to the United States and their
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conviction that all the international organizatìons and regional co-opecation ìnitiatìves concerned, each with its own specific activity, can play an
important role in combating this scourge. This is not only a politica! and
military struggle, but it also has financial, social and cultura! dimensions.
By pursuing the objective of fully incorporating all irs member States
imo the structures of t:he European Union and the Euro-Atlantic organizations, the «Quadrilaterale>> is making its own valid contribution towards
the stabilization ofSouth-East Europe. One important step in this direction
was taken with tbe signing, on 29 October 200 l, of the Association and
Stabilization Agreement between t be European U nion an d Croatia.
Tbe Prime Ministers welcome the elections tbat were peacefnlly held
in Kosovo on 17 November 2001 setting in motion the creation of democratic structures, in compliance with Security Council Resolution 1244.
They hope that the conditions for barmonious coexistence berween tbe dif.fèrent communities can soon be restorecl.
Tbc Heads of Governmcnt welcome tbc adoption of the constitutional changcs of 16 November 2001 by the Maceclonian Parliament and hope
that tbc 13 August 2001 Framework Agrccments be prompdy implemcnted so that a climate of trust in the country can be re-cstablished between
different scctions of society, this being a precondition for national stability
and for bringing rhe country closcr to tbc Euro-Atlantic structures.
The Prime Ministcrs encourage Serbia and MontC"'','!To to continue
the dialoguc with a view to rcacb an agrecment ensuriag a nutually satisfactory relationsbip within a democratic Yugoslavia, thereby strcngrhening stability in the region.
Thc Prime Ministers reaffirm tbc important role of tbe regional initiatives to solve thc problcms of South-East Europe. They express their satisfaction with the rcsults of tbe Stability Pact Rcgional Conference held in
Bucharest o n 27 Octobcr 200 l an d of tbc Centrai European Initiativc
Summit tbat bas just ended in Trieste. Tbey stress the need to bctter coordinate and fì_Irther exploit tbc synergies that exist betwecn various regional co-operation mcchanisms.
Tbe Prime Ministers are pleased with the development of thc parliamentary climension of thc «Quaclrilatcrale». Thcy are convinccd t ha t
tbc fortbcoming meeting of the Spcakers of Parliamentary Assemblies to
be hcld in Budapest on 26 and 27 November 2001 will make a further
substantial contribution to shoring up cooperation betwcen the four
mernber countrics.
In various areas of common conccrn, co-opcrati;n1 v- ithin tbc
«Quaclrilaterale» has made signifìcant progress.
A t their meeting in Budapest on 22 Novcmber 20t)l, tht Ministers
of Home Affairs of tbe «Quadrilaterale» adopted a Joint Declaration to
enhancc co-operation in combat.ing terrorism, organized crimc, drug trafficking, money-laundering and illcgal immigration_ Their co-operation
will be extended to the training of police forces of all four countries.
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The Prime Ministers ofHungary, ltaly and Slovenia express their satisfaction with the level of co-operation achieved in the field of defence,
having in mind the forthcoming establishment at Udine of the Multilateral
Land Force (MLF) Command for peacekeeping and humanitarian assistance operations. They invite Croatia to take part in the cooperation activities
in the field of security and defence within the «Quadrilaterale» taking into
account its aspiration to be integrated in the Euro-Atlantic structures.
Co-operation in the area of transport has also made significant progress following the signing, on 2 March 2001 in Budapest, of a
Memorandum of Understanding by the Ministers of Transport of the
«Quadrilaterale>> t o establish Corridor 5. The Heads of Government un dertake to promote the implementation of this extremely important WestEast axis of transport within a reasonable timeframe, and to involve the private sector in it, so that its financing does not depend solely on the international financial institutions. In that regard, the Prime Ministers cali the
Ministers of Transport to meet by January 2002 in arder to present concrete proposals in this important sector.
The Prime Ministers confirm their intention to continue in the pursuit of the objectives set out in the Godollo Declaration, and in particular
to foster co-operation in financial and customs matters, in promoting small
and medium enterprises, and in the environmental field. In the cultura!
domain, the Prime Ministers, reaffirming the importance of cultura! heritage among their countries, cali their Ministers of Culture to meet by
January 2002 in order to launch joint projects.
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Incontro tra il Ministro degli Esteri Dini
ed il Segretario Generale del CGIE Narducci
(Roma, l 0 marzo)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato stamane
il Segretario Generale del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero
(CGIE), Franco Narducci, in occasione della riunione alla Farnesina
dell'Assemblea Plenaria del Consiglio, che si protrarrà fino al 2 marzo.
Il colloquio- nel corso del quale è Stato fatto stato dell'apprezzamento del CGIE per l'attività delta Farnesina in favore dei connazionali nel
mondo e per l'eccellente livello del contatti con le strutture ministeriali competenti - è stato dedicato a tematiche di prioritario interesse per le nostre
collettività all'estero, tra le quali la ristrutturazione della rete degli Uffici
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consolari, l'assistenza educativa c culturale a favore dci lavoratori italiani all'estero (per Ia quale è stata invocata l'allocazione di maggiori finanziamenti), il
potenziamento delle strutture ministeriali di appoggio al CGIE.
Il Ministro Dini, nel ribadire il massimo impegno del Ministero degli
Esteri per venire incontro a tali istanze ha rilevato, in particolare, come l'esigenza di ristrutturare Ia rete consolare risponda alle situazioni nuove sotto
il profilo dell'integrazione del nostri connazionali nei rispettivi Paesi di
residenza, a criteri legati a variabili geopolitiche con la conseguente apertura/chiusura di Rappresentanze diplomatiche, at mutare del f1ussi immigratori in Italia, oltre che alle limitazioni del bilancio. Il Ministro Dini ha
aderito alla richiesta del CGIE eli prevedere una moratoria sulla programmata chiusura di alcuni Uffici consolari, nell'attesa di approfondire ulteriormente le varie situazioni locali.
Nel colloquio, è stata inoltre sottolineata la determinazione della
l~arnesina di perseguire, in contatto con gli Uffici del Ministero del Tesoro, la
possibilità di aumentare gli stanziamenti per l'assistenza educativa e culturale.
(Comunicato stampa della Farnesina)

Riunione dell'Assemblea plenari<.
(Roma, 4-6 luglio)

È iniziata questa mattina, alla Farnesina, l'Assemblea Plenaria del
Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE), organismo rappresentativo delle collettività italiane nel mondo.
fl Presidente del CGIE- il Ministro degli Affari Esteri Ruggierodopo aver incontrato i membri del Consiglio ed aver posato con loro per la
consueta foto di gruppo, per i concomitanti impegni parlamentari ha incaricato il Direttore Generale per gli Italiani all'Estero, il Ministro
Plenipotenziario Carlo Marsili, di dare lettura del proprio discorso.
Il Ministro si è concentrato su alcuni aspetti essenziali del ruolo delle
nostre collettività nel mondo e dell'impegno della Farnesina in tale ambito. lia fatto leva, in particolare, sul complesso di valori, interessi, convinzioni e tradizioni riferibili all'italianità nel mondo come ad un prezioso
patrimonio da valorizzare in modi capaci di cogliere clin:.tmi(·amente le
opportunità reciproche fra l'Italia e la sua diaspora.
Lo sfèJrzo di rilancio della rete consolare, con la conn,·~·sa r':,igenza di
accrescere le risorse disponibili, è stato dal Ministro finalizzato, oltre che
all'erogazione eli servizi sempre migliori aLle collettività, al rafforzamento
del ruolo promozionale del «sistema Italia>> che è proprio dei Consolati.
Su questi, come sui decisivi temi dell'esercizio del diritto divoro all'estero e del potenziamento dell'informazione a favore delle nostre collettività, il Ministro Ruggiero ha assicurato al CGIE, oltre alla massima disponibilità a continuare il lavoro comune da tempo intrapreso con il Consiglio,
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la piena unità d'intenti tra la Farnesina ed il neo- istituito Ministero per
gli Italiani nel Mondo, che si potrà avvalere in particolare della collaborazione della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero.
Anche il Ministro Mirko Tremaglia ha rivolto un indirizzo di saluto
all'Assemblea del CGIE, incentratO sui traguardi finora raggiunti e sugli
obiettivi legislativi ancora da perseguire (dall'attuazione del voto alla riforma del COMITES, dall'unificazione dell'anagrafe all'informazione, specie
quella di ritorno in Italia sulle collettività all'estero) che il Dicastero si prefigge. Il quadro, ha ribadito il Ministro, sarà di strettissima collaborazione
con il Ministero degli Esteri su tutti gli aspetti di prioritario interesse per
le nostre collettività, in un 'ottica di generale promozione del «sistema
Italia» nel mondo.
I lavori del CGIE, cui il Segretario Generale del Ministero degli
Esteri, Ambasciatore Vattani, ha portato il caloroso benvenuto
dell'Amministrazione degli Esteri, saranno dedicati, oltre a quelle già
citate, a tutte le principali tematiche relative agli italiani nel mondo: la
preparazione della Conferenza Stato -Regioni
Province
autonome - CGIE, le questioni scolastiche, culturali e linguistiche e
la dimensione giovanile.
L'Assemblea si svolgerà, sempre alla Farnesina, fino a venerdì prossimo.
(Comunicato stampa della Parnesina)

Messaggio del Ministro degli Esteri Ruggiero
alla seduta inaugurale dei lavori preparatori
della Conferenza Stato- Regioni - Province Autonome - CGIE
(Roma, 4 dicembre)
Impossibilitato a partecipare per concomitanti impegni internazionali di Coverno alla seduta inaugurale dei lavori preparatori della Conferenza
Stato - Regioni - Province Autonome - CGIE, che si apre oggi a
Roma, desidero farvi pervenire tramite il Segretario Generale,
Ambasciatore Giuseppe Baldocci, alcune mie brevi riflessioni sull'importanza che tale evento riveste per le nostre collettività all'estero.
L'Italia, che nasce come Paese di emigrazione, dispone oggi nel
mondo di una straordinaria risorsa, costituita dalle proprie comunità all'estero, che va curata e valorizzata.
Tale comunità non è ormai solo un insieme di persone da tutelare ma
anche un importante veicolo di politica estera e di influenza culturale.
Si tratta di una straordinaria risorsa che genera ogni anno un rilevante e crescente indotto finanziario ed esprime 3 50 Parlamentari di origine
italiana, che intervengono nelle decisioni di 27 Parlamenti nazionali.
Gli Italiani nel mondo sono una risorsa anche in quanto espressione delle
molteplici specificità del nostro Paese e della sua unità fXllitica e culturale.
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Le nostre collettività all'estero costituiscono pertanto un grande, patrimonio di valori e contenuti della cultura e della civiltà italiana e rappresentano un mezzo per affrontare in modo creativo e costruttivo la globalizzazione in atto. Uno Stato unitario e forte, ma anche decentrato, e rispettoso
delle realtà locali e delle voci degli Italiani all'estero, potrà affrontare tale
processo di globalizzazione così da renderlo fonte di grandi opportunità.
Un'azione di tutela e promozione delle collettività italiane all'estero
senza un intenso e proficuo scambio di idee e di proposte con i primi destinatari delle iniziative che saranno predisposte dal nostro Paese sarebbe velleitaria e destinata all'insuccesso.
Gli Italiani all'estero costituiscono i nostri principali interlocutori
assieme ai quali consolidare le basi di un comune benessere.
In un mondo sempre più interdipendente non si può prescindere dalla
conservazione e dal rafforzamento dell'identità e della memoria culturale
del nostro Paese. In tale contesto, saranno preziose le indicazioni che scaturiranno dai vostri lavori per il Governo, per il Parlamento, per le Regioni e
per le altre Amministrazioni locali su temi quali la lingua e cultura italiana, la formazione, l'assistenza, i diritti di cittadinanza, partecipazione e
rappresentanza, nonché l'informazione, che sono di fondamentale importanza per le nostre collettività all'estero.
Sarà attorno a questi temi che potremo misurare, in un confronto
aperto e costruttivo con tutti i soggetti istituzionali interessati, l'evoluzione dei bisogni delle nostre collettività all'estero sul piano della cultura, del
lavoro, dell'economia e della politica.
La Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie
del mio Ministero continuerà pertanto ad operare in stretto raccordo con il
Ministro per gli Italiani nel Mondo e con il Consiglio Generale degli Italiani
all'Estero al fine di rendere operative le istanze e le indicazioni che verranno
messe a punto dai lavori odierni ed assicurare successo alla Conferenza Stato Regioni- Province Autonome- CGIE del 18-20 marzo p.v.
Grazie per l'attenzione e auguri di buon lavoro.
(Comunicato stampa della Farnesina)

Approvazione della legge relativa alle «Norme per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'Estero»
(Roma, 20 dicembre)
La Presidenza del Consiglio ha diramato il 20 dicembre il seguente
comunicato:
Dopo l'approvazione a larghissima maggioranza alla Camera, lo scorso 20 novembre (412 sì e 35 no), la legge ordinaria di attuazione delle
modifiche costituzionali che consentono l'esercizio del diritto di voto ai
connazionali all'estero, è stata approvata anche al Senato.
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Il 20 dicembre, nell'Aula del Senato, al termine di un intenso dibattito, i Senatori hanno sancito la fine di una lunghissima <<battaglia di civiltà» durata ben 46 anni.
Alla presenza del Ministro per gli Italiani nel Mondo, on. Mirko
Tremaglia, i Senatori hanno approvato la legge con 185 sì, un solo «no»,
10 astenuti.
«Entro l'anno la legge sul voto sarà approvata>>, affermò all'inizio della
sua investitura a Ministro per gli Italiani nel Mondo l'on. Mirko Tremaglia:
ed anche questa promessa è stata mantenuta.
Il Ministro Tremaglia, provato dagli infiniti stress, ma anche commosso ed emozionatissimo, ha ricevuto gli applausi di tutto il Senato che,
dopo la proclamazione dei voti, gli si è stretto intorno. Allo stesso modo,
subito dopo la notizia, centinaia sono state le testimonianze di affetto e di
gratitudine che da tutto il mondo sono arrivate al Ministro: telefonate, fax,
telegrammi hanno letteralmente inondato la Segreteria.
Fin dalle prossime elezioni, quindi, i nostri connazionali potranno
votare per corrispondenza i loro rappresentanti, 6 senatori e 12 deputati,
eletti fra i candidati residenti all'estero.
Il Ministro ha dedicato questa vittoria al figlio Marzio «che dal Cielo
continua ad essere il mio Consigliere», al Presidente Ciampi e a tutti gli
italiani nel Mondo.

Messaggio del Ministro per gli Italiani
nel Mondo agli italiani all'estero
(Roma, 31 dicembre)
Cari connazionali,
miei cari.uimi connazionali,
finalmente, finalmente, ho gridato nell'austera Aula del Senato il 20
dicembre: finalmente la vittoria storica.
Non ho sentito i numeri favorevoli alla nostra legge. Ho visto solo il
tabellone tutto verde dei SÌ, un solo NO e dieci astenuti.
Mi sono subito ricordato che la Camera dei Deputati il 20 novembre
aveva già deciso con 412 SÌ e 35 NO.
Era così finita la grande, tormentata ed eccezionale battaglia di civiltà iniziata 46 anni prima, il 22 ottobre 1955, con la proposta del Senatore
Lando Ferretti del MSI.
Ero profondamente commosso; il Senato tutto in piedi: mi applaudivano tutti i presenti, meno Rifondazione Comunista, il Partito dei
Comunisti Italiani ed i Verdi che si erano astenuti.
Mentre tutti mi salutavano e mi abbracciavano in Aula, non riuscivo
a parlare e passavo in rassegna nella mente tutta la mia vita, il cammino
fatto di tante prove difficili, di illusioni, di sconfitte e di tanti stress.
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Davanti a me avevo la prova di una tenacia assoluta, senza limiti: ogni
volta che perdevo, ricominciavo da capo.
Vi è sempre stata da parte mia la fedeltà totale agli Italiani all'estero,
colpiti sempre dalla partitocrazia che non perdonava loro di essere disperatamente Italiani. Per 38 anni vi è stato il perverso ostruzionismo del partito comunista; dal1955 al 1993 non si è potuto nemmeno discutere in Aula
la nostra proposta: mai.
Il sogno sembrava ormai irrealizzabile. 4 milioni di cittadini italiani
e 60 milioni di oriundi di origine italiana ignorati, misconosciuti, abbandonati e persino discriminati dalla politica italiana.
Ma non rifacciamo tutta la vicenda, anche inumana ed indecente.
Quello che conta è che la fine è stata gloriosa.
Ho lanciato la sfida, grande e coraggiosa, impossibile della riforma
costituzionale: ci sono riuscito.
Così abbiamo, con la politica dell'intesa con altre forze parlamentari,
abbattuto i muri e costruito con le proposte da me presentate: la revisione dell'articolo 48 ha istituito la circoscrizione Estero e con la riforma degli articoli 56 e 57 abbiamo deciso il numero dei Vostri 12 deputati e 6 senatori.
Abbiamo completato il miracolo respingendo con decisione il tentativo di inganno nei Vostri confronti, confermando nella legge definitiva che
i candidati al Parlamento italiano dovevano essere residenti all'estero.
Italiani nel mondo, ripetiamo che siete la grande risorsa e la ricchezza
per la nuova Italia; l'indotto a favore della Patria sul piano economico è di
191 mila miliardi di lire, ma Voi siete soprattutto la fierezza e l'orgoglio
italiano perché Voi avete il culto della Patria, esaltate la nostra cultura, la
nostra lingua, la nostra storia e la tradizione.
In un secolo di emigrazione con tanti sacrifici avete portato progresso
e civiltà in ogni continente, e da ora in poi siete collegati con 320 parlamentari di origine italiana in ogni parte del mondo, con i sindaci, con gli
uomini di Governo che hanno sangue come il Vostro; Vi ringrazio.
Siete stati vicini a me in ogni momento, siete la mia immensa famiglia, il traguardo della mia vita politica. Questa vittoria straordinaria l'ho
dedicata a mio figlio Marzio che è stato il faro dalla mia vita.
Io ho fatto il mio dovere e la mia battaglia nell'amore all'Altra Italia,
alla mia Patria, e sono riuscito a vincere secondo l'ordine di Marzio che mi
ha guidato dal Cielo nei momenti più difficili, e per merito Vostro che mi
avete difeso con forza ed entusiasmo contro politici in malafede.
Avevo detto a giugno che entro sei mesi saremmo arrivati al voto.
Anche questa volta ho mantenuto la parola.
Adesso alle prossime politiche Voi voterete per il Parlamento italiano
e sarete i nuovi deputati e senatori italiani.
Voi siete milioni di italiani entrati per la prima volta con i Vostri
diritti nella Costituzione della Repubblica e nel Sistema Italia. Siete la mia
vita; dal 20 dicembre 2001 sono un Ministro fortissimo perché Voi avete il
voto. Questo momento solenne è magico, unico nella nostra vita.
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Rendiamo deferente saluto al Capo dello Stato italiano, Carlo Azeglio
Ciampi - che ringrazio -che interpreta la dignità nazionale e l'animo
patriottico degli italiani.
Una sentita riconoscenza per la preziosa opera compiuta per questa
legge al Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, ai nostri Comites, alle
Associazioni, alla Stampa, alle Radio e alle Televisioni dell'emigrazione.
Rendiamo omaggio al Tricolore della Patria e cantiamo l'Inno nazionale ... «Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta>> ... Era ora!
Buon Anno 2002, Auguri ltalianissimi!
Con grande affetto Vi abbraccio.
Mirko Tremaglia
(Comunicato stampa della Farnesina)
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Incontro tra il Ministro degli Affari Esteri, on. Dini,
il Rappresentante a Roma della Lega Araba
e gli Ambasciatori dei Paesi che ne compongono la troika
(Roma, 30 gennaio)
Il Ministro degli Mfari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla
Farnesina, su loro richiesta, il Rappresentante a Roma della Lega Araba e
gli Ambasciatori dei Paesi che ne compongono la troika.
Da parte araba è stata espressa preoccupazione per l'attuale situazione
in Medio Oriente, con particolare riferimento alla mancanza di progressi
nel negoziato israelo-palestinese. Gli Ambasciatori hanno ringraziato
l'Italia, anche a nome dei rispettivi Governi, per il sostegno che il nostro
Paese ha sempre offerto alla causa palestinese e al processo di pace. Essi
hanno auspicato che tale sostegno possa continuare e ulteriormente rafforzarsi, al fine di mantenere aperte le prospettive per una rapida conclusione
del negoziato in corso tra Israeliani e Palestinesi.
Il Ministro Dini, per parte sua, ha ricordato le posizioni assunte
dall'Italia e dall'Unione europea per favorire la comprensione e il riavvicinamento tra le Parti, con l'obiettivo di salvaguardare il cammino già percorso sulla via della pace e favorire una conclusione del negoziato auspicabilmente prima delle prossime elezioni politiche in Israele.
In tale prospettiva, ha concluso il Ministro Dini, l'Italia continua a
svolgere, sia a livello bilaterale sia nell'ambito dell'Unione europea, la propria azione volta a far cessare la violenza e creare così un clima più propizio
al raggiungimento della pace.
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Egli ha altresì ricordato gli interventi di assistenza finanziaria
all'Autorità Palestinese, tanto dell'Italia quanto dell'D nione europea, ciò
per attenuare le conseguenze derivanti dalle misure restrittive, adottate per
ragioni di sicurezza, da Israele. (Comunicato stampa della Farnesina)

Incontro tra il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero, gli
Ambasciatori in Italia di Arabia Saudita, Egitto, Libia, Marocco e
Giordania, gli Incaricati d'affari di Siria e Libano, il Delegato
dell'Autorità Nazionale Palestinese ed il Direttore della Lega Araba
(Roma, 12 luglio)
Il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero, ha ricevuto oggi alla
Farnesina, su loro richiesta, gli Ambasciatori in Italia di Arabia Saudita,
Egitto, Libia, Marocco e Giordania, gli incaricati d'affari di Siria e Libano,
il Delegato dell'Autorità Nazionale Palestinese ed il Direttore della Lega
Araba, che gli hanno espresso preoccupazione per la situazione di stallo del
processo di pace mediorientale, per le posizioni - definite intransigenti e
aggressive - che il Governo israeliano continua a mantenere anche per
quanto riguarda gli insediamenti nei Territori, per le gravi conseguenze che
tale stato di cose rischia di comportare per la pace e la stabilità dell'intera
Regione, per le pesanti condizioni in cui versa la popolazione palestinese.
Gli Ambasciatori arabi hanno chiesto al Ministro Ruggiero di far conoscere le posizioni espresse nel corso dell'incontro al Presidente della
Repubblica e al Presidente del Consiglio anche in vista dei loro incontri
odierni con il Primo Ministro israeliano, Sharon.
Il Ministro Ruggiero, nel prendere atto delle preoccupazioni manifestate da parte araba, ha rilevato come l'Italia, anche nel solco delle posizioni sostenute dall'Unione europea, continui ad appoggiare attivamente ogni
sforzo perché cessino le violenze, venga rapidamente imboccata la via della
pace e del consolidamento della stabilità e siano poste in essere misure, politiche ed economiche, dirette a ristabilire un clima di fiducia, ad attenuare i
motivi di tensione, a favorire i contatti tra le popolazioni.
In questa prospettiva, ha proseguito il Ministro degli Esteri, è particolarmente rilevante creare le condizioni per l'attuazione del Piano
Mitchell, così come promuovere iniziative economiche per uno sviluppo
integrato ed equilibrato della Regione. È importante, ha concluso il
Ministro Ruggiero, che le parti interessate, così come gli Stati Uniti e la
Russia come cosponsors, l'Unione europea condividano gli stessi motivi di
preoccupazione, intensifichino i canali di comunicazione, mostrino impegno e determinazione per far ripartire i negoziati.
Nel corso dell'incontro è stato ribadito l'orientamento di fondo, secondo cui un'autentica prospettiva di stabilità in Medio Oriente potrà essere
conseguita solo quando le popolazioni della Regione potranno godere di una
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prospettiva di pace e di benessere e potranno rapJXlrtarsi
cooperazione e dialogo.
(Comunicato stampa della Farnesina)

111

451

un'ottica di

NATO

Incontro del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
con il quadro permanente e i partecipanti
alla 97' Sessione del NATO Defence College
(Palazzo del Quirinale, 19 gennaio)
Signor Comandante.

Signori Ufficiali,
Signore e S'ignori,
La ringrazio per le Sue gradite espressioni. Sono lieto che voi siate qui
e che abbiate avuto modo da visitare questo Palazzo e di avere potuto incontrare anche quest'anno i partecipanti a questo Corso.
Sono tornato l'altro ieri dalla mia quarta visita nei Balcani. In Albania,
in Bosnia e a due riprese in Kossovo, ho visto all'opera militari della NATO
e dei Paesi partners impegnati con efficacia e grande umanità in difficili
compiti per prevenire conflitti, favorire la conciliazione. Ho avuto modo di
constatare ancora una volta quanto l'Alleanza Atlantica sia un punto di riferimento essenziale per la sicurezza nei Balcani a presidio, come dissi al
Consiglio Atlantico il 5 maggio scorso, di un'autentica pace europea.
L'Italia contribuisce con convincimento e con notevoli risorse logistiche, di mezzi e di uomini allo sforzo dell'Alleanza Atlantica per costruire la
pace e la convivenza civile in una regione cruciale per la sicurezza
dell'Europa intera, degli Stati Uniti c del Canada. Più di ottomila militari
italiani sono dispiegati in Bosnia, in Kossovo, in Albania e in Macedonia.
Questo sforzo è coerente con l'approccio complessivo dell'Italia verso
l'Alleanza Atlantica intesa come sistema eli valori, cardine della nostra politica di sicurezza e di difesa, elemento essenziale di un solido e vitale rapporto transatlantico.
L'impegno del mio Paese nei confronti dell'Alleanza è anche dimostrato dalla messa a disposizione del Collegio di Difesa della NATO di
nuove e più funzionali strutture.
L'Italia è lieta di ospitare sul proprio territorio la principale istituzione di formazione e di ricerca accademica della NATO, che compie quest'anno i suoi primi cinquanta anni. L'Italia è lieta di sottolineare, anche
con questo impegno, il respiro internazionale della Capitale d'Italia.
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Il programma dei vostri studi include l'Identità Europea di Sicurezza
e Difesa. Nel momento in cui l'Unione europea si dota di proprie capacità
militari operative e di una dimensione di difesa, sono convinto che il quadro di collaborazione con la NATO vada definito con trasparenza e con
l'impegno reciproco di evitare duplicazione di funzioni e di strutture, nella
condivisa consapevolezza dell'esigenza di integrazione della difesa europea.
Oggi più che mai, il ruolo dell'Alleanza per la pace e per la stabilità è
fondamentale: non solamente nel nostro continente, ma anche nelle aree
vicine. Saluto con particolare favore le iniziative che il Collegio di Difesa
sviluppa nel quadro del dialogo euro-mediterraneo della NATO. La partecipazione ai vostri corsi di militari e civili provenienti non solo da Paesi
alleati e Partners, ma anche mediterranei, si ispira al principio dell'indivisibilità della sicurezza. Corrisponde all'intendimento dell'Italia di promuovere una sempre più ampia diffusione dei valori dell'Alleanza.

Signor Comandante,
Signori Ufficiali.
Signore e Signori,
la struttura, il programma di studio e l'attività del Collegio di Difesa
sono una dimostrazione eli come l'Alleanza Atlantica abbia trasformato la
sua impostazione strategica originaria in una concezione dinamica della
sicurezza, quale patrimonio comune di un numero sempre più ampio di
Paesi. L'obiettivo di fondo, verso il quale tutti gli sforzi debbono tendere è
quello della pace, del dialogo e del progresso.
Con questi sentimenti formulo a Voi, Docenti e partecipanti al
97° corso superiore del Collegio eli Difesa della NATO, l'augurio sentito di
buon lavoro, l'augurio anche di un sereno soggiorno in Italia con le vostre
famiglie e l'augurio di continuare nella nostra attività comune per la pace.
(Comunicato della Presidenza della Repubblica).

Riunione del Consiglio Nord - Atlantico
(Bruxelles, 7 giugno)
Si sono svolti a Bruxelles il 7 giugno i lavori del Consiglio
Nord - Atlantico a livello eli Ministri della Difesa. Per l'Italia era presente
il Ministro della Difesa on. Mattarella. Al termine dei lavori sono stati
diffusi i seguenti comunicati:
l. Le Conseil de l'Atlantique Nord s'est réuni en session cles Ministres
de la défense à Bruxelles le 7 juin 2001. Nous nous associons à la déclaration qu'ont faite nos homologues cles Affaires étrangères à la réunion tenue
la semaine dernière à Budapest.
2. Nous avons centré notre attention sur la situation dans les Balkans
et sur les progrès accomplis dans l'application cles décisions prises par les
chefs cl'Etat et de gouvernement au Sommet de Washington. A propos de
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ce dernier point, nos délibérations ont porté en particulier sur la mise en
ceuvre de l'Initiative sur les capacités de défense; les travaux relatifs à
l'Identité européenne de sécurité et de défense (IESD) et aux relations entre
l'OTAN et l'Union européenne (UE); les défis majeurs en ce qui concerne
la prolifération des armes nucléaires, biologiques et chimiques, tels qu'ils
sont exposés dans le Concept stratégique de l'Alliance; et les activités d'ouverture et de coopération de l'OTAN.
3. Nous nous sommes particulièrement félicités du fait que les discussions intensifiées sur la question de la participation ont amélioré les perspectives de progrès sur les divers aspects de l'agenda de Washington concernant
l'IESD, comme il a été noté à Budapest. Nous espérons voir s'achever prochainement ces discussions, qui devraient permettre la finalisation des dispositions
pratiques pour le soutien de l'OTAN à des opérations dirigées par l'DE.
4. En ce qui concerne la défense contre les missiles, le Secrétaire à la
défense des Etats-Unis nous a fait un exposé sur la manière dont ce pays
évalue les menaces actuelles et en évolution découlant de la prolifération des
armes nucléaires, biologiques et chimiques et de leurs vecteurs. Nous nous
réjouissons des consultations entamées par le président Bush et sommes
convenus qu'il imporre qu'en notre qualité de Ministres de la défense, nous
poursuivions nos consultations étroites sur l'évaluation des menaces et des
moyens d'y faire face, et sur des questions connexes, y compris les régimes
multilatéraux de non-prolifération et de contròle des exportations, ainsi que
la mal'trise des armements et le désarmement au niveau international.
5. Nous avons publié des déclarations séparées concernant la situation
dans les Balkans et l'Initiative sur les capacités de défense.

DÉCLARATION SUR LA SITUATION DANS LES BALKANS

l. Ces dix dernières années ont été des années de tragédies, d'occasions
manquées et de ressources gaspillées pour une bonne partie de la population des Balkans. Mais aujourd'hui s'offrent aux pays de la région des possibilités de s'assurer un avenir meilleur, sur la base du soutien de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de tous les Etats, des droits démocratiques pour tous ainsi que du rejet de l'extrémisme d'origine ethnique et des
activités criminelles.
2. Nous réaffirmons le ferme attachement de l'OTAN à la sécurité, à
la stabilité, à la paix, à la démocratie et au respect des droits de l'homme.
L'Alliance continuera de poursuivre ces objectifs avec énergie, principalement par les opérations de maintien de la paix menées sous sa direction en
Bosnie-Herzégovine et au Kosovo, mais aussi gràce à l'aide qu'elle apportera et aux efforts qu'elle déploiera dans l'ex-République yougoslave de
Macédoine (l) et ailleurs. Nous soulignons notre détermination à assurer la
(l) La Turquie reconnalt la République de Macédonie sous son nom constitutionel.
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réconciliation régionale par l'engagement politique, le partenariat, les
mesures de confiance, une solution durable au problème des réfugiés et des
personnes déplacées, et une coopération pleine et entière avec le Tribuna!
pénal interoational pour l'ex-Yougoslavie (TPIY).
3. Nous rendons hommage aux femmes et aux hommes qui composent la SFOR et la KFOR pour leur dévouement constant et sans faille à la
cause de la paix et de la stabilité. Souvent, ils opèrent dans des conditions
difficiles et dangereuses, subissant parfois de graves blessures ou y laissant
leur vie. Nous exprimons notre plus profonde sympathie aux familles de
ceux qui ont perdu la vie au service de la paix. Nous S0IT'mes reconnaissants envers !es Partenaires de l'OTAN et d'autres pays et organisations
internationales pour les contributions substantielles qu'ils apportent à
notre effort commun.
4. En ce qui concerne le Kosovo, nous réaffirmons notre attachement
à l'application intégrale de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité des
Nations Unies. La KFOR reste pleinement résolue à créer des conditions de
sùreté et de sécurité qui permettent à chacun de vivre en paix et de paniciper à des institutions démocratiques, quelles que soient son appartenance
ethnique ou sa religion. Nous condamnons vigoureusement la violence et
!es activités extrémistes répondant à des mobiles ethniques, politiques et
criminels, d'où qu'elles viennent. Nous réaffirmons la volonté de la KFOR
de soutenir pleinement le retour cles Serbes du Kosovo et des autres minorités, et rendons hommage aux efforts de coordination que déploie le
Comité mixte cles retours. La coopération entre la KFOR et la Mission cles
Nations Unies au Kosovo (MINUK) reste excellente, et nous constatons
avec satisfaction que le nouveau Représentant spécial du Secrétaire général
des Nations Unies est fermement résolu à poursuivre !es :fforc entrepris
parla MINUK pour appliquer la Résolution 1244 du Conseil dc sécurité.
Nous félicitons la MINUK pour son succès dans la mise en ceuvrc des résultats cles élections locales tenues l'an dernier et dans l'établissement du cadre
d'une administration civile opérationnelle, et nous notons avec satisfaction
qu'elle a publié la réglementation concernant le cadre constitutionnel d'une
autoadministration provisoire, sur la base de laquelle des élections se tiendront le 17 novembre. Nous réaffirmons la volooté de la KFOR de soutenir l'organisation cles élections, notammeot en garaotissaot un environnement sùr. Nous exhortons toutes !es communautés à participer à ces élections et à prendre pleinemeot part aux nouvelles structures politiqlt<'~ du
Kosovo. Nous félicitons le Cenere de coordination antimines cles Nations
Unies (UNMACC) pour le succès du programme qui a été lancé en vue d'éliminer du Kosovo !es mines et les autres munitions non explosées, et qui
devrait arriverà son terme pour décembre 2001, un an plus tòt que prévu.
5. Nous rendons hommage aux efforts courageux de la Police de la
MINUK et du Service de police du Kosovo visant à assurer la sécurité
publique au Kosovo. La KFOR reste fermement décidée à soutenir la
Police de la MINUK, qui a maintenant atteint son plein effectif et est la
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principale responsable du maintien de l'ordre. Nous nous félicitons de la
mise en piace de Centres d'opérations conjoints, qui contribueront largement à coordonner les actions de la KFOR et de la Police de la MINUK.
Nous rendons également hommage à l'importante contribution apportée
par le Service de police multi-ethnique du Kosovo, dont les membres
patrouilleront bientot de façon indépendante. Néanmoins, la fréquence cles
actes de violence et d'intimidation à caractère crimine!, politique et ethnique qui sont commis au Kosovo reste inacceptable. Le crime organisé
constitue toujours un sérieux obstacle à la réalisation cles objectifs de la
communauté inteçnationale ainsi qu'au bienetre cles citoyens du Kosovo,
et le problème est exacerbé par les carences persistantes cles systèmes judiciaire et pénal. Nous nous félicitons cles mesures que prend actuellement
le Représentant spécial du Secrétaire général cles Nations Unies pour renforcer le maintien de l'ordre.
6. Nous prenons note cles progrès qui continuent d'etre accomplis en
vue de faire du Corps de protection du Kosovo (TMK) un organisme civil
efficace placé sous la responsabilité globale de la MINUK et la supervision
quotidienne de la KFOR. Nous attachons toujours la plus grande importance à la stricte application du Code de conduite du TMK et reconnaissons
que celuici continue de respecter généralement ses obligations en jouant le
role qui lui est impartì. Cependant, nous sommes gravement préoccupés
par cles cas de non-respect, de participation à cles activités illégales, et de
soutien apporté à cles activités extrémistes par certains membres du TMK
au Kosovo et dans d'autres parties de la région. Nous sommes opposés à ces
activités et invitons instamment la direction du TMK à continuer de prendre les mesures nécessaires pour y mettre un terme et à condamner publiquement routes les menées extrémistes.
7. Nous avons examiné la structure et les niveaux de forces globaux de
la KFOR et en avons conclu qu'ils doivent etre maintenus. Nous avons
chargé les Représentants permanents de procéder à un nouvel examen cles
roles et missions de la KFOR pour notre réunion de décembre.
8. Nous restons pleinement attachés à l'application intégrale de
l' Accordcadre général pour la paix en BosnieHerzégovine et à la réalisation
cles objectifs définis par le Conseil de mise en reuvre de la paix. Nous continuerons, au travers de la SFOR, de soutenir les efforrs faits par le Haut
Représentant pour contrer les défis représentés par les activités cles séparatisteS''et la violence cles nationalistes. Nous condamnons les efforts que
déploie le Congrès national croate (HNS) pour constituer une «troisième
entité» auto-administrée illégale. Nous appelons les pays voisins de la
Bosnie-Herzégovine à soutenir pleinement, sous tous ses aspects, le processus de mise en reuvre cles volets militaire et civil.
9. La SFOR continuera de maintenir cles conditions de sfueté et de
sécurité propices à la mise en reuvre cles aspects civils. Nous sommes profondément préoccupés par les événements survenus récemment à Mostar,
du fait d'extrémistes croates, et à Trebinje et Banja Luka, du fait d'extré-
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mistes serbcs. Nous condamnons fcrmement dc tcls incidcnts et appclons
toutes Ics autorités responsables ainsi quc les dirigeants politiques dc
I3osnie-Herzégovine et de l'cnscmble de la région à imensitìer les cfforts
qu'ils déploient pour la réalisation complète dcs objectifs définis par le
Consci! de mise en o:uvre de la paix. La SFOR rcste déterminée à promouvoir la sécurité publique et le retour cles réfugiés, et ne tolérera aucune violence dc quclque groupe quc cc soit. Nous sommcs convcnus de la néccssité d· accélérer le dévcloppcment d es i nstitu tions civiles r c d t la poli cc locale de façon qu'clles puissent assumer davantagc dc responsabilités en ce qui
concerne la sécurité locale et le mainticn dc l'ordre.
1O. Nous saluons Ics progrès réccmment accomplis vers le renfiJrcement dcs institutions au nivcau de l'Etat en Bosnie-Hcrzégovine, en particulier le Consci! des Ministrcs. Nous appclons cc dcrnier à prcndrc toutes
Ics mcsurcs possibles, cn concertation avec le Parlemcnt et la Présidence,
pour continuer dans cettc voie. Nous estimons particulièrement encourageants la création et le rcnforcement du Service d'Etat pour la surveillance
des frontières, qui, une fois pleinement opérationnel, devrait aidcr à luttcr
contre la contrebande et la trai te cles etres humains età augmentcr !es rccettes afin de soutenir l'action du gouvernement au niveau de I'Etat. Nous
nous réjouissons de l'approbation d'une politique de défensc comrnune par
la Présidence de I3osnie-Herzégovine, quc nous appclons à accélérer les travaux sur la restructuration cles forces armées des Entités au travers de la
Commission permanente aux affaires militaires (SCMM). Nous saluons le
travail que la SfOR accomplit avcc la SCMM afin d'établir m~~ structure
unifìée de cornmandcmcnt et de contrale pour des forces armées '~' pablcs dc
se cléployer et d'intervenir conjointement sous les auspices cl' or,~ misations
internationales et régionales de sécurité. Le programme de coopération cn
matière de sécurité entre l'OTAN et la Bosnie-Herzégovine apportc une
contribution importante à cct égard. Nous réaffirmons quc la SFOR est
résolue à soutenir le Bureau du flaut Représentant et !es autrcs organismes
civils qui s'emploient à promouvoir Ics institutions centrales. Nous réaffirmons également notre détermination à soutenir les actions du TPIY, et en
particulier celles qu'il mène pour mettre en clétention Ics personnes accusées de crimes de guerre. Nous poursuivrons nos efforts pour amener Ics
criminels de guerre devant la justice.
l l . Nous avons examiné la structure et les niveaux de forces globaux
de la SFOR et en avons conclu qu'il n'est pas souhaitable pour le f'lOment
d'envisager de restructuration ou de réduction majeures de la SFt)R, '11
particulier comptc tenu des développements actuels, mais que, dans certaines circonstances cléfinies par les autorités militaires de l'OTAN, on pourrait procéder à de légèrcs récluctions des effectifs en conservant la structure
actuelle de la Force. Nous avons pris note de la contribution particulièrc des
unités spécialisées multinationales et de la nécessité, pour les pays, de
réponclre aux besoins du Commandemcnt de la SFOR. Nous avons demandé aux Représcntants permanents d'élaborer une stratégie à moyen terme
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pour la SFOR, ce qui inclut un réexamen de ses missions et de sa tàche,
pour notre prochaine réunion informelle, en septembre, et d'établir sur
cette base un nouveau bilan concernant la SFOR pour notre prochaine réunion formelle, en décembre.
12. Nous nous réjouissons de l'amélioration continue de nos relations
avec le gouvernement démocratique de la République fédérale de
Yougoslavie (RFY) et des progrès accomplis par celle-ci en vue de coopérer
à l'application intégrale de l'Accordcadre général pour la paix en
BosnieHerzégovine et de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité des
Nations Unies sur le Kosovo. Nous prenons note avec satisfaction de l'attirude plus coopérative de la RFY à l'égard du TPIY et des mesures positives qu'elle a déjà prises, et nous attendons d'elle qu'elle continue d'avancer
sur la voie d'une coopération pleine et entière avec le Tribuna! dans les travaux qu'il mène à La Haye, y compris par l'adoption d'un cadre légal approprié. Tous les inculpés doivent etre rendus comptables de leurs actes, en
pleine conformité avec la Résolurion 827 du Conseil de sécurité des
Nations Unies sur l'établissement du TPIY. A cet égard, nous nous félicitons de l'arrestation de l'ancien président Milosevic. Nous exhortons
Belgrade et Podgorica à rechercher une solution mutuellement acceptable à
la question de leurs relations constitutionnelles futures au sein d'une
République fédérale de Yougoslavie démocratique.
13. Nous continuons à appuyer les efforts qui sont faits pour parvenir
à régler pacifiquement les problèmes qui se posent dans le sud de la Serbie.
Nous rendons hommage aux efforts déployés sous la conduite du
Représentant personnel du Secrétaire général pour facilirer ce processus en
coopération étroite avec l'Union européenne (UE). Nous notons avec satisfaction qu'à la suite de notre décision d'autoriser le retour contròlé de forces de la RFY dans la zone de sécurité terrestre pour finalement supprimer
celle-ci, la RFY a respecté la note d'intention du Commandement de la
KFOR sur le retour des forces yougoslaves, en particulier dans le secteur B.
Nous nous félicitons du fait que ce retour a eu lieu sans violence grave et
que de nombreux membres de groupes armés ont volontairement déposé les
armes. Nous appelons tous les albanophones à continuer de rejeter la violence. Nous exhortons tous les habitants de la région à appuyer la mise en
piace d'une force de police multiethnique et à participer aux structures
administratives et politiques locales. Les autorités de la RFY devraient
poursuivre la mise en ceuvre des mesures de confiance énoncées dans le plan
qu'elles ont établi en vue d'un règlement pacifique du problème.
14. Nous réaffirmons notre attachement sans réserve à la sécurité, à la
stabilité et à l'intégrité territoriale de l'ex-République yougoslave de
Macédoine (1). Nous n'oublions pas le soutien précieux apporté par l'exRépublique yougoslave de Macédoine (l) à l'Alliance, en particulier depuis
1999, son appui constant à la KFOR et à ses lignes de communication,
(l)

Cfr. pag. 453.
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ainsi quc sa contribution au Partenariat pour la paix. Nous condamnons
avcc force lcs récents actes de violence commis par des groupes albanais
extrémistcs, qui non seulcmenr menacent la stabilité de ce pays, mais
sapcnt Ics efforts de tous Ics albanophones qui collaborent avec la communauté inrernationale pour amener la paix, la clémocratic er la stabilité dans
la région cles Balkans. Les extrémistes armés cloivent déposer les armes et se
retirer immédiatement. Leur stratégie de violence ne bénéficie d'aucun soutien et va directement à l'encontre cles efforts et des objectifs de la communauté internationale. Nous nous tclicitons de la mise en piace d'un gouvernemcnt de large coalition et exhortons les parties à prcndre rapidement cles
mesures concrètes dans le cadre du dialogue interethnique associant toutes
Ics parties légitimcs en ex-République yougoslave de Macédoine (l) sous Ics
auspiccs du présidcnt Trajkovski.
Dans ce contexte, nous nous félicitons dc la déclaration publiée par Ics
dirigeants politigues le 29 mai. Nous soutenons les autorités de l'cxRépubliguc yougoslave de Macécloinc (1) dans leurs tentatives visant à isoler les éléments extrémistes de manière à favoriser une solution pacifìque.
Nons attcndons cl'elles qu'elles évitent dc faire un usage excessif dc la force
et qu'elles prennent toutcs Ics précautions voulucs pour qu'il n'y ait pas de
victimes civiles.
15. Nous nous félicitons des mesures énergiques prises par la KFOR
pour renforcer la sécurité du coté kosovar de la fron, ière avec
l'ex-République yougoslave de Macédoine (l) et nous pren;) 1s n.J e de l'intcnsifìcation actuelle des opérations frontalières.
Nous sommes reconnaissants cnvers !es Alliés et les Partenaires qui
ont fòurni les forces et assuré la souplesse supplémentaires requises pour
multiplier !es patrouillcs et améLiorer l'aptitude dc la KFOR à décourager,
détcctcr et intcrrompre le passage d'hommcs et de matériel entre le Kosovo
et l'ex-République yougoslave de Macédoine (l).
16. Nous saluons l'amélioration de la coordination militaire eotre la
KFOR et !es Ministères de la défeose et de l'intéricur à Skopjc, ainsi que la
conclusion d'une Convention sur le statut dcs force> entre l'OTAN (:~ l'exRépublique yougoslave de Macédoine (l) et l'établissement d'un Ce n tre de
coopération et de coordination de l'OT AN, qui faciliteront l'échange d'informations militaires en temps voulu. En outrc, nous prcnons ncte avcc
satisfaction des efforts accomplis par ics Alliés pour accélérer l'aide bil:,térale à l'ex-République yougoslave de Macedoine.
L' Alliance continuera à rechcrcher d es moyens concrets de renforcer
l'aide dans tous ces domaines. Nous nous félicitons particulièrement de
l'engagement constructif qui lie l'OTAN et le gouvernement de l'exRépublique yougoslave de Macédoine (1), et dc l'étroite coopération entre
l'AI!iance et l'UE, dont un exernple est lòurni par !es missions conjointes à
Skopje du Secrétaire général de l'OT AN et du H aut Représentant de l'UE.
(l)

Cfr.
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17. Nous avons reçu aujourd'hui le Rapport d'activité global sur le
développement de l'Initiative pour l'Europe du Sud-Est (lESE) et sur les
contributions de l' Alliance à la réalisation des objectifs du Pacte de stabilité, et avons pris note avec satisfaction des progrès accomplis gdì.ce à certe
initiative. L'établissement du Document d'évaluation commune sur les
défis et perspectives en matière de sécurité régionale (SEECAP) peut apporter une contribution durable à l'évolution de la coopération régionale et
promouvoir une réforme du secteur de la sécurité. Nous saluons par ailleurs
la poursuite des efforts déployés par le Groupe directeur sur la coopération
en matière de sécurité en Europe du Sud-Est (SEEGROUP) pour développer encore la coopération régionale. Les travaux visant à renforcer la sécurité aux frontières dans l'ex-République yougoslave de Macédoine (l) et en
Albanie ont contribué à améliorer la sécurité et la stabilité dans la
région. Nous nous félicitons de l'extension à la Croatie du programme de
coopération entre l'OTAN et la Banque mondiale, qui a pour but de reconvertir d'anciens militaires en vue de leur réinsertion dans le secteur civil.
Nous jugeons encourageants les progrès accomplis par les pays d'Europe du
Sud-Est dans la mise en piace de leur propre force régionale de maintien de
la paix et notons que la Force multinationale de paix pour l'Europe du SudEst a déclaré le ler mai erre prete au pian opérationnel.

DÉCLARATION CONCERNANT L'INITIATIVE SUR LES CAPACITÉS DE DÉFENSE

l. Nous avons examiné, sur la base d'un rapport du Groupe directeur
de haut niveau (HLSG), les progrès accomplis dans la mise en ceuvre de
l'Initiative sur les capacités de défense (DCI) depuis son lancement par les
chefs d'Etat et de gouvernement des pays de l'OTAN, en avril 1999. Le but
de la DCI est inchangé: il consiste à doter l'Alliance des forces et des capacités dont elle a besoin pour relever les défis de sécurité du XXIe siècle dans
la gamme complète de ses missions.
Nous avons l'intention, en particulier, d'accroìtre les capacités de
défense et l'interopérabilité en améliorant l'aptitude au déploiement et la
mobilité des forces de l' Alliance, leur capacité de soutien, leur surviabilité,
l' efficacité de leurs moyens de p rise à partie et celle de leur commandement
et de leur contròle.
2. Bien que des progrès aient été réalisés dans certains secteurs, il faut
consentir des efforts supplémentaires pour apporter les améliorations nécessaires. Ainsi, il existe un certain nombre d'insuffisances particulièrement
préoccupantes et anciennes dans les domaines de l'efficacité des moyens de
prise à partie et de la surviabilité des forces de l'Alliance, par exemple en ce
qui concerne la neutralisation de la défense aérienne ennemie et le brouillage d'appui; l'identification au combat; le renseignement, la surveillance
(l)
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et l'acquisition d'objectifs (y compris le système allié de surveillance terrestre); les systèmes d'armes aériens permettant de mener des opérations de
jour comme de nuit et par tous les temps; la défense aérienne dans tous ses
aspects, y compris la défense contre les missiles balistiques de théatre et les
missiles de croisière; les moyens de lutte contre les armes nucléaires, biologiques et chimiques (NBC) et leurs vecteurs, ainsi que la détection des
armes NBC et la protecrion contre celles-ci.
Nous attachons de l'importance à l'accélération des rravaux dans tous
ces domaines, y compris lorsqu'il s'agir de résoudre des problèmes de ressources. Nous avons entériné un rapport sur les considérations particulières
relatives à la défense contre les armes biologiques.
En ce qui concerne la neutralisation de la défense aérienne ennemie
et le brouillage d'appui, d'une part, et le système allié de surveillance terrestre, d'autre part, nous avons donné pour instruction d'organiser cles
réunions spéciales de haut niveau pour examiner les possibilités de solutions en coopération.
3. Nous apprécions particulièrement les travaux consacrés, lors de réunions de haut niveau présidées par cles pays, à l'examen des possibilités de
progrès offertes dans le cadre de projets multinationaux ayant cles incidences majeures sur les ressources.
Ces projets concernent le transport aérien et maritimt ~tra t :gique, le
ravitaillement en vol, les munitions à guidage de précision, les télécommunications tactiques, l'identification au combat, la lutte contre les mines
et l'acquisition en coopération de stocks logistiques.
Nous comptons voir ces travaux déboucher sur des approches innovaotes pour combler les lacunes qui existeot dans les capacités. Nous attendons aussi avec intérèt la suite des travaux entrepris dans le cadre de la DCI
en vue d'améliorer l'harmonisation cles activités de planification de la
défense et d'exploiter les possibilités liées à l'élaboration et à l'expérimentation de concepts.
4. Nous restons fermement attachés au succès de la DCI et soutenons
sans réserve l es travaux du HLSG.
La réalisation des buts de cette initiative continue d'exiger un effc.rr
soutenu de tous les Alliés.
Cet effort consolidera également le pilier européen de l'Alliance, étant
donné que les buts découlant de la DCI et l'Objectif global de l'Union
européenne se renforcent mutuellement.
Nous sommes déterminés à améliorer de façon substantielle le niveau
de mise en ceuvre de la DCI et à veiller à ce que les améliorations nécessaires soient apportées aux capacités.
A cetre fin, nous renforcerons notre contribution personnelle à la mise
en ceuvre de la DCI en faisant un meilleur usage des ressources existantes,
en augmentant les ressources disponibles là où ce sera nécessaire, et en
intervenant plus directement dans la prise de décisions sur cles projets multinationaux potentiels.
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Riunione del Consiglio di partenariato euro - atlantico
a liveUo di Ministri della Difesa
(Bruxelles, 8 giugno)
Si sono svolti a Bruxelles 1'8 giugno i lavori del Consiglio di p-artcnariato euro - atlantico. Per ritalia era presente il Ministro della Difesa Mattarclla.
Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente comunicato:
1. Les Ministres dc la défense se sont réunis aujourd'hui à Bruxelles en
Consci! de partenariat euro-atlantique (CPEA) pour procéder à un échange dc
vues sur l'environnement de sécurité clans la région curoadantique, examiner
la comribution du PPP aux capacités dc gestion dcs crises et, pour Ics
Ministres concernés, approuvcr la nouvelle Directìve ministérielle relative au
processus de planifìcation et cl'examen du Partcnariat pour la paix. L'Envoyé
spécial du Secrétaire général cles Nations Unies dans !es Balkans, M.Carl Bildt,
a indiqué comment il voyait !es développements récents dans !es Balkans.
Le Secrétaire général de l'OTAN a informé le CPEA cles décisions et
cles principaux points examinés à la réunion clu Consci] de l'Atlantique
Nord en session cles Ministres dc la cléfensc tenue le 7 juin.
2. Lcs Ministres ont échangé cles vucs sur la situation clans la région
curo-atlantìquc, cn particulicr au Kosovo, en Bosnic-Hcrzégovine, en
République fédérale dc Yougoslavie (RFY) et clans l'ex-Républiquc yougoslave dc Macédoine (l).
Jls se sont félicités de la mise en piace d'un gouvernement dc large
coalition dans l'ex-République yougoslave de Macédoinc, ont demandé avec
insistance la poursuite du dialogue interethnique et ont en meme temps
exprimé lcur soutien aux efforts des autorités de Skopje visant à isolcr les
éléments extrémistes tout en évitant un usage excessif de la force.
Les Ministres ont pris note avec satisi1Ktion cles éléments d'une stratégie clestinée à résouclre la crise, présentés à la réunion par le Ministre de
la défense de l'ex-République yougoslave de Macécloine. Ils ont salué l'amélioration de la coordination militaire cntre la KFOR et !es Ministèrcs dc
la défense et de l'intérieur à Skopje, ainsi que la conclusion d'une
Convention sur le statut des forces avec l'ex-Républiquc yougoslavc de
Macédoine. Ils se sont également félicités de l'étroite coopération que poursuivent I'OT AN et l 'UE pour fa ire face à la situation.
3. En ce qui concerne le Kosovo, !es Ministres ont réaffirmé leur attachement à l'application intégrale de la Résolution 1244 du Consci! dc sécurité des Nations Unies et leur soutien an role de la KFOR dans la création
de condirions de sùreté et de sécurité.
Ils ont noté quc le crime organisé constitue un sérieux obstade à la
réalisation cles objectifs de la communauté internationale, et se sont félicités cles mesures que prend actuellement le Représentant spécial du
(l)
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Secrétaire général cles Nations Unies pour renforcer le maintien de l'ordre.
Les Ministres ont pris note du role clé que la KFOR jouera à l'appui cles
élections à venir.
4. S'agissant de la Bosnie-Herzégovine, les Ministres ont confirmé
leur attachement à la mission de la SFOR, à l'application intégrale de
l'Accordcadre général età la réalisation cles objectifs définis par le Conseil
de mise en reuvre de la paix. Ils ont déclaré soutenir les efforts du Haut
Représentant pour contrer les défis que représentent la violence des nationalistes et les activités des séparatistes, et ils ont salué les progrès accomplis
vers le renforcement des institutions au niveau de l'Etat, en particulier le
Conseil des Ministres.
5. Les Ministres se sont réjouis que le gouvernement démocratique de
la RFY ait l'intention de coopérer en vue de l'application intégrale de
l' Accord cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine ainsi que de la
Résolution 1244 du Conseil de sécurité cles Nations Unies concernant le
Kosovo. Ils se sont félicités cles efforts faits pour promouvoir un règlement
pacifique cles problèmes se posant dans le sud de la Serbie, et de la solution
consensuelle trouvée pour le retour des forces de la RFY dans la zone de
sécurité terrestre. Ils ont exprimé le souhait que tous les habitants des secteurs concernés participent aux structures administratives et politiques
locales, et ont insisté sur la nécessité de la poursuite de la mise en reuvre
des mesures de confiance.
6. Le processus de planification et d'examen (PARP) du PPP, qui est
ouvert à tous les Partenaires, s'est révélé un moyen très efficace d'accroìtre
l'interopérabilité entre les forces cles Alliés et celles des Partenaires et de
développer les capacités pour les opérations multinationales associant Alliés
et Partenaires. La Croatie et l'Irlande prennent part pour la première fois au
PARP. Les Ministres des pays alliés et des dixneuf pays partenaires qui participent au PARP ont approuvé la Directive ministérielle relative au PARP
pour 200 l, qui expose les hypothèses de planification devant guider la
poursuite du développement du PARP dans les années à venir.
7. Les Ministres ont pris note d'un certain nombre de rapports sur le
Partenariat renforcé et plus opérationnel et sur les contributions que
l'OT AN apporte à la sécurité et à la stabilité à long terme dans les Balkans
gràce à son Initiative pour l'Europe du Sud-Est età son soutien au Pacte de
stabilité. Farmi ces rapports figurait celui du Président du Comité directeur politicomilitaire sur l'évolution globale du Partenariat pour la paix,
qui faisait ressortir un accroissement de la contribution cles Partenaires aux
programmes du PPP. Les Ministres se sont déclarés satisfaits des progrès
constants qui sont accomplis dans le cadre de diverses initiatives visant à
instaurer un Partenariat renforcé et plus opérationnel, et ils se sont félicités
du fait que le Fonds d'affectation spéciale du PPP pour la destruction des
stocks de mines antipersonnel a été étendu aux armes de petit calibre, aux
armes légères et aux munitions. Ils ont exprimé leur satisfaction au sujet de
l'état d'avancernent de la mise en reuvre du concept de capacités opération-
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nelles (OCC) et ont souligné la nécessité de mettre à disposition les ressources requises afin de permettre aux éléments de l'OCC de développer
toutes leurs potentialités.
8. Les Ministres ont accueilli avec satisfaction les résultats du deuxième bilan de la mise en cruvre du Cadre politicomilitaire pour des opérations PPP dirigées par l"OTAN, qui reflètent les enseignements tirés de la
coopération quotidienne entre l'OTAN et les Partenaires au sein de la
SFOR et de la KFOR ainsi que de l'exercice de gestion des crises
CMX200 l, organisé en février. Ils ont également pris note avec satisfaction
des progrès accomplis dans le cadre du programme de renforcement de la
formation et de l'entrainement PPP (TEEP).
9. La prochaine réunion du CPEA en sessi o n des Ministres de la défense se tiendra à Bruxelles en décembre 2001.

Vertice straordinario dei Capi di Stato e di Governo
(Bruxelles, 13 giugno)
Si sono svolti a Bruxelles il 13 giugno i lavori della sessione speciale
del Consiglio atlantico, alla quale hanno partecipato i Capi di Stato e di
Governo dei Paesi della NATO.
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. Berlusconi,
accompagnato dal Ministro degli Esteri Ruggiero.
Tra i temi principali all'ordine del giorno del Vertice figuravano il
problema dell'allargamento dell'Alleanza Atlantica, il previsto Vertice di
Praga in programma nel 2002 e l'impegno a proseguire le consultazioni sul
progetto di scudo antimissile degli Stati Uniti per giungere ad un «approccio comune» comprensivo degli interessi di tutti gli alleati.
Per quanto riguarda l'allargamento inoltre è stato auspicato che, sulla
base dei progressi conseguiti dai Paesi candidati tale allargamento potesse
essere annunciato al Vertice previsto a Praga nel 2002.
Da parte dei Capi di Stato e di Governo è stato infine ribadito l'impegno a mantenere la presenza nei Balcani al fine di rafforzare e rendere
autosufficiente le forze democratiche della regione. (ANSA).

Riunione dei Ministri della Difesa
(Bruxelles, 26 settembre)
Si sono svolti a Bruxelles il 26 settembre i lavori della riunione informate dei Ministri della Difesa, dedicata in particolare all'esame delle implicazioni per la NATO dell'attentato terroristico agli Stati Uniti, alla situazione nei Balcani, agli sviluppi delle operazioni militari nell'area ed alle
relazioni NATO-Russia.
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Per l'Italia era presente il Ministro della Difesa on. Martino. Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente comunicato stampa:
Les Ministres de la défense et les Représentants cles pays de l'Alliance
ont tenu une réunion informelle à Bruxelles le 26 septembre. Il avait été
prévu à l'origine que la réunion se tienne en Italie, mais la pression cles événements au siège de l'OTAN, due à l'attaque perpétrée récemment contre
les Etats-Unis, a nécessité un changement du lieu de la réunion. Comme c'était la première fois qu'ils se réunissaient depuis l'attaque terroriste menée
contre les Etats-Unis, les Ministres cles pays de l'OTAN ont avant tout
débattu cles incidences de cette attaque sur la sécurité de l'Alliance. Ils ont
présenté leurs sincères condoléances aux familles cles victimes età l'ensemble du peuple américain. Les Etats-Unis ont fourni à leurs Alliés un complément d'information sur leurs intentions concernant une réaction globale
faisant appel à toute la gamme cles outils dont disposent les gouvernements.
Les Ministres ont réaffirmé la solidarité de l'OTAN face au terrorisme et ont
examiné le r6le de l' Alliance et ce que les Alliés pourraient fai re à ti tre collectif et individuel pour aider les Etats-Unis. Les Ministres ont par ailleurs
examiné les résultats de l'opération ESSENTIAL HARVEST, dont le mandat de 30 jours vient d'arriverà son terme. Ils ont souligné l'engagement de
l'OTAN à contribuer à la sécurité cles observateurs internationaux en exRépublique yougoslave de Macédoine (l) et se sont félicités à cet égard de
l'approbation du pian de l'opération AMBER FOX, plus t6t dans la journée,
par le Conseil en session permanente. L'exécution de cette opération doit
faire l'objet de discussions complémentaires avec les autorités de J'exRépublique yougoslave de Macédoine. Les Ministres ont également procédé
à un échange de vues sur les opérations de maintien de la paix que l'OTAN
dirige actuellement en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo.
Les Ministres cles pays de l'OTAN se sont entretenus avec leur homologue russe, M. Sergue'i Ivanov. Ils ont parlé de la coopération OTANRussie dans la lutte contre le terrorisme de mème que dans les opérations
menées dans les Balkans.

Riunione della Commissione NATO- Ucraina
(Bruxelles, 6 dicembre)
Si è riunita a Bruxelles il 6 dicembre la Commissione NATO Ucraina a livello di Ministri degli Esteri.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri Ruggiero.
Al termine dei lavori è stata resa pubblica la seguente dichiarazione:
La Commission OTAN-Ukraine s'est réunie aujourd'hui en sesston
cles Ministres cles affaires étrangères au siège de l'OTAN.
(l)
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Les Ministres ont examiné des questions relatives à la sécurité régionale dans la zone euro-atlantique et ont réaffirmé leur volonté de coopércr
avec la coalition internationale dans la lutte contrc le tcrrorisme.
Les Alliés ont exprirné à l'Ukraine leur reconnaissance pour son soutien aux mesures prises par l'OTAN et ses pays membres afin de combattrc le terrorisme, et cn particulier pour sa décision d'ouvrir son espace
aérien au survol d'avions américains. Lcs Ministrcs ont cxaminé dcs
moyens possibles d'approfondir la coopération entre l'OTAN et l'Ukraine
dans la lutte contre le terrorisme et se sont félicités des consultations
tenues au niveau cles experts le 3 octobre sur la lutte contre le blanchiment cl'argcnt, Ics migrations illégales et la prolifération cles armcs
nucléaires, biologiques et chimiques.
La Commission a souligné son attachement au renforcement progressi[ du partenariat spécifique entre l'OT AN et l TJkraine. Elle a exprimé so n
soutien à l'action de l'Ukraine visant à renforcer la coopération régionale,
promouvoir la stabilité et la sécurité dans la zone euro-atlantique et établir
cles relations de bon voisinagc. Elle s'est félicitée de l'approfondissement du
dialogue, de la coopération et cles consultations entre l'OT AN et la Russic.
Les Alliés ont pris note de la déclaration de M. Zlenko, Ministre
ukrainien cles affaires étrangères, qui a affirmé que la coopération entre
l'OTAN et son pays au titre de la Chartc OTAN-Ukraine constitue un élémcnt important de la politique d'intégration curo-atlantique de l'Ukraine
et est indissociable de son agenda dc sécurité nationale.
Lcs Ministres ont souligné l'importance des efforts conjoints visant
à favoriser l'aboutissement du processus de paix dans l'cx-République
yougoslavc de Macédoine, dans l'esprit du partcnariat spécifique cntre
l'OTAN et l'Ukraine. Ils ont salué la ratification dc l'Accord-cadre général par le Parlement et fait observer qu'il importait d'cn assurer la plcine
mise en ocuvrc.
Les Alliés se sont félicités dc l'importante contribution que l'Ukraine
continue d'apporter à l'opération dirigée par l'OTAN au Kosovo dans le
cadrc du bataillon polono-ukrainien de maintien de la paix. La Commission
a pris note avcc satisfaction cles résultats prometteurs dcs élections généralcs tenues au Kosovo le l 7 novembre 200 l et a souligné son attachcmcnt à
l'application intégralc de la Résolution 1244 du Conseil dc sécurité cles
Nations Unies.
La Commissiona noté que depuis sa dernièrc réunion, à Budapest, cles
progrès importants ont été accomplis dans la coopération OTAN-Ukraine
au titre de la Charte de partenariat spécifique. Elle s'est félicitéc quc l'année 2001 ait été marquée par un échange de visites de pcrsonnalités dc premicr plan et par la tenue d'un largc éventail dc consultations, au nivcau
politique comme à celui cles cxperts. Elle a égalcment souligné le renforcement substanticl des activités de coopération OTAN-Ukraine, notamment
dans le domaine des plans civils d'urgence, de la sécurité économique ainsi
que de la science et de l 'environncment.
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Les Ministres ont appelé l'attention sur les résultats de la réunion de
haut niveau que le Groupe de travail conjoint sur la réforme de la défense a
tenue le 25 octobre 2001, et ils ont dédaré attendre beaucoup de l'ambitieux programme d'activités établi par le Groupe pour 2002, en particulier
des travaux sur les objectifs de la réforme de la défense nationale. Ils se sont
félicités des efforts réalisés conjointement en 2001 par le Comité militaire
de l'OTAN et l'Ukraine, qui ont ciblé la coopération militaire sur la réalisation des objectifs fixés dans les domaines de l'interopérabilité et de la
réforme de la défense.
Mettant en évidence les avantages pratiques de la coopération
OTAN-Ukraine, la Commissiona assisté à la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Ukraine et l'Agence OTAN d'entretien et d'approvisionnement (NAMSA) prévoyant la création d'un fonds d'affectation
spéciale du PPP pour la destruction en tonte sécurité de 400 000 mines
terrestres antipersonnel.
Les Ministres ont entériné le Pian de travail pour 2002 et insisté en
particulier sur la tenue d'autres consultations polìtiques, parallèlement à la
poursuite de la coopération pratique sur la base des succès enregistrés en
2001. Ils se sont déclarés disposés à renforcer les échanges mutuels d'informations, particulièrement en ce qui concerne les questions liées à la lutte
contre le terrorisme et d'autres préoccupations en matière de sécurité. En
2002, la Commission célébrera également le cinquième anniversaire de la
signature de la charte de partenariat spécifique entre l'OTAN et l'Ukraine.
Les membres de la Commission ont exprimé leur satisfaction à l'égard
des travaux menés par le Centre d'information et de documentation de
l'OTAN et par le Bureau de liaison de l'OTAN en Ukraine, et sont convenus
de continuerà les aider activement à s'acquitter de leurs importantes missions.
Les Alliés ont pris note de la déclaration de M. Zlenko sur l'importance de la tenue d'une réunion de la Commission OTAN-Ukraine au
niveau des chefs d'Etat et de gouvernement à Prague en 2002.

Riunione dei Ministri degli Esteri della NATO e della UE
(Bruxelles, 6 dicembre)
Si sono svolti a Bruxelles il 6 dicembre i lavori della riunione dei
Ministri degli Esteri dei Paesi aderenti alla NATO e alla Ue, dedicata
ai problemi della sicurezza. Per l'Italia era presente il Ministro degli
Esteri Ruggiero. Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente
comunicato stampa:
Les Ministres des affaires étrangères des Etats membres de
l'Organisation du Traité de l' Atlantique Nord et de l'Union européenne se
sont réunis aujourd'hui à Bruxelles pour examiner des questions d'intéret
commun relatives à la sécurité européenne.
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Les Ministres ont affirmé gu'à la sui te cles attentats borrifiants du 11 septembre, la coopération entre l'OT AN et l'U nion européenne était essentielle
pour la lutte contre le terrorisme. Il était impératif de mettre eo oeuvre !es
meilleures ressources des deux Organisations. L'OT AN et l'U nion européenne fournissent chacune cles capacités significatives pour cette entreprise et se
sont engagées à les exploiter au maximum, en étroite consultation. Tous !es
Ministres cles pays de l'OTAN et de l'Ue ont rappelé qu'ils étaient préts à
rxmrsuivre Ics efforts visant à combattre le terrorisme, tant au niveau collectif
qu'au niYeau national. Les Ministres ont fait le point de la situation dans
l'ouest des Balkans et se sont dits encouragés par lcs derniers développements,
notammcnt la tenue d'élcctions générales au Kosovo le 17 novembre et leurs
résultats, aiusi quc l'approbation par le Padcment de Skopje de modifications
constitutionnelles dans l'ex-République yougoslave de Macédoine (l).
Les Ministres ont mis l'accent sur la coopération excmplairc et fructucuse entre Ics deux Organisations pour la gcstion dc la crise dans l'cx-République
yougoslave de Macédoine (l) et indiqué qu'ils rcstaient déterminés à renforcer
le processus de paìx. L'aide que l'OTAN continue d'apporter aux membres de
la Mission de surveillance de l'Union européenne est un exemple parlant de la
manière dont les deux Organisations peuvent s'aider mutuellement à atteindre l'objectif commun de paix et dc stabilité dans la région.

Riunione ministeriale del Consiglio Nord - Atlantico
(Bruxelles, 6 dicembre)
Si sono svolti a Bmxelles il 6 dicembre i lavori del Consiglio
Nord - Atlantico, riunito a livello di Ministri degli Esteri. Per l'Italia era
presente il Ministro degli Esteri Ruggiero. Al termine dei lavori sono stati
resi pubblici i seguenti comunicati:
et) Comunicato finctle

l. Les attentats tcrroristes perpétrés aux Etats-Unis le 11 septembre 2001 ont conduit à invoguer l'artide 5 du Traité de l'Atlantique Nord
pour la première fois dans l'histoire de l'Alliance. Nous déplorons la pcrte
de vies humaines qui a affecté tant de pays mcmbres dc I'OTAN et de pays
partenaires. Nous avons publié aujourd'hui une déclaration séparée traitant
de la réponse dc I'OT AN au terrorisme et de sa contribution à la campagne
menée contre ce fléau. Dans ce contexte, nous avons fai t le point sur le large
agenda de I'OTAN et avons donné de nouvelles directìves pour sa mise cn
c:euvre d'ici à la réunion que Ics chefs d'Etat et de gouvernement de nos pays
tiendront à Prague en novembre prochain.
(l)
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2. Noùs nous engageons aujourd'hui à forger une relation nouvelle
avec la Russie, en renforçant notre aptitude à ceuvrer ensemble dans !es
domaines d'intérèt commun. Nous réaffirmons qu'un partenariat confiant
et coopératif entre !es Alliés et la Russie, fondé sur des valeurs démocratiques partagées et sur un engagement partagé en faveur d'une Europe stable,
pacifique et sans division, conformément aux dispositions inscrites dans
l' Acte fondateur OTAN-Russie, est essentiel pour la stabilité et la sécurité
de la région euro-atlantique. Nous avons décidé de donner une impulsion
et une substance nouvelles à notre partenariat, en visant à créer, avec la
Russie, un nouveau Conseil OTAN-Russie qui identifiera et cherchera à
exploiter des possibilités d'action conjointe à 20.
A cetre fin, nous avons chargé le Conseil de l'Atlantique Nord en session permanente d'étudier et d'élaborer, dans les mois qui viennent, en prenant pour base l'Acte fondateur, des mécanismes nouveaux, efficaces, de
consultation, de coopération, de décision conjointe et d'action coordonnée/conjointe. Nous entendons que de tels mécanismes de coopération
soient en place pour ou avant notre prochaine réunion, qui se tiendra à
Reykjavik en mai 2002. Les objectifs fondamentaux de l'OTAN restent
ceux qu'énonce le Traité de Washington, en vertu duquell'OTAN conservera sa prérogative de décision et d'action indépendantes à 19 sur toutes !es
questions relevant de ses obligations et de ses responsabilités.
3. Nous sommes heureux que la Russie se soit jointe à nous dans la
lutte contre le terrorisme, et sommes persuadés que cela contribuera dans
une large mesure à la réalisation de notre objectif commun, un partenariat
OTAN-Russie solide, stable et durable. Nous intensifions notre coopération dans ce domaine comme dans d'autres, y compris la non-prolifération,
le contròle des exportations et la maitrise des armements, les mesures de
transparence et de confiance en matière d'armements, la défense antimissile, la recherche et le sauvetage en mer et la coopération entre militaires, ce
qui représente un pas important vers une relation qualitativement nouvelle. Nous soutenons le droit de la Russie à protéger son intégrité territoriale et reconnaissons son droit à protéger tous ses citoyens contre le terrorisme et la criminalité. Nous saluons les premières mesures que la Russie a
prises en vue d'instaurer un dialogue politique sur le conflit de
Tchétchénie. Nous invitons instamment la Russie à poursuivre dans cette
voie afin de trouver rapidement et durablement une solution politique et
pacifique à ce conflit, et à respecter et protéger les droits humains et !es
droits légaux de la population. Nous appelons la partie tchétchène à coopérer de bonne foi à la recherche d'une solution politique au conflit, à condamner le terrorisme età prendre des mesures contre celui-ci.
4. A la réunion au sommet qu'ils tiendront à Prague en novembre 2002,
nos chefs d'Etat et de gouvernement lanceront le prochain cycle d'élargissement de l'OTAN. Nous encourageons les neuf pays candidats à poursuivre
leurs efforts ciblés pour se préparer à une éventuelle adhésion future, en exploitant pleinement les possibilités offertes par notre Pian d'action pour l'adhésion
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(MAP). Nous attendons avec intéret de recevoir, à notre réunion du printemps
prochain, un rapport global sur les activités menées au titre du MAP en 20012002. Nous poursuivrons le processus du MAP au-delà du cycle actuel. Tandis
que les candidats continuent leurs préparatifs, l'OTAN entreprend en interne
ses propres travaux préparatoires pour l'adhésion de nouveaux membres. Nous
chargeons le Conseil en session permanente de nous faire rapport à notre prochaine réunion sur les questions qu'il convient d'examiner en vue d'établir cles
recommandations complètes à l'appui cles décisions que nos chefs d'Etat et de
gouvernement prendront au Sommet de Prague.
5. Nous réaffìrmons notre attachement à une Europe du Sud-Est pacifìque, stable et démocratique, ainsi que notre détermination à nous opposer à tous les actes de violence, que leurs motivations soient ethniques, politiques ou criminelles. Nous exprimons à nouveau notre soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de tous les pays de l'Europe du Sud-Est.
En collaboration avec nos Partenaires au sein de la SFOR et de la KFOR, et
avec d'autres institutions internationales, nous continuerons de promouvoir
la réconciliation et la coopération au niveau régional, les relations de bon
voisinage, cles frontières stables et sùres, la protection cles droits cles membres de tous les groupes ethniques et de toutes les minorités, les mesures de
confìance, une solution durable au problème cles réfugiés et cles personnes
déplacées, et une coopération pleine et entière avec le Tribuna! pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). Toutes les personnes accusées de
crimes de guerres par le TPIY doivent etre traduites en justice à La Haye.
6. Dans le courant de ce mois, nos collègues de la défense feront le
poi n t sur les opérations de l'OT AN dans les Balkans ai n si que sur les possibilités de les rationaliser et d'adopter une approche régionale renforcée, en
reconnaissant la nécessité de poursuivre cles consultations étroites avec les
autres organisations internationales concernées. Notre effort d'ensemble a
pour objectif ultime de jeter les bases, dans la région, d'une paix et d'une
démocratie qui aient leur dynamique propre et qui ne nécessitent plus la
présence de forces militaires internationales.
7. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, l'Alliance a joué un réìle
particulièrement actif pour promouvoir la stabilité et la sécurité dans l'exRépublique yougoslave de Macédoine (l) en étroite coopération avec l'Union
européenne (UE) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE). Dans ce contexte, nous rendons hommage aux Etats voisins,
en particulier à l'Albanie, pour leur approche constructive. Nous nous félicitons du désarmement et de la dissolution volontaires de ce qu'il est convenu d'appeler l'UCK, de l'adoption par le Parlement de modifìcations à la
Constitution du pays, et de l'amnistie déclarée par le président Trajkovski.
Nous réaffirmons notre condamnation de l'usage de la violence à cles fìns
politiques. Nous invitons instamment toutes les parties concernées à mettre
en ceuvre intégralement l'Accord-cadre età poursuivre leur coopération avec
(l)
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la communauté internationale. Nous réaffirmons notre soutien à l"intégrité
tf'rritoriale de l"ex-République yougoslave de Macédoine. l"Alliance est
prète à continuer de contribuer à la sécurité en apportant un soutien aux
observateurs de l'UE et de I"OSCE pendant trois mois encore, dans le cadre
de sa contribution à la paix et à la stabilité dans le pays.
8. Nous restons fermement attachés à la pleine mise en ceav;-e de
l" Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et nous appclons tous les dirigcants politiques de cc pays à continuer de renoncer au
séparatisme et à la violcnce, à soutenir Ics institutions démocratiques, à
assumer une plus grande part de responsabilité dans le processus dc mise cn
ceuvre de J"Accord de paix de Dayton et à prendrc cc processus plus à leur
chargc. Nous approuvons sans réserve Ics efforts déployés respectivcment
parla SrOR et le TPIY pour arreter et juger Ics personnes inculpées de crimes de guerre. Dans cc contexte, nous répétons quc c'est aux Entités qu"incombe au premier chef la rcsponsabilité de traduirc en justice Ics personncs
inculpées de crimes de guerre, et nous leur demandons instamment de
coopérer plus efficacement avec la SFOR à cctte fin.
9. Nous accueillons avec satisfaction Ics élections qui ont eulieu à l"échelle du Kosovo le 17 novembre, auxquelles !es membres de toutes les
communautés nnt participé cn nombre et qui représentcnt un pas important vers un Kosovo pacifique, multierhnique, multiculturd et démocratique, où chacun, indépendamment dc son origine ethnique ou cle son appartenancc religieusc, puisse vivrc en paix et en sécurité et jouir cles libertés et
cles droirs de l'homme universels sur une base d"égalité, notamment en participant aux institutions dérnocratiques. Nous encourageons !es dirigeants
nouvcllemcm élus à exercer lcurs nouvellcs fonctions cn stricte conformité
avec la Résolution 1244 du Consci! de sécurité cles Nations Unies et le
cadrc constitutionncl pour une auto-administration provisoire ct en plcinc
coopération avec la MINUK et la KFOR. Nous !es appelons également à
instaurer une coopération efficace avec les autorités de la République fédérale dc Yougoslavie (Rl<Y).
l O. Nous saluons le soutien constructif apporté par Belgrade à la participation de la communauté serbe du Kosovo aux récentes élcctions qui se
sont tcnues dans cette province. Nous prenons note avec satisfaction des
progrès continus qui sont accomplis vers la réconciliation entre les parties
dans le sud de la Serbie, et nous conrinucrons dc suivre de près l"évolution
de la situation dans cctte région. Nous nous félicitons de l'amélioration
continue de nos relations avcc la RFY et cspérons les voir se développer
encore. Nous réaffirmons notre soutien à un 1\fonténégro démocratique au
sein d'une RFY clémocratique.
11 . E n célébrant le l Oe anniversaire de la poli tique de partenariat et
de coopération de l"OT AN, nous reconnaissons la contribution essenti elle
que les Partenaires de I"OTAN apportent aux effòrts de l" Alliance pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région euro-atlantiquc. En particulier, nous apprécions à leur juste valeur Ics contributions de ccs pays à nos
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opérations de maintien de la paix dans les Balkans. Nous apprécions également la solidarité et le soutien dont nos Partenaires, et en particulier ceux
d'Asie centrale et du Caucase, ont fait preuve dans la campagne internationale contre le terrorisme. Nous souhaitons élargir et renforcer davantage la
coopération dans le cadre du Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA)
et du ,Partenariat pour la paix (PPP). Nous encourageons tous nos
Partenaires à rechercher une relation plus active avec l'Alliance. Nous souhaitons également élargir et renforcer la coopération avec nos partenaires
méditerranéens et nous les invitons à intensifier leur dialogue avec nous sur
cles questions de sécurité d'intérèt commun.
12. Nous accordons toujours une grande importance à la poursuite du
développement et du renforcement du Partenariat spécifique entre l'OTAN
et l'Ukraine. Dans ce contexte, nous encourageons l'Ukraine à continuer de
prendre cles mesures concrètes pour faire avancer son processus de réforme,
et nous restons prèts à l'y aider. Nous souhaitons par ailleurs souligner combien il est important de tenir nos engagements conjoints et de nous acquitter de nos responsabilités partagées dans les Balkans.
13. N ous réaffìrmons notre détermination à construire une relation
OTAN-UE étroite, transparente et cohérente. Notre action conjointe dans
les Balkans a contribué à asseoir la paix et la stabilité dans la région et a
montré qu'une coopération étroite apporre cles avantages considérables. Les
événements du 11 septembre ont souligné qu'il imporre d'accroitre la coopération entre les deux organisations sur cles questions d'intérèt commun touchant à la sécurité, à la défense, et à la gestion cles crises, afìn d'apporterà
celles-ci la réponse militaire la plus appropriée et de les gérer avec effìcacité.
Un travail important reste à accomplir sur les dispositions relatives au soutien de l'OTAN à des opérations dirigées par l'UE, conformément aux décisions prises au Sommet de l'OTAN à Washington en 1999 et lors cles réunions ministérielles qui ont suivi. Nous restons déterminés à progresser sur
chacun cles divers aspects de notre relation, en notant qu'il est nécessaire de
trouver cles solutions qui satisfassent tous les Alliés sur la question de la participation d'Alliés européens non membres de l'UE. Nous prenons note de
l'engagement de l'UE de fìnaliser les modalités cles consultations avec le
Canada et de sa participation à des opérations dirigées par l'UE.
14. Les événements intervenus le 11 septembre et par la suite montrent que notre sécurité est mise en cause de différentes façons, parfois
imprévisibles. Par notre Initiative sur les capacités de défense, nous voulons
faire en sorte que les forces de l'Alliance disposent cles meilleures capacités
possibles pour relever ces défis et puissent opérer ensemble harmonieusement. A cet égard, le renforcement cles capacités européennes est essentiel.
15. Nous réaffìrmons que l' Alliance do it ètre capable de se défendre
de façon appropriée et efficace contre les menaces que peut représenter la
prolifération cles armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Notre
réaction doit ètre à la mesure de l'indivisibilité de la sécurité des Alliés.
Nous continuerons à travailler ensemble afìn d'adapter la stratégie globale

472

Ni\1'0

de l' Alliancc pour pouvoir réponclre à ces défis, en adoptant une combinaisan appropriée d'cfforts politiqucs et dc défcnsc. Dans ce contcxte, la politigue de soutien de l'Alliance à la maltrise cles armements, au désarmement
et à la non-prolifération continuera de jouer un role majeur clans la réaÌl ;atioo de scs objectif~ de sécurité. L'Alliaoce souligoe qu'il est important dc
respecter et de renforcer les régimes multilatéraux existants de non-prolifération et de controle des exportations et Ics accords internationaux de maìtrise cles armements et de désarmement. Nous continuerons de contribuer
activement à l'élaboration d'accords et de mesures dans ce domainc et poursuivrons les actions en faveur de nouvelles initiatives en matière de récluction dcs armements, de transparence et de confiance. Nous réatfirmons
notre détermination à contribuer à la mise en reuvre des conclusions de la
Conférence cfexamen 2000 du Traité de non-prolifération nucléaire et travaillcrons au succès du prochain examen. En outre, nous appuyons Ics
efforts menés pour mcttre au point, avant la fin de 2002, un code de conduite international contre la prolifératioo cles missiles balistiques. La nonprolifération, la mal'trise des armements et le désarmement, de mème que
la clissuasion et la cléfense, jouent un rolc cssentiel dans le renforcement de
la sécurité face à ccs mcnaces et à ces cléfis nouvcaux. Dans ce contexte, le
rolc que pourrait jouer la défcnse antimissile est activement étudié tanclis
que nous continuons nos consultations avcc !es Etats-Unis sur cettc question. A cet égard, nous nous fclicitons de ce quc l'OTAN poursuit dcs travaux sur la cléfense contre Ics missiles de théàtre.
16. Rappelant les résultats de la deuxième Conférence d'examen clu
Traité FCE, !es Alliés se félicitent que la Russie prévoie de ramener aux
niveaux agréés !es éguipements en clépasscment qu'elle a dans le NordCaucase, ce qui devra se faire de façon transparente et vérifìable; ils se félicitent égalcment des progrès accomplis en ce qui concerne la réduction et
le retrait cles équipements russes de la Moldova. Nous appdons à un règlemcnt rapide des problèmes qui subsistent entre la Russie et la Géorgic. Les
Alliés ne peuvent envisager la ratification du Traité FCE adapté que si tous
les Etats parties rcspectent plcinement !es limites agréées dans le Traité,
conformément aux engagements souscrits dans l'Acre fina] FCE. Nous nous
réjouissons à la pcrspective dc l'entrée en vigueur du Traité Ciel ouvert le
ler janvier 2002.

b) La riJjJo.rta delltt NATO a l ttrrori.rmo
l. Les attentats terroristes du 11 septernbre constituent une atrocité commise contre le monde entier. Nous réagissons pour traduirc cn
justice Ics responsables dc ces crirnes et pour Ics empèchcr de tuer encorc
cles innoccnts.
2. Le terrorisme menace la vie de nos concitoyens, ainsi que lcs droits
de l'homme et les libertés civiles. Il représente aussi une menace pour le
développement et le fonctionnement des institutions démocratiques, pour
l'intégrité territoriale des Etats et les relations pacifiques entre ccux-ci, et
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pour la paix et la sécurité internationales. Rien ne saurait justifìer les actes
de terrorisme. Nous rejetons catégoriquement et condamnons résolument
le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Nous,
représentants des dix-neuf pays de l'OTAN, sommes déterminés à combattre ce fléau. Notre sécurité est à ce prix.
3. Nous considérons les événements du 11 septembre comme une
attaque armée dirigée non pas contre un seul Allié, mais contre chacun
d'entre nous, et c'est pourquoi nous avons invoqué l'artide 5 du Traité de
Washington. En conséquence, nous avons décidé de soutenir, individuellement et collectivement, les opérations militaires actuellement menées, sous
la direction des Etats-Unis, contre les terroristes qui ont commis les atrocités du 11 septembre et contre ceux qui leur fournissent un sanctuaire. Pour
la première fois, d es avions de surveillance de l'OTAN effectuent des
patrouilles dans l'espace aérien américain.
Des forces navales de l' Alliance se sont déployées dans la Méditerranée
orientale pour démontrer la solidarité et la détermination de l'OTAN. Nos
forces de maintien de la paix présentes dans les Balkans sont intervenues,
avec le soutien de pays de la région, pour empecher des groupes terroristes
d'opérer à l'intérieur età partir des Balkans.
Différents Alliés ont mis à disposition des forces et d'autres moyens
pour la campagne contre le terrorisme ainsi que pour l'aide humanitaire.
Nous continuerons de soutenir les Etats-Unis pour l'opération menée
sous leur direction contre ces terroristes, jusqu'à ce qu'elle ait atteint ses
objectifs. Nous apporterons ce soutien conformément à nos décisions et
en pleine conformité avec tous nos engagements découlant du droit
international ainsi qu'avec les dispositions pertinentes de la Charte des
Nations Unies.
4. Notre combat n'est pas dirigé contre l'Islam ni contre le peuple
innocent d'Afghanistan. N os pays contribuent à apporter une aide humanitaire au peuple afghan, qui a souffert de la cruauté du régime taliban. N otre
combat, le combat de la communauté internationale, est dirigé contre les
terroristes, leurs réseaux et ceux qui les abritent, comme il est dédaré dans
la Résolution 1368 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
5. Nous réaffirmons notre détermination à lutter contre la menace du
terrorisme aussi longtemps qu'ille faudra. Conformément à nos obligations
au titre du Traité de Washington, nous continuerons de renforcer nos capacités nationales et collectives pour protéger nos populations, notre territoire et nos forces contre tonte attaque armée, y compris toute attaque terroriste, dirigée de l'étranger. Nous avons reconnu l'existence de ce défì dans
le Concept stratégique adopté au Somme t de W ashington, où nous avons
dairement dit que toute attaque armée contre le territoire des Alliés, de
quelque direction qu'elle vienne, serait couverte par l'artide 5 du Traité de
W ashington, et où nous avons spécifiquement memionné le terrorisme
comme un risque pour les intérets de sécurité de l'Alliance. Répondre à ce
défì est fondamenta! pour notre sécurité.
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6. Afìn d'accomplir cetre tache cruciale de protection de nos ,)op~Jla
tions, de notre territoire et de nos forces, nous examinerons lcs moyens d'adapter et d'accroìrre !es capacirés miliraires de J'Alliance. Nous approfondirons nos relations avec d'autres Etats et cl'autres organisations internationales afin de rendre plus effìcaces le partage de l'information et les actions
en coopération qui s'imposent. Nos pays coopèrent aussi étroitement pour
fitire face à la menace de l'emploi éventuel cfarmes de destruction massive
à des fins terroristes. Le désarmement, la maìtrise cles armements et la nonprolifcration peuvent apporter une contribution essentielle à la lutte contre
le terrorisme. Nous renforcerons notre capacité de soutenir, sur clemancle,
!es autorités nationales pour la protection cles populations civiles contre !es
effets de tonte attaque terroriste. Nous accroitrons également la coopération
avec nos Partenaires dans ce domaine en tenant compre cles diverse; propositions et initiatives qui ont été mises en avant.
7. Le soutien des Etats membres du Consci] de Partenariat euro-atlantique, clu Conseil conjoint permanent OTAN-Russie et de la Commission
OT AN-Ukraine, ainsi que leur condamnation cles attentats du 11 septembre, ont été essentiels à la formation de la coalition internationale. Nous
félicitons les pays d' Asie centrale et du Caucase pour leur soutien courageux
à la campagne antiterroriste. Nous saluons la position sans ambigu'lté prise
par nos partenaires du Dialogue méditerranéen, qui ont condamné sans
réserve ces attentats. Nous réaffìrmons notrc volonté dc prèter assistance
indivicluellement ou collectivement, comme il conviendra et selon nos
moyens, aux Alliés et aux autres Etats qui sont ou qui peuvent ètre J'objet
de mcnaces terroristes accrues du fai t de leur soutien à la campagne contre
le terrorisme.
8. A la suite cles attentats du l l septcmhre, la Russie a offert aux
Alliés une coopération substantielle et signifìcative dans la campagne contre le terrorisme. Cette coopération illustre bien la qualité nouvelle des relations OTAN-Russie. Nous comptons la mcttre à profit et approfondir les
relations OT AN-Russi e pour répondre aux nouveaux défis auxquels est
confrontée la communauté euro-atlantique tout entière.
9. Nous soulignons que !es seuls moyens militaires ne suffisent pas
pour combattre efficacement le terrorisme.
La réponse cloit ètre multiforme et globale. A cet égad, nous soutenons les efforts de l'ONU ainsi que son ròle centra! dans ce domaine, et
nous nous engageons à appliquer pleinement la Résolution 13 7 3 du Con se il
de sécurité cles Nations Unies.
Nous appuyons également !es efforts déployés par l'Union européenne, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le G-8 et les
institutions fìnancières internationales pour lutter contre le terrorisme.
Nous sommes convaincus qu'il sera essentiel de continuerà développer la
coopération e n tre les organ isations i nternationales dans cetre campagne
multiforme, en tenant compte de leurs compétences respectives. Dans ce
contexte, l'OTAN et l'Union européenne étuclient !es moyens de renfòrcer
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leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. La réunion que tiendront
aujourd'hui les Ministres cles affaires étrangères de l'OTAN et de l'UE soulignera la relation importante qui existe entre les deux organisations.
10. Dans la perspective du Sommet de Prague, nous élaborerons une
série de mesures au niveau de l'Alliance, afin de renforcer nos capacités ainsi
que notre engagement avec nos partenaires pour faire face à ce défi.

Riunione del Consiglio di Partenariato
euro - atlantièo in sessione dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 7 dicembre)
Si sono svolti a Bruxelles il 7 dicembre i lavori del Consiglio di
Partenariato euro - atlantico. Per l'Italia era presente il Ministro degli
Esteri Ruggiero. Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente
comunicato:
l. Les Ministres cles affaires étrangères et Représentants cles pays
membres du Conseil de partenariat euro-adantique (CPEA) se sont réunis
aujourd'hui à Bruxelles.
2. Le Secrétaire général de l'OTAN a informé le CPEA cles principaux
résultats de la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord tenue le 6 décembre.
3. Cette réunion du CPEA marque le lOe anniversaire du partenariat et de la coopération. E n décemhre 1991, le Conseil de coopération
nord-adantique se réunissait pour la tonte première fois, permettant aux
membres de l'Alliance età ses Partenaires d'affronter ensemble les défis
de l'après-Guerre froide. Les Ministres sont convenus qu'au cours de ces
dix dernières années, les pays membres du CPEA avaient édifié un partenariat autheotique par-delà les anciennes lignes de division de la zone
euro-atlantique.
4. Les Ministres sont également convenus que la tiì.che du Partenariat
n'était nullement achevée. Ils ont réitéré la déclaration faite au lendemain
de l'horrible attentar perpétré contre les Etats-Unis, par laquelle le CPEA
condamnait sans réserve ces actes brutaux, affirmait clairement que ceux-ci
constituaient une attaque contre les valeurs communes cles pays membres
et s'engageait à mettre tout en ~uvre pour combattre le fléau du terrorisme. Ils sont convenus que le CPEA - coalition unique en son genre de 46
pays allant de l'Amérique du Nord à l' Asie centrale - constituait un pilier
essentiel de la coalition internationale cootre le terrorisme, et ils ont souligné leur détermination à mettre pleinement à profit le cadre du CPEA/PPP
pour partager cles informations, coordonner cles activités pratiques et contribuer à protéger leurs populations cootre le terrorisme. Dans ce cootexte,
les Ministres ont entériné le nouveau plan d'action du CPEA pour 20022004, qui prévoit de nouvelles approches coopératives dans la lutte internationale contre le terrorisme.
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5. Les Ministres ont procédé à un échange de vues sur l'évolution de
la situation en Europe du Sud-Est. Ils ont réaffìrmé leur attachement à une
Europe du Sud-Est pacifique, stable et démocratique, et ont condamné sans
réserve tous les actes de violence, gue leurs motivations soient cthniques,
politiques ou criminclles.
6. Les Ministres se sont félicités cles développemcnts positifs intervcnus dans l'ex-Répuhliquc yougoslave de Macécloine (l), et de l'approche
coordonnée et fructueuse adoptéc par la communauté internationale pour
contribuer à résoudre la crise. Ils ont salué en particulier la contribution
apportée au proccssus de paix par l'opération Essential Harvest dc l'OTAN
ainsi que le ròle que continue de jouer la force opérationnclle Fox à l"appui
de la mission cles observateurs de l'OSCE et de I'UE, l'adoption par le
Parlement de modifications à la Constitution du pays, et Lunnistie déclarée par le président Trajkovski. Ils ont demandé instamment que toutes !es
parties concernées mettent intégralement en c:euvre les réformes prévues
dans l'Accord-cadre.
7. Les Ministres ont salué les élcctions organisées dans l'ensemblc
du Kosovo le 17 novembre, y voyant une étapc importante vers un
Kosovo pacifique, multicthnique, multiculturel et démocratique. Ils ont
réaffirmé leur volonté d'apponer une paix et une stabilité durables à la
Bosnie-Herzégovine. Ils se sont félicités cles activités dc coopération
actuellement menées au niveau régional dans le cadrc du SEEC~ROUP,
et cles travaux en cours portant sur la réforme du secteur de la sécurité
sur la base du SEECAP.
8. Les Ministrcs ont discuté du développement et de l'utilisation cles
mécanismes existants du CPEA/PPP, en se fondant sur dcs rapports dont ils
étaicnt saisis. Ils ont accueilli avec satisfaction les récents débats tàisant le
point sur l'état d"avancement du Partenariat renforcé et plus opérationnel
et la décision de procéder à un réexamen d"ensemblc du Partenariat l'année
prochaine. Ils ont estimé que ce réexamen devrait essentieiJement veiller à
ce que le Partenariat permette dc relever les défìs futurs de la manière la
plus efficace et la plus rationnelle possible.
9. Les Ministres se réuniront à nouveau à Rcykjavik en mai 2002.

Riunione del Consiglio permanente NATO - Russia
(Bruxelles, 7 dicembre)
Si sono svolti a Bruxelles il 7 dicembre i lavori del Consiglio perrnanente NATO - Russia; per l'Italia era presente il 1\,{inistro degli Esteri
Ruggiero. Al termine dci lavori è stata resa pubblica la seguente dichiarazione congiunta:
(l)

Cfr. pag. 1ì5 ).

l. Nous nous engageons aujourd'hui à forger une relation nouvelle
cntrc Ics Etats mcmbrcs de l'OTAN et la Russie, en renf()[çant notre aptitudc à ceuvrcr coscmble dans Ics domaines d'intérèt commun età faire Ùce
aux menaccs et aux risqucs nouveaux pour notre sécurité.
Nous réaffìrmoos gu'un partenariat confìant et coopératif cntre les
Alliés et la Russie, fondé sur cles valeurs démocratiques partagées et sur un
engagement partagé en faveur d'une Europe stablc, pacifigue et sans division, conformémcnt aux dispositions inscritcs clans l'Acre fondateur
OTAN-Russie, est cssentiel pour la stabilité et la sécurité dc la région curoatlantique.
Nous avons décidé dc donner une impulsion et une substance nouvelles à notre partenariat, avec pour objectif la création d\m nouveau consci!
réunissant Ics Etats membres dc I'OTAN et la Russic, afin d'identifier et de
chercher à cxploitcr cles possibilités d'action conjointe à 20.
2. Nous, les Ministres, poursuivrons notre dialogue sur le processus
dans !eque! nous nous sommes engagés aujourd'hui.
Des contacts de travail réguliers seront également maintenus entre le
Ministère dcs affaires étraogères de la Fédération de Russie et l'OT AN.
Le Conseil conjoint permanent OTAN-Russie a également chargé ses
Ambassadcurs d'étudier et d'élaborer, dans !es mois qui viennent, en prenant pour base l'Acre fondateur, cles mécanismes nouveaux, efficaces, de
consultation, de coopération, de décision conjointe et d'action coorclonnée/ con jointe.
Nous entendons que de tels mécanismes de coopération, qui iront audelà de la confìguration actuelle, soient en place pour ou avant la réunion
que nous tiendrons à Reykjavik en mai 2002.
_). Nous condamnons le terrorisme dans toutes ses manifestations.
Nous exprimons à nouveau notre plus profonde sympathie aux victimes cles
attentats terroristcs du 11 septembre et cl'autres attentats terroristes, ainsi
qu 'à leurs familles.
Nous soutenons pleinement Ics résolutions 1368 et 1373 du Consci]
de sécurité cles Nations Unies et n'épargnerons aucun effort pour amener
devant la justice les auteurs, organisateurs et commanditaires de tcls actes
et pour vaincre le fléau du terrorisme.
1. Ces événements tragiques nous rappellcnt que l'OTAN et la Russie
sont confrontées à cles menaces communes qui appdlent des réponscs globales et coordonnées.
Nous sommes encouragés par le puissanr esprit de partenariat et de
coopération qui s'est instauré dans Ics relations OTAN-Russie.
Nous intensifions notre coopération dans la lutte contre le terrorisme
et dans d'autres domaines, y compris la gestion des crises, la non-prolifération, la maìtrise cles armements et les mesures de confiance, la défènse contre les missiles de théàtre, la recherche et le sauvetage en mcr, la coopération entre militaires et les situations d'urgencc clans le domaine civil, ce qui
représente une avancée majeure vers une relation qualitativement nouvelle.
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Messaggio del Presidente Ciampi
al Segretario Generale Annan per la rielezione
(Roma, 30 giugno)
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha inviato il 30
giugno al Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, il seguente messaggio:
«La Sua rielezione al vertice delle Nazioni Unite per il quinquennio
2002-2006 è stata accolta con vivissima soddisfazione da tutti coloro che
hanno apprezzato la visione politica cd il dinamismo che Ella ha impresso
all'Organizzazione nel corso del Suo primo mandato: ricordo, fra gli altri, il
Suo fondamentale contributo alla dichiarazione delle Nazioni Unite in
occasione del nuovo Millennio.
Il prossimo quinquennio offrirà l'occasione per far progredire le iniziative da Lei intraprese affinché le Nazioni Unite possano meglio affrontare compiti che investono tutta l'umanità: dobbiamo dimostrare che le sfide
uniscono e non dividono, dobbiamo dimostrare che problemi esigono soluzioni condivise fra i Paesi industrializzati, di cui l'Italia è autorevole componente, ed i Paesi in via di sviluppo.
Senza unità, solidarietà, concretezza, speranza, saremo succubi e non
protagonisti della globalizzazione. L'auspicato governo della globalizzazione implica un concreto impegno delle istituzioni internazionali delle quali
le Nazioni Unite sono il perno propulsivo.
La Dichiarazione di Impegno contro l'AIDS, adottata dalla Sessione
Speciale, è un passo nella giusta direzione: sono sicuro che ispirerà il GS di
Genova nelle iniziative sulla lotta alla povertà e per la sanità nel mondo.
L'Italia guarda con fiducia al Suo essenziale ruolo quale autorevole
riferimento nella complessa via dell'affermazione della dignità umana, della
sicurezza dei popoli e dello sviluppo sostenibile.
Ella ha dimostrato di essere autentico e sensibile interprete dell'esigenza di consolidare una coscienza comune dei grandi problemi mondiali.
Aggiungo che i valori e le finalità così evidenti nello svolgimento
della Sua opera, sono profondamente radicati nei sentimenti della nazione
italiana ed ispirano l'azione del mio Paese alle Nazioni Unite in rilevanti
settori, a cominciare dalla partecipazione alle operazioni per il mantenimento della pace.
Nel ricordo del nostro colloquio dello scorso anno a Roma e nell'attesa d'incontrarLa a Genova per uno scambio di vedute, che mi auguro articolato e vivace, nell'ambito dell'incontro conviviale <<Outreach», Le invio
vivi rallegramenti per la Sua rielezione e un cordiale saluto>>.
(Comunicato del Quirinale).
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Messaggio del Presidente del Consiglio on. Bedusconi
al Segretario Generale Kofi Annan in occasione
del conferimento del Premio Nobel per la pace
(Roma, 12 ottobre)
Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha inviato un messaggio al Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, in occasione
del conferimento del Premio Nobel per la pace. <<L'alto riconoscimento che
Ella ha ricevuto - scrive l'on. Berlusconi - costituisce la conferma del
costante impegno profuso nel corso di tutta la Sua vita in difesa della pace
e nella lotta contro povertà e sottosviluppo.
Con la sua guida carismatica e dinamica l'Organizzazione delle
Nazioni Unite ha intrapreso una complessa opera di rinnovamento nel
metodi di lavoro e nella struttura al fine di rispondere con sempre maggiore efficacia alle molteplici sfide della globalizzazione. I ripetuti appelli alla
comunità Internazionale per le operazioni di mantenimento e consolidamento della pace, per la lotta contro la fame nel mondo, contro l'AIDS, per
gli interventi umanitari di emergenza in favore delle popolazioni in condizioni di particolare difficoltà: tanti capitoli del nobile <<manifesto>> <<we the
people>> con il quale all'alba del millennio
Ella ha presentato la nuova offensiva del bene contro il male, della
giustizia contro l'ingiustizia della vita contro la morte. L'Italia conferma
con convinzione e determinazione il proprio appoggio all'azione delle
Nazioni Unite. Grazie per tutto ciò che ha fatto e farà per Il trionfo dei
principi che sono alla base dello Statuto dell'ONU e costituiscono il fondamento della convivenza civile.

Messaggio del Presidente della Repubblica Ciampi
al Segretario Generale Kofi Annan in occasione
della Giornata delle Nazioni Unite
(Roma, 25 ottobre)
Il Presidente della Repubblica Ciampi ha inviato il 25 ottobre al
Segretario Generale dell'Onu, Kofi Annan, il seguente messaggio: «<noccasione della Giornata delle Nazioni Unite mi è gradito farle pervenire, a
nome del popolo italiano e mio personale, calorose felicitazioni.
Mai come in questi difficili momenti il mondo guarda alle Nazioni
Unite e ai valori che ne ispirano l'azione per la salvaguardia della pace e
della sicurezza, per la dignità della persona umana e per il rispetto dei
suoi diritti.
Accanto alle grandi sfide globali ancora irrisolte, fame, sottosviluppo,
droga, ambiente, che esigono un rinnovato ed imponente sforzo, la lotta al
terrorismo è diventata una causa prioritaria per la comunità internazionale.
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le due Risoluzioni 1368 e 1373, votate all'unanimità dai quindici membri
del Consiglio di Sicurezza, sono espressione di un pensiero condiviso dall'intera comunità internazionale e conferiscono piena legittimità alle azioni
per fronteggiare e sradicare la minaccia terroristica.
Un impegno che si fonda sulla ferma difesa dei principi universali
alla base della convivenza pacifica fra i popoli sanciti dalla Carta delle
Nazioni Unite.
l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace alla Sua persona e
all'Onu sottolinea l'apprezzamento per il saggio dinamismo che Ella ha
saputo infondere alle Nazioni Unite e la fiducia nei confronti dell'Onu
come fondamentale riferimento per la tutela dei diritti dell'uomo e il progresso dei popoli.
Nel rinnovare a lei ed a tutto il personale delle Nazioni Unite un
augurio di buon lavoro, vorrei infine ricordare quanti operano silenziosamente e con spirito di sacrificio al servizio della pace nel mondo>>.
(Comunicato del Quirinale).

Incontro tra il vice Presidente Fini
e l'Alto Commissario ONU per i rifugiati Lubbers
(Roma, 9 novembre)
Il vice Presidente del Consiglio, on. Gianfranco Fini, ha incontrato
oggi a Palazzo Chigi l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, Ruud lubbers.
lubbers, illustrando le attività dell'Alto Commissariato, ha ribadito la
richiesta di sostegno concreto allo sforzo umanitario dell'UNHCR affinché
nessuno sia indifferente alle sorti di milioni di esseri umani innocenti che
hanno disperato bisogno di aiuto.
A tal proposito l'Alto Commissario ha ringraziato il Vice Presidente
Fini per il determinante sostegno del Governo, secondo contribuente dopo
gli USA, e per la grande generosità dimostrata del popolo italiano per i
profughi afghani.
«<l sostegno alle attività di solidarietà>> ha sottolineato Fini «è ancor
più doveroso nel momento in cui il nostro Paese si è impegnato ad inviare proprie truppe per contribuire a debellare il terrorismo internazionale
poiché se è necessaria una decisa attività militare contro le centrali del
terrore è altrettanto urgente provvedere ad alleviare le sofferenze delle
popolazioni civili>>.
l'Alto Commissario ha infine espresso apprezzamento per la ribadita
volontà del Governo italiano di dar vita ad una legislazione organica in
materia di diritto di asilo per i rifugiati che affianchi ed integri le norme di
legge relative all'immigrazione.
(Comunicato di Palazzo Chigi).
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Discorso del Ministro degli Esteri Ruggiero
alla cinquantaseiesima Assemblea Generale
(New York, l l novembre)
Mr. Pre.rident.
Mr. c'l'ecretary-Gertercd.
DiJtinguiJhed dele8ctte.r.
I congratulate you heartily on your elcction to head the first Generai
Assemhly of the new mitlennium. I am certain that your exrx:riencc and
commitment will permit the achievement of further goals that wc ali share.
I also rencw tbc ltalian Govcrnment's warmest congratulations to
Secretary-General Kofi Annan on bis rcccipt of the Nobel Peacc Prize. His
appointmcnt to a second tcnn at thc leadership of the United Nations is
botb welcome and unanimously appreciated.
The Ministcr of Forcign Affairs of Belgium addressed tbe Generai
Assembly yesterday, speaking on behalf of the Europcan Union. Italy fully
shares and supports bis statement.
Like our Bdgian colleaguc and previous speakers, on this solcmn
occasionI express once more to tbe Government and people of the United
States our deep solidarity following tbc appalling terrorists acts perpetratec! against them. W c sbare thcir suffering over tbc shocking loss of human
l ife ancl the sorrow of thousands of families.
Thesc acts defy the most basic values of civil coexistence. Wc conclemn them and confirm our full commitmcnt to the fight against international terrorism, a struggle on which the United Nations has conferrcd full
legitimacy. W'e bclieve that the United Nations rcmains the centrai forum
to which wc must turn in drafting a comprehcnsive responsc to terrorism.
This is why we nced strict application of the fui! range of measures
adoptcd by the Generai Assembly and the Security Council in the days
immediately following the Scptembcr l l th attacks. Resolution LP 3, in
particular, must be implementccl urgcntly ancl vigorously. I also hope, that
everyone shows the necessary flexibility to altow swift conclusion to the
negotiations for the Comprehensive Convention against Terrorism.
On November 7th, by a more than 90% majority the Italian
Parliament approved the Governmcnt's decision to contribute ground
troops, naval units and air units to operations against international tcrrorism. This confirms my country's awareness that tbe stakes are high and proves the solidity of our national consensus in facing this challenge. The fight
must be conducted in a targeted manner, unti! the ohjective has been fully
achicved, yet without neglecting humanitarian assistance to the Afghani
peopic, both within the country and in the refugee camps. But, of course,
the problem of tbc politica! future of Afghanistan, a problem to be solvecl
only by the A(ghani people, must remain the high priority in the agenda of
tbc llnited Nations, togcther with tbc objective of regional stability.
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But in crafting a credible, diversified global strategy to eradicate
international terrorism, we must also search for solutions to the most delicate regional crises and to the global problems that 1oom over our lives.
These include hunger, poverty, ignorance, inequality, underdevelopment,
violations of human rights and fundamental freedoms, and threats to the
environment and health.
A t the top of the list of regional crises is the Middle East, an area dose
to the land and the attentions ofltaly. Here we are working both in a national capacity and within the European Union to create, as soon as possible,
the conditions for an end to the violence and a true return to negotiations
for a comprehensive, lasting peace in the region based, for the Palestinians, .
on the establishing of a viable and democratic State and an end to the occupation of their territories, and for the Israelis, on the right to live in peace
and security within internationally recognized borders.
This framework should also include an ambitious plan for public and
private investments as well as inter-regional assistance toward fostering
solidarity among the regions states and peoples: a new Marshall Pian like
the one adopted to rebuild Europe in the wake ofWorld War II's devastations. Special attention should be paid to the economie and social growth
and development of the Palestinian population.
In the Balkans we have noted encouraging progress despite persisting
tensions. Our goal there is to prevent destabilizing tendencies and to foster
regional cooperation and economie development, also through closer ties
with the European Union. As for the challenges of globalization, we should
first of ali make the success of the WTO Ministerial Conference in Doha a
primary objective. In fact, many of the global problems I have listed can be
alleviated through a fair functioning of the international market economy
and international free trade, both of which should continue to foster indusiveness and integration, as well as a more equitable and sustainable growth
of all countries through agreed rules. This latest WTO round should be the
round of growth and development, focusing in particular on the problems
of developing and least developed countries.
But to assure a better response to globalization's most problematic
aspects, other major objectives must be pursued. And the universal organization with the moral authority to meet this challenge is the United Nations.
The first objective is the maintenance of international peace and security. ltaly's commitment is strong and long- standing. In fact, we are one
of the top three contributors of men and resources to UN-led and
UN-authorized peace operations. In this light we appreciate the reports
that the Secretariat has issued in the past two years, which suggest a vision
of peace activity as a single, three-sided concept encompassing conflict prevention, peace-keeping, and post-conflict peace building.
ltaly also values the document that the Secretary- Generai submitted
to UN member states on the prevention of armed conflicts, emphasizing
the direct connection between safeguarding peace and fighting underdeve-
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lopmeot. In fact, no peace- keeping action can achieve lasting results uniess
it is coupled with measures to strcngthen government institutions, safcguard the human, civ il and cultura! rights of ali communities, and rcbuild
thc economie ancl social fiber of affccted areas.
The second objective is to foster development and eradicate povcrty.
W e must ensure that all the countries of thc world bencfit from the opportunitics creatcd by interdcpendcncy and progress, in particular in thc areas
of infòrmation and communication technology.
The global l.JN Confercnccs of the 1990s laid the groundwork for the
definition of poverty as a multidimensional phenomcnon. Its cbaracteristics
are not just low income and consumption, but also a Jack of food, healthcare, schooling and environmental stability.
This is a vicious cydc that wc must break through coordinatcd, integratcd initiatives. To reversc the downward spirai wc must enhance both
the materia! and thc human dimension of development.
Tbe Millennium Declaration spells out thc objcctives to be attained
by 2015. ltaly is committed to these goals in shaping its international
action and shoulclering its responsibilities during tbc year of its c;-8
Presidency. O ne example was t be substanrive outreacb initiative a t the
Genoa Summit, involving a meeting with five African Heads of State ami
the UN Secretary- Generai to cliscuss the New African Initiative and launch
a global fune! for HIV l AIDS an d other infectious discases.
Finally, wc must continue to nurture and strengthen clevelopment
assistance and reacbing the goal of baving the most dcveloped countries
dedicate 0.7% of their GNP ro this pursuit. In tbis context, dcbt rclief is
another essential tool that will free up in developing countries tbc necessary resourccs to stimulate tbeir economics, for instance by promoting
public invcstments into hcalth care ancl scbooling. Italy is a leader in this
field by virtue of recent laws that allow it to gradually canee! the debt of
tbc poorest countries.
Mr. President, as I said before, the United Nations has the mora!
autbority to take on today's new challenges. This fact was bighligbted by
the awarding of the Nobel Peace Prize to thc Organization as a whole and
to rhe Secretary-Gcncral.
However, its structure and procedures must keep pace with the times.
Italy belicves in the rcform of the Unitcd Nations, a reform that should
affect all its bodies, including the Security Council. In this regard !et me
reiterate tbe need for a comprehensive reform that addresscs the relevant
issues in ali their aspects. Such a rcform should be dcsigned to produce
greatcr cfficiency, legitimacy and transparency. It shoulcl also meet generai
expectations of democracy, universality and inclusiveness.
In addition, to create tbe conditions for a stablc growth of prosperity and security for all humankind, we need more effective
governance of globalization. Thc documents prepared by the Secretariat
make great strides in this direction.
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Now is the timc to translate the commitments of the Millennium
Dcclaration into action. Italy will support every initiative undertaken
for this purpose. Never before have we had a better opportunity to solve
our problems, yct never before have we faced greater risks. The aoswer does
oot lie io deoying the reality of interdependencc and growiog globalization. It lies in our ability to promote better governaoce of thc international system. Never before has the world had so many humao, finaocial
ancl techoological resources at i ts clisposal. The answer li es in our hands, in
our collective will. Thank you.
(Comunicato del Ministero degli Esteri).

TRIBUNALE PENALE PER LA EX-JUGOSLAVIA

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. ùini
e il Procuratore Generale del Tribunale Penale
per la ex Jugoslavia, dott.ssa Carla del Ponte
(Roma, 15 febbraio)
Il Ministro degli Affari Esteri, lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla
Farnesina il Procuratore Generale del Tribunale Penale per la ex Jugoslavia,
Signora Carla Del Ponte.
Nel corso del colloquio, la Signora Del Ponte - dopo aver espresso gratitudine al Governo italiano per il sostegno dato dall'Italia all'azione del
Tribunale - ha illustrato la sua attività e in particolare i procedimenti in
corso, soffermandosi altresì sui risultati delle sue recenti missioni a
Belgrado e Podgorica.
A tale riguardo, nel riferirsi ai procedimenti connessi con la
Repubblica Federale di Jugoslavia, la Signora Del Ponte ha espresso il convincimento che la comunità internazionale debba attuare con determinazione, con le Autorità jugoslave, una strategia che ponga in relazione la
piena collaborazione con il tribunale Penale per la ex-Jugoslavia all'auspicato processo di reintegrazione della Jugoslavia. la Signora Del Ponte ha
altresì auspicato una maggiore cooperazione jugoslava nell'arresto dei ricercati c nello sviluppo delle attività investigative.
Il Ministro Dini, pur rilevando l'opportunità di continuare nell'azione di consolidamento del nuovo assetto democratico della Jugoslavia, di
recupero economico del Paese e di mantenimento della stabilità sociale, ha
ribadito la piena collaborazione e appoggio dell'Italia all'azione del
Tribunale, sottolineando la necessità di concreti gesti jugoslavi nel senso
indicato dal Procuratore Generale.
(Comunicato stampa della Farnesina).
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Visita del Procuratore Capo presso i Tribunali Penali Internazionali
per la ex Jugoslavia e per il Ruanda, dottoressa Carla Del Ponte
(Roma, 23-24 ottobre)
Il 23 e 24 ottobre il Procuratore Capo presso i Tribunali Penali
Internazionali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda, dottoressa Carla Del
Ponte, effettuava una visita in Italia nel corso della quale si incontrava con
il Presidente del Consiglio Berlusconi e con il Ministro degli Esteri
Ruggiero.
Il 23 ottobre la dottoressa Del Ponte veniva ricevuta a Palazzo Chigi
dal Presidente Berlusconi. Al termine dell'incontro, veniva emesso il
seguente comunicato.
Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha ricevuto oggi a
Palazzo Chigi il Procuratore Capo presso i Tribunali Penali Internazionali
per la ex Jugoslavia e per il Ruanda, dottoressa Carla Del Ponte. Nel corso
del cordiale colloquio, il Procuratore Capo Del Ponte, dopo aver ringraziato l'Italia per il sempre convinto sostegno all'attività dei Tribunali, ha illustrato al Presidente del Consiglio l'impegno del Tribunale nell'ex
Jugoslavia. Il Procuratore Del Ponte ha anche ricordato che l'arresto e la
consegna al Tribunale de L'Aja dell'ex Presidente jugoslavo, Milosevic,
sono stati certamente eventi importanti ma che occorre proseguire con
determinazione per assicurare alla giustizia internazionale tutti gli altri
ricercati. Il Presidente Berlusconi ha espresso apprezzamento per Il lavoro
svolto con tenacia e con capacità dal Procuratore e, nel ricordare il ruolo
coerente e costante dell'Italia nel perseguire i crimini contro l'umanità, ha
assicurato la Dottoressa Del Ponte dell'immutato impegno nella collaborazione con i Tribunali per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda.
Il Procuratore generale del Tribunale penale Internazionale, il giorno
successivo veniva ricevuto dal Ministro degli Esteri Ruggiero. Al termine
di questo incontro, la Farnesina diffondeva il seguente comunicato stampa.
Il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero, ha ricevuto oggi alla
Farnesina il Procuratore Generale del Tribunale penale per la ex Jugoslavia,
Carla Del Ponte.
Nel cordiale colloquio la Signora Del Ponte ha espresso gratitudine
per il sostegno dato dall'Italia all'azione del Tribunale, azione che continua
a essere una priorità per la comunità internazionale. Il Procuratore Generale
ha auspicato che il Tribunale per l'ex Jugoslavia ottenga maggiori risorse
dalle Nazioni Unite, per scongiurare il rischio di un ridimensionamento
della sua attività. Il Tribunale - ha inoltre osservato la Signora Del Ponte si attende una piena collaborazione dai nuovi Governi di Bosnia
Erzegovina, Croazia e Jugoslavia.
Il Ministro Ruggiero, da parte sua, ha sottolineato l'importanza del
Tribunale per l'ex Jugoslavia sulla via della creazione di un nuovo ordine
internazionale basato sul diritto e sulla cooperazione tra gli Stati e ha assicurato l'appoggio italiano in sede ONU alle esigenze del Tribunale per l'ex

Jugoslavia. 11 Ministro ha confermato la piena collaborazione dell'Italia con
il Tribunale, ribadendo al Procuratore generate la disponibilità italiana ad
adoperarsi - anche in seno all'Unione Europea - al fine di favorire la realizzazione delle iniziative di cooperazione giudiziaria nei Balcani.
Sul Tribunale penate internazionale per il Ruanda, che ha sede ad
Arusha (Tanzania), il Ministro Ruggiero ha rinnovato l'apprezzamento per il
prezioso ruolo di accertamento dei crimini contro l'umanità che il Tribunale
sta svolgendo e ha sottolineato l'impegno dd Governo italiano per l'approvazione dd disegno di legge, attualmente all'esame della Camera dci Deputati,
volto a definire le modalità operative della collaborazione con guel Tribunale.
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Riunione del Consiglio dei Ministri delle Finanze
(Bruxelles, 12 marzo)
Si sono riuniti a Bruxelles il 12 marzo i Ministri dell'Economia e delle
Finanze dell'De.
Per l'Italia era presente il Ministro delle Finanze Del Turco.
Principttli punti trattati

l] Preparazione del Consiglio europeo di Stoccolma- Relazione definitiva sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari: presentazione.
f l Preparazione del Consiglio europeo di Stoccolma - Relazione di
sintesi della Commissione sulla strategia di Lisbona: presentazione.
[l Preparazione del Consiglio europeo di Stoccolma - Indirizzi di
massima per le politiche economiche: presentazione di un documento che
espone le principali questioni da trattare.
[l Preparazione del Consiglio europeo di Stoccolma - Contributo
delle finanze pubbliche alla crescita e all'occupazione: adozione di una relazione congiunta della Commissione e del Consiglio.
l l Preparazione del Consiglio europeo di Stoccolma - Relazione
annuale sulle riforme strutturali per il 2001 presentazione.
[ J Preparazione del Consiglio europeo di Stoccolma Relazione
della BEI sulla situazione relativa all'iniziativa «<nnovazione 200(h:
presentazione.
[l Preparazione del Consiglio europeo eli Stoccmma: ,ndicatori
strutturali.
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[ l Galileo: informazioni.
[ ) Procedura di scarico relativa all'attuazione del bilancio 1999: adozione di conclusioni(~ punto l. 7.6).
[] Efficacia della gestione finanziaria: presentazione, da parte della
Commissione, della relazione del gruppo dei rappresentanti personali per il
secondo semestre 2000.
[] Priorità per il bilancio 2002 dell'Unione europea: adozione di conclusioni (~ pttnto l. 7.2).
[ ] Attuazione del programma di stabilità e crescita del Belgio per il
periodo 2001-2005: adozione di un parere(~ punto 1.3.4).
[] Attuazione del programma di stabilità e crescita della Spagna per
il periodo 2000-2004: adozione di un parere ( ~ putzto 1.3.5).
[l Attuazione del programma di stabilità e crescita del Lussemburgo
per il periodo 1999-2003: adozione di un parere(~ p11nto 1.3.6).
[l Attuazione del programma di stabilità e crescita del Portogallo per
il periodo 2001-2004: adozione di un parere(~ punto 1.3. 7).
Altri punti trattati

[ l Accisa sione(~

Deroghe per taluni oli minerali: adozione di una deci-

punto 1.3.45).

[ ] Accisa sugli oli minerali - Decisione generale: adozione di una
decisione.
·
l ] Accisa sui carburanti a basso tenore di zolfo - Germania: adozione di una decisione.
[] Accisa sulle emulsioni acqua/gasolio e acqua/olio combustibile
pesante- Italia: adozione di una decisione.
[] Accisa sul carburante diesel utilizzato nei veicoli adibiti a trasporto pubblico locale- Francia: adozione di una decisione.
[ l Accisa sul gasolio consumato dai taxi - Paesi Bassi: adozione di
una decisione.
[ l Accisa sul gasolio a basso tenore di zolfo - Paesi Bassi: adozione
di una decisione.
[ ] Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari: accordo
politico(~ ptmto 1.3.36).
[ l Risanamento e liquidazione degli enti credi-tizi: approvazione
della direttiva(~ punto 1.3.35).
[ l Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale Procedura di scarico: adozione di una raccomandazione.
[ l Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e
di lavoro: adozione di una raccomandazione (~ pmlto l. 7.1 O).
[] Scarico 1999- Piano d'azione della Commissione per il miglioramento della gestione e delle procedure finanziarie: adozione di conclusioni
(-~punto 1.7.6).

Il Relazione sull'esercizio finanziario 1998: adozione di conclusioni
(~punto

1. 7.11).

l ] La PAC c l'ambiente - Relazione speciale n. 14/2000 della Corte
dei conti: adozione di conclusioni e di raccomandazioni.
li Relazione speciale n. 19/2000 della Corte dci conti sulla gestione,
da parte della Commissione, del programma di assistenza alla società
palesrinese: adozione di conclusioni.
Il Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM): apertura di
negoziati con la Repubblica federale di Jugoslavia.
[] Contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e
la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'America
latina e nei Caraibi: adozione di una decisione(~ punto 1.6.103).
[l Fondo europeo di sviluppo - Scarico per l'esercizio finanziario
1999: adozione di una raccomandazione (----+punto 1. 7. 8).
Il Partecipazione della Comunità al gruppo internazionale di studio
sul piombo e sullo zinco: adozione di una decisione.
[l Accessione della Moldova all'Organizzazione mondiale del commercio: adozione di una posizione comune.
l l Corte di giustizia: regolamento interno.
[ J Codificazione della direttiva sui diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti: adozione(--~ jlllntO 1.3.2]).
l l Codificazione della direttiva concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare: adozione (--) jmnto 1.4. 51).
[l Comitato delle regioni: nomine. (Bollettino lJc :1/20Cll).

Firma di un documento congiunto su P.M.I.
(18 marzo)
Il Presidente del Consiglio Amato ed il Primo Ministro britannico
Tony Blair hanno siglato il 18 marzo un documento congiunto su crescita
e sviluppo della piccola e mt:dia impresa europea in vista del prossimo
Consiglio europeo di Stoccolma.
<<t'Europa dovrà diventare il continente in cui avviare una piccola
impresa sia più facile e meno costoso che in qualunque altra parte del
mondo». Amato e Blair indicano anche il percorso per raggiungere l'obiettivo. «È indispensabile- si legge- facilitare l'accesso delle Pmi europee al
capi tale eli rischio. A questo scopo è necessario - argomentano i due premier
- che alle Pmi sia richiesto un unico documento per poter accede1·e ai finanziamenti in tutta Europa. Chiediamo quindi che la data di avvio del Piano
di azione per i servizi finanziari sia anticipata al 2004 e che il Piar1o di azione per il capitale di rischio sia completato entro il 2003». Tra le richieste
avanzate nel documento «che intendiamo presentare insieme al Consiglio
di Stoccolma», anche l'adozione entro il 200 l del pacchetto legislativo sulla
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comunicazione elettronica sul quale il Consiglio delle telecomunicazioni
dovrà raggiungere <<una posizione comune entro il giugno di quest'anno».
E ancora entro giugno 2001 «la Commissione dovrebbe completare l'esame
del sistema di rappresentanza delle Pmi>>.
Sebbene queste imprese rappresentino la grande maggioranza in
Europa, infatti, «la capacità di far sentire la propria voce rimane chiaramente insufficiente>>.
Quanto alla possibilità di operare in Rete, «è fondamentale che
l'International Network for Sme (Insme) sia avviato prima della fine del
2001». Amato e Blair ritengono, infine, che si debba avviare «nell'Unione
e negli Stati membri un ripensamento profondo nel ruolo delle politiche
regionali a sostegno delle Pmi>>. (ANSA)

Incontro tra il Ministro degli Esteri Ruggiero
e gli Ambasciatori dei Paesi dell'Ve
(Roma, 28 giugno)
Il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero ha ricevuto oggi alla
Farnesina, per una colazione di lavoro, gli Ambasciatori a Roma dei Paesi
dell'Unione europea, guidati dall'Ambasciatore di Svezia, Goran Berg, rappresentante della Presidenza di turno svedese dell'De.
Anche nella prospettiva del GS di Genova, il Ministro Ruggiero ha
posto l'accento sull'esigenza di aprire i possibili canali di comunicazione
con la società civile e di promuovere il dialogo con gli esponenti dei movimenti non-violenti del dissenso sulle tematiche del Vertice, sui suoi scopi
e obiettivi, sul modo più efficace di far giungere sui tavoli delle assise internazionali le istanze degli oppositori pacifici.
Il problema della comunicazione, del contatto con l'opinione pubblica si pone con urgenza, ha proseguito il Ministro degli Esteri anche per
l'Unione europea, la cui «missione>>, tesa ad assicurare la migliore «governabilità" dei fenomeni della globalizzazione nell'Unione e nei Paesi membri, deve risultare immediatamente comprensibile ai popoli europei; ciò
anche per fornire un contributo visibile all'esercizio consensuale della leadership sul Continente europeo in tutti i settori, incluso quello della sicurezza e dell'emigrazione.
La storia dell'integrazione europea, del resto, ha rilevato il
Ministro Ruggiero, dimostra - basti pensare ad esempio alla moneta
unica e all'accresciuta dimensione di politica estera e di sicurezza europea - che le concezioni storicamente più ambiziose dell'integrazione si
sono alla fine rivelate le più realistiche e questo è di buon auspicio per
le future tappe dell'evoluzione europea, dall'irreversibilità dell'allargamento allo sviluppo e consolidamento dell'assetto istituzionale dell'DE
nella prospettiva del 2004. L'ampia discussione con gli Ambasciatori ha

riguardato altresì le principali tematichc di sicurezza sul Continente, dell'ampliamento della NATO, dci rapporti con la Russia, delle crisi regionali con speciale riguardo ai Balcani, alla Macedonia c al Medio Oriente.
(Comunicato stampa della Farnesina).

Riunione straordinaria dei Ministri degli Interni e della Giustizia
(Bruxelles, l_) luglio)
Il Ministro degli Interni Claudio Scajola è giunto il l_) luglio a Bruxelles
per partecipare alla riunione straordinaria dei Ministri degli Interni e della
Giustizia sul problema della violenza ai Vertici comunitari c internazionali. A
una settimana dal GH di Genova i Ministri comunitari si sono riuniti per definire una strategia politica c operativa comune nei conft·omi dci movimenti
antiglobalizzazione c delle grandi manifestazioni di protesta, spesso con incidenti, organizzate in margine ai vertici. Alla riunione partecipano anche i Capi
della polizia dei Quindici, per l'Italia Giovanni Dc Gennaro.
Principttfe pumo trcttlato

li Sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di a,rre manifestazioni che possono avere un impatto comparabile: adozione eli conclusioni
(--+ jmnlo l. 4. l).
Altri Jmnti trattati

[I Emissioni provenienti da motocicli (veicoli a due o tre ruote): adozione di una posizione comune (·-t jmnto 1.4.25).
l l Ruolo dell'istruzione c della formazione nelle politiche legate
all'occupazione: adozione di una risoluzione (-+ p11nto 1.4.15 ).
li eLeaming: adozione di una risoluzione (--+ jlllnto l. 3 .l O 7).
[ l Relazione sugli obiettivi concreti futuri dei sistemi d'istruzione e
dì formazione: adozione di conclusioni (--+ punto l A .14).
f] Carta dell'energia: adozione di una decisione(--+ punto 14.30).
(Bollettino lJ c 7/8 - 200 l).

Dichiarazione comune sul terrorismo
(Bruxelles, 14 settembre)
l. 6.4. La dichiarazione comune dei Capi eli Stato e eli Governo
dell'Unione europea, della Presidente del Parlamento europeo, del
Presidente della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante per la
PESC è stata resa pubblica a Bruxelles in data 14 settembre.
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«In Europa come altrove, l'orribile aggressione terroristica che ha colpito gli Stati Uniti ha sconvolto profondamente i nostri cittadini. Per esprimere solidarietà con la nazione americana, l'Europa ha dichiarato il 14 settembr~ giornata di lutto. Invitiamo tQtti i cittadini europei a osservare a
mezzogiorno tre minuti di silenzio a testimonianza della nostra profonda e
sincera simpatia nei confronti delle vittime e delle loro famiglie.
L'altro ieri l'Unione europea ha condannato con la massima fermezza
gli autori, gli istigatori e i complici di questi attentati terroristici. Essa ha
annunciato che farà tutto il possibile affinché i responsabili ditali atti di
barbarie siano consegnati alla giustizia e puniti. Il governo e il popolo americani possono contare sulla nostra intera solidarietà e piena cooperazione
perché sia resa giustizia. Non ammetteremo in alcun caso che essi trovino
un qualsiasi rifugio. Coloro i quali si prendono la responsabilità di aiutare,
di sostenere gli autori, gli organizzatori e i mandanti di tali atti e di dare
loro alloggio dovranno risponderne.
Tale aggressione contro l'umanità ha colpito al cuore una nazione
amica con cui l'Unione europea lotta congiuntamente per un mondo
migliore. Ma questo terribile attacco terroristico è diretto anche contro
tutti noi, contro le nostre società aperte, democratiche, multiculturali e
tolleranti. Chiediamo a tutti i paesi che condividono questi valori e ideali
universali di unire i loro sforzi nella lotta al Terrorismo costituito di assassini senza viso e di vittime senza colpe. Nulla può giustificare che vengano calpestati i valori etici e umani. E in gioco la solidarietà tra tutti. È
insieme, qualunque sia la nostra origine, razza o religione, che dobbiamo
lottare per trovare le soluzioni ai conflitti che servono troppo spesso da
pretesto alla barbarie.
Chiediamo a tutti i Paesi d'intensificare i loro sforzi nella lotta al terrorismo. Combattere il terrorismo significa garantire la sicurezza dei nostri
cittadini e la stabilità delle nostre società. Le organizzazioni internazionali,
in particolare l'ONU, dovrebbero farne una priorità. In tale ambito, di
fronte alle lentezze di ogni tipo, opteremo per l'iniziativa e l'ambizione. Per
sradicare questo flagello, le autorità di polizia e giudiziarie di tutti i paesi
devono, nei prossimi giorni, raddoppiare gli sforzi. Il diritto internazionale consente di perseguire penalmente gli autori, i mandanti e i complici in
tutti i luoghi ovunque essi si trovino. E inaccettabile che paesi tollerino
comportamenti terroristici sul loro territorio.
Tali eventi tragici ci impongono di prendere decisioni sul ruolo che
l'Unione europea deve svolgere per affrontare questa sfida:
[]l'Unione europea è chiamata a impegnarsi maggiormente e intensamente nelle questioni mondiali per difendere la giustizia e la democrazia,
nonché l'integrazione di tutti i paesi in un sistema mondiale di sicurezza e
di prosperità e per contribuire all'emergere di un movimento antiterroristico forte e durevole a livello mondiale;
[ l continueremo a sviluppare la politica estera e di sicurezza comune
affinché l'Unione possa veramente parlare all'unisono e con determinazione;

[ l renderemo operativa la politica europea di sicurezza e eli difesa con
la massima celerità. Svilupperemo segnatamente le nostre capacità in materia di informazioni;
l] l'Unione europea accelererà l'attuazioue di un autentico spazio giudiziario europeo comune, il che comporta tra l'altro l'istituzione di un mandato europeo di cattura e di una richiesta eli estradizione, conformemente
alle conclusioni di Tampere, e il reciproco riconoscimento delle decisioni
giudiziarie e delle sentenze.
I nostri cittadini non si lasceranno intimidire. Le nostre società continueranno a funzionare. Ma oggi i nostri pensieri vanno alle vittime, alle
loro famiglie e al popolo americano».
7.6.5. Gli altri punti riguardanti la lotta al terrorismo e gli attentati
dell' 11 settembre negli Stati Uniti sono trattati, rispettivamente, nella
sezione «Consiglio europeo>> (--)punto 1.1). «Spazio di libertà, di sicurezza
e di giustizia»(--) p11nti da 7.4.1 cl 1.4.7). «Trasporti»(--) punto 1.4.53).
<<Aiuti umanitari» (--) jmtzto !.6.34). <<Relazioni con i Paesi del
Mediterraneo meridionale e del Medio Oriente» (--) jmnto 1.6.38). <<Stati
Uniti, Giappone e altri paesi industrializzati»(--) pmzti 1.6.47 e 7.6.48) e
«Parlamento europeo>>(--) jmnto 1.9.2). (Bollettino Ue 9/2001)

Conferenza ministeriale Europa-Africa
(Bruxelles, 11 ottobre)
Si sono svolti 1'11 otrobre a Bruxelles i lavori della Conferenza ministeriale Europa Atì·ica, alla quale hanno partecipato anche i quindici
Ministri dei Paesi Ue responsabili dell'Aiuto allo sviluppo.
Questa prima riunione ministeriale Africa-Europa, organizzata nell'ambito del meccanismo volto a favorire l'attuazione del piano d'azione del
Cairo e a garantirne il seguito, si è svolta sotto la copresidenza del sig.
Walubita, ministro degli Affari esteri della Repubblica dello Zambia e presidente in carica del Consiglio dei ministri dell'Organizzazione dell'Unità
Africana, e del sig. Michel, Vice Primo Ministro e Ministro belga degli
Affari Esteri e Presidente in carica del Consiglio dell'Unione eu,opea.
l partecipanti alla conferenza hanno preso atto di una ._-onnrgenza eli
vedute su numerosi temi quali la lotta all'HIV/AIDS, la sicurez>.. t alimentare, i diritti dell'uomo, la prevenzione dei conflitti, l'integrazione
dell'Africa nell'economia e negli scambi mondiali.
I .Ministri hanno inoltre convenuto di continuare a cooperare nella
prospettiva della quarta conferenza ministeriale dell'Organizzazione
Mondiale del Commercio, onde giungere acl un accordo su negoziati
commerciali multilaterali che tengano conto degli interessi dei paesi in
via eli sviluppo e sostengano gli sforzi compiuti dall'Africa per integrarsi n eli 'economia mondiale.
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A tal proposito, l'Unione europea si è dichiarata pronta ad appoggiare la domanda presentata dall'Organizzazione dell'Unità Africana per ottenere lo status di osservatore presso l'OMC.
I partecipanti hanno inoltre accolto con soddisfazione il «Nuovo partenariaro per lo sviluppo dell'Africa>>, che dovrebbe costituire la base per la
futura cooperazione tra l'Europa e l'Africa.
I lavori si sono chiusi con una dichiarazione congiunta snl terrorismo
e la condanna degli attacchi perpetrati contro gli Stati Uniti.
(Bollettino Ue l 0/200 l).

Intervento del Presidente del Consiglio on. Berlusconì
alla Camera dei Deputati in merito al progetto dell' A400M
(Roma, 26 ottobre)
Signor Presidente, vorrei tranquillizzare l'onorevole Minniti che ringrazio
per il suo intervento appassionato, di cui abbiamo preso assoluta buona nota.
Eravamo qui per il voto precedente c siamo rimasti qui, come avete
potuto notare, perché questo è un argomento cui attribuiamo importanza.
Vorrei rassicurarvi su un aspetto: le notizie che i giornali, forse non del
tutto obiettivi, danno sulla nostra politica in Europa sono destituite di realtà: io, insieme al Ministro degli Esteri Ruggiero, sono protagonista di tutti
gli incontri europei; c'è un clima di grande considerazione, cordialità ed
amicizia nei confronti eli molti Capi di Stato e Primi Ministri, anche appartenenti a formazioni sociale mocratiche.
Devo dire, certo di non essere lontano dalla realtà, che in questo
momento noi abbiamo ottime relazioni praticamente con tutti i Primi
Ministri dei l 5 Paesi che compongono l'Unione europea. Abbiamo relazioni anche con altri Paesi che fanno parte della NATO e molte altre, anche
fuori da questi due organismi europei e internazionali. Il Ministro Martino
ha espresso in televisione e qui poco fa un suo convincimento che si è determinato dopo avere consultato i responsabili delle varie fè>rze armate interessate a questo aereo. Come lei sa - è stato spiegato anche qui -, abbiamo
già degli aerei da trasporto, soprattutto per trasporto di truppe. Riteniamo
che gli aerei di cui siamo dotati siano addirittura superiori per capacità, per
esempio, per il f~1tto di poter atterrare su piste assolutamente più brevi di
quelle previste per l'A400M, e quindi dall'interno delle forze armate e
venuta una risposta per cui «questo aereo non ci serve».
Questa risposta non è stata data a noi, ma al precedente ministro della
difesa, in una data precedente all'entrata in carica di questo Governo.
Questa è l'opinione del Ministro della Difesa, che si è formata attraverso la consultazione dci responsabili delle forze della difesa, che hanno
dato questo risultato: è chiaro che questo tema ha altre implicazioni, che
non riguardano soltanto la difesa.
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Tuttavia, siamo preoccupati della difesa comune a cui annettiamo
molta importanza. Io per primo ho stigmatizzato il comportamento
dell'Europa nella recente vicenda della guerra contro il terrorismo,
quando ciascun Paese europeo si è recato a Washington a trattare l'apporto che era in grado di dare all'alleato americano e ciascuno l'ha fatto
singolarmente per sé: sappiamo bene che ogni singolo paese d'Europa,
anche quello che dispone delle forze armate più efficienti, nulla può da
solo, e che soltanto l'unione dei vari paesi e il trattare come Europa le
questioni del mondo, può darci un ruolo politico e una importanza sul
piano internazionale.
Proprio sulla base di questo, noi abbiamo deciso questa mattina, dopo
aver sentito in Consiglio dei Ministri la relazione molto convincente del
Ministro Martino - direi anche più esplicita di quella che ha fatto in quest'aula parlamentare-, di mettere questo argomento all'ordine del giorno di
un Consiglio dei Ministri espressamente dedicato a questo argomento.
Voglio smentire, come ha già fatto il Ministro Martino, che il
Ministro degli Esteri sia stato tenuto fuori da una decisione a questo riguardo, giacché questa decisione non c'è stata assolutamente, come nemmeno
una sua discussione preparatoria.
Devo anche dire che le notizie, che ho letto questa mattina su un giornale, in cui si dava per scontata una riunione tra il Ministro Difesa, il
Ministro dell'Economia e il sottoscritto in data 10 ottobre, è da smentire,
perché in quella data ero a Bruxelles proprio insieme al Ministro degli Esteri.
Quindi, non è stata assunta alcuna decisione, non c'è stata una riunione preparatoria della decisione, ma tutto è ancora da discutere e da decidere.
Io garantisco all'onorevole Minniti che le appassionate parole da lui svolte su
questo tema saranno tenute in grande evidenza al momento di assumere
quella decisione (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di
Alleanza Nazionale, del CCD-CDU Biancofiore e della lega Nord Padania).
(Comunicato stampa della Presidenza dal Consiglio).

Riunione dei Ministri degli Interni e della Giustizia
(Bruxelles, 16 novembre)
Si sono svolti a Bruxelles il 16 novembre i lavori dei Ministri degli
Interni e della Giustizia dell'De per discutere in particolare la preparazione
di una serie di misure per la lotta contro il terrorismo.
Per l'Italia erano presenti i Ministri Scajola e Castelli.
Principali punti trattati

[ J Decisione quadro sul mandato d' arresto europeo e sulle procedure
di consegna tra gli Stati membri.
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f l Decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo.
[] Attuazione delle conclusioni di Tampere: dibattito.
l l Sistema d'informazione di Schengen: informazioni.
l] Atlante giudiziario europeo: informazioni.
Altri jmnti trattati

li Programma di lavoro annuale dell'Accademia europea di polizia
(AEP) per il 2001: informazioni.
l l Rafforzamento della cooperazione tra il Cirsfì (Centro d'informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e eli immigrazione) e l'Europol in materia d'immigrazione clandestina: approvazione delle modalità di cooperazione.
[] Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia
civile: adozione di una relazione(-+ jJ11nto 1.4.99).
[ J Realizzazione della struttura di protezione di Cernobil: adozione di
una decisione.
[ l Relazione riveduta sulla Repubblica ceca: informazioni.
l J Regime d'importazione per taluni prodotti tessili originari di
Taiwan: adozione di un regolamento.(Bollettino Ue 1112001)

UE - CONSIGLI EUROPEI

Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Stoccolma, 23-24 marzo)
Si sono svolti a Stoccolma il 2.) ed il 24 marzo i lavori del Consiglio
europeo di primavera, dedicati alle questioni economiche e sociali.
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio Amato, accompagnato dal Ministro degli Esteri Dini.
Al termine dci lavori sono state rese pubbliche le seguenti
«Conclusioni della Presidenza» (t'. Bollettino UE 3-200 l):
1.2. l. Il Consiglio europeo si è riunito a Stoccolma il 23 e 24 marzo
per la prima riunione annuale di primavera dedicata ai problemi economici e sociali.
All'inizio dei lavori si è proceduto a uno scambio di opinioni con la
presidente del Parlamento europeo, sig.ra Nicole Fontaine, sui principali
argomenti in discussione.
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LE PRIORITÀ DI STOCCOLMA- PIENA OCCUPAZIONE IN UN'UNIONE COMPETITIVA

Riferimeilti:
Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona- Boli. 3-2000, punto 1.5.
Comunicazione della Commissione dal titolo <<Realizzare il potenziale dell'Unione europea: consolidamento ed estensione della strategia di Lisbona>>
COM(200l) 79 e Boli. 112-2001, punto 1.3.35.
Conclusioni del Consiglio sulla preparazione del Consiglio europeo
punto l. 3.18 del presente Bollettino.

1.3. 2. Il Consiglio europeo di Stoccolma si è incentrato su come
modernizzare il modello europeo e raggiungere l'obiettivo strategico
dell'Unione deciso a Lisbona per il prossimo decennio: diventare l'economia
basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di
realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di
lavoro e una maggiore coesione sociale.
C'è stato pieno consenso sul fatto che la riforma economica, la politica sociale e quella dell'occupazione si rafforzino reciprocamente. Occorre
attuare rapidamente le decisioni prese e dare un nuovo impulso ai settori
dove i progressi sono stati lenti.
È stata messa in rilievo l'importanza del metodo di coordinamento
aperto come strumento per compiere progressi, tenendo nella debita considerazione i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
3. Il Consiglio europeo di Stoccolma:
[ l ha affrontato il tema della sfida demografica rappresentata dall'invecchiamento della popolazione con una quota sempre più ridotta di persone in età lavorativa;
[ l ha discusso le modalità per creare nuovi e migliori posti di lavoro,
accelerare la riforma economica modernizzare il modello sociale europeo e
sfruttare al meglio le nuove tecnologie;
[l ha delineato un orientamento strategico per gli indirizzi di massima per le politiche economiche, al fine di realizzare una crescita sostenuta
e condizioni macroeconomiche stabili;
[]ha convenuto di migliorare le procedure affinché la riunione di primavera del Consiglio europeo diventi il punto di riferimento per il riesame
annuale dei problemi economici e sociali. In tale contesto, il Consiglio
europeo di Goteborg del mese di giugno terrà conto, in tale riesame, dell'obiettivo generalmente riconosciuto della sostenibilità;
[ ] ha convenuto di elaborare le modalità per coinvolgere attivamente
i paesi candidati negli obiettivi e nelle procedure della strategia di Lisbona.
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Prorpettive economiche

1.4. 4. I risultati economici dell'Unione sono migliorati considerevolmente negli ultimi anni.
Al yuarto anno di ripresa, l'Unione ha avuto nel 2000 una crescita
economica del 3,5% circa e sono stati creati 2,5 milioni di posti eli lavoro,
oltre due terzi dei quali sono occupati da donne. La disoccupazione è scesa
allivello minimo dal 1991.
Questo dimostra che gli sforzi di riforma nell'Unione stanno dando
risultati. L'allargamento creerà nuove opportunità di crescita e occupazione
sia nei paesi candidati che negli Stati membri.
5. L'ambiente economico internazionale è recentemente diventato
meno favorevole. Tuttavia i fondamentali dell'economia nell'Unione rimangono sani. È stata mantenuta la stabilità dei prezzi e sono state ripristinate
finanze pubbliche solide. Pertanto, l'Unione è in grado di fare maggiore
affidamento sulle proprie forze.
Con l'attuazione determinata di riforme e un policy mix macroeconomico equilibrato dovrebbe essere possibile continuare a mantenere una crescita media dell'ordine del 3% a medio termine.
Questo è indispensabile per realizzare gli obiettivi sull'occupazione
definiti a Lisbona e far fronte alle sfide demografiche che ci attendono. Ma
non è il caso di riposare sugli allori.
1.5. 6. Fra 282 giorni saranno introdotte banconote e monete in euro.
I vantaggi dell'Unione monetaria saranno più visibili: un simbolo importante per una maggiore integrazione economica.
Il Consiglio europeo invita i governi, le banche e le imprese a ultimare i preparativi per garantire la migli ore transizione possibile alla
nuova valuta.
lA r(ida demografica

1.6. 7. Il numero di donne e uomini pensionati aumenterà rapidamente, mentre la percentuale di popolazione in età lavorativa inizierà a
diminuire entro il 2010.
Questo creerà pressioni considerevoli sui sistemi previclenziali, in
particolare sulle pensioni c sui sistemi di assistenza sanitaria e di assistenza agi i anziani.
L'Unione e gli Stati membri operano ora definendo nuove impostazioni nei settori politici indicati più avanti. Il prossimo decennio offre l 'opportunità di atirontare la sfida demografica aumentando i tassi di occupazione, riducendo il debito pubblico e adeguando i sistemi di protezione
sociale, inclusi i regimi pensionistici.
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NUOVI E MIGLIORI POSTI DI LAVORO

VERSO LA PIENA OCCUPAZIONE

Riferimenti:
Conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo sull'occupazioneBoli. 11-1997, punti 1.2. a I.4.
Conclusioni del Consiglio europeo di Carditi- Boli. 6-1998, punto 1.6.
Conclusioni del Consiglio europeo di Colonia- Boli. 6-1999, punto 1.5.
Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona- Boli. 3-2000, punto I.14.
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure
comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione - GU C 337 E del
28.11.2000, COM(2000) 459 e Boli. 7/8-2000, punto 1.3.10.
Conclusioni del Consiglio europeo di Nizza- Boli. 12-2000, punto 1.8.

I. 7. 8. L'Unione e gli Stati membri esprimono totale adesione all'obiettivo della piena occupazione, che considerano un importante mezzo per
raccogliere la sfida dell'invecchiamento della popolazione.
Gli obiettivi di tassi medi di occupazione a livello europeo da raggiungere entro il 20 l O presuppongono progressi costanti per tutto il
periodo.
L'aumento dei tassi di occupazione esige politiche occupazionali attive, come previsto nella strategia europea per l'occupazione, la cui attuazione deve essere rafforzata.
9. Il Consiglio europeo:
[ l ha convenuto di fissare obiettivi intermedi per i tassi di occupazione in tutta l'Unione, per il gennaio 2005, al67 %in generale e al 57% per
le donne; invita, di conseguenza, gli Stati membri a considerare l' opportunità di definire nei propri piani nazionali in materia di occupazione obiettivi intermedi per l'occupazione, tenendo in debita considerazione la specifica situazione nazionale e regionale;
[ l ha convenuto di fissare a livello di Unione un obiettivo di aumento del tasso medio di occupazione nell'DE degli anziani (donne e uomini dai
55 ai 64 anni) fino al 50% entro il 2010;
[l esorta il Consiglio e la Commissione a riferire congiuntamente,
prima del Consiglio europeo di primavera del 2002, sulle modalità per
aumentare la partecipazione della forza lavoro e per promuovere l'invecchiamento attivo.
La relazione dovrà prestare particolare attenzione all'esigenza di ridurre le strozzature nel mercato del lavoro, compreso il lavoro sommerso, e i
disincentivi nei sistemi fiscali e previdenziali affinché gli uomini e le donne
occupino posti di lavoro;
[] invita il Consiglio e la Commissione a elaborare, entro il 2002,
indicatori per la creazione di servizi di assistenza per i figli e le altre persone a carico e di regimi di prestazioni familiari.
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE E COMPETENZE

Ri(èrimcllto:
Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona- Bo l l. :i-2000, punto L l'l.

1.8. JO. Migliorare le competenze di base, segnatamente la padronanza delle tecnologie dell'informazione e delle tecniche digitali, è una
priorità assoluta per fare dell'Unione l'economia basata sulla conoscenza
più competitiva e dinamica del mondo. Tale priorità include le politiche
in materia di istruzione, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e
il superamcnto delle attuali carenze nel reperimento di personale scientifico e tecnico.
11. Un 'economia basata sulla conoscenza richiede una solida istruzione di base per sostenere ulteriormente la mobilità dei lavoratori e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Il Consiglio e la Commissione presenteranno una relazione al Consiglio europeo di primavera del 2002 contenente un programma di lavoro dettagliato sugli obiettivi dei sistemi di
istruzione e di formazione, compresa una valutazione del loro grado di realizzazione nell'ambito del metodo di coordinamento aperto e in una prospettiva mondiale; deve essere prestata particolare attenzione ai modi e ai
mezzi per incoraggiare i giovani, soprattutto le donne, a intraprendere studi
scientifici e tecnici e per garantire l'assunzione a lungo termine di docenti
qualificati in questi settori.

MOBILITÀ DEI LAVORATORI NEI NlJOVI MERCATI

APERTI DEL LAVORO A

LIVELLO EUROPEO

Rifèrimcllti:
Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere- Bollettino 10-1999, punti da
L5al.7.
Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona- Boli. .=1-2000, punti I. L\ a L I4.
Conclusioni del Consiglio europeo di Nizza- Boli. 12-2000, punto 1.12.
Comunicazione della Commissione al Consiglio dal titolo "Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti» - C:OM(2001) 116 e Boli. l/2-2001,
punto l. 3. :)6.
Posizione comune in vista dell'adozione di una raccomandazione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle
persone in t>ttc di tòrmazione, di coloro che svolgono attività di volonrariato, degli
insegnanti e dei formatori-- GU C 70 del2.3.200l e Boli. 112-2001, punto 1.'1.14.

1.9. 12. La modernizzazione dei mercati del lavoro e la mobilità dei
lavoratori devono essere incoraggiate per consentire una maggiore adattabilità ai cambiamenti abbattendo le barriere esistenti.
l). A tal fine:
[ l la raccomandazione relativa alla mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività eli volontariato,
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degli insegnanti e dei formatori dovrebbe essere adottata entro il giugno
2001 e gli Stati membri dovrebbero attuare in parallelo il piano di azione
per la mobilità;
[ l la Commissione lavorerà con i governi nazionali e locali, con i servizi per l'occupazione e con altri soggetti interessati, per valutare entro la
fine dell'anno la fattibilità di un sito unico europeo di informazione sulla
mobilità, fornendo segnatamente ai servizi per l'occupazione una base di
dati a livello europeo sui posti di lavoro, i curriculum vitae e le opportunità di apprendimento.
14. Inoltre, una discussione approfondita avrà luogo in seno al
Consiglio europeo di Laeken nel 2001 sull'immigrazione, la migrazione e
l'asilo nell'ambito del seguito di Tampere. In tale contesto, dovrebbe essere prestata la debita attenzione alla posizione dei cittadini di paesi terzi che
soggiornano legalmente nell'Unione.
15. La Commissione istituirà una task force ad alto livello sulle competenze e sulla mobilità, avvalendosi dell'esperienza delle imprese, del
mondo dell'istruzione e delle parti sociali, che esaminerà caratteristiche e
difficoltà del mercato europeo del lavoro, prestando una speciale attenzione
alla necessità di competenze nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (TIC). Su tale base, la Commissione intende presentare, per il Consiglio europeo di primavera del 2002, un piano d'azione per lo
sviluppo e l'apertura di nuovi mercati europei del lavoro e proposte specifiche per un regime uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle
qualifiche e dei periodi di studio nonché sulla trasferibilità delle pensioni
integrative, fatta salva la coerenza dei sistemi fiscali degli Stati membri.

IV.

ACCELERARE LA RIFORMA ECONOMICA

PIENO UTILIZZO DEL POTENZIALE DEL MERCATO INTERNO

Riferimenti:
Comunicazione della Commissione relativa alla creazione del cielo unico europeoCOM(1999) 614 e Boli. 12-1999, punto 1.2.133.
Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona- Boli. 3-2000, punto !.9.
Conclusioni del Consiglio europeo di Feira- Boli. 6-2000, punto 1.21.
Conclusioni del Consiglio europeo di Nizza- Boli. 12-2000, punto !.25.
Comunicazione della Commissione sul completamento del mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale; proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio recante modifica delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative a
norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni
di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica - punto
1.4.43 del presente Bollettino.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 97/67 /CE per proseguire l'apertura della concorrenza dei servizi postali della
Comunità- punto 1.3.43 del presente Bollettino.
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l. l O. 16. Mercati che funzionano correttamente sono importanti per
aumentare i vantaggi dei consumatori e creare un clima imprenditoriale. Il
successo delle precedenti riforme, con costi in diminuzione e una migliore
scelta e qualità dei prodotti consegnati, rappresenta un forte incentivo per
ulteriori progressi.
La creazione di un mercato interno dei servizi che funzioni efficacemente è una delle maggiori prjorità dell'Europa. In tale contesto, è importante garantire che si tenga debitamente conto della specifica situazione dei
servizi d'interesse generale, conformemente agli orientamenti definiti nella
dichiarazione approvata dal Consiglio europeo di Nizza, quali il servizio
universale, la sicurezza, la continuità e la sicurezza dell'approvvigionamento. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione ad
applicare detti orientamenti. Inoltre ciò deve andare di pari passo con un
contesto inteso a sviluppare mercati transfrontalieri efficienti sostenuti da
una capacità di infrastruttura adeguata.
17. Tenendo conto di tutti questi fattori, il Consiglio europeo:
[ 1 sollecita gli Stati membri a considerare della massima priorità il
recepimento delle direttive sul mercato interno nella legislazione nazionale, nell'intento di raggiungere, per il Consiglio europeo di primavera del
2002, un obiettivo intermedio del 98,5 % di recepimento;
[ 1 si rallegra che la Commissione intenda presentare nel 2002 una
proposta volta ad affrontare gli ostacoli individuati nel mercato interno dei
servizi basandosi sulla valutazione in corso di tali ostacoli;
[ 1prende atto d~lle proposte della Commissione sul gas e sull'energia
elettrica e invita il Consiglio ad esaminarle quanto prima. Sostiene l'obiettivo della liberalizzazione dei mercati in questi settori tenendo conto del
requisito di soddisfare le esigenze degli utenti e della necessità di trasparenza nel mercato mediante gli opportuni strumenti normativi.
La questione dei calendari per i mercati dell'energia elettrica e del gas
sarà esaminata per attuare l'obiettivo della liberalizzazione dei mercati in
questi settori quanto prima. Si invita la Commissione a valutare la situazione in questi settori nella relazione al Consiglio europeo di primavera del
2002 per poter compiere passi avanti. La Commissione garantirà che le
disposizioni del trattato, in particolare gli articoli 85 e 86, siano completamente rispettate e che l'attuazione di tali decisioni non possa dar luogo a
distorsioni di concorrenza.
Su tale base, la Commissione garantirà inoltre che le imprese che
ancora beneficiano di una situazione di monopolio nel mercato nazionale
non si avvantaggino indebitamente di detta situazione;
[ 1 ribadisce l'intenzione di creare il cielo unico europeo e prevede di
compiere ulteriori progressi al riguardo prima del Consiglio europeo di
Goteborg del mese di giugno;
[ 1 prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare entro
il giugno 2001 una proposta globale per rivedere le norme relative all'assegnazione di bande orarie negli aeroporti;
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[ l prende atto dell'intenzione, della Commissione di presentare
entro il dicembre 2001 un secondo pacchetto di misure relative all'apertura dei mercati nazionali dei trasporti di merci e di passeggeri per
ferrovia;
[ l sollecita il Consiglio, basandosi sui lavori già intrapresi per conseguire gli obiettivi definiti nelle conclusioni di Lisbona, a concordare una
posizione comune e ad adottare insieme al Parlamento europeo entro la fine
del 2001 la direttiva che comporta un significativo aumento della concorrenza nel mercato dei servizi postali europei.
La Commissione, in collaborazione con tutti gli organi competenti,
presenterà una strategia per la semplificazione e la qt~alità della normativa
entro la fine del 2000.
CAPITALI DI RISCHIO E SERVIZI FINANZIARI

Rijèrimenti:
Comunicazione della Commissione intitolata «<l capitale di rischio: chiave della
creazione di posti di lavoro nell'Unione europea»- Boli. 3-1998, punto 1.2.79
Comunicazione della Commissione intitolata «Seivizi tìnanziari: elaborazione di
un quadro d'azione» - COM(l998) 625 e Boli. l0-1998, punto 1.2.27.
Comunicazione della Commissione dal titolo •<Messa in atto del quadro di azione per i servizi tìnanziari: piano d'azione» - COM(l999) 232 e Boli. 5-1999,
punto 1.2 ..'14.
Comunicazione della Commissione intitolata «<l capitale di rischio: attuazione
del piano d'azione- Proposte per progredire» - COM(1999) 493 e Boli. 10-1999,
punto 1.3.49.
Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per i servizi finanziari- Boli. l I1999, punto 1.:3.25.
Conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki- Boli. 12-1999, punto I. l l.
Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona- Boll. 3-200'J, puntJ 1.1 O.
Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per i servizi tìnanziari - Boli. 62000, punto l.3 ..B.
Relazione provvisoria della Commissione sull'attuazione del piano d'azione a
tà.vore del capitale di rischio- Boli. 10-2000, punto 1.:3.31.
Terza relazione della Commissione sui servizi tìnanziari: andamento e progressi
realizzati- COM(2000) 692 e Boli. 11-2000, punto 1.3.36.
Conclusioni del Consiglio sulla prima relazione del comitato dei saggi relativa alla regolazione dei mercati europei dei valori mobiliari - Boli. 11-2000,
punto l ..).40.
Conclusioni del Consiglio europeo di Nizza - Boli. 12-2000, punto 1.16.

1.11. 18. Un'attuazione rapida del piano d'azione per i servizi fmanziari è della massima importanza.
Per raggiungere ciò il processo legislativo deve essere accelerato.
La regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari deve essere sufficientemente flessibile per poter rispondere all'evoluzione del mercato nel
rispetto della trasparenza e della certezza giuridica.
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Inoltre gli investimenti e l'innovazione devono essere sostenuti da una
maggiore disponibilità di capitali di rischio.
19. Il Consiglio europeo:
l l approva la risoluzione su una regolameotazione più efficace dei
mercati dei valori mobiliari (cfr. allegato l) e la considera una buona piattaforma per una collaborazione efficace tra la Commissione, il Consiglio e il
Parlamento europeo in questo settore;
[l chiede la piena applicazione del piano d'azione per i servizi finanziari entro il 2005 e che tutte le parti si adoperino al massimo per realizzare un mercato integrato dei valori mobiliari entro la fine del 2003, dando
la precedenza alla normativa sul mercato dei valori mobiliari prevista dal
piano, tra cui le iniziative caldeggiate nella relazione del Comitato dei saggi
sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari;
[l appoggia l'obiettivo di creare entro il 200.3 un mercato dei capitali di rischio che operi correttamente grazie all'attuazione del piano d'azione per il capitale di rischio.

PROMUOVERE UNA CONCORRENZA EFFICACE

Riferimellti:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, eli
servizi e di lavori - GU C 29 E del 30.1.2001, COM(2000) 275 e Boli. 5-2000,
punto L3.50.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di
servizi e di lavori- GU C 29 E del 30.1.2001, COM(2000) 276 e Boli. 5-2000,
punto 1.3.50.
Conclusioni del Consiglio sugli appalti pubblici- Boli. 11-2000, punto 1.3.52.

1.12. 20. Il livello degli aiuti di Stato nell'Unione europea deve essere ridotto e il sistema reso più trasparente.
21. A tal fine:
[l il Consiglio e il Parlamento europeo sono invitati ad adottare entro
la fine dell'anno le norme sugli appalti;
[l entro il 2003, gli Stati membri dovrebbero dimostrare una tendenza decrescente degli aiuti di Stato rispetto al PIL, tenendo conto dell'esigenza di convogliare aiuti verso obiettivi orizzontali di interesse comune,
inclusi gli obiettivi di coesione;
[]la Commissione farà in modo che entro il luglio 2001 siano accessibili al-pubblico un registro e un quadro di valutazione degli aiuti di Stato
e spiegherà in che modo le norme sugli aiuti di Stato saranno applicate alle
misure volte a favorire i capitali di rischio per migliorare l'ambiente finanziario delle PMI.
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Rifcrimcllli:

Conclusioni del Consiglio europeo eli Feira --Boli. 6-2000, punto J..\4.
Conclusioni del Consiglio europeo eli Nizza- Boli. 12-2000, punto 1.18.

1.13. 22. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di proseguire i lavori sulla scorta delle conclusioni del Consiglio europeo d; ~'pira e di Nizza, al
fine di raggiungere al più presto, e comunque entro la fir,e del 2002, un
accordo su tutto il pacchetto fiscale, in base al calendario parallelo dei vari
punti del pacchetto stesso.

PROMUOVERE r.'IMPRENDITORTALITA

Ri(erimwti:

Conclusioni del Consiglio europeo di feira --Boli. 6-2000, punto I.20.
Decisione 2000/819/CE del Comiglio relativa ad un programma pluricnnale a
fiwore dell'impresa e dcii 'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese <P:Mil (2001-2005) -- GlJ L))) dcl29.l2.2000 e Boli. 12-2000, punto 1.).70.
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale e al Comitaro delle regioni intitolata «Costnlire un'Europa
imprenditoriale: le attività clell'Uninne a hvorc delle piccole e medie imprese
(P.I\IJ)» -·punto 1.).77 del presente Bollettino.
Relazione della Commissione intitolata «Carta europea per le piccole imprese-Relazione annuale di attuazione»-- punto 1 .5.78 del presente Bollettino.

1.14. 23. t'imprenditorialità è uno dci pilastri della strategia europea
dell'occupazione. I piani d'azione nazionali e i programn i quadro
dell'Unione, quali il programma pluriennale per l'impresa e ' imrr ~nditoria
lità, la Carta per le piccole imprese, il microcredito, lo scambio delie migliori pratiche e l'analisi comparativa della politica dell'impresa, sono importanti strumenti che contribuiscono a creare in Europa un clima pii:t favorevole
alle imprese. Ie imprese e i cittadini richiedono un contesto normativo chiaro, semplice, efficace e che possa funzionare in un mercato globale in rapida
mutazione. A tal fine sono necessarie una consultazione sulla regolamentazionc proposta, la valutazione dell'impatto elci regolamenti nonché l'introduzione di sistemi di codificazione, di rifusione e di revisione della normativa
europea. Il settore pubblico dovrebbe acquistare maggiore efficacia e ll•~urre
i vincoli amministrativi per accrescere la capacità prcxluttiva e innovativa
delle nostre economie e dovrebbe, tra l'altro, ridurre i requisiti statistici alle
questioni essenziali del processo di elaborazione delle politiche europee.
24. Si chiede agli Stati membri e alla Commissione di migliorare la qualità, la tempestività c la disponibilità delle infcJrmazioni statistiche necessarie
per l'analisi comparativa di settori a cui è comunemente riconosciuta un'importanza capitale per la politica imprenditoriale. Inoltre, si invita la Commissione
a riflettere sul ricorso agli obiettivi quantitativi nella politica dell'impresa.
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V. MODERNIZZARE IL MODELLO SOCIALE EUROPEO
Riferimento:
Conclusioni del Consiglio europeo di Nizza- Boli. 12-2000, punto 1.7.

1.15. 25. Un'Unione dinamica dovrebbe essere composta di Stati
sociali attivi. Sistemi previdenziali ben strutturati e funzionanti dovrebbero essere considerati fattori di produzione che in cambio offrono sicurezza.
A tal fine è necessario il continuo ammodernamento del modello sociale
europeo sulla base dell'Agenda sociale europea adottata a Nizza, che costituisce il quadro delle politiche sociali per il prossimo quinquennio.

MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL LAVORO

Riferimenti:
Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona- Boli. 3-2000, punto Ll4.
Conclusioni del Consiglio europeo di Feim - Boli. 6-2000, punto 1.27.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 76/207 /CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di
tmttamento tm gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla
formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro- GU C 337 E
del 28.11.2000, COM(2000) 334 e Boli. 6-2000, punto 1.3.27.
Conclusioni del Consiglio europeo di Nizza- Boli. 12-2000, punto 1.8.
l, 16. 26. Ripristinare la piena occupazione non significa concentrarsi
soltanto sulla creazione di nuovi posti di lavoro, ma anche su posti di lavoro migliori. Sarebbe necessario compiere maggiori sforzi per promuovere un
buon ambiente di lavoro per tutti, comprese pan opportunità per i portatori di handicap, la parità di genere, un'organizzazione del lavoro efficace e
flessibile che consenta di conciliare meglio la vita lavorativa con la vita privata, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la salute e la sicurezza
sul luogo di lavoro, la partecipazione dei lavoratori e la diversificazione
nella vita lavorativa.
27. In tale prospettiva:
[ ] gli Stati membri e il Consiglio, ciascuno secondo le rispettive competenze, definiranno approcci comuni per mantenere e migliorare la qualità del lavoro, da inserire come obiettivo generale nelle linee direttrici sull'occupazione del 2002;
[ ] il Consiglio, di concerto con la Commissione, elaborerà indicatori sulla qualità del lavoro e preciserà ulteriormente gli indicatori quantitativi, per presentare il tutto in tempo utile per il Consiglio europeo di
Laeken del 200 l;
[ ] il Consiglio, in codecisione con il Parlamento europeo, completerà
entro la fine dell'anno i lavori sull'aggiornamento dell'attuale normativa che
attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, per quanto
riguarda l'accesso all'impiego, la formazione e la promozione professionali e

le condizioni di lavoro; il Consiglio, insieme alla Commissione, elaborerà
degli indicatori per garantire che non esistano differenze discriminatorie di
retribuzione tra uomini e donne.

PROMUOVERE L'lNCUJSIONE SOCIAtE

Rifèrimellti:
Conclusioni del Consiglio europeo rli Lisbona- Bo! L 3-2000, punto I.l6.
Conclusioni del Consiglio europeo eli Feira- Boll. 6-2000, punto 1.28.
Decisione 20001750/CE del Consiglio che istituisce un programma d'azione
comunitaria per combattere la discriminazione (2001-2006) - GU L .ìO) del
2.12.2000 e Boll. 11-2000, punto 1.5.18.
Direttiva 2000178/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro- GU L .\05
del2.12.2000 e Boll. 11-2000, punto 13.19.
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un
programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiue la cooperazione tra gli Stati
membri al tìne di combattere l'emarginazione sociale GU C .)17 E del
28.11.2000, COM(2000) :168 e Boli. 6-2000, punto 1..).24. .
Conclusioni del Consiglio europeo di Nizza- Boll. 12-2000, punto I.9.

1.17. 28. La lotta ali 'esclusione sociale è della massima importanza per
l'Unione. Un lavoro retribuito per le donne e gli uomini offre la migli ore
salvaguardia contro la povertà e l'esclusione sociale. Tuttavia, chi è inabile
al lavoro deve poter fruire di un'efficace protezione sociale e avere una parte
attiva nella società. Un mercato del lavoro attivo favorisce ì'inclusione
sociale, in cui sono combinati il perseguimento di obiet t~vi '< ciali e la
sostenibilità delle fìnanze pubbliche. Gli Stati membri do·n-ebll ·ro considerare prioritaria l'attuazione dei piani d'azione nazionali sulla lotta alla
povertà c all'esclusione sociale per progredire sulla base degli obiettivi
comuni concordati a Nizza c valutati secondo indicatori decisi in comune.
29. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e il Parlamento europeo a
decidere nel corso del 2001 in merito alla proposta di un programma di
inclusione sociale c chiede al Consiglio di migliorare il monitoraggio dell'azione in questo settore, decidendo entro la fine dell'anno in merito agli
indicatori relativi alla lotta all'esclusione sociale.

Ruolo delle parti .rocùdi nella gc.1tùme dei mutametzti
1.18. 30. L'importanza del contributo e dell'impegno delle pau i w· ali è stata sottolineata durante lo scambio di opinioni con la Troika, il 22
marzo scorso. L'impegno fermo c attivo delle parti sociali è fondamentale
non solo per valutare i progressi compiuti verso l'obiettivo strategico
dell'Unione, ma anche per attuare la riforma in corso, il cui successo richiede l'impegno totale dei datori di lavoro e dci lavoratori. Per contribuire a tale
obiettivo, il Consiglio europeo ha approvato l'istituzione, quanto prima possibile, dell'Osservatorio europeo per i mutamenti industriali, nell'ambito
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della Fondazione di Dublino. Il Consiglio europeo sarebbe lieto se i negoziati in corso tra le parti sociali sul lavoro interinale e il telelavoro avessero
un esito positivo.

Responsabilità sociale delle imprese
1.19. 31. Il Consiglio europeo si compiace delle iniziative avviate dalle
imprese per promuovere la responsabilità sociale.
La Commissione ha annunciato che nel giugno 2001 intende presentare un libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese e promuovere un ampio scambio di opinioni per favorire ulteriori iniziative in
questo campo.

SISTEMI SICURI E SOSTENIBILI DI PROTEZIONE SOCIALE

Riferimeflti:
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale- GU C 38 del12.2.1999, COM(1998) 779 e Boli. 12-1998,
punto 1.2.22.
Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona - Boli. 3-2000, punto I.15.
Conclusioni del Consiglio europeo di Nizza- Boli. 12-2000, punto L lO.

1.20. 32. L'invecchiamento della società richiede chiare strategie
per garantire l'adeguatezza dei sistemi pensionistici, come pure dei sistemi di assistenza sanitaria e di assistenza agli anziani, mantenendo allo
stesso tempo la sostenibilità delle finanze pubbliche e la solidarietà
intergenerazionale.
Se opportuno, si dovrebbe utilizzare pienamente il potenziale del
metodo di coordinamento aperto, specialmente per quanto riguarda le pensioni, tenendo conto del principio di sussidiarietà.
Queste strategie saranno agevolate dallo sforzo parallelo di potenziare
la partecipazione al mercato del lavoro, la produttività e la mobilità.
33. Sulla scorta dei lavori di carattere tecnico svolti a livello di esperti e tenendo conto di tutti i fattori sopra richiamati, il Consiglio europeo:
[ ] chiede al Consiglio di presentare, in tempo utile per il Consiglio
europeo di Goteborg, i risultati dello studio del comitato per la protezione
soçiale, che tiene conto dei lavori in corso in sede di comitato di politica
economica sulla sostenibilità dei sistemi pensionistici;
[] prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare una
comunicazione sulla qualità e la sostenibilità delle pensioni alla luce dei
mutamenti demografici. Incarica il comitato per la protezione sociale e il
comitato di politica economica di preparare una relazione per il Consiglio
in vista del Consiglio europeo di primavera del 2002. Entro il dicembre
2001 dovrebbe essere presentata una relazione sullo stato dei lavori;
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t] invita il Consiglio a convenire, entro la fìne del 200 l e in base ai
risultati di un riesame delle opzioni, i parametri per ammodernare il regolamento (CEE) o. l!iOS/71, relativo al coordinamcnt-:, dei sistemi di sicurezza sociale, al fine di consentire al Consiglio e al Parlamellto europeo di
accelerarne l'adozione.
VI.

IMPIEGO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

1.2 l. _)4. La strategia di approccio integrato agli sviluppi economici e
sociali include la promozione di nuove tecnologie rafforzando la politica
comunitaria di ricerca e sviluppo e compiendo sforzi particolari nel campo
delle nuove tecnologie, specie della biotecnologia.

EEUROPE

Riferimwti:
Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona- Boli. 3-2000, punto !.G.
Conclusioni del Consiglio europeo di Feira- Boli. G-2000, punro !.18.
Proposta di direttiva del Consiglio cbe modifica la direttiva 77/588/CEE per
quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto appliobile h determinati
servizi prestati tramite meni elettronici GU C ).17 l' del . R. l l .2000,
COM(2000) 34') e Boll. G-2000, punto 1.).40.
Comunicazione della Commissionl' al Parlamento europeo e al Consiglio Sistema dei nomi di dominio (DNS) di Internet- Creazione del nome di dominio
Internet di primo livello «.eu»- COM(2000) 421 e Boli. 7/8-2000, punto L\.88.
Proposte della Commissione riguardami la revisione delle norme relative alle
comunicazioni elettroniche- GU C 56'5 E del l ').12. 2000, CO.M(2000) da )84
a .186, CO:M(2000) YJ2 e 595, COivf(2000) 407 e Boli. 7/8-2000, punti da
1.).89 a 1.5.%.
Proposta di direttiva del Consiglio cbe modilìca la direttiva 77/.388/CEE al tìne
di semplitìcare, moclernizzare c armonizzare le modalità di fatturazione previste in
materia di imposta sul valore aggiunto- GU C 96 E del 27.3.2001, CO!vl(2000)
G50 e Boli. 11-2000, punto 1..-\.47.
Conclusioni del Consiglio europeo di Nizza-- Boli. 12-2000, punto I. 1.3.
Comunicazione della Commissione- Realizzare il potenziale dell'Unione europea: consolidamento ecl estensione della strategia eli Lisbona - Contrib.tto della
Commissione europea al Consiglio europeo di primavera- Stoccolma, 23 e .~4 nn·zo
2001- COMI2001) 79 e Boli. 112-2001, punto LUS.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo. al Consiglio, al
Comitato economico e sociale e al Com irato delle regioni intitolata «e Europa 2002Impatto e priorità>·-- punto L\.85 del presente Bollettino.

1.22. 35. Il passaggio verso un'economia basata sulla conoscenza è di
fondamentale importanza per la competitività e la crescita, ma anche per
costruire una società più inclusiva. Malgrado gli effettivi progressi realizzati da Lisbona in poi per quanto riguarda l'accesso e l'uso di Internet
da parte di aziende, scuole e privati cittadini, gli europei non ne usano
ancora tutto il potenziale in settori chiave come i servizi pubblici, le
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pubbliche amministrazioni on lime o il commercio elettronico. l'accesso a
Internet via etere e i sistemi mobili di comunicazione di terza generazione
aumenteranno questo potenziale.
Tuttavia, il successo della società della conoscenza dipende anche da un
elevato livello di cultura informatica e dalla creazione di condizioni, in settori come la sicurezza delle reti, la protezione e la riservatezza dei dati, che
diano fiducia al pubblico nell'uso dei nuovi servizi.
36. A tal fine:

[l i pacchetti relativi alle telecomunicazioni dovrebbero essere adottati al più presto quest'anno stesso per offrire al settore un campo d'azione
in cui le regole sono applicate in modo armonizzato in tutta l'Unione;

[ l la Commissione lavorerà insieme al Consiglio per definire un guadro politico di sostegno per le comunicazioni mobili di terza generazione
nell'ambito dell'Unione, che includerà l'accordo su un quadro giuridico per
la politica in materia di spettro radio e di reti a larga banda.
La Commissione è inoltre invitata ad esaminare l 'effetto delle licenze
di terza generazione sulla competitività europea e sui progressi nel campo
delle TIC;

[ l la Commissione lavorerà insieme al Consiglio per contribuire a
creare le condizioni per un'Europa senza fili, assicurando un'azione di ricerca di alto livello per le future tecnologie via etere, incoraggiando il lancio
graduale della prossima generazione eli Internet (lpv6) e garantendo l'esistenza delle condizioni adatte alla creazione di un contenuto europeo multilingue per i servizi via etere;
[ J entro la fine dell'anno sarà adottata la normativa concernente la
vendita a distanza di servizi finanziari, l'applicazione dell'IVA al commercio elettronico c l'uso della fatturazione elettronica ai fini dell'IV A;
[ J il Consiglio adotterà, insieme alla Commissione, le misure necessarie a garantire che il dominio.eu di primo livello sia disponibile per tutti
gli utenti quanto prima;
[] il Consìgl io svilupperà insieme alla Commissione una strategia globale per la sicurezza delle reti elettroniche, comprensiva di azioni concrete
di attuazione. Tale strategia dovrebbe essere presentata in tempo per il
Consiglio europeo di Goteborg.

:n. Inoltre, la Commissione ha manifestato l'intenzione di proporre,
entro la fine dell'anno, ulteriori obiettivi per collegare le scuole a Internet,
eli presentare una comunicazione sulla promozione dei sistemi on line di
risoluzione delle controversie e eli sostenere eSchola, un'azione di portata
europea volta a promuovere l'uso delle nuove tecnologie e a sviluppare il gemellaggio scolastico o n li ne. Il Consiglio europeo rileva che gli Stati candidati hanno mostrato interesse per eEurope 2002 e attende che essi presentino al Consiglio europeo di Gi)teborg il piano d'azione che stabilisce in che
modo intendono perseguire questi obiettivi.
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RICERCA E INNOV AZIONE

Riforimenti:
Comunicazione della Commissione intitolata «Verso uno spazio europeo della
ricerca>>- COM(2000) 6 e Boli. l/2-2000, punto 1.3.113.
Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona- Boli. 3-2000, punto I.7.
Conclusioni del Consiglio europeo di Feira- Boli. 6-2000, punto I.l9.
Risoluzione del Consiglio sul futuro della ricerca europea - GU C 205 del
19.7.2000 e Boli. 6-2000, punto 1.3.86.
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «L'innovazione in un'economia fondata sulla conoscenza» - COM(2000) 567 e
Boli. 9-2000, punto 1.3.55.
Comunicazione della Commissione intitolata «Realizzazione dello spazio europeo
della ricerca: orientamenti per le azioni dell'Unione nel settore della ricerca (20022006)» - COM(2000) 612 e Boli. 10-2000, punto 1.3.70.
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa
a Galileo- COM(2000) 750 e Boli. 11-2000, punto 1.4.49.
Conclusioni del Consiglio europeo di Nizza- Boli. 12-2000, punto 1.14.

1.23. 38. l'Europa deve fare di più per sfruttare le capacità di ricerca,
finanziarie e imprenditoriali in modo che le idee europee conquistino per
prime il mercato europeo. Il sesto programma quadro di ricerca dovrebbe
quindi avvalersi pienamente dei nuovi strumenti tra gli altri per promuovere una rete di eccellenza, progetti integrati e attuazione congiunta di programmi nazionali, nell'ambito delle sue priorità specifiche, tenendo anche
conto della necessità di rafforzare la coesione e le piccole e medie imprese.
39. A tal fine:
[] si invita il Consiglio ad adottare entro il giugno 2002, in codecisione con il Parlamento europeo, il sesto programma quadro di ricerca della
Comunità;
[ ] si invita il Consiglio a esaminare una strategia specifica di mobilità all'interno dello spazio europeo della ricerca sulla base della proposta
annunciata dalla Commissione;
[ ] si invita il Consiglio a esaminare in che modo si possano mettere in
comune le idee e le esperienze degli Stati membri per potenziare la ricerca
c lo sviluppo attraverso incentivi economici;
[l si invita la BEI ad aumentare ulteriormente il suo sostegno alle attività di ricerca e sviluppo.
40. la Commissione intende presentare entro il giugno 2001 il
primo quadro europeo di valutazione dell'innovazione. Entro la fine dell'anno essa formulerà proposte volte a promuovere un dialogo più interattivo con il pubblico su temi scientifici e tecnologici, presenterà i primi
risultati dell'analisi comparativa della ricerca nell'Unione europea e una
mappa dell'eccellenza nella ricerca e proporrà il rinnovo del quadro degli
aiuti di Stato alla ricerca.
41. Il Consiglio europeo si compiace degli sviluppi concrea dell' iniziativa «<nnovazione 2000>> della BEI e, in particolare, dell'impegno a
estenderla ai paesi candidati.
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12. Il Consiglio europeo ricorda l'importanza di avviare senza indugi
il programma di navigazione satellitare (ìalilco. Conformemente alle,conclusioni del Consiglio europeo di Colonia e di Nizza, al settore privato si
chiede di rispondere alla sfida, con un impegno vincolante per la fase eli
spiegamento, quanto alla partecipazione e al finanziamento del progetto.
Il Consiglio europeo prende atto del fatto che il settore privato è pronto ad integrare gli stanziamenti pubblici per la fase eli sviluppo.
Il Consiglio europeo invita il Consiglio a definire le disposizioni
necessarie al lancio della prossima fase del progetto c a istituire, entro la fine
del 200 l, una struttura di gestione unica ed effìcace, sia essa un'impresa
comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato, un'agenzia o qualsiasi altro
organismo adeguato.

«TECNOLOGIE DI FRONTIERA», IN PARTICOLARE BIOTECNOLOGIA

Rijérimcnti:
Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona- Boli ..)-2000, punto 1.7.
Conclusioni del Consiglio europeo di Fcira- Bo!L 6-2000, punto 1.21.

1.24. 4.1. La capacità delle imprese europee di far uso eli tecnologie
dipenderà, specialmente all'inizio, da fattori come la ricerca, l'imprenditorialità, un quadro normativo che incoraggi l'innovazione c l'assunzione di rischi, compresa la protezione della proprietà industriale su
scala comunitaria a costi globalmente competitivi, c la disponibilità di
investitori interessati.
44. A tal fine:
[ ] il Consiglio europeo si rammarica della mancanza eli progressi
riguardo al brevetto comunitario e al modello di utilità ed esorta il
Consiglio e la Commissione ad accelerare i lavori conformemente alle
conclusioni di Lisbona c di Feira c nella piena osservanza del quadro
normativo vigente;
[ l la Commissione esaminerà insieme al Consiglio le misure richieste
per util izzarc pienamente il potenziale della biotecnologia c rafforzare la
competitività ditale settore europeo, in modo da mettersi alla pari con i
principali concorrenti garantendo nel contempo che gli sviluppi rispettino
la salute e la sicurezza dei consumatori e dell'ambiente c siano coerenti con
i valori fondamentali comuni c i principi etici.

VII.

INDIRIZZI DI MASSIMA PER LE POUT!CIJE ECONOMICHE

Ri(crimc11ti:
Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona- Boli. 3-2000, punto l. l l.
Conclusioni del Consiglio europeo di l'eira --Boli. 6-2000, punto 1.2:).
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1.25. 45. Gli indirizzi di massima per le politiche economiche sono al
centro del coordinamento della politica economica e offrono un quadro per
gli orientamenti politici generali. Il Consiglio europeo condivide le opinioni contenute nel documento sui punti chiave degli indirizzi di massima per
le politiche economiche ed esprime soddisfazione per la relazione sui contributi delle finanze pubbliche alla crescita e all'occupazione. Il Consiglio
europeo invita il Consiglio Ecofin e la Commissione a tenere in debito
conto le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma nel preparare il
progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche per il 2001.
46. Il contesto economico esterno meno favorevole influenzerà la crescita anche nell'Unione. Tuttavia l'economia dell'Unione europea è oggi
più forte rispetto al passato. le politiche di bilancio dovrebbero continuare
a puntare all'obiettivo di finanze pubbliche con saldo vicino al pareggio o
positivo. Inoltre, esse dovrebbero essere improntate alla necessità di evitare
politiche che conducono a oscillazioni eccessive dell'attività economica e a
saldi strutturali insostenibili. Ciò sta sostenendo la stabilità dei prezzi permettendo la realizzazione di condizioni monetarie favorevoli alla crescita
economica e alla creazione permanente di posti di lavoro.
4 7. Il Consiglio dovrebbe riesaminare periodicamente la sostenibilità a
lungo termine delle finanze pubbliche, con riguardo anche alle tensioni che
saranno probabilmente causate dai mutamenti demografici in prospettiva.
Tale riesame dovrebbe essere condotto tanto nell'ambito degli indirizzi di
massima quanto nel contesto dei programmi di stabilità e convergenza.
Occorre promuovere più elevati tassi di occupazione, specialmente per le
donne e per i lavoratori anziani. Si dovrebbero perseguire politiche ambiziose
di riduzione del debito a un ritmo più rapido per garantire una sostenibilità
finanziaria. le pensioni pubbliche, l'assistenza sanitaria e i programmi di assistenza agli anziani dovrebbero essere riesaminati, e se necessario riformati dagli
Stati membri, sostenendo nel contempo la solidarietà intergenerazionale.
48. Anche gli indirizzi che saranno formulati dovrebbero comprendere la promozione dello sviluppo sostenibile.
49. Il Consiglio europeo prende atto della necessità di progredire ulteriormente nell'armonizzazione delle statistiche economiche disponibili.

VIII.

DA STOCCOLMA A GbTEBORG: CONTINUARE A MIGLIORARE IL PROCESSO

Rijèrimellti:
Conclusioni
pazione- Boli.
Conclusioni
Conclusioni

del Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo sull'occu11-1997, punto 1.4.
del Consiglio europeo di Lisbona- Boli. 3-2000, punto 1.17.
del Consiglio europeo di Nizza- Boli. 12-2000, punto 1.7.

1.26. 50. lisbona ha integrato con successo le questioni economiche e
sociali. la strategia di sviluppo sostenibile, comprendente la dimensione
ambientale, che sarà adottata al Consiglio europeo di Goteborg in giugno
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completerà e svilupperà l'impegno politico nel quadro della strategia di
Lisbona. Tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile dovrebbero essere
riesaminatE nel contEsto dell'annuali" Consiglio europeo di primavera.
51. Il Consiglio europeo riesaminerà di conseguenza, nella riunione di
primavera del 2002:
Il i progressi compiuti per intEgrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nella strategia di Lisbona;
[ l il contributo che il settore della tecnologia ambientale può apportare alla promozione della crescita e dell' occupazione.
52. Il Consiglio europeo chiede alla Commissione di esaminare, nel
contesto della valutazione del processo di Lussemburgo, la JXlssibilità di
coordinare meglio tale processo con i lavori di preparazione del vertice di
primavera. Anche ai fini dì uno snellimento delle procedure, il Consiglio
europeo approva l'intenzione della Commissione di assicurare che i principali elementi degli altri contributi, compresi quelli risultanti da richieste
di resoconti comuni del Consiglio e della Commissione da presentare al
Consiglio europeo di primavera, siano integrati nella relazione annuale di
sintesi della Commissione. Detta relazione eli sintesi, incluso il quadro di
valutazione sugli sviluppi dell'Agenda sociale, sarà messa a disposizione al
più tardi entro la fine di gennaio e costituirà la base principale per i lavori
preparatori del Consiglio. Da parte sua, a fini di coerenza, nel vertice di primavera il Consiglio europeo concentrErà la sua missione di orientamento e
impulso politico sulle questioni economiche e sociali.

PARTE

lX.

II

SlTliAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO

Rifèrimmti:
Conclusioni del Consiglio europeo di Feira- Boli. 6-2000, punto 1.:)6.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti c lìssa procedure nel campo della sicurczz~ alimentare-- G{) C
9() E del27._3.2001, COM(2000) 716 e Boli. ll-2000, punto 1.4.57.
Conclusioni dd Consigli.o europeo di Nizza -Boli. l 2-2000, punto I.2l.

1.27. 53. Il Consiglio europeo manifesta preoccupazione perla gravità
della situazione in cui si trova il settore agricolo ed esprime solidarietà agli
agricoltori e altri operatori delle comunità rurali. Si compiace dell'efficace
cooperazione tra le autorità nazionali c ne sottolinea l'importanza ed approva le misure dettagliate che il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri stanno adottando. È determinato a contenere e alla fine a sradicare l'afta epizootica e la BSE. Gli eventi che si sono verificati dimostrano quanto
sia importante una catena alimentare sicura e sostenibile per ristabilire la
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fiducia dei consumatori. Sollecita i paesi terzi a ritirare le misure adottate,
sproporzionate rispetto sia all'estensione del problema che al principio di
precauzione. Il Consiglio europeo sottolinea che le misure comunitarie
devono rispettare la prospettiva finanziaria.
54. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e il Parlamento europeo a
far sì che la decisione sull'istituzione di un'Autorità europea per gli alimenti venga presa entro la fine dell'anno in corso.

X.

RELAZIONI ESTERE

RUSSIA

Riferimenti:
Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da un lato, e la Federazione russa, dall'altro- GU L 327 del 28.11.1997 e
Boll. 10-1997, punto 1.3.79.
GU L 15 7
Strategia comune 1999/414/PESC dell'Unione europea sulla Russia
del24.6.1999 e Boli. 6-1999, punti 1.27, da 1.50 a 1.57 e 1.3.97.
Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona- Bo!!. 3-2000, punto I.22.
Comunicazione della Commissione al Consiglio «L'UE e Kaliningrath>
COM(2001) 26 e Boli. l/2-2001, punto 1.6.105.

1.28. 55. La presenza del presidente Putin a Stoccolma è una dimostrazione dell'importanza del partenariato strategico dell'Unione con la
Russia. Questo partenariato dovrebbe essere ulteriormente sviluppato in
modo da sfruttare appieno l'accordo di partenariato e cooperazione, conformemente alla strategia comune dell'Unione. Il dialogo nel settore dell'energia è avviato. In questo contesto è stato riconosciuto il potenziale della
dimensione settentrionale. Il Consiglio europeo esprime compiacimento
per la comunicazione della Commissione su Kaliningrad che considera una
base utilissima per le consultazioni al riguardo. Decide inoltre di sviluppare il dialogo con la Russia in materia di politica e sicurezza. Con il presidente Putin è stato discusso il programma di ampie riforme per modernizzare l'economia russa e migliorare le condizioni per il commercio e gli investimenti. L'Unione continuerà ad appoggiare tali riforme, che si avvarranno anche delle nuove opportunità di cooperazione tra l'Unione e la Russia
risultanti dall'obiettivo strategico dell'Unione convenuto a Lisbona.
1.29. 56. Il Consiglio europeo sottolinea che un autentico partenariato dev'essere fondato su valori comuni. Esso ribadisce la sua grave preoccupazione per la situazione in Cecenia e sottolinea la necessità di una soluzione politica del conflitto come questione della massima urgenza.
1.30. 57. L'adesione all'OMC è essenziale per integrare maggiormente la Russia nell'economia mondiale e promuovere nn clima favorevole agli
investimenti in tale paese. L'Unione europea sostiene gli sforzi della Russia
per soddisfare i requisiti necessari per l'adesione all'OMC e si aspetta che
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essa si a~suma pienamente gli impegni richiesti. L'Unione europea guarda
con fiducia alla conferenza ad alto livello su Russia e OMC che si terrà il 30
marzo a Mosca sotto gli auspici della presidenza e della Commissione.
58. Per promuovere uno sviluppo costante nelle relazioni economiche
e commerciali con la Russia, il Consiglio europeo riafferma la necessità di
misure appropriate per risolvere urgentemente antiche controversie commerciali, in particolare riguardo al sorvolo della Siberia.
1.31. 59. Il Consiglio europeo conviene che l'Unione apra un prestito
della BEI per progetti ambientali selezionati, in base ai criteri specifici stabiliti dal Consiglio.
60. Il Consiglio europeo si compiace dei notevoli progressi realizzati
nella negoziazione dell'accordo su un programma ambientale multilaterale
per il nucleare nella Federazione russa e sollecita le parti interessate ad
intensificare gli sforzi volti a concludere l'accordo per il vertice UE-Russia
a metà maggio.
1.32. 61. Il Consiglio europeo si rallegra del prossimo 300° anniversario di San Pietroburgo, «finestra della Russia sull'Europa». L'Unione
intende contribuire ai festeggiamenti, che offriranno un'eccellente occasione per mettere in risalto gli stretti legami, passati e presenti, fra la Russia
e gli Stati membri dell'Unione europea.

Organizzazione mondiale del commercio

1.33. 62. Un sistema solido e aperto di regole commerciali multilaterali costituisce la base migliore per rafforzare il contributo del commercio
estero all'obiettivo strategico dell'Unione. La Comunità dovrebbe continuare a svolgere un ruolo attivo per ottenere consensi sull'avvio di un nuovo
ciclo globale di negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'OMC
alla quarta conferenza ministeriale dell'OMC prevista per il novembre 2001
a Doha. Questo nuovo ciclo dovrebbe rispondere agli interessi di tutti i
membri dell'OMC, in particolare dei paesi in via di sviluppo, e dovrebbe
essere preparato in modo trasparente e coinvolgente, tenendo conto della
necessità di un dialogo con la società civile.

PROCESSO DI PACE IN MEDIO ORIENTE

R~ferimettti:
Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino- Boli. 3-1999, punto 1.42.
Conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki- Boli. 12-1999, punto 1.24.
Conclusioni del Consiglio europeo di Feira- Boli. 6-2000, punti da 1.46 a 1.48.

1.34. 63. Il Consiglio europeo, nel ricordare la sua dichiarazione di
Berlino nel marzo 1999, ribadisce la determinazione dell'Unione di dare
un contributo alla pace, alla stabilità e alla futura prosperità del Medio
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Oriente. Come iniziativa immediata, per evitare il collasso economico e
istituzionale nei territori palestinesi, rivolge un appello urgente ad altri
donatori internazionali affinché si uniscano all'Unione europea nell'impegno a versare fondi a sostegno del bilancia palestinese. Allo stesso fine,
Israele deve aprire i territori ed effettuare i trasferimenti fiscali dovuti e
l'Autorità palestinese deve adottare senza indugio un bilancio di austerità
e prendere misure efficaci contro la corruzione e a favore di una maggiore trasparenza democratica.
64. L'Unione collaborerà con le parti, nonché con gli Stati Uniti ed
altri attori internazionali, per cercare una via di uscita che porti alla fine
delle violenze e alla ripresa dei negoziati per un accordo nel quadro delle
risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. A
tal fine invita l'alto rappresentante Javier Solana a restare in stretto contatto con tutte le parti interessate e a riferire di concerto con la
Commissione al più tardi al Consiglio europeo di Goteborg su come
l'Unione europea possa svolgere un ruolo di maggior rilievo nel promuovere la ripresa del processo di pace.

BALCANI OCCIDENTALI

Riferimenti:
Conclusioni del Consiglio europeo di Colonia- Boli. 6-1999, punti da 1.24 a 1.26.
Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere- Boli. 10-1999, punto 1.16.
Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona- Boli. 3-2000, punto 1.21.
Conclusioni del Consiglio europeo di Feira- Boli. 6-2000, punti da I.49 a L 54.
Vertice Unione europea-Balcani- Boli. 11-2000, punto 1.6.57.
Conclusioni del Consiglio europeo di Nizza- Boli. 12-2000, punto !.36.
Conclusioni del Consiglio sulla situazione dei Balcani occidentali - Boli. l/22001, punto 1.6.85.
Conclusioni del Consiglio sui Balcani occidentali- punto 1.6.57 del presente
Bollettino.

1.35. 65.11 Consiglio europeo riafferma l'impegno forte e costante
dell'Unione europea per la stabilità e la pace nella regione, che continua ad
essere una priorità strategica dell'Unione. Ribadisce con fermezza l'importanza che annette ai principi dell'inviolabilità delle frontiere e dell'integrità territoriale dci paesi della regione.
1.36. 66. Dopo un incontro con il presidente Trajkovski, il Consiglio
europeo ha adottato una dichiarazione sulla situazione nell'ex Repubblica
jugoslava di Macedonia (cfr. allegato III). Invita l'alto rappresentante,
Javier Solana, a seguire gli sviluppi nella regione, restando in stretto contatto con i leader e, in consultazione con la Commissione, a formulare raccomandazioni al Consiglio.
1.37. 67. Il Consiglio europeo esprime il suo apprezzamento per la
prontezza dimostrata dalle autorità della Repubblica federale di Jugoslavia
(RFI) e della Serbia nel risolvere pacificamente il conflitto nella Serbia me-
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ridionale e accoglie con favore l'avvio dei colloqui, nel quadro del piano
Covic, volti a raggiungere una composizione negoziata. Il Consiglio europeo conferma che l'Unione europea è disposta a prestare assistenza a questo
processo e prende atto in particolare del ruolo svolto da una presenza rafforzata deli'EUMM nella regione. In tale contesto il Consiglio europeo
rivolge inoltre un appello a tutte le parti affinché prendano concrete misure miranti a rafforzare la fiducia per disinnescare le tensioni nella zona, ad
esempio la liberazione di tutti i prigionieri politici albanesi del Kosovo.
68. Il Consiglio europeo invita le autorità del Montenegro, della
Repubblica federale di Jugoslavia e della Serbia ad accordarsi su nuove imese costituzionali in un quadro federale, mediante un processo aperto e
democratico così da contribuire alla stabilità della regione.
1.38. 69. Il Consiglio europeo invita il nuovo governo della BosniaErzegovina ad accelerare gli sforzi di riforma affinché tutte le condizioni stabilite nella <<tabella di marcia>> dell'DE siano soddisfatte entro la metà del
2001. Sottolinea che i cittadini della Bosnia-Erzegovina possono progredire
verso l'integrazione europea soltanto nel contesto di uno Stato unificato.
1.39. 70. Il Consiglio europeo, in base all'esito del vertice di Zagabria
che offre a tutti i paesi la prospettiva dell'adesione, rammenta l'importanza
della cooperazione regionale, fra l'altro sulle questioni della giustizia e degli
affari interni. Rileva in particolare che occorre un'azione concreta per aiutare i Balcani ad affrontare il problema dell'immigrazione illegale in tutta
la regione. Il processo di stabilizzazione e associazione resta lo strumento
privilegiato per accelerare il cammino di avvicinamento alle strutture europee. A questo riguardo il Consiglio europeo ricorda altresì il contributo
importante del Patto di Stabilità nonché di altre iniziative regionali.
71. Il Consiglio plaude ai progressi che si stanno compiendo in
tutta la regione perché i singoli siano chiamati a rispondere degli abusi
di potere e dei reati perpetrati con la connivenza dei precedenti regimi
non democratici. Per ogni paese della regione è essenziale soddisfare le
condizioni politiche ed economiche poste dall' Unione, fra le quali si
annovera la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale
per la ex Jugoslavia (TPII).

Penisola coreana

1.40. 72. Il Consiglio europeo è pronto a contribuire ulteriormente
alla riduzione della tensione fra le due Coree e ha convenuto di intensificare il ruolo dell'Unione a sostegno della pace, della sicurezza e della libertà
nella penisola coreana. Spera che ci saranno presto risultati, anche grazie a
un secondo vertice intercoreano e all'attuazione della dichiarazione comune. Il presidente del Consiglio europeo visiterà Pyongyang e Seui per colloqui con i presidenti Kim Jong-il e Kim Dae Jung sull'intera gamma di
questioni di interesse per la parte coreana e per l'Unione, conformemente ai
quattro punti adottati dal Consiglio il 20 novembre 2000.

CAMRIAMENTI CTJMATICI

Riferimenti:
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici- GU L_)_)
del7.2.1994 e Roll. 12-1993, punto 1.2.18.'\.
Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici - Bo! L 4-1998, punto l .2. 114.
Sesta conferenza delle parti (CdP()) alla convenzione quadro sui cambiamenti climatici- Bo! L l 1-2000. punto 1.4.40.
Conclusioni del Consiglio europeo di Nizza- Boli. 12-2000, punto 1.2:).
Conclusioni del Consiglio relative ai cambiamenti climntici -- Bo!L 12-2000,
punto 1.4.44.
c
Conclusioni del Consiglio sui cambiamenti climatici ·- punto l .4.55 del presente Bo !letti no.

1.41. 73. Il Consiglio europeo ha approvato la dichiarazione sui cambiamenti climatici riportata nell'allegato II.

ALLEGATI DELLE CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

l l Allegato I Risoluzione del Consiglio europeo su una regolamentazione più efficace dei mercati dei valori mobilari nell'Unione europea.
l J Allegato Il - Dichiarazione del Consiglio europeo sui cambiamenti climatici.
l ] Allegato III - Dichiarazione del Consiglio europeo sull'ex
Repubblica jugoslava di Macedonia.
l l Allegato IV - Documenti presentati al Consiglio europeo di
Stoccolma.

ALLEGATO

I

Ri.wluzione del Consiglio mrojJeo .ltt tma rcgolmnelllazione j1irì e{(ic<Jce dei menati
dei v<J!ori mobiliari nell'Unione curopect- Stoccolmct, 23 marzo 200 l
Il Consiglio europeo fa le seguenti considerazioni:
I mercati tìnanziari svolgono un ruolo cruciale nell'economia globale
dell'Unione europea. La rapida attuazione in via prioritaria del piano d'azione per i servizi finanziari è pertanto della massima importanza. La creazione di un mercato europeo dei valori mobiliari dinamico ed efficiente è
un elemento essenziale ditale strategia.
Tutte le parti interessate dovranno compiere ogni sforzo possibile per
attuare le fàsi chiave aftìnché entro la fìne del 200) si possa giungere a un mercato dci valori mobiliari integrato, scgnatamente tenendo conto delle priorità
defìnite nella relazione del Comitato dei saggi sulla rcgolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari, c si riconosca altresì la necessità di un'ulteriore convergenza delle prassi di vigilanza e delle norme reg01amen:ari.
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Per raggiungere ciò il processo legislativo deve essere accelerato.
Occorre che la regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari sia sufficientemente flessibile per poter rispondere all'evoluzione del mercato e per
garantire che l'Unione europea sia competitiva e possa adeguarsi alle nuove
prassi di mercato e norme regolamentari, nel rispetto della trasparenza e
della certezza giuridica.
Questo può e deve essere raggiunto nel pieno rispetto delle disposizioni del trattato, delle prerogative delle istituzioni interessate e dell'attuale equilibrio istituzionale.
Il Consiglio europeo ha pertanto deciso quanto segue:
l. Il Consiglio europeo accoglie favorevolmente la relazione del
Comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori
mobiliari. L'impostazione proposta su quattro livelli (principi quadro, modalità di applicazione, cooperazione e applicazione) dovrà essere attuata per
rendere il processo di regolamentazione della normativa dell'Unione europea sui valori mobiliari più efficace e trasparente, migliorando così la qualità delle misure legislative proposte. Tale processo dovrà tenere in debito
conto il quadro concettuale dei principi generali esposto nella relazione.
2. La Commissione è invitata a far ricorso a consultazioni anticipate,
ampie e sistematiche con le istituzioni e tutte le parti interessate nel settore dei valori mobiliari, rafforzando in particolare il dialogo con i consumatori e con gli operatori del mercato.
Si chiede alla Commissione, fatto salvo il suo diritto di iniziativa, di
dare al Consiglio c al Parlamento europeo l'opportunità di formulare osservazioni in una fase iniziale, alfine di rendere più efficace il processo, sulla distinzione tra gli elementi essenziali e le disposizioni integrative e tecniche.
3. La separazione fra principi quadro (livello l) e modalità di applicazione (livello 2) dovrà essere determinata caso per caso in modo chiaro e trasparente. La separazione sarà stabilita dal Parlamento europeo e dal
Consiglio in base alle proposte della Commissione. La Commissione è invitata, all'atto della presentazione delle sue proposte, a fornire indicazioni
circa il tipo di misure di applicazione previste. Tutte le parti prenderanno
quindi conoscenza in anticipo del campo di applicazione e dell'obiettivo
precisi delle disposizioni concernenti ciascuno dei livelli. Tutte le istituzioni coinvolte sono tenute a rispettare le condizioni fondamentali dell'impostazione per livelli separati.
Le misure eli applicazione del livello 2 dovranno essere utilizzate più frequentemente, per garantire che le disposizioni tecniche possano essere tenute
aggiornate all'evoluzione dei mercati e all'evoluzione della sorveglianza.
Dovranno essere fissati termini per tutte le fasi dei lavori inerenti allivello 2.
Nel formulare proposte la Commissione è invitata a prendere in considerazione eli avvalersi più spesso dei regolamenti ove ciò sia giuridicamente possibile e contribuisca ad accelerare il processo legislativo. Il Consiglio europeo è favorevole alla possibilità contemplata nella procedura di
codecisione, di considerare la rapida adozione di atti (procedura accelerata).

4. Il Consiglio europeo si compiace delrintenzione della Commissione
di istituire immediatamente un comitato dei valori mobiliari composto da
funzionari ad alto livello degli Stati membri, presieduto dalla Commissione. Il comitato elci valori mobiliari, agendo in qualità di consulente,
dovrà essere consultato su questioni politiche, in particolare, ma non solo,
per le misure che la Commissione potrebbe proporre riguardo allivello l.
5. Fatti salvi specifici atti legislativi proposti dalla Commissione c
adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il comitato dei valori
mobiliari agirà anche in qualità di comitato di regolamentazione conformemente alla decisione del 1999 sulla procedura di comitato per assistere la
Commissione allorché essa adotta decisioni sulle misure di esecuzione ai
sensi dell'articolo 202 del trattato CE.
Il Parlamento europeo dovrà essere regolarmente informato dalla
Commissione sui lavori del comitato dci valori mobiliari, qualora quest'ultimo agisca ai sensi della procedura di regolamentazione, e ricevere tutti i documenti pertinenti. Se il Parlamento europeo stabilisce che il progetto di misure presentato dalla Commissione supera i poteri di esecuzione previsti nella
legislazione quadro, la Commissione si impegna a ricsaminare urgentemente
tali progetti di misure, tenendo nella massima considerazione la posizione del
Parlamento europeo e motivando l'iniziativa che intende prendere.
Il Consiglio europeo prende atto che nell'ambito della dcci~ione sulla
procedura di comitato del 28 giugno 1999 la Commissione si è impegnata,
al fine di giungere ad una soluzione equilibrata dci cas; -l~ misure di esecu-zione nel settore dei mercati dei valori mobiliari che, alla kce delle discussioni, sono stati riconosciuti come particolarmente sensibili, acl astenersi dal
contrastare le opinioni predominanti che possono emergere t ell'ambito del
Consiglio riguardo all'opportunità di tali misure. L'impegno non costituisce un precedente.
6. Il Consiglio europeo si rallegra dell'intenzione della Commissione
di istituire formalmente un comitato delle autorità di regolamentazione
indipendente come proposto nella relazione del Comitato dei saggi. Esso
sarà presieduto da un rappresentante di un'autorità di vigilanza nazionale c
dovrà stabilire le proprie modalità operative e mantenere stretti legami operativi con la Commissione e iJ comitato dei valori mobiliari. Agirà come
gruppo di consulenza per assistere la Commissione in particolare nell'elaborazione dd progetto di modalità di applicazione (livello 2). Ciascuno
Stato membro designerà un rappresentante anziano tra le autorità competenti nel settore dei valori mobiliari per partecipare alle riunioni del comitato dell'autorità di regolamentazione.
Il comitato delle autorità di regolamentazione dovrà procedere a consultazioni estese, aperte e trasparenti, come affermato nella relazione finale del
Comitato dei saggi e dovrà godere della fiducia degli operatori del mercato.
le autorità nazionali di regolamentazione e il comitaèO dc:L~ autorità
di regolamentazione dovranno inoltre svolgere un ruolo irnpmtar.te nel processo eli recepimcnto (livello 3) garantendo una cooperazione più effìcace fra
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le autorità di vigilanza, effettuando esami tra pari ( <<peer reviewS>>) e promuovendo le migliori prassi, onde garantire un'attuazione più coerente e
tempestiva della normativa comunitaria negli Stati membri.
Il Consiglio europeo si compiace dell'intenzione della Commissione e
degli Stati membri di fare rispettare con maggior vigore la normativa
comunitaria (livello 4).
7. Un sistema di sorveglianza interistituzionale dovrà essere istituito
per valutare i progressi compiuti nell'attuare queste proposte volte a garantire un sistema di regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari più
efficace, individuando le strozzature. Relazioni periodiche saranno presentate alle istituzioni come parte del processo di sorveglianza.
8. La nuova struttura regolamentare dovrà essere operativa dall'inizio
del 2002 al più tardi e si procederà ad un riesame completo e aperto nel 2004.

ALLEGATO

II

Dichiarazione del Consiglio europeo sui cambiamenti climatici
Il Consiglio europeo, nel riconoscere che i cambiamenti climatici rappresentano una minaccia globale per il futuro benessere e per il progresso
economico, ricorda la necessità di un'efficace azione internazionale per
ridurre le emissioni. Riafferma il suo deciso impegno a favore del protocollo di Kyoto come base di tale azione ed esprime profonda preoccupazione
per il fatto che esso viene rimesso in questione. Il Consiglio europeo sollecita tutti i partner del negoziato ad impegnarsi in modo costruttivo per raggiungere un accordo sulle modalità di attuazione del protocollo di Kyoto e
a facilitare il buon esito della sesta conferenza delle parti alla convenzione
sulla biodiversità (COP-6), che ha ripreso i lavori, creando le condizioni per
la ratifica e l'entrata in vigore eli tale protocollo entro il 2002.

ALLEGATO

III

Dichictrazione sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
Al presidente Trajkovski e al governo dell'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia:
[l riaffermiamo la nostra solidarietà nell'attuale crisi e li incoraggiamo a continuare a reagire in modo contenuto.
Dovrebbe essere fatto ogni sforzo per impedire un'escalation dell'attività militare. Sosteniamo la sovranità e l'integrità territoriale dell'ex
Repubblica jugoslava di Macedonia e l'inviolabilità delle frontiere, conformemente ai principi dell'OSCE. Siamo determinati a portare avanti i nostri
sforzi collettivamente e singolarmente, in stretta cooperazione con la
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NATO, per aiutare le autorità a far fronte all'attuale situazione. È essenziale rafforzare il controllo della frontiera dell'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia con il Kosovo.
Accogliamo con piacere la consulenza c l'appoggio degli Stati membri anche nel settore della sicurezza;
[l sono indispensabili efficaci riforme politiche interne e il consolidamento di un'autentica società multietnica.
Siamo pronti ad assistere l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia in
questo processo nel quadro dei considerevoli aiuti che l'Unione europea le
sta già dando.
Si tratta di progetti di gestione delle frontiere; assistenza ai rifugiati;
aiuti ai governi locali in tutto il paese, compreso un programma di miglioramento delle infrastruttare a livello municipale; lavori nel campo dci diritti delle minoranze, compresi sostanziali contributi alla nuova università
dell'Europa sudorientalc eli Tetovo; assistenza alla riforma giudiziaria c alla
formazione, con particolare accento sui diritti delle minoranze, e assistenza
per il prossimo censimento.
Ai capi della comunità etnica albanese nell'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia chiediamo che continuino a impegnarsi per il processo democratico, la rinuncia alla violenza e il dialogo, e li solle -~c:·1mo ad attenersi
all'impegno di portare avanti le loro legittime aspira~:wni a, consolidamento della società multiernica dell'ex Repubblica jugoslava eli Macedonia.
Ai capi politici albanesi del Kosovo rivolgiamo un appeJo perché continuino a dissociarsi inequivocabilmcnte dagli estremisti, a condannare
incondizionatamente la violenza c a rispettare il principio dell'inviolabilità
delle frontiere, come ha fatto il governo albanese. Ci compiacciamo di questa ferma presa di posizione.
A tutti coloro che sfidano la legalità internazionale affermiamo che
gettano discredito sulla causa del miglioramento delle condizioni del loro
popolo, che essi sostengono di promuovere.
l'Unione europea ha deciso al vertice di Zagabria che l'ex Repubblica
jugoslava di Macedonia sarà il primo Stato della regione ad essere legato
all'Unione europea mediante l'accordo di stabilizzazione e di associazione
che sarà firmato il 9 aprile.
L'Unione europea si compiace dell'adozione della risoluzione 1345 del
consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in cui si riflettono pienamente i
suoi obiettivi.
Nel momento in cui si stanno aprendo nuove prospettive per la
regione, riaffermiamo nettamente che non c'è futuro nella nosu-a Europa
per coloro che seguono la via dell'intolleranza, del nazio:1alisa.o e della
violenza.
L'Unione europea non darà assistenza a chi segue questa strada.
Vogliamo sostenere solo coloro che fanno una scelta chiara di pace, democrazia, riconciliazione e cooperazione regionale.
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IV

Doamzenti presentati al Consiglio europeo di Stoccolma

[ l Contributo della Commissione - Realizzare il potenziale
dell'Unione europea: consolidamento ed estensione della strategia di
Lisbona, volume I + volume II: indicatori strutturali (6248/01 + ADD 1).
[ ] Relazione finale del Comitato dei saggi sulla regolamentazione dei
mercati europei dei valori mobiliari (6554/01)
[l Relazione del Consiglio (Ecofin) su una regolamentazione più efficace dei mercati dei valori mobiliari nell'Unione europea (7005/01).
[l Comunicazione della Commissione sul contributo delle finanze
pubbliche alla crescita e all'occupazione: migliorare la qualità e la sostenibilità (5260/01).
[l Relazione comune del Consiglio (Ecofin) sul contributo delle finanze pubbliche alla crescita e all'occupazione: migliorare la qualità e la sostenibilità (6997/0 1).
[ l (Ecofin) Council report on the Annua! Report Structural
Reforms- 2001 (6998/01).
[ l Relazione del Consiglio (Ecofin) su un elenco ristretto di indicatori strutturali (6999/01).
[ l Comunicazione della Commissione - Relazione sul funzionamento dei mercati comunitari dei prodotti e dei capitali (5301/01).
[ l Commission Report on the implementation of the 2000 Broad
Economie Policy Guidelines (6561/01).
[ l Documento del Consiglio (Ecofin) sui punti chiave degli indirizzi
di massima per le politiche economiche per il 2001 (7001/01).
[ ] Status report by the EIB on the Innovation 2000 initiative one year
after: progress and perspectives in implementation (6556/01).
[l Consiglio (Occupazione e politica sociale): conclusioni della presidenza (6853/01 + REV l (fr)}
[l Parere del comitato per l'occupazione sulla comunicazione della
Commissione - Realizzare il potenziale dell'Unione europea: consolidamento ed estensione della strategia di Lisbona (6454/01 + ADD 1).
[l Parere del comitato per la protezione sociale sulla comunicazione della Commissione - Realizzare il potenziale dell'Unione europea:
consolidamento ed estensione della strategia di Lisbona (64 5 5/0 l +
ADD l + ADD 2).
[ l Studio preliminare del comitato perla protezione sociale sulla sicurezza e sostenibiltà delle pensioni nel lungo periodo (6457/01).
[ ] Comunicazione della Commissione - Quadro di valutazione dei
progressi compiuti nell'attuazione dell'agenda per la politica sociale
(6452/01).
[l Comunicazione della Commissione al Consiglio- «Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti>> (6453/01).

li Relazione del Consiglio (Istruzione) - «Gli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e di formazione>> (5980/01).
Il Conclusioni del Consiglio (Mercato interno, consumatori e turismo) - Aspetti di mercato interno del processo di Cardiff concernente la
riforma economica (6704/01).
[l Comunicazione della Commissione - «Una strategia per il mercato interno dei servizi» (5224/01).
[ l Relazione intermedia della Commissione- Migliorare e semplificare !"ambiente regolamentare (7253/01).
l l Piano d'azione globale <<eEurope 2002» - Approvazione dell'elenco dì indicatori supplementari di analisi comparativa (6782/01).
[] Comunicazione della Commissione- <<eEurope: impatto e priorità» (718.)/01).
[l Comunicazione della Commissione relativa al mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale (7218/0 l).
[ l Carta europea per le piccole imprese: relazione annuale di attuazione (7125/01).
[ J Firsr Commission report on the progress 1na~..lr:~ to build the
European research area (ERA) (7254/01).
Il Progetto di relazione del Consiglio europeo al Parlamento europeo
sui progressi compiuti dall'Unione europea nel 2000 (6879/dl + COR l).

Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Gt>teborg, 15-16 giugno)
Si sono svolti a Giiteborg il l '5 ed il 16 giugno i lavori del Consiglio
europeo, dedicato in particolare ai problemi dell'allargamento, dello sviluppo sostenibile ed alle crisi in Medio Oriente e nei Balcani.
Per l'I tali a era presente il Presidente del Consiglio, o n. Ber! usconi,
accompagnato dei Ministri degli Esteri Ruggiero e dell'Economia
Tremonti.
Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti
«Conclusioni della Presidenza». (v. Bollettino UE 6-2001).
l. 2. l. Il Consiglio europeo, che si è riunito a Gi)teborg il 15 e 16 giugno per definire gli orientamenti politici dell'Un ione:
l J ha confermato i progressi compiuti nei negoziat c a, 1 'rovato il
quadro per portare a buon fìne l'allargamento e ha prosegt:ito d dibattito
sul futuro dell'Unione;
l ] ha approvato una strategia per lo sviluppo sostenibile e aggiunto
una dimensione ambientale al processo di Lisbona per l'occupazione, le
riforme economiche e la coesione sociale;
[ l ha fornito orientamenti per una politica economica che sostenga la
crescita ed incoraggi le riforme strutturali;

UF- UlN~I(;L! I•:L.'I\01'1•:1

525

Il ha manifestato la propria determinazione ad agire congiuntamente
nelle crisi attuali, in particolare in Medio Oriente c nei Balcani occidentali.
2. All'inizio dei lavori si è proceduto ad uno scambio di opinioni con
la Presidente del Parlamento europeo, sig.ra Nicole Fontaine, sui principali temi eli discussionE.
I.

IL FUTURO DELL'EOHOPA

Ri(erimmti:

Progetto eli trattato di Nizza- Boli. 12-2000, punto l. l.:\
Dibattito sul futuro dell'Europa- Boli. :\-2001, punto l l,)

1.3. _). L'allargamento e la globalizzazione comportano grandi opportulllta E sfide per l'Unione europea. Con il dibattito pubblico sul fururo
dell'Unione, sono in atto i preparativi per una conferenza intergovernativa nel
2004. Unitamentc agli sforzi in corso per riformare e modernizzare le strutture e i metodi di lavoro, ciò consentirà di adattare i trattati costitutivi
dell'Unione c le sue Istituzioni alle nuove realtà c alle <l~pettative dei cittadini.
4. Il processo di ratifica del Trattato di Nizza proseguirà per mettere
l'Unione in condizione di accogliere nuovi Stati membri a partire dalla fìne
del 2002. Per quanto concerne il referendum irlandese, il Consiglio europeo conferma le conclusioni adottate a Lussemburgo dal Consiglio «Affari
generali» dell'Il giugno (-t punto 1.1.4), ivi compresa la disponibilità a
contribuire in tutti i modi ad aiutare il Governo irlandese a trovare una via
d'uscita. Ribadisce l'impegno in favore dell'allargamento ed il sostegno al
buon avanzamento dei negoziati di adesione.

ALLARGAMENTO

Rifcrimmri:

Conclusioni del Consiglio europeo di I lelsinki- Bo! L !2-1 999, punto l.)
Conclusioni del Consiglio europeo di Nizza -Boli. 12-2000. punto l. 'i
Decisione 2001!2:)5/CE del Consiglio relativa ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi c alle condizioni spccitìcari nel partenariato per l'adesione della
Repubblica eli Turchia- GU L 85 del 2cL\.2001 e Boli. 3-2001, punto l.5.6

1.4. 5, Durante la Presidenza svedese si sono registrati progressi significativi nei negoziati di adesione. Gli sforzi risoluti di tutte le parti hanno
consentito di raggiungere e oltrepassare gli obiettivi stabiliti a Nizza per il
primo semestre del 2001.
6. Le conclusioni del Consiglio dell'l l giugno (--+ punto 1.5.2)
descrivono in dettaglio i consistenti risultati ottenuti in una serie eli settori chiave. I Paesi candidati hanno compiuto notevolissimi progressi nel soddisfare i criteri di adesione. PiLI di due terzi dei capitoli eli negoziaro sono
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stati provvisoriamente conclusi con alcuni Paesi candidati. Entro la fine di
giugno saranno aperti tutti i capitoli di negoziato con alcuni dei Paesi candidati che hanno avviato i negoziati soltanto l'anno scorso. la tabella di
marcia si è dimostrata un quadro ambizioso e realistico per i negoziati.
Sotto le future Presidenze belga e spagnola, l'Unione europea continuerà a
seguire la tabella di marcia con immutato vigore.
7. Questo nuovo slancio deve essere accompagnato da continui progressi nei Paesi candidati per quanto concerne il recepimento, l'applicazione
e l'attuazione dell'ttcquis. Tali paesi dovranno prestare particolare attenzione
all'istituzione di strutture amministrative adeguate, alla riforma dei sistemi
giudiziari e della funzione pubblica, nonché alla situazione delle minoranze.
Particolari sforzi saranno compiuti per assistere la Bulgaria e la Romania.
8. I Paesi candidati continueranno ad essere valutati esclusivamente
sulla base dei propri meriti. Si applica il principio della differenziazione,
che consente ai Paesi meglio preparati di avanzare più rapidamente nei
negoziati e agli altri candidati di mettersi al passo. Gli accordi, compresi
quelli parziali, raggiunti nel corso dei negoziati non possono essere considerati definitivi fino alla conclusione di un accordo globale.
9. Il processo di allargamento è irreversibile. Sulla base dei progressi
sinora compiuti, il Consiglio europeo ribadisce che la tabella di marcia
costituisce il quadro per portare a buon fine i negoziati di allargamento. Se
si continuasse a procedere a ritmo costante verso la conformità con i criteri
di adesione, la tabella di marcia dovrebbe consentire ai Paesi candidati che
sono pronti di concludere i negoziati entro la fine del 2002, con l'obiettivo
di una loro partecipazione, quali Stati membri, alle elezioni per il
Parlamento europeo del 2004.
l O. le decisioni di Helsinki hanno avvicinato la Turchia all'DE e
hanno dischiuso nuove prospettive alle sue aspirazioni europee. Sono stati
realizzati buoni progressi nell'attuazione della strategia di preadesione per
la Turchia, compreso un dialogo politico rafforzato. la presentazione da
parte della Turchia del programma nazionale per l'adozione dell'acqttis rappresenta un'evoluzione positiva. Occorrono tuttavia ulteriori progressi in
vari settori come quello dei diritti umani. la Turchia è invitata pressantemente a prendere misure concrete per attuare le priorità del partenariato di
adesione, che è la pietra angolare della strategia di preadesione. Il Consiglio
è invitato ad adottare il quadro finanziario unico per l'assistenza preadesione alla Turchia entro la fine dell'anno. Il programma economico convenuto
con l'FMI deve essere attuato risolutamente per creare le condizioni di una
ripresa economica.
11. I Paesi candidati sono invitati, tenendo conto delle rispettive
situazioni particolari, a recepire gli obiettivi economici, sociali e ambientali dell'Unione nelle loro politiche nazionali. l'intenzione dei Paesi candidati di adottare l'iniziativa eEurope+ è un esempio riuscito. la
Commissione inizierà, dalla primavera 2003, a includere i Paesi candidati e
le relative politiche nazionali nella relazione annuale di sintesi.

12. Il Consiglio europeo prende atto del fatto che la Commissione,
conformemente alle conclusioni di Nizza, presenterà tra breve una comunicazione sulla questione delle regioni frontaliere allo scopo di rafforzarne la
competitività economica.

CONFERENZA EUROPEA

l?i/crimc11to:
Conferenza europea di adesione, ultima riunione- Boli. 12-2000, punto l. 5.2

1.5. l_). la Conferenza europea sì riunirà nella sua attuale composizione durante la Presidenza belga. Per rafforzare il partenariato deli'U n ione
con l'Ucraina e la Moldova, questi Paesi saranno invitati in una fltSe successiva a partecipare alla Conferenza europea.

COOPERAZIONE CON L'UCRAINA

Strategia comune 1999/877/PESC nei confronti deii'[Jcraina- GU L ):\! del
23.12.JC)'Jf) e BoiL 12-l')CJ(), allegato V alle conclusioni della Presidenza (Consiglio
europeo di Helsinki) e punto 1.4.88

1.6. 14. Uno sviluppo politico ed economico stabile e positivo in
{Jcraina riveste un'importanza strategica per l'Europa. L'Unione riconosce
le aspirazioni europee deli'Ucraina e continuerà a sostenere l'evoluzione
democratica, i diritti umani, lo Stato di diritto e le riforme economiche
orientate verso il mercato. la prossima visita del presidente del Consiglio
europeo ne è una dimostrazione.

DIRATTITO SlJL FlJTliRO DELL'UNIONE

Rijèrimmto:
Dibattito sul tì.Jturo dell'Europa- Bo!L .1-2001, punto 1.1 ..~

l. 7. 15. Il 7 marzo è stato lanciato il dibattito pubblico sul futuro sviluppo dell'Unione europea.
La relazione della Presidenza illustra le numerose iniziative incoraggianti intraprese da allora. Il dibattito, che coinvolge tutte le componenti
della società, deve essere proseguito attivamente nei prossimi anni.
Nell'ambito della preparazione della Conferenza intergovernativa del
2004, gli Stati membri e i Paesi candidati sono invitati a presentare una
sintesi del dibattito svolto a livello nazionale e a riferire in proposito alle
successive Presidenze future. le riflessioni sul modo in cui strutturare la
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fase preparatoria della CIG del 2004 ed ampliare la partecipazione ai lavo~
ri, compresa l'eventuale creazione di un forum pubblico, proseguiranno fino
al Consiglio europeo di Laeckcn.

MODERNIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI

Riferimenti:
Proposta di regolamento finanziario ~ GU C 96 E del 27.3.2001, COM(2000)
461 e Boll. 7/8-2000, punto 1.7.9
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relati~
vo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione- GU L 145 del .'>1.5.2001 e Boli. 5~2001, punto 1.1.2

1.8. 16. L'Unione deve disporre di istituzioni moderne, aperte e vici~
ne ai cittadini. Le riforme in corso in tutte le istituzioni dell'Unione sotto~
lineano il loro impegno a favore di tale obiettivo. Le nuove norme sul dirit~
to d'accesso del pubblico ai documenti rappresentano un importante passo
avanti verso un'Unione più aperta.
17. Come è stato posto in evidenza nella relazione del Segretario
Generale, sono necessarie ulteriori riforme delle strutture e dei metodi di
lavoro del Consiglio. Il Segretario Generale presenterà, preferibilmente al
Consiglio europeo di Laeken, proposte dettagliate di ulteriori misure per
assicurare l'efficienza del Consiglio, basate su una migliore preparazione
delle sessioni del Consiglio, un coordinamento efficace tra le diverse for~
mazioni del Consiglio e metodi di lavoro più efficaci dopo l'allargamen~
to, di modo che il Consiglio europeo possa prendere le necessarie decisio~
ni entro giugno 2002.
18. La procedura di bilancio nonché l'esecuzione e il controllo del
bilancio devono essere allineati ai moderni standard europei. Il regolamen~
to finanziario riveduto deve essere adottato entro la fine del 2002.

II.

STRATEGIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Riferimenti:
Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona- Boli. 3~2000, punto 1.5
Comunicazione della Commissione intitolata <<Sviluppo sostenibile in Europa per
un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile» COM(2001) 264 e Boll. 5~2001, punto 1.4.32

l. 9. 19. Lo sviluppo sostenibile - soddisfare i bisogni dell'attuale
generazione senza compromettere quelli delle generazioni future - è un
obiettivo fondamentale fissato dai trattati. A tal fine è necessario affronta~
re le politiche economiche, sociali e ambientali in modo sinergico. La
mancata inversione delle tendenze che minacciano la qualità futura della
vita provocherà un vertiginoso aumento dei costi per la società o renderà
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tali tendenze irreversibili. Il Consiglio europeo si compiace della presentazione della comunicazione della Commissione sullo sviluppo sostenibile che
·
contiene importanti proposte per frenare queste tendenze.
20. Il Consiglio europeo ha convenuto una strategia per lo sviluppo
sostenibile che integra l'impegno politico dell'Unione per il rinnovamento
economico e sociale, aggiunge alla strategia di Lisbona una terza dimensione, quella ambientale, e stabilisce un nuovo approccio alla definizione
delle politiche. Le modalità di attuazione di detta strategia saranno messe a
punto dal Consiglio.
2] . Obiettivi chiari e stabili per lo sviluppo sostenibile offriranno
opportunità economiche significative.
Ciò costituirà un potenziale per una nuova ondata di innovazione tecnologica e di investimenti, generatrice di crescita e di occupazione. Il
Consiglio europeo invita l'industria a partecipare allo sviluppo e a un più
ampio ricorso a nuove tecnologie rispettose dell'ambiente in settori quali
l'energia e i trasporti.
Al riguardo, il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di dissociare crescita economica e sfruttamento delle risorse.

UN NUOVO APPROCCIO AllA DEFINIZIONE DELLE POI.ITICHE

Riferimellti:
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
sesto programma d'azione per l'ambiente 2001-2010- GU C 154 E del 29. 5.2001,
COM(2001) :li e Boli. l/2-2001, punto 1.4.28
Conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma- Boli. _)-2001, punto 1.26

1.10. 22. La strategia dell'Unione per lo sviluppo sostenibile è basata
sul principio secondo cui gli effetti economici, sociali e ambientali di tutte
le politiche dovrebbero essere esaminati in modo coordinato e presi in considerazione nel processo decisionale. «Garantire prezzi giusti» in modo che
questi riflettano meglio i costi reali delle diverse attività per la società costituirà un migliore incentivo per produttori e consumatori nel decidere quotidianamente quali beni e servizi produrre o acquistare.
23. Per migliorare il coordinamento delle politiche a livello di Stati
membri il Consiglio europeo:
[ l imiita gli Stati membri a delineare le proprie strategie nazionali per
lo sviluppo sostenibile;
l l sottolinea l'importanza di un'ampia consultazione di tutti i soggetti interessati e invita gli Stati membri a definire processi consultivi nazionali appropriati.
24. Per realizzare un miglior coordinamento delle politiche
nell'Unione il Consiglio europeo:
[ l impartirà, se necessario, nelle sue riunioni annuali di primavera,
orientamenti volti a promuovere nell'Unione lo sviluppo sostenibile;
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[] invita le Istituzioni dell'Unione a migliorare il coordinamento delle
politiche interne tra i diversi settori. La preparazione orizzontale della strategia per lo sviluppo sostenibile sarà coordinata dal Consiglio <<Mfari generali»;
[l prende atto che la Commissione inserirà nel suo piano d'azione per
una migliore regolamentazione, da presentare al Consiglio europeo di
Laeken, meccanismi intesi a garantire che tutte le principali politiche
proposte comprendano una valutazione d'impatto sotto il profilo della
sostenibilità riguardo alle potenziali ripercussioni economiche, sociali e
ambientali.
25. Per realizzare un'efficace revisione della strategia per lo sviluppo
sostenibile, il Consiglio europeo:
[] invita il Consiglio a esaminare, ai fini dell'attuazione della strategia, le proposte contenute nella comunicazione della Commissione, in particolare quelle relative a obiettivi e misure primari, nonché il sesto programma di azione per l'ambiente e le strategie settoriali per l'integrazione
ambientale;
[l riesaminerà i progressi compiuti nello sviluppo e nell'attuazione
della strategia nelle sue riunioni annuali di primavera sulla falsariga delle
conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma;
[ J constata che la Commissione valuterà l'attuazione della strategia per
lo sviluppo sostenibile nella sua relazione di sintesi annuale, sulla base di
una serie di indicatori principali, che il Consiglio deve concordare in tempo
utile per il Consiglio europeo di primavera del 2002; contemporaneamente la Commissione presenterà una relazione intesa a valutare in che modo la
tecnologia ambientale può promuovere la crescita e l'occupazione;
[ l sostiene il lavoro della Commissione su un progetto di etichettatura
e tracciabilità degli OGM;
[l chiede al Consiglio di tenere debitamente conto di energia, trasporti e ambiente nel sesto programma quadro di ricerca e sviluppo.
La dimensione globale
1.11. 26. Lo sviluppo sostenibile richiede soluzioni globali. L'Unione
si adopererà per fare dello sviluppo sostenibile un obiettivo della cooperazione bilaterale allo sviluppo e eli tutte le Organizzazioni internazionali e
agenzie specializzate. In particolare l'Unione europea dovrebbe promuovere le questioni di governo mondiale dell'ambiente e garantire la sinergia
delle politiche commerciali e ambientali. La strategia dell'Unione per lo
sviluppo sostenibile è parte dei lavori preparatori dell'D n ione per il Vertice
mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002. In tale sede l'Unione cercherà di ottenere un <<accordo globale» sullo sviluppo sostenibile, La
Commissione si impegna a presentare entro gennaio 2002 una comunicazione sulle modalità del contributo attuale e futuro dell'Unione allo sviluppo sostenibile globale. Al riguardo, l'Unione ha ribadito il suo impegno
a realizzare al più presto l'obiettivo dell'ONU relativo a un aiuto pubblico
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allo sviluppo pari allo O, 7 % del PIL c a conseguire progressi concreti verso
il raggiungimento dì questo obiettivo prima del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile che si terrà nel 2002 a Johanncsburg.
Definizione delle j1rioritcì ambientcdi jJer lcl JOJtenibilitrì
/.12. 27. Prendendo le mosse dalla comunicazione della Commissione
sullo sviluppo sostenibile, dal sesto programma di azione per l'ambiente e
dalle strategie settoriali per l'integrazione ambientale, il Consiglio europeo
ha individuato in una prima fase una serie di obiettivi e misure come orientamento generale per il futuro sviluppo di politiche in quattro settori prioritari: cambiamenti . climatici, trasporti, sanità pubblica e risorse naturali,
integrando in tal modo le decisioni su questioni sociali ed economiche adottate dal Consiglio europeo di Stoccolma.

LarTA Al CAMBIAMENTI CUMATICI

l?.ifcrilllcnti:
Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici- Boli. lt-l998, punto 1.2.111
Proposta di dirett.iva del p,trlamento europeo e del Consiglio sulla promozione
dell'energia elettrica p rodo l ra da tònri energetiche rinnovabili - CiU C '> 11 E del
.'> 1.10.2000, COM(200(}) 279 e Bo l l. 5-2000, punto 1.4.'10

1.73. 28. Le emissioni di gas a cfTctto serra prodotte dall'attività umana
contribuiscono al riscaldamentO globale e banno ripercussioni sul clima
mondiale. Pertanto la conferenza delle parti di metà luglio a Bonn deve avere
esito positivo. La Comunità e gli Stati membri sono determinati a tenere
fede agli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto. La
Commissione preparerà una proposta di ratifica entro la fine del 200 l, consentendo all'Unione e agli Stati membri di adempiere l"impegno di ratificare celermente il protocollo di Kyoto, L'Unione europea si adopererà per
garantire la più ampia partecipazione possibile dei Paesi industrializzati
all'impegno per garantire l"entrata in vigore del protocollo entro il 2002. Per
intensificare gli sforzi dell'Unione in questo settore il Consiglio europeo:
[ l rùt{femw il suo impegno di conseguire gli obiettivi di Kyoto c di
compiere entro il 2005 progressi dimostrabili nell'attuazione di tali impegni. Riconoscendo che il protocollo di Kyoto è solo una prima tappa, sottoscrive gli obiettivi fissati nel sesto programma di azione per l'ambiente;
[ l rictfjemw inoltre la determinazione a rispettare l'obiettivo indicativo per un contributo dell"elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili al consumo lordo di elettricità entro il 2010 pari al 22 % a livello
comunitario fissato dalla direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili;
l l ùwita la Banca europea per gli investimenti a promuovere la strategia per lo sviluppo sostenibile e a cooperare con la Commissione nell'attuazione della politica dell'Unione europea sui cambiamenti climatici.
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Garantire la JOJtenibilità dei traJporti

1.14. 29. Una politica sostenibile in materia di trasporti dovrebbe
affrontare i volumi di traffico e livelli di congestione, rumore e inquinamento crescenti e promuovere l'impiego di modi di trasporto rispettosi
dell'ambiente nonché la piena internalizzazione dei costi sociali e ambientali. È necessario intervenire per operare una scissione significativa tra crescita dei trasporti e crescita del PIL, in particolare passando dai trasporti su
strada ai trasporti su rotaia e su vie navigabili e ai trasporti pubblici di passeggeri. A tal fine il Consiglio europeo:
[l invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare entro il 2003
gli orientamenti riveduti sulle reti transeuropee dei trasporti sulla base di
una futura proposta della Commissione al fine di dare priorità, se del caso,
agli investimenti in infrastrutture per i trasporti pubblici e le ferrovie, le
acque interne, la navigazione a corto raggio, le operazioni intermodali e l'efficace interconnessione;
[ l rileva che la Commissione proporrà un quadro inteso a garantire,
entro il 2004, che i prezzi dei vari modi di trasporto rispecchino meglio i
costi per la società.

AFFRONTARE LE MINACCE PER LA SANITÀ PUBBLICA

Riferimenti:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare- GU C
96 E del 27 ..3.2001, COM(2000) 716 e Boll. ll-2000, punto 1.4.57
Conclusioni del Consiglio europeo di Nizza- Boli. 12-2000, punto 1.20
Conclusioni del Consiglio europeo eli Stoccolma- Boli. 3-2001, punto 1.27

1.15. 30. L'Unione europea deve rispondere alle preoccupazioni dei
cittadini in merito alla sicurezza e alla qualità dei prodotti alimentari, all'utilizzazione delle sostanze chimiche e ai temi relativi alle epidemie di
malattie infettive e alla resistenza agli antibiotici.
A tal fine il Consiglio europeo:
[l prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare proposte formali e invita il Consiglio e il Parlamento europeo ad adottarle in
modo che la politica in materia di sostanze chimiche sia attuata entro il
2004, garantendo in tal modo che entro una generazione le sostanze chimiche siano unicamente prodotte e utilizzate in modo da non comportare un
significativo impatto sulla salute e l'ambiente;
[l mmtata l'intenzione della Commissione di presentare entro il 2001
piani d'azione intesi ad affrontare i temi relativi alle epidemie di malattie
infettive e alla resistenza agli antibiotici;
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[ l esorta il Parlamento europeo e il Consiglio ad avvalersi dei consistenti progressi registrati e a convenire celermente in merito all'adozione
definitiva del regolamento relativo alla legislazione alimentare e che istituisce l'Autorità europea per gli alimenti, al fine di rispettare il calendario
concordato dai Consigli europei di Nizza e Stoccolma;
[l chiede che si valuti l'eventualità di creare una rete europea di sorveglianza e allarme tempestivi sulle questioni sanitarie.
Gestire le risorse naturali in maniera pilt responsabile
1.16. 31. Occorre modificare la relazione tra crescita economica, consumo di risorse naturali e produzione di rifiuti. La forte crescita economica
deve andare di pari passo con un utilizzo delle risorse naturali e una produzione di rifiuti che siano sostenibili, salvaguardando la biodiversità, preservando gli ecosistemi ed evitando la desertificazione. Per far fronte a queste
sfide il Consiglio europeo conviene:
[] che la politica agricola comune e il suo sviluppo futuro contribuiscano, tra gli obiettivi, a realizzare uno sviluppo sostenibile ponendo maggiore enfàsi sulla promozione di prodotti sani e di qualità elevata e di metodi produttivi sostenibili dal punto di vista ambientale, incluse produzione biologica, materie prime rinnovabili e la tutela della biodiversità;
[ l che la revisione della politica comune della pesca prevista nel 2002
affronti, sulla base di un ampio dibattito politico, la questione della pressione globale delle attività di pesca, adattando lo sforzo di pesca
dell'D o ione europea al livello delle risorse disponibili, tenendo conto dell'impatto sociale e della necessità di evitare lo sfruttamento eccessivo;
[l che la politica integrata dei prodotti dell'De intesa a ridurre l'uso
di risorse e l'impatto dei rifiuti sull'ambiente sia attuata in cooperazione
con le imprese;
[l che sia arrestato il deterioramento della diversità biologica al fine
di raggiungere questo obiettivo entro il 201 O come stabilito nel sesto programma di azione per l'ambiente.

INTEGRAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI NELLE POLITICHE COMUNITARIE

Riferimenti:
Conclusioni del Consiglio europeo di Cardiff- Boli. 6-1998, punto 1.11
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
sesto programma d'azione per l'ambiente 2001-2010- GU C 154 E del 29.5.2001,
COM(2001) 31 e Boli. 1/2-2001, punto 1.4.28

1.17. 32. Il Consiglio è invitato a mettere a punto e a sviluppare ulteriormente le strategie settoriali per l'integrazione degli aspetti ambientali
in tutte le pertinenti politiche comunitarie, al fine di una loro attuazione
nei tempi pitt brevi, e a presentare i risultati di questi lavori prima del

Consiglio europeo eli primavera del 2002. Si dovrebbero prendere in considerazione i pertinenti obiettivi fissati nel prossimo sesto programma dì
azione per l'ambiente e nella strategia dello sviluppo sostenibile.

III.

PIENA OCCUPAZIONE E QUALlTÀ DEL LAVORO IN UN'UNIONE COMPETITIVA
-

FOLLOW-UP DEL CONSIGLIO ElJROPEO DI STOC:COLMA

Prospcttil!e ecommziche generali c indirizzi di 1/lclJJÌmct per le f'olitiche ecnnm::i.-he
Riferimento:

Raccomandazione della Commissione relativa ai grandi orientamenti dei le pohichc economiche ncl200l- Boli. 4-200.1, punto 1._).2

1.18. _)3. L'economia dell'Unione europea ha compiuto l'anno scorso
notevoli passi avanti. C'è stata una crescita elevata e la disoccupazione ha
raggiunto il livello più basso del decennio. Da allora la situazione economica internazionale si è deteriorata in modo significativo c le prospettive di
crescita dell'Unione si sono affievolite. Tuttavia, l'ampio mercato interno
unitamente all'curo costituisce una base forte e stabile di crescita interna
con minore rischio di fluttuazioni del tasso di cambio. I fondamentali dell'economia europea rimangono forti.
_14. L'Unione continuerà ad attuare con risolutezza la strategia di politica economica delineata negli indirizzi di massima per le politiche economiche. Deve continuare ad applicare una politica macroeconomica orientata
alli! crescita e alla stabilità. Le posizioni di bilancio depurate dagl' pff•'tti
ciclici dovrebbero tendere verso il pareggio o l'avanzo, o rimanervi ne,;;Ji
anni futuri, sulla base di quanto stabilito negli indirizzi di massima per le
politiche economiche. Ove possibile, si dovrebbero lasciar agire gli stabilizzatori automatici. Si dovrebbero combattere le pressioni inflazionistiche
che si profilano tramite interventi sull'offerta per eliminare le strozzature
nei mercati del lavoro e dei prodotti e, ove necessario, gestendo la domanda attraverso la politica fiscale. Questo contribuirà a creare condizioni
monetarie favorevoli alla crescita c alla creazione di posti di lavoro continua.
_15. La modernizzazionc dell'economia europea deve essere perseguita
con vigore per conseguire l'obiettivo strategico dell'Unione. È fondamentale attuare prontamente le rifìxme strutturali volte a stimolare la concorrenza nei mercati dei beni, dei servizi e dei capitali. Occorre proseguire gli
sforzi intesi a semplificare il quadro normativo del mercato interno. Solo
una politica risoluta seguendo questa fiìlsariga può assicurare che J10Ssa continuare il circolo virtuoso della creazione dci posti di lavoro e della crescente prosperità dell'economia dell'Unione europea degli ultimi anni. Gli Stati
membri devono sfruttare l'intera riserva di forza lavoro dell'Unione offrendo alle donne migliori opportunità di entrare nel mercato del lavoro e
aumentando il tasso di occupazione dei lavoratori anziani.

UE - CONSIGLI EUROPEI

535

36. Il Consiglio europeo si compiace degli indirizzi di massima per le
politiche economiche e ne raccomanda l'adozione da parte del Consiglio
(punto 1.3.3). Costituisce un'evoluzione positiva il fatto che negli indirizzi
suddetti sia annoverata la promozione dello sviluppo sostenibile.
Conformemente agli orientamenti generali impartiti dal Consiglio europeo
di primavera, tali indirizzi di massima costituiscono il nucleo del coordinamento della politica economica.

Informazione e consultazione dei lavoratori
1.19. 3 7. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e il Parlamento europeo a procedere verso l'adozione della direttiva sull'informazione e la consultazione dei lavoratori in base all'accordo recentemente raggiunto in sede
di Consiglio.

Pacchetto fiscale
1.20. 38. Sono stati compiuti progressi per quanto riguarda il pacchetto fiscale e il Consiglio ha adottato misure intese a garantire il raggiungimento di un accordo definitivo entro il 2002.
Il Consiglio dovrebbe informare periodicamente il Consiglio europeo
dell'andamento dei lavori.

Telecomunicazioni
1.21. 39. Sono stati compiuti progressi sostanziali per quanto riguarda le proposte legislative che costituiscono il pacchetto telecomunicazioni.
Il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero prodigare tutti gli sforzi
per garantirne l'adozione definitiva entro il 2001 conformemente alle conclusioni di Lisbona.

CIELO lJNICO EUROPEO

Riferimemo:
Comunicazione della Commissione relativa alla creazione del Cielo unico europeoCOM(1999) 614 e Boli. 12-1999, punto 1.2,1.?3

1.22. 40. Il Consiglio europeo fa presente l'importanza dell'iniziativa
«Cielo unico» e prende atto che sono in corso contatti tra gli Stati membri
interessati sulla questione dell'applicazione territoriale. Esprime l'auspicio
che tali contatti sfocino in un rapido accordo.
La Commissione intende presentare proposte particolareggiate intese
a conseguire un «Cielo unico>> entro il 2004.

Brevetto cor;umit,wio

1.23. 41. L'approccio comune recentemente adottato dal Consiglio
unitamente all'accordo di avviare le necessarie procedure di revisione della
convenzione sul brevetto europeo rappresenta un passo significativo verso la
realizzazione del brevetto comunitario entro il 2001.

SEDI DI VARI ORC;i\NISMl

Riferimento:
Conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo- Boll. 12.-1992, punto l. 14

1.24. 42. Il Consiglio europeo proseguirà gli sforzi per preparare
una decisione in merito alle sedi rispettive di una serie di futuri organismi, tenendo conto che è tuttora d'applicazione la decisione presa a
Edimburgo nel 1992.

AFFRONTARE LA SFJDA DELL'JNVECCIHAMFNTO DELLA POPOLAZIONE

Ri(cri l/IC n! i:
Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona- Roll. )-2000, punto I .15
Conclusioni del Consiglio europeo di Stnccolma- Boli. )-2001, puntr l 20

1.25. 4.1. È necessario un approccio globale per raccogliere la sfida dtll'invccchiamenro della società.
Il Consiglio europeo approva i tre grandi principi individuati dal
Consiglio per garantire la sostcnibilità a lungo termine dei sistemi pensionistici: tutelare la capacità dei sistemi di conseguire gli obiettivi sociali prcfìssi, mantenere la sostenibilità fìnanziaria e soddisfare le esigenze societarie che cambiano.
Confòrmementc alle conclusioni di Lisbona e di Stoccolma, il
Consiglio, seguendo il metodo di coordinamento aperto e in base a una relazione comune del comi taro per la protezione sociale c del comitato di politica economica, dovrebbe:
l J elaborare una relazione sullo stato di avanzamento dci lavori per
il Consiglio europeo di Lackcn, basata sulla comunicazione della
Commissione che stabilisce gli obiettivi e i metodi di lavoro nel settore
delle pensioni, in fase di preparazione per il Consiglio europeo della primavera 2002;
[] elaborare una relazione preliminare per il Consiglio europeo della
primavera 2002 sugli orientamenti in materia di servizi sanitari e assistenza agli anziani.
I risultati dci lavori saranno inseriti negli indirizzi di massima per le
politiche economiche.
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Regioni ultraperiferiche
1.26. 44. Il Consiglio europeo prende atto delle decisioni adottate
dal Consiglio in particolare ai sensi dell'articolo 299 del trattato per
quanto riguarda le regioni ultraperiferiche nei settori agricolo e strutturale(--+ punti da 1.3.104 a 1.3.106).

OMC
1.27. 45. Un sistema commerciale forte, aperto, multilaterale e regolamentato contribuisce agli obiettivi strategici dell'Unione fra cui la promozione della crescita economica, lo sviluppo sostenibile e le dimensioni sociali della
globalizzazione. Tuttora l'obiettivo dell'Unione è avviare un nuovo cielo ambizioso e equilibrato di negoziati commerciali multilaterali in sede di quarta
Conferenza ministeriale dell'OMC a Doha in novembre. Siffatto ciclo di negoziati dovrebbe corrispondere agli interessi di tutti i membri clell'OMC, segnatamente a quelli dei Paesi in via di sviluppo, e dimostrare che il sistema commerciale può venire incontro alle preoccupazioni della società civile. Il
Consiglio europeo si compiace della nuova base per una stretta cooperazione
transatlantica enunciata nella dichiarazione del vertice UE-USA di Géiteborg
(--+ punto 1.6. 76). Tutti i partner dell'OMC sono esortati acl agire in modo
costruttivo e flessibile per raggiungere un consenso a Doha.

IV.

FOLLOW-UP DEL CONSIGLIO EUROPEO DI

T AMPERE

Riferimento:
ConcllL~ioni

del Consiglio europeo di Tampere- Boli. 10- 1999, punto 1.2 e seguenti

1.28. 46. la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
rimane d'importanza vitale per i cittadini europei. È essenziale attuare,
entro i termini stabiliti, tutti gli orientamenti, le priorità e le misure
politiche approvate dal Consiglio europeo eli Tampere. Occorre che gli
Stati membri e il Consiglio intensifichino gli sforzi per accelerare i lavori da qui al Consiglio europeo eli laeken eli dicembre, quando si terrà un
dibattito approfondito per valutare lo stato di avanzamento.

V.

COOPERAZIONE PER LA PACE E LA SICUREZZA

Politica europea in mctteria di JÌcttrezza e di dife.ra (PESD)
Riferimellti:
Decisione 2000/354/PESC del Consiglio che istituisce un Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi- GU L 127 del 27.5.2000

Decisione 2001/78/PESC del Consiglio che istituisce il Comitato politico e di
sicurezza- GU L 27 del )0.1.200 l c Boli. 1/2-2001, punto Uì.8
Decisione 2001/79/PESC: del Consiglio che istituisce il Comitato militare
dell'Unione europea- GU L 27 del 50.1.2001 e Boll. 112-2001, punto 1.6.7
Decisione 2001 /80/PESC: del Consiglio che istituisce lo stato n'''."JÙOre
dell'Unione europea- GU L 27 del 50.1.200 l e Boli. l/2-2001, punto 1.6.6

1.29. ;j7. L'Unione europea è impegnata a sviluppare e perfezionare le sue
capacità, strutture e prcx-edure per migliorare la capacità di assolvere tutti i
compiti in materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle cris1 fau~n
do uso di mezzi militari e civili. Come risulta dalla relazione della Presidenza
c relativi allegati adottati dal Consiglio, lo sviluppo della PESD rafforza la
capacità dell'Unione di contribuire alla sicurezza e alla pace internazionali conformemente ai principi della carta delle Nazioni Unire. L'Unione europea riconosce al Consiglio eli sicurezza delle Nazioni Unite la responsabilità primaria
del mantenirncnto della pace c della sicurezza internazionale.
48. Sono stati fissati nuovi obiettivi concreti per gli aspetti civili della
gestione delle crisi da raggiungere entro il 200.1 attraverso contributi
volontari. Sono state istituite strutture politiche e militari permanenti in
seno al Consiglio c al Segretariato del Consiglio. Sono state gettate le basi
per il successo delle conf(:renze sul miglioramento delle capacità militari e
sulle capacità di polizia che si svolgeranno durante la prossima Presidenza.
49. Si sono registrati progressi nello sviluppo di un rapporto pdlnctnente ed effettivo con la NATO. Sono state convenute e attuate m od aL t<l
permanenti per la consultazione c la cooperazione, come nel caso della stretta cooperazione nella gestione delle crisi nei Balcani occidentali. Si auspica
un rapido accordo su disposizioni che permettano all'Un ione europea di
accedere ai mezzi e alle capacità della NATO.
50. Sono state attuate disposizioni riguardanti la consultazione e partecipazione dci membri europei della NATO non appartenenti all'Ue e di
altri Paesi candidati ali 'adesione all'Ue e le relazioni con il Canada c altri
partner potenziali qual i la Russia e l'lkraina.
51. La futura Presidenza belga è invitata a proseguire ì lavori su tutti
gli aspetti della PBSD assieme al Segretario Generale/Alto rappresentante e
a riférire sui progressi verso la realizzazione dell'obiettivo di rendere l'Ue
rapidamente operativa in questo settore. I progressi devono continuare
affinché una decisione a tal fine possa essere presa al più presto c comunque
non oltre il Consiglio europeo eli Lacken.
PREVENZIONE DEI CONFLITTI
l?ifcrimenti:

Comunicazione della Commissione relativa alla prevenzione dei conilirti -COM(2001) 211 e Boli. 4-2001, punto 1.6.2
Conclusioni del Consiglio sulla prevenzione dei conl1irri- Roll. 5-2001, punto 1.6.8
Conclusioni del Consiglio sulla prevenzione dei contli tti -punto 1.6. 2 del presente Bollettino.
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1.30. 52. Il Consiglio europeo approva il programma dell'Unione
europea per la prevenzione dei conflitti violenti che migliorerà la capacità
dell'Unione di mettere in atto un tempestivo allarme nonché analisi ed
azioni coerenti. La prevenzione dei conflitti è uno degli obiettivi principali delle relazioni esterne dell'Unione e dovrebbe essere integrata in tutti gli
aspetti pertinenti di questa ultima, compresa la politica europea di sicurezza e difesa, la cooperazione allo sviluppo e il commercio. Le future
Presidenze, la Commissione e il Segretario Generale/Alto rappresentante
sono invitati a promuovere l'attuazione del programma e a presentare raccomandazioni per il suo ulteriore sviluppo. Il Consiglio europeo si compiace
della disponibilità della Svezia a ospitare una riunione regionale con
Organizzazioni interessate alla prevenzione dei conflitti in Europa.

COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA

E

L'ONU

Riferimmti:

Vertice del millennio delle Nazioni Unite Boll. 9-2000, punto 1.6.26
Comunicazione ddla Commissione intitolata «Sviluppare un partenariato efficace con le Nazioni Unite nei settori dello sviluppo e delle questioni umanitarie>> COM(2001) 251 e Boli. 5-2001, punto 1.6.59

1.31 53. Il Consiglio ha adottato importanti decisioni per rafforzare il
dialogo politico e giungere ad una più stretta cooperazione tra l'Unione
europea e l'ONU. Sono stati compiuti progressi sostanziali nella creazione di
un vero partenariato con l'ONU nei settori della prevenzione dei conflitti e
della gestione delle crisi nonché della cooperazione allo sviluppo, delle questioni umanitarie, delle politiche di asilo e dell'assistenza ai rifugiati. Questo
partenariato è ulteriormente rafforzato dagli approcci sinergici in materia di
prevenzione dei conflitti e dalla possibilità di garantire che le capacità militari e civili dell'De in evoluzione costituiscano un effettivo valore aggiunto
per la gestione delle crisi da parte dell'GNU. Sarà data assoluta priorità nell'ambito di questa cooperazione rafforzata ai Balcani occidentali, al Medio
Oriente e all'Africa. La conclusione di accordi quadro tra la Comunità europea e le pertinenti organizzazioni ONU intensificherà la cooperazione.
1.32. 54. Il Consiglio europeo ha adottato una dichiarazione sulla prevenzione della proliferazione dei missili balistici allegato 1).

VI. RELAZIONI TRANSATLANTICHE
RELAZIONI UNIONE EUROPEA-USA
R ijèrimmti:

Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici Boli 4-1998, punto 1.2.114
Vertice Unione europea-USA- punto 1.6.76 del presente Bollettino
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1.33. 55. La presenza del Presidente degli Stati Uniti George W.13ush
a Gi:iteborg il 11 giugno al vertice UE-USA ha fornito l'occasione d1 riaffermare i valori fondamentali c gli obiettivi condivisi su cui si fonda la
Comunità transatlantica.
S6. Sono state individuate come aree di ulteriore coopcrazi<nc o di
azione comune in materia di politica estera il Medio Oriente, i Balcani occidentali e la penisola coreana.
57. L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno convenuto che i cambiamenti climatici costituiscono la sfida ambientale più urgente. Entrambe
le parti hanno preso atto delle divergenze sul Protocollo Ji Kyoto e la sua
ratifica. Tuttavia entrambe le parti hanno affermato la determinazione a
tener fede agli impegni e agli obblighi a livello nazionale derivanti dalla
convenzione sui cambiamenti climatici. È stata riconosciuta la necessità di
proseguire il dialogo. Il Consiglio europeo si compiace dell'impegno assunto dagli USA di non interrompere il processo di Kyoto c di operare in modo
costruttivo nella futura sesta Conferenza delle parti (COP 6) che si terrà a
Bonn. I leader dell'Unione europea c degli USA hanno anche convenuto eli
istituire a ml fine un gruppo acl alto livello di rappresentanti personali sui
cambiamenti climatici.
)8. È stata convenuta la necessità di adott:arc un approccio integrato e
globale per far fronte all'HIV l AIDS specialmente in Afì-ica. E stato sottolineato che occorre agevolare la distribuzione più ampia possibile di medicinali a prezzi accessibili e con modalità che ne garantiscano l'eftìcacia.
59. La conclusione positiva dell'annosa controversia tra l'lJnione europea e gli USA per quanto riguarda le banane è· stata accolta con favore e sì
spera che per altre controversie ancora insolute come nel settore dell'acciaio
siano individuate quanto prima soluzioni ugualmente soddisfacenti. Si
invitano gli Stati Uniti ad associarsi all'Unione nel promuovere l'avvio di
un nuovo ciclo globale eli negoziati commerciai i multilaterali nella prossima Conferenza ministeriale OMC quale segno di un fèJrtc partenariato
Unione europea-LTSA in seno all'OMC, volto a mantenere un sistema aperto, equo e saldo di regole commerciali multilatcrali.

R ELAZ!ON! UNIONE EUROPEA-CANADA
Rij{·rimcnlo:
Accordo quadro di cooperazione economica e commerriale con il Canada - GU L
260 del 24,9, l SJ76

1.34. 60. Il vertice Unione europea-Canada del 21 giugno 2001 coinciderà con il venticinquesimo anniversario dell'Accordo quadro Un ione
europea-Canada c metterà in evidenz<i la stretta, produttiva e continua
cooperazione con il Canada su un 'ampia gamma di questioni internazionali di interesse comune(~ punto 1.6.77).
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RELA710NJ ESTERNE

UNIONE EUROPEA-RUSSIA

l?ijèrimcnti:
Conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma ~Boli. 5-2001, punto l ._1 1
Vertice Unione europea-Russia- Boli. 5-2001, punto l.G.82

1.35. 61. Sono stati compiuti passi importanti verso la creazione di un
partenariato con la Russia basato su valori condivisi, un dialogo più intenso e progressi in settori di notevole interesse per l'Unione europea.
Al recente Vertice Unione europea-Russia è stato concordato di promuovere un dialogo e una cooperazione pii:t intensi nei settori della politica e della sicurezza in Europa, di elaborare il concetto dello spazio economico comune europeo, eli proseguire il dialogo sulla cooperazione nel settore dell'energia e di lanciare la cooperazione nel settore dell'aviazione,
compreso il sorvolo della Siberia.
Un'importante decisione adottata nel Consiglio europeo di Stoccolma
riguarda la possibilità di fornire prestiti della BEI per progetti ambientali
sdezionati in Russia.
Il Consiglio europeo si compiace dci progressi già compiuti dalla BEI
verso un possibile finanziamento di progetti prioritari.
Altri sviluppi positivi sono l'inizio di un dialogo a livello ministeriale in materia di giustizia e afùtri interni, la ripresa del dialogo tra i Ministri
delle Finanze c l'avvio di un dialogo su Kalinigrad.
(i2. La situazione in Cecenia continua a destare serie preoccupazioni.
TJ rge una soluzione politica del conflitto.
Occorre continuare a svolgere indagini approfondite sulle violazioni
dei diritti umani che sono state segnalate, in modo da poter portare i
reslxmsabili in giudizio.
Come convenuto al Vertice Unione europea-Russia e confermato il 15
giugno, il gruppo di assistenza OSCE sta ritornando in Cecenia.
La Russia ha confermato la sua disponibilità a cooperare con rUnione
europea nella realizzazione dci programmi di assistenza umanitaria.
h.). La situazione dei mezzi di informazione indipendenti in Russia è
un altro motivo di preoccupazione. L'Un ione europea continuerà a controllare attentamente gli sviluppi in questo settore.
Come constatato di comune accordo al Vertice Unione europea-Russia
è necessaria una forte società civile in una moderna società democratica.
La libertà di parola e il pluralismo dei mezzi di informazione sono
principi democratici essenziali e valori fondamentali per un autentico
partcnariato Unione europea-Russia.
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DIMENSIONE SETTENTRIONALE

Riferimento:
Conclusioni del Consiglio europeo di Feira- Bo l!. 6-2000, punto l. 55

!.36. 64. Il Consiglio europeo approva gli orientamenti politici e le
procedure di follow-up nella <<relazione dettagliata sulle politiche relative
alla dimensione settentrionale» elaborata dalla Presidenza e dalla Commissione sulla base della Conferenza dei Ministri degli Esteri svoltasi a
Lussemburgo il 9 aprile 2001.
Occorrerebbe proseguire l'attuazione del piano d'azione di Feira, in
stretta cooperazione con i Paesi partner in tutti i settori; in questo contesto
la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo guida al fine di a~sicurare la
continuità. L'avvio del partenariato ambientale per la dimensione settentrionale (NDEP) da parte degli Istituti finanziari internazionali e della
Commissione contribuirà a mobilitare il sostegno ai progetti in materia di
ambiente e di sicurezza nucleare, tra l'altro mediante una conferenza dei
donatori che dovrà essere organizzata entro la fine dell'anno. La Presidenza
danese intende organizzare una riunione ad alto livello per abbozzare le
future azioni a partire dal 200 3.

BALCANI OCCIDENTALI

Riferimemi:
Vertice Unione europea-Balcani- Boli. 11 -2000, punto 1.6.57
Accordo di stabilizzazione e associazione con l'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia- Boli. 4-2001, punto 1.6.47
Progetto d'accordo eli stabilizzazione e associazione con la Croazia- Boli. 5-2001,
punto 1.6.66

I.3 7. 65. Sulla base degli impegni assunti al vertice di Zagabria i Paesi
della regione hanno compiuto progressi incoraggianti verso la democrazia,
l'economia di mercato e la coesistenza pacifica. La conclusione degli accordi di stabilizzazione e associazione CASA) con l'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia e con la Croazia e l'intenzione della Commissione di presentare,
se possibile entro la fine dell'anno, direttive di negoziato per un accordo
analogo CASA) con l'Albania sottolineano questi risultati.
66. L'Unione continuerà a sostenere tutti gli sforzi intesi ad avvicinare
i Paesi della regione all'obiettivo comune della loro integrazione nelle strutture europee in base alle conclusioni e raccomandazioni della prima «relazione d'esame del Consiglio>• sul processo di stabilizzazione e associazione
(->punto 1.6.54). Ciò costituisce un'indicazione per il futuro, anche in quei
settori in cui sono necessari ulteriori progressi tangibili, quali la protezione
dei diritti delle minoranze, il rimpatrio dei rifugiati c la cooperazione regionale. Occorrerà inoltre rivolgere particolare attenzione alla cooperazione nel

settore della giustizia e degli affari interni. Nell'attuazione degli accordi di
stabilizzazione e associazione già conclusi si terrà conto delle politiche seguite dai Paesi interessati nei settori in questione. Il Consiglio europeo
sostiene un pronto ripristino della libera navigazione sul Danubio.
1.38. 67. Il Consiglio europeo ha adottato una dichiarazione sull'ex
Repubblica jugoslava di Macedonia (cfr. allegato II).
1.39. 68. La prima riunione della task force consultiva Unione europea-Repubblica federale di Jugoslavia, che apre la via ad un accordo di stabilizzazione c di associazione, nonché la prossima conferenza dei donatori
per la Repubblica federale di Jugoslavia, sono esempi concreti del sostegno
dell'Unione europea alla Repubblica federale di Jugoslavia.
Il Consiglio europeo invita le autorità serbe della Repubblica federale
di Jugosl<lvia a proseguire il cammino verso la piena cooperazione con il
Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTI).
69. Tutte le parti sono esortate ad impegnarsi in modo costruttivo, in
conformità della risoluzione l 224 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite, nell'attuazione del quadro costituzionale per l'autogoverno provvisorio del Kosovo e a partecipare ai preparativi per le elezioni che si terranno in tutto il Kosovo nel corso dell'anno. Si esprime sostegno ad un'azione
risoluta contro gli estremisti e la criminalità organizzata in Kosovo e in
tutta la regione.
70. Il recente riesame da parte del Consiglio delle priorità dell'Unione
europea nell'ambito del patto di stabilità metterà meglio a fuoco gli obiettivi del patto, non da ultimo in previsione della conferenza regionale che si
terrà piì:1 avanti nel corso dell'anno.

MEDIO ORIENTE

Ri/i!rimcttlo:
Conferenza ministeriale curomeditcrranea di Barcellona--- Roll. ll-1995, punti

l..:!. 56 e 2 . .'>. l, e Supplemento 2195 al Boll.

1.40. 71. Il Consiglio europeo appoggia pienamente le raccomandazioni della Commissione d'inchiesta istituita a Sharm d Sheikh. Dato che
sono state accettate integralmente da entrambe le parti, esse costituiscono
la base migliore per la ripresa del processo di pace. È esseuziale concordare
rapidamente le misure da prendere e un calendario per la loro piena attuazione, nell'interesse delle parti e per la stabilità della regione.
72. Dopo tanti eventi tragici, si intravede ora uno spiraglio. Il
Consiglio europeo si compiace del piano di attuazione della sicurezza israelo-palcstinese.
Ciò richiede un impegno reale per compiere progressi sostenibil i in
materia di sicurezza e la levata dei posti di blocco. Il Consiglio europeo sollecita inoltre il congelamento completo degli insediarnenti.
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73. Dovrebbe iniziare il più presto possibile un periodo <<per placare gli
animi» inteso a permettere l'attuazione di ulteriori misure miranti alla ripresa di
negoziati globali e significativi per giungere a un accordo sullo status definitivo
in base alle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
74. Il Consiglio europeo si congratula con l'alto rappresentante per la
sua relazione che accoglie favorevolmente, plaudendo ai suoi contributi.
Condivide le sue opinioni secondo cui:
[] per ristabilire la fiducia è necessario migliorare urgentemente la
situazione sul terreno;
[ l per ristabilire la fiducia nella pace è necessario il nostro sostegno al
ripristino della cooperazione tra le società civili;
[ l l'aiuto alle istituzioni e all'economia palestinesi rimane un impegno europeo che dovremmo continuare a onorare, quale parte di uno sforzo
internazionale.
Il Consiglio europeo annette priorità anche alla stabilità e prosperità
in tutta la regione mediterranea. A tal fine esso continuerà a sfruttare appieno il processo di Barcellona compresi gli accordi di associazione.
Il Consiglio europeo invita l'Alto rappresentante a proseguire i suoi
sforzi in stretta cooperazione con la Presidenza e la Commissione e con le
parti, gli Stati Uniti e altri attori, affinché l'Ue continui a svolgere un ruolo
attivo. Lo invita a formulare, se del caso, nuove raccomandazioni politiche.
Algeria

1.41. 75. L'Unione europea sollecita tutti i responsabili dell'Algeria ad
agire per porre fine agli attuali scontri e violenze e invita le autorità ad
avviare un'iniziativa politica per superare la crisi instaurando un dialogo fra
tutti gli algerini.
76. L'Unione europea è pronta a fornire assistenza alle riforme politiche, economiche e sociali necessarie per ripristinare la pace, la stabilità e la
prosperità.
Timor orientale

1.42. 77. Il Consiglio europeo si compiace per le prossime elezioni dell'assemblea costituente a Timor orientale. Confida che questo importante
evento darà al popolo di Timor orientale una Costituzione, il suo primo
Governo eletto e il quadro politico per l'indipendenza.

PENISOLA COREANA

Riferimento:
Visita della troika dell'Unione europea a Pyongyang e a Seui punto 1.6.91

Boli. 5-2001,

1.43. 78. IJ Consiglio europeo si compiace dci risultati della missione
ad alto livello dell'Unione europea nelle due Coree. Il dialogo c la cooperazione intercoreani, la non proliferazionc c i diritti dell'uomo rimarranno
temi di importanza vitale per gli ulteriori progressi nello sviluppo di legami tra l'Unione e la Repubblica democratica popolare di Corea.
I.44. 79. Il Consiglio europeo ha preso atto dci documenti e delle relazioni prcscntategli nonché delle conclusioni concordate dal Consiglio ivi
contenute (cfr. allegato III). Invita le Istituzioni a intraprendere quanto
prima un eventuale fòllow-up operativo, tenendo pienamente conto, se del
caso, degli orientamenti politici formulati nelle presenti conclusioni.

ALLEGATI DELLE CONCLlJSJONJ DELLA PRESIDENZA

l J Allegato I - Dichiarazione sulla prevenzione della proliferazione di
missili balistici;
[l Allegato II - Dichiarazione sull'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia;
[ l Allegato III - Documenti presentati al Consiglio europeo di
Gi5teborg
ALLEGATO

I

Dichictrazionc _f!{llct jJrct;cnzione dellc1 jwoliferazùmc di mi.r.rili hcdi.rtià
1.45. Rafforzare le norme internazionali e gli strumenti politici intesi
a prevenire la prolifcrazionc delle armi di distruzione di massa e dei loro
vettori riveste importanza fèmdamentalc per l'Uc. Siamo impegnati a contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. Rileviamo la necessità di
mantenere l'applicazione rigorosa dci controlli nazionali delle esportazioni
e di rafforzare i regimi multilaterali di non prolifcrazione c di controllo
delle esportazioni. Per quanto riguarda la particolare sfida posta dalla proliferazione di missili balistici, riteniamo che questo impegno debba essere
integrato da un approccio globale e multilatcrale in conformità delle conclusioni del Consiglio «Affari generali» del 14 maggio 2001.
Siamo dell'avviso che l'Unione europea, che è impegnata a rafforzare gli
strumenti multilatcrali per il disarmo e la non proliferazionc, debba svolgere
un ruolo guida nel contribuire a tali sforzi. Invitiamo il Consiglio ad adottare senza indugio una posizione comune sulla lotta alla prolifc'razionc dei missili balistici basata sull'univcrsalizzazionc del codice di condotta internazionale proposto dai membri dcli'MTCR. Questa iniziativa potrebbe condurre,
a tcntpo debito, alla convocazione di una conferenza internazionale.
Questa iniziativa sarà portata avanti in piena trasparenza con i principali partner dell'Unione europea.
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ALLEGATO

II

Dichiarazione stt!l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

!.46. Abbiamo incentrato la discussione sulla situazione in cui versa
attualmente l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
L'Alto rappresentante per la PESC ha presentato un resoconto dell'ultima visita effettuata a Skopje insieme al Segretario Generale della NATO.
Plaudiamo particolarmente l'azione decisiva dell'Alto rappresentante
Solana nella crisi attuale e accogliamo con favore la cooperazione con la
NATO e gli Stati Uniti.
Riaffermiamo il nostro forte attaccamento all'inviolabilità delle frontiere internazionalmente riconosciute della regione nonché alla sovranità e
all'integrità territoriale dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia come
Stato multietnico.
Ribadiamo la necessità di una soluzione politica, il che implica:
[] l'apertura di un autentico dialogo su tutti i punti dell'agenda, comprese le questioni costituzionali; accogliamo con favore la disponibilità del
Presidente Trajkovski e del Governo di unità nazionale ad agire in tal senso.
Li esortiamo ora a realizzare progressi tangibili e attendiamo con impazienza la relazione del Primo Ministro Georgievski al Consiglio <<Affari
generali>> del 25 giugno;
[l l'instaurazione di una pace duratura; è indispensabile che sia mantenuto il cessate il fuoco. Condanniamo con fermezza qualsiasi ricorso alla
violenza. Il piano di disarmo del Presidente Trajkovski adottato dal
Governo costituisce una buona base per realizzare progressi in tal senso.
Esortiamo tutte le forze democratiche dell'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, i Paesi limitrofi e la Comunità Internazionale ad unire le forze
contro l'estremismo.
Occorrerà adottare senza indugio misure volte a consolidare il cessate
il fuoco. Dichiariamo che l'Unione europea è pronta a mettere a profitto i
progressi realizzati nei colloqui attuali e ad impegnarsi ulteriormente ad
agevolare il dialogo politico nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
In proposito abbiamo convenuto di nominare, per un periodo limitato,
un rappresentante dell'Unione europea residente a Skopje, che opererà sotto
l'autorità dell'Alto rappresentante. L'Unione europea continuerà ad operare
in stretta cooperazione con la NATO e con i principali partner e organizzazioni coinvolti. Invitiamo il Consiglio a prendere le misure del caso.
Dichiariamo che un accordo nell'ambito del dialogo politico sulle
riforme sostanziali creerà le condizioni affinché l'Unione europea fornisca
ulteriore assistenza all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Riaffermiamo la determinazione dell'Unione europea ad esercitare le
sue responsabilità. Insieme ai partner principali promuoveremo la stabilità,
lo sviluppo democratico e la prosperità della regione, in particolare attraverso il processo di stabilizzazione e di associazione ed il patto di stabilità.
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III

Documenti presentati al Consiglio europeo di Goiebm·g

[l Relazione della Presidenza concernente il dibattito sul futuro
dell'Unione europea (9520/01 + COR l);
Il Preparazione del Consiglio in vista dell'allargamento (9518/01 +
ADO l REV l);
l] Comunicazione della Commissione intitolata «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo
sviluppo sostenibile>> (9175/01);
[ l Relazione del Consiglio <<Affari generali>> al Consiglio europeo sull'integrazione ambientale nelle politiche esterne di competenza del
Consiglio <<Affari generali>> (7791/01 + COR l);
l] Strategia per l'integrazione degli aspetti ambientali e dello sviluppo sostenibile nella politica del mercato interno - Relazione al Consiglio
europeo del Consiglio <<Mercato interno, consumatori e turismo>>
(8970/01);
[] Conclusioni del Consiglio <<Agricoltura>> sull'integrazione degli
aspetti ambientali e dello sviluppo sostenibile nella politica agricola comune (8486/0 l );
[l Conclusioni del Consiglio <<Pesca>> sull'integrazione delle esigenze
ambientali e dello sviluppo sostenibile nella politica comune della pesca
(7885/01 + COR l (SV));
[] Risoluzione del Consiglio <<Trasporti» sul seguito dei Consigli
europei di Cardiff e Helsinki sull'integrazione delle esigenze ambientali e
dello sviluppo sostenibile nella politica dei trasporti (7 329/01);
[ l Conclusioni del Consiglio <<Energia/Industria» sulla strategia per
l'integrazione dello sviluppo sostenibile nella politica per le imprese
dell'Unione europea (8_)28/01 );
[l Risoluzione del Consiglio <<Energia/Industria» sull'integrazione
degli aspetti ambientali e dello sviluppo sostenibile nella politica energetica (8490/01);
[l Conclusioni del Consiglio <<Sviluppo» su una strategia per l'integrazione delle considerazioni ambientali nella cooperazione economica e
allo sviluppo della CE ai fini della promozione dello sviluppo sostenibile
(8971/01);
[] Raccomandazione del Consiglio, del 15 giugno 2001, sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della
Comunità (9326/0l);
[ l Relazione della Presidenza su tutti gli aspetti del pacchetto fiscale
(preparata in stretta collaborazione con i servizi della Commissione)
(9548/01);
[ J Relazione del Comitato per la protezione sociale sulla sostenibilità
delle pensioni (8792/01 + ADO);
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[] Relazione della Presidenza sulla politica europea in materia di sicurezza e di difesa (9526/1/01 REV l + REV 2 (DE));
[] Programma dell'Unione europea per la prevenzione dei conflitti
violenti (95 37 /1/0l REV l + COR (FI);
[l Conclusioni del Consiglio <<Affari generali» sulla cooperazione tra
l'Unione europea e le Nazioni Unite nella prevenzione dei conflitti e nella
gestione delle crisi (95 28/2/01 REV 2);
[] Relazione dell'Alto rappresentante e della Commissione su un
ruolo di maggior rilievo nel promuovere la ripresa del processo di pace in
Medio Oriente;
[ l Relazione dettagliata della Presidenza e della Commissione sulle
politiche relative alla dimensione settentrionale (9804/01);
[] Relazione del Consiglio <<Affari generali>> sull'attuazione della strategia comune sulla regione mediterranea (9124/01);
[ l Relazione del Consiglio <<Affari generali» sull'attuazione della strategia comune dell'Unione europea sulla Russia (9805/01);
[ l Relazione del Consiglio <<Affari generali, sul riesame del processo
eli stabilizzazione e associazione (9765/01);
[ ] Relazione della Presidenza sulle regioni ultraperiferiche: stato dei
lavori (9815/01).

Riunione straordinaria dei Capi di Stato e di Governo
(Bruxelles, 21 settembre)
Si sono svolti a Bruxelles il 21 settembre i lavori del Consiglio europeo straordinario convocato in seguito all'attacco terroristico subito dagli
Stati Uniti l'l l settembre.
Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti
<<Conclusioni». (v. Bollettino UE 9-200 1).
1.2. «<l Consiglio europeo si è riunito il 21 settembre 2001 in sessione straordinaria per analizzare la situazione internazionale in seguito agli
attacchi terroristici sferrati negli Stati Uniti e imprimere l'impulso necessario all'azione dell'Unione europea.
1.3. Il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per
l'Europa.
Il Consiglio europeo ha deciso che la lotta al terrorismo costituirà più
che mai un obiettivo prioritario per l'Unione europea.
1.4. Peraltro l'Unione europea respinge solennemente qualsiasi
identificazione tra i gruppi di terroristi fanatici e il mondo arabo e
musulmano.
1.5. Il Consiglio europeo ribadisce la ferma determinazione ad agire eli
concerto in qualsiasi circostanza.
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l. SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE CON GLI STATI UNITI

l. 6. Il Consiglio europeo è pienamente solidale con il popolo statunitense di fronte agli attentati terroristici sanguinosi. Questi atti costituiscono un attacco inferto alle nostre società aperte, democratiche, tolleranti e
pluriculturali. Toccano la coscienza di ciascun essere umano. L'Unione
europea coopererà con gli Stati Uniti per consegnare alla giustizia e punire
gli autori, i responsabili e i complici di questi atti inumani. In base alla
risoluzione 1368 del Consiglio di sicurezza una reazione americana è legittima. Gli Stati membri dell'Unione sono disposti, ciascuno secondo i propri mezzi, ad impegnarsi in siffatte azioni. Dette azioni devono essere mirate e possono anche essere dirette contro gli Stati che aiutino, sostengano o
ospitino terroristi. Saranno necessarie consultazioni serrate con tutti gli
Stati membri dell' Unione europea.
I. 7. Inoltre l'Unione europea invita a costituire una coalizione globale guanto più ampia possibile contro il terrorismo, sotto l'egida delle
Nazioni Unite. Oltre all'Unione europea e agli Stati Uniti la coalizione
dovrà comprendere almeno i Paesi candidati all'adesione, la Federazione
russa, i nostri partner arabi e musulmani nonché qualsiasi altro Paese disposto a difendere i nostri valori comuni. L'Unione europea intensificherà il
suo impegno contro il terrorismo mediante un approccio coordinato e imerdisciplinare che abbracci tutte le politiche dell'Unione. Si adopererà affinché l'approccio sia conforme al rispetto delle libertà fondamentali su cui si
fonda la nostra civiltà.

2.

LA POLITICA EUROPEA DI LOTTA AL TERRORISMO

Riferimcllti:
Conclusioni del Consiglio europeo di T ampere- Boll. l 0-1999, punto I. l.
Proposta di decisione quadro del Consiglio sull'ordine di arresto europeo e
sulle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea e proposta di
decisione quadro del Consiglio sulla lotta al terrorismo -punti 1.4. 5 e 1.4.4 del
presente Bollettino.
Raccomandazione del Parlamento europeo sul ruolo dell'Unione nella lotta alterrorismo- punto 1.4.1 del presente Bollettino.

1.8. Il Consiglio europeo approva il seguente piano di azione:

Rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia
l. Conformemente alle conclusioni di T ampere il Consiglio europeo è
d'accordo sull'istituzione dell'ordine di arresto europeo nonché sull'adozione di una definizione comune di terrorismo. L'ordine di arresto sostituirà
l 'attuale sistema di estradizione tra Stati membri. Infatti le procedure di
estradizione attuali non rispecchiano il livello di integrazione e di fiducia
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tra gli Stati memhri dell'Unione europea. Pertanto l'ordine di arrcsu europeo consentirà la consegna diretta delle persone ricercate, da autorità giudiziaria ad autorità giudiziaria, garantendo al tempo stesso i diritti e le
libertà fondamentali.
Il Consiglio europeo incarica il Consiglio «Giustizia e afùri i!lterr j,,
di definire tale accordo e di stabilirne urgentemente, e al più tardi entro la
sessione del 6 e 7 dicembre 200 l, le modalità.
11 Consiglio europeo incarica inoltre il Consiglio <<Giustizia e affari
interni>> di attuare quanto prima il pacchetto di misure decise nel Consiglio
europeo di Tarnpcre.
2. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio «Giustizia e affari interni»
di far procedere all'identificazione dci presunti terroristi in Europa nonché
delle Organizzazioni che li sostengono per compilare un elenco comune delle
Organizzazioni terroristiche. Occorrono al riguardo una migliore cooperazione e un migliore scambio di informazioni tra tutti i servizi di inf(xrnazione dell'Unione. A tal fine saranno istituite squadre investigative comuni.
3. Gli Stati membri scambieranno senza indugio e sistematicamente
con l'Europol tutti i dati utili in materia di terrorismo. Nell'ambito
ddl'Europol si istituirà quanto prima una squadra cl i specialisti nella lo<:ta
al terrorismo che collaborerà strettamente con i colleghi statunitensi.
11 Consiglio europeo auspica che entro la fine dell'anno sia concluso un
accordo di cooperazione tra l'Europa! e le competenti autorità statunitensi.

St,iÙtjlflarc gli Jtntmenti gi11ridià internazionali
1. Il Consiglio europeo invita ad attuare quanto pnrna tutte le
Convenzioni internazionali esistenti in materia d i lotta antiterrorismo
(ONO, OCSE ecc.). L'Unione emopea sostiene la proposta dell'India eli elaborare in sede di Nazioni Unite una convenzione generale contro il terrorismo internazionale, che dovrà rafforzare l'effetto delle azioni svolte negli
ultimi 25 anni sotto l'egida delle Nazioni Unite.

PORRE FINE AL FlNANZli\MENTO DEL TERRORISMO

Ri(crimmti:
Decisione qmdro 2001/500/GAl del Consiglio concernente il riciclaggio di
denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro c la confisca degli strumenti e dci proventi di rearo- GU L 182 del 5.7.2001 e BolL 6200 l, punto 1.4 12.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modil~ca
della direttiva 91 (\08/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema lìnanziario a
scopo di ricidaggio dei proventi di attività illecite -GU C 177 E del 27.(J.2000,
COM(] 999) 552 e BoiL 7/8-1'!99, punto 1.3.20.
Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione
europea delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio -- GU C 75 del
7 ..,.2001 e punto 1.4.19 del presente Bollettino.
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5. La lotta al finanziamento del terrorismo costituisce un aspetto decisivo. È necessaria un'azione internazionale energica per conferire piena efficacia a detta lotta.
L'Unione europea vi apporterà il suo totale contributo.
A tal fine il Consiglio europeo chiede al Consiglio <<Ecofin>> e al
Consiglio <<Giustizia e affari interni>> di adottare le misure necessarie a combattere qualsiasi forma di finanziamento delle attività terroristiche, segnatamente adottando nelle prossime settimane un ampliamento della
direttiva sul riciclaggio di denaro e la decisione quadro sul blocco dei beni.
Chiede agli Stati membri di firmare e ratificare urgentemente la
convenzione delle Nazioni Unite sulla repressione del finanziamento del
terrorismo.
Saranno inoltre adottate misure nei confronti delle giurisdizioni e dei
territori che non cooperano, individuati dal gruppo «azione finanziaria».

Rafforzare la sicurezza aerea
6. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio «Trasporti>> di adottare,
nella prossima sessione il 15 ottobre, le misure necessarie a rafforzare la
sicurezza dei trasporti aerei.
Queste misure riguarderanno segnatamente:
[ J la classificazione delle armi;
[ ] la formazione tecnica degli equipaggi;
[ J il controllo dei bagagli alla registrazione e in seguito;
[] la protezione de !l 'accessibilità alla cabina di pilotaggio;
[ l il controllo qualitativo delle misure di sicurezza applicate dagli
Stati membri.
L'attuazione effettiva ed uniforme delle misure di sicurezza aerea verrà
segnatamente assicurata da un controllo reciproco (peer review) che verrà
istituito senza indugi.

Coordinare l'azione globale dell'Un ione ettrojJea
7. Il Consiglio europeo incarica il Consiglio <<Affari generali>> di svolgere un ruolo di coordinamento e di impulso in materia di lotta contro il
terrorismo. Il Consiglio «Affari generali>> veglierà perciò ad una coerenza e
ad un coordinamento migliori di tutte le politiche dell'Unione.
La politica estera e di sicurezza comune dovrà integrare maggiormente la lotta contro il terrorismo.
Il Consiglio europeo chiede che il Consiglio <<Affari generali>> valuti
sistematicamente le relazioni dell'Unione europea con i Paesi terzi alla luce
dell'appoggio che questi paesi potrebbero fornire al terrorismo.
Il Consiglio <<Affari generali>> sottoporrà al prossimo Consiglio europeo una relazione consuntiva su questi temi.
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IMPEGNO DELL'UNIONE NEL MONOO

l. 9. La lotta contro il terrorismo richiede che l'Unione partecipi più
attivamente agli sforzi della Comunità Internazionale per prevenire e stabilizzare i conflitti regionali. In particolare l'Unione europea, agendo in stretta collaborazione con gli Stati Uniti, la Federazione russa e i partner nel
mondo arabo e musulmano, si adopererà al massimo per far sì che le parti
del conflitto in Medio Oriente giungano acl un'intesa duratura, sulla base
delle risoluzioni delle Nazioni Unite in materia.
l. l O. Sarà proprio sviluppando la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e rendendo al più presto operativa la politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) che l'Unione darà prova della massima efficacia. La
lotta contro il flagello del terrorismo si rivelerà tanto più efficace quanto
più si baserà su un dialogo politico approfondito con i Paesi e le regioni del
mondo che sono la culla del terrorismo.
l. l l. L'integrazione di tutti i Paesi in un sistema mondiale equo che
offra sicurezza, prosperità e uno sviluppo migliore costituisce il presupprJsto per una Comunità forte e duratura ai fini della lotta al terrorismo.
1.12. I membri del Consiglio europeo sollecitano la Comunità
Internazionale a proseguire, in tutte le sedi multilaterali, il dialogo e la
negoziazione nell'intento di costruire, in Europa e ovunque, un mondo in
cui alberghino la pace, il diritto e la tolleranza. A questo riguardo il
Consiglio europeo rileva la necessità di combattere qualsivoglia deriva
nazionalista, razzista e xenofoba così come respinge qualsiasi identificazione del terrorismo con il mondo arabo e musulmano.
1.13. L'Unione europea rivolgerà particolare attenzione al problema del
flusso di rifugiati. Il Consiglio europeo chiede alla Commissione di istituire
con urgenza un programma di aiuti segnatamente per i rifugiati afghani.

4.

PROSPETTIVE ECONOMICHE MONDIALI

1.14. Gli avvenimenti dell'Il settembre renderanno più grave di
quanto previsto il rallentamento dell'economia. I membri del Consiglio
europeo resteranno vigili. I membri del Consiglio europeo si compiacciono
dell'azione intrapresa dalla Banca centrale europea, dalla Federai Reserve
Bank statunitense nonché da altre banche centrali sulle due sponde
dell'Atlantico, che dovrà permettere ai mercati finanziari di disporre di
margini maggiori.
1.15. Il Consiglio europeo invita la Commissione a sottoporre al prossimo Consiglio europeo un'analisi sull'evoluzione della situazione economica corredata di eventuali raccomandazioni.
l. l 6. La stabilità che costituisce il frutto delle politiche e delle riforme strutturali attuate dall'Unione europea negli anni scorsi le consente di
far fronte a una siffatta situazione. Grazie alla moneta unica i Paesi della
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zona euro sono al riparo dagli shock connessi alle fluttuazioni monetarie. La
messa in circolazione dell'euro, che avverrà tra breve, consentirà a ciascuno
di prendere coscienza degli effetti positivi di questa accresciuta stabilità.
1.17. Al contempo gli sforzi prodigati per consolidare le finanze pubbliche hanno fornito il margine di manovra necessario per permettere l'intervento degli stabilizzatori automatici. Hanno altresì consentito alla Banca
centrale europea di svolgere un ruolo essenziale per far fronte allo shock
subito dalle economie europee. Nelle attuali circostanze queste azioni
dovrebbero bastare per ripristinare la fiducia dei consumatori. Il Consiglio
europeo ribadisce il suo impegno a rispettare il quadro, le regole e la piena
applicazione del patto di stabilità e di crescita.
1.18. Il Consiglio europeo si compiace della decisione dell'OPEC di
garantire la continuità delle forniture di petrolio.
1.19. Il Consiglio europeo ha chiesto alla Presidenza di prendere contatto con i Paesi candidati all'adesione per permettere loro di aderire alle
presenti conclusioni.
1.20. Il Consiglio europeo ha deciso d'inviare una missione della troika ministeriale in taluni Paesi partner, segnatamente in Medio Oriente, per
illustrare la posizione dell'Unione europea(> punto 1.6.38).
1.21. Il Consiglio europeo ha chiesto alla Presidenza dell'Unione europea di trasmettere ed illustrare alle massime autorità degli Stati Uniti i
risultati del Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 200 l (>
punto 1.6.48)>>.

Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Laecken, 14-15 dicembre)
Si sono svolti a Laecken il 14 e il 15 dicembre i lavori del Consiglio
europeo, dedicato in particolare alla discussione del futuro de Il 'Ue, al problema del terrorismo e dell'operatività della politica estera comune di sicurezza e di difesa.
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. Berlusconi.
Al termine dei lavori sono state rese pubbliche la seguenti
«Conclusioni della Presidenza>>. (v. Bollettino UE 12-2001).
1.2. l. Nel momento in cui l'Unione europea introduce la propria
moneta unica, il suo allargamento diventa irreversibile e affronta un importante dibattito sul suo futuro, il Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15
dicembre 2001 ha fornito nuovi impulsi per rafforzare la dinamica della sua
integrazione.
2. I lavori del Consiglio europeo sono stati preceduti da uno scambio
di opinioni con la Presidente del Parlamento europeo, sig.ra Nicole
Fontaine, sulle principali questioni all'ordine del giorno.
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LL FUTURO DELL'lJNJONE

Riferimmti:
Conclusioni del Consiglio europeo di Nizza- Roll. 12-2000, punro l. l.
Progetto di trattato di Nizza- Roll. 12-2000, punto l. l.:\.
Libro bianco della Commissione sulla governance COM(2001) 428 e
Boll. 7/8-2001, punto l 1.2.
Comunicazione della Commissione dal tirolo «Semplilì.care e migliorare la regolamenrazione» -- punto l. l.() del presente Bollettino.
Comunicazione della Commissione dal titolo <<Futuro dell'Unione europea: rinnovare il metodo comunitario» -punto 1.1.1 del presente Bollettino.

DtCH!ARAZIONE DJ LAEKEN

1.3. 3. Facendo seguito alle conclusioni adottate a Nizza, il Consiglio
europeo ha adottato la dichiarazione che figura nell'allegato I. Questa
dichiarazione e le prospettive che essa dischinde segnano per il cittadino
una tappa decisiva verso un'Unione più semplice, nel perseguire i propri
obiettivi essenziali e più presente nel mondo. Per assicurare una preparazione il più possibile ampia e trasparente della prossima Conferenza imergovernativa, il Consiglio europeo ha deciso di convocare una convenzione
che avrà come Presidente il sig. V. Giscard d'Estaing c come vice Presidenti
i sigg. G. Amato c J.L. Dehaene. Tutti i Paesi candidati parteciperanno alla
convenzione. Parallelamente ai lavori della convenzione, un forum consentirà di strutturare e amplificare il dibattito pubblico già avviato sul ruturo
dell'li n ione.
4. Parallelamente ai lavori della convenzione, un certo numero di misure possono già essere adottate senza modificare i trattati. In questo contesto,
il Consiglio europeo accoglie con favore il libro bianco della Commissione
sulla governance europea, nonché l'intenzione del Segretario Generale del
Consiglio di presentare prima del Consiglio europeo di Barcellona proposte
volte ad adeguare le strutture e il funzionamento del Consiglio in vista dell'allargamento. Il Consiglio europeo ne trarrà le conclusioni operative nella
riunione di Siviglia. Il Consiglio europeo esprime infine soddisfazione per la
relazione finale del gruppo di lavoro consultivo di alto livello (gruppo
Manddkern) sulla qualità della regolamentazione, e la comunicazione della
Commissione sulla semplificazione della regolamentazione che dovrebbe tradursi in un piano d'azione concreto nel primo semestre del 2002.

PASSAC;GIO AI.L'El!RO

Rifi-rimcnto:
Regolamenro (CF) n. 2560/2001 del Parlamento eunpeo e ciel Consiglio riguardante i pagamenti trans(ronralieri in euro-- punto l..\.48 del presente Bollettino
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1.4. 5. L'introduzione, il l 0 gennaio 2002, delle banconote e delle
monete in Euro rappresenta il punto culminante di un processo storico di
importanza capitale per la costruzione europea. Sono stati adottati tutti i
provvedimenti necessari affinché l'introduzione materiale dell'Euro sia un
successo. L'utilizzo dell'Euro sui mercati finanziari internazionali dovrebbe
risultarne agevolato. La zona euro rappresenta ormai un polo di stabilità per
i Paesi che vi partecipano, mettendoli al riparo dalla speculazione e dalle
turbolenze finanziarie. Essa rafforza il mercato interno e contribuisce al
mantenimento di fondamentali economici solidi, favorevoli ad una crescita
duratura. L'Euro contribuisce altresì a ravvicinare i cittadini dell'Unione
dando espressione concreta e visibile al progetto europeo. A tale proposito,
il Consiglio europeo si rallegra della recente adozione da parte del Consiglio
e del Parlamento europeo di una decisione volta' a ridurre sostanzialmente
il costo dei pagamenti transfrontalieri in Euro.
POLITICA EUROPEA DI SICUREZZA E DI DIFESA

Rifcrimemi:
Conclusioni del Consiglio europeo dì Nizza- Boll. 12-2000, punto I.6.
Dichiarazione del Consiglio sul miglioramento delle capacità militari europee e
sul <<Piano d'azione europeo in materia di capacità»- Boli. 11-2001, punto 1.6.11.

1.5. 6. Il Consiglio europeo ha adottato la dichiarazione di operatività
della politica europea di sicurezza e di difesa riportata nell'allegato II nonché
la relazione della Presidenza. Grazie alla prosecuzione dello sviluppo della
PESD, al rafforzamento delle sue capacità, sia civili che militari, alla creazione al suo interno delle strutture appropriate, nonché a seguito delle conferenze sulle capacità militari e di polizia tenutesi a Bruxelles il 19 novembre
2001, l'Unione è ormai in grado di condurre operazioni di gestione delle crisi.
L'Unione è determinata a mettere a punto rapidamente le intese con la
NATO. Queste rafforzeranno le capacità dell'Unione europea nella conduzione delle operazioni di gestione delle crisi che comprendono l'insieme dei compiti di Petersberg. Inoltre, l'attuazione degli Accordi di Nizza con i partner
rafforzerà i mezzi di cui l'Unione dispone per svolgere operazioni di gestione
delle crisi. L'aumento dei mezzi e della capacità a sua disposizione consentirà
all'Unione di sostenere progressivamente operazioni sempre più complesse.

ALLARGAMENTO

Rifcrimemi:
Conclusioni del Consiglio europeo di Nizza- Boli. 12-2000, punto 1.5.
Documento di strategia <<Garantire il successo dell'allargamento» e relazioni
periodiche 2001 della Commissione sui progressi realizzati da ciascuno dei Paesi candidati verso l'adesione- COM(2001) 700 e Boli. 11-2001, punto 1.5.1.
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Decisioni del Consiglio relative ai principi, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partneriato per l'adesione della Bulgaria, di Cipro, della
Repubblica cem, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di
Ma Ira, della Polonia, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia --punto l. 5.5
del prescnre Bolleuinr'.

1.6. 7. Il documento della Commissione <<Garantire il successo dell'allargamento», le rela7ioni periodiche e i partenariati per l'adesione riveduti
rappresentano una solida base per la riuscita del processo di adesione, ormai
diventato irreversibile. Il Consiglio europeo di Berlino ba istituito il quadro finanziario c be rende possibile un 'allargamento.
8. Negli ultimi mesi sono stati compiuti notevoli processi nri tlcp;oziati e alcuni ritardi sono stati recuperati. L'Unione europea è decisa a cc<>dudere entro la fine del 2002 i negoziati di adesione con i Paesi candidati
che sono pronti, affinché questi ultimi possano partecipare alle elezioni per
il Parlamento europeo del 2001 in qualità di membri. Le candidatme continueranno ad essere valutate in base ai loro propri meriti, conformemente
al principio di differenziazione. Il Consiglio europeo si dichiara d'accordo
con la relazione della Commissione la quale ritiene che, SE viene mantenuto il ritmo attuale delle negoziazioni e delle riforme nei Paesi candidari,
potrebbero essere pronti Cipro, l'Estonia, l'Ungheria 5 la Lettonia, la
Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca c la
Slovenia. Esso apprezza gli sforzi compiuti dalla Bulgaria e dalla Romania
c le incoraggia a proseguire su questa via. Al fine di offrire un sostegno specifico a tali Paesi, è necessario disporre di un quadro preciso comprendente
un calendario e una tabella di marcia adeguata, con l'obiettivo di aprire i
negoziati con i suddetti Paesi su tutti i capitoli nel 2002.
9. I Paesi candidati debbono proseguire energicamente i loro sforzi, in
particolare per portare al livello richiesto le loro capacità amministrative e
giudiziarie. Al Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002 la
Commissione presenterà una relazione sull'attuazione del piano d'azione
per il rafforzamento delle istituzioni.
l O. La tabella di marcia stabili m dal Consiglio europeo di Nizza continua ad essere interamente applicabile.
Fin dall'inizio del 2002 la Commissione proporrà posizioni comuni
sui capitoli agricoltura, poli ti ca regionale c questioni di bilancio in base
rtll'ctcquiJ attuale e ai principi decisi a Berlino. I lavori di redazione dei trattati di adesione saranno avviati nella prima metà del 2002.
l l. H Consiglio europeo si rallegra dei recenti incontri tra i responsabili delle Comunità greca c turca cipriota c li incoraggia a proseguire i loro
lavori in vista di una soluzione globale sotto gli auspir~: J··llc Nazioni Un i te
conformemente alle pertinenti risoluzioni del Cons glio d.: Sicurezza delle
Nazioni Un i te.
12. La Turchia ha compiuto progressi per quanto riguarda il rispetto
dei criteri politici stabiliti per l'adesione, in particolare gra:~ic alla recente
modifica della sua costituzione. Si è così avvicinata la prospettiva dell'aper-
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tura di negoziati di adesione con la Turchia. Si sollecita la Turchia a continuare a progredire sulla via del rispetto dci criteri sia economici che politici, segnatamcnte per quanto attiene ai diritti umani. la strategia di preadesione per la Turchia dovrebbe costituire una nuova tappa nell'analisi del
suo stato di preparazione in vista di un ali ineamento all'{tcq!tiJ.

I J - A7JONJ DELL'UNIONE IN SEGUITO AGLI ATTENTATI DELL'l] SETTEMBRE
NECLI STATI UNITI

AZIONE DELL'UNIONE IN AFCHANISTAN
Riferimento:

1\?ione comune 2001 /875/PESC relativa alla nomina di Klaus Petcr Klaiber
quale Rappresentante speciale dell'Unione europea per l'A(ghanistan -- punto
1.6. l Ol del presente Bollettino.

I. 7. 13. Il Consiglio europeo si compiace della firma a Bonn, il 5
dicembre scorso, dell'accordo che definisce le disposizioni provvisorie applicabili in Afghanistan in attesa del ripristino di Istituzioni statali permanenti. Esorta tutti i gruppi afghani a dare piena attuazione ali 'accordo.
14. Il Consiglio europeo si è impegnato a partecipare agli sforzi della
Comunità Internazionale al fìne di ripristinare la stabilità in Afghanistan in
base ai risultati della Conferenza di Bonn e delle pertinenti Risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in tale contesto incoraggia lo
spiegamento di una forza internazionale di sicurezza con il mandato, in base
ad una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, di contribuire alla sicurezza delle amministrazioni a(ghanc c internazionali installate a Kabul e dintorni nonché all'istituzione c all'addestramento delle
nuove forze di sicurezza e delle forze armate afghane. Gli Stati membri
dell'Unione esaminano il loro contributo a tale f(xza. la partecipazione
degli Stati membri dell'Unione a tale forza internazionale sarà un forte segnale della loro volontà di assumere al meglio le ·loro responsabilità in
materia di gestione delle crisi contribuendo in tal modo alla stabilizzazione dell'Afghanistan.
15. Considerata l'urgenza dei bisogni del popolo a(ghano; l'aiuto
umanitario continua ad essere una priorità assoluta. L'inoltro degli aiuti,
segnatamentc a favore dei rifugiati c degli sfollati, dovrà adattarsi ali 'evolversi della situazione e avvenire nel modo più etTicace c meglio coordinato
possibile. L'Unione ha già destinato o si è impegnata a destinare un importo pari a )52 milioni di euro all'aiuto umanitario, di cui 10_) milioni di
euro provengono dal bilancio comunitario.
16. Venti e più anni di guerra e di instabilità politica hanno portato
al collasso le strutture della società afghana, disgregato completamente il
funzionamento delle Istituzioni e dei poteri pubblici e causato sofTercnze
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umane immense. L'Unione europea aiuterà il popolo afghano e i nuovi
responsabili a ricostruire il Paese e a promuovere un ritorno il più possibile rapido alla democrazia. Occorrerà accordare particolare attenzione alla
situazione delle donne. Sono necessari una cooperazione e un coordinamento internazionali forti per la riabilitazione e la ricostruzione del Paese.
L'Unione europea ha nominato il sig. Klaus-Peter Klaiber quale
Rappresentante speciale per l'Afghanistan sotto l'autorità dell'Alto rappresentante per la PESC. L'Unione copresiederà a Bruxelles, il 21 dicembre prossimo, la prima riunione del gruppo di orientamento al fine di sotenere il nuovo corso politico in Afghanistan e coordinare meglio gli sforzi
dei donatori in vista della conferenza ministeriale prevista nel gennaio
2002 a Tokyo. In occasione ditali riunioni l'Unione si impegnerà a fornire contributi per far fronte alle necessità, unitamente, in particolare, agli
Stati Uniti, ai Paesi arabi e al Giappone.

LOTTA CONTRO IL TERRORISMO

Riftrimertti:
Piano d'azione contro il terrorismo- Boll. 9-2001, punto L8.
Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato di arresto europeo
e alle procedure di consegna tra Stati membri - GU C 332 E del 27.11.2001,
COM(2001) 522 e Boli. 9-2001, punto 1.4.5.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle
ripercussioni degli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, sull'industria
del trasporto aereo- COM(2001) 574 e Boll. 10-2001, punto 1.4.73.
Regolamento (CE) n. 2604/2001 della Commissione che moditìca per la sesta
volta il regolamento (CE) n. 467/200 l del Consiglio che vieta l'esportazione di
talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talebani
dell'Afghanistan e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 - punto 1.6.99 del
presente Bollettino.
Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro il terrorismopunto 1.4.6 del presente Bollettino.
Conclusioni del Consiglio relative alle azioni dell'Unione europea a seguito degli
attentati negli Stati Uniti -punto 1.4. 7 del presente Bollettino.
Regolamento (CE) n. 2580/200 l del Consiglio relativo a misure restrittive specifìche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
internazionale- punto 1.4.9 del presente Bollettino.
Conclusioni del Consiglio sulle implicazioni della minaccia terroristica per la
politica dell'Unione europea- punto 1.4.10 del presente Bollettino.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile - punto 1.4.70 del presente
Bollettino.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole
comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea- punto 1.4.73 del presente Bollettino.

l. 8. l 7. Un ione europea ribadisce la sua piena solidarietà con il popolo americano e la Comunità Internazionale nella lotta contro il terrorismo,
nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà individuali. L'attuazione del
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piano di azione stabilito il 21 settembre si svolge conformemente al calendario stabilito. I progressi realizzati indicano che gli obiettivi saranno conseguiti. L'accordo sul mandato d'arresto europeo costituisce un progresso
decisivo. La definizione comune dci reati di terrorismo, l'elaborazione eli
clenchi di terroristi e di organizzazioni, gruppi ed entità terroristiche, la
cooperazione tra servizi speciali nonché la normativa adottata in materia di
blocco dei beni a seguito della risoluzione 1.)7~ del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite costituiscono altrettante risposte concrete nella lotta al
terrorismo. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a procedere sollecitamente alla messa a punto del programma diretto a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di minacce di uso di
mezzi biologici e chimici; tale cooperazione avverrà nel quadro delle attività dell'Agenzia europea per la protezione civile.
18. L'Unione europea si adopera per porre rimedio alle conseguenze,
per il settore aereo, degli attentati dell' Il settembre nell'intento di apportare una risposta rapida c coordinata da parte di tutti gli Stati membri. Il
Consiglio europeo si compiace dell'adozione di una posizione comune del
Consiglio sul regolamento in materia di sicurezza aerea.

III-

EVOLUZIONE ECONOMICA, SOCIALE E DI SVILUPPO SOSTENIRILE

SITTJAZJONE ECONOMICA GENERALE E PJWSPETTIVE

l?if(,rimcl!li:
Raccomandazione 2001r18_)/CE del Consiglio relativa agli indirizzi di massima
per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (2001) - GU
L 179 del 2.7.2001 e Boli. 6-20()], punto !.).:).
Quarta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio
(O:MC)- Boli. ll-200!, punto 1.6.28_

l. 9. 19. L'economia dell'Un ione attraversa un periodo di incertezza c
di crescita rallentata a seguito dell'efl'etto congiunto di un rallentamento
generale e di una contrazione Jella domanda. Nel corso dei 2002 ci si attende però una progressiva ripresa. I redditi disponibili aumentano a causa
della diminuita inflazione c delle riduzioni della pressione fiscale in molti
Paesi. La politica di bilancio si prefigge il mantenimento di finanze pubbliche sane. Ne è conseguita una riduzione dei tassi d'interesse a lungo termine che contribuirà a sostenere la domanda_ l progressi già compiuti verso
l'equilibrio di bilancio nell'ambito del patto di stabilità c di crescita permetteranno alla politica di bilancio di svolgere un ruolo positivo per lottare contro il rallentamento attraverso l'azione degli stabilizzatori automatici, mantenendo nel contempo l'obiettivo di equilibrio a medio termine. La
fiducia deve basarsi sull'attuazione coerente della strategia in materia di
politica economica, che è definita negli indirizzi di massima per le politi-

560

UE - CONSTC;LI EUROPEI

che economiche e i cui cardini sono la stabilità macroeconomica e le riforme strutturali dirette a rafforzare la creazione di posti di lavoro e il potenziale di crescita dell'Unione. Il Consiglio europeo ha approvato la relazione
del Consiglio Ecofin sulla tassazione del risparmio.
20. Il Consiglio europeo si compiace dei risultati raggiunti dalla conferenza ministeriale a Doha che ha avviato un nuovo ciclo di negoziati commerciali globali, basato su un'impostazione equilibrata tra liberalizzazione e
regolamentazione, tenendo conto degli interessi dei Paesi in via di sviluppo
e promuovendo la loro capacità di sviluppo. L'Unione è determinata a promuovere la dimensione sociale ed ambientale del ciclo di negoziazioni.

LA STRATEGIA DI LISBONA

Riferimenti:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che moditìca la
direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità- Boli. 10-2001, punto 1.3.42.
Regolamento (CE) n. 215 7/2001 del Consiglio relativo allo statuto della società
europea (SE); direttiva 2001/86/CE del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori - GU L 294 del
10.11.2001 e Boli. 10-2001, punto 1.3.46.
Conclusioni del Consiglio sugli indicatori relativi alla qualità dell'occupazionepunto 1.3.28 del presente Bollettino.
Conclusioni del Consiglio sulla relazione in materia di indicatori strutturali elaborata dal Comitato di politica economica- punto 1.3.4 del presente Bollettino.
Conclusioni del Consiglio sugli indicatori ambientali chiave per lo sviluppo
sostenibile- punto 1.4.34 del presente Bollettino.
Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione sugli indicatori strutturali - punto l. 3. 3 del presente Bollettino.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro normativa comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)- punto 1.3.107 del presente Bollettino.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso
alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all' interconnessione
delle medesime (direttiva accesso)- punto 1.3.108 del presente Bollettino.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)
-punto 1.3.109 del presente Bollettino.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)- punto 1.3.11 O del presente Bollettino.
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativa per la politica in materia di spettro radio nella Comunità Europeapunto 1.3.111 del presente Bollettino.

l. l O. 21. In sede di Consiglio europeo di Barcellona il 15 e 16 marzo
2002 faremo il punto dei progressi compiuti in merito all'obiettivo strategico definito a Lisbona, ossia diventare, entro il 2010, l'economia basata
sulla conoscenza più dinamica del mondo, in una situazione di piena occupazione e con livelli più elevati di coesione sociale, e adotteremo misure
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concrete sulle azioni prioritaric da intraprendere per realizzare tale strategia. Il rallentamento della crescita rende sempre più importante realizzare
le riforme strutturali concordate a lisbona e a Stoccolma e mostrare chiaramente che il nostro programma relativo alle questioni economiche e
sociali e allo sviluppo sostenibile mm~tienc tutta la sua rilevanza per i cittadini e le imprese dell'Europa. Dovremmo avvalerci degli indicatori
strutturali che abbiamo convenuto per valutare i nostri progressi e focalizzare la nostra attività. Per far sì che il Consiglio europeo disponga di una
visione d'insieme della situazione c possa assicurare la coerenza delle sue
decisioni, i vari processi preparatori dovranno convergere verso il
Consiglio europeo eh primavera.
22. A seguito del Consiglio europeo di Stoccolma sono stati realizzati progressi sui vari aspetti della strategia di Lisbona. Dopo trent'anni di
discussioni si è finalmente giunti ad un accordo sulla società europea. Sono
stati realizzati accordi sulla liheralizzazione dci servizi postali e sul pacchetto di direttive in materia eli telecomunicazioni. t'adozione di una serie
eli indicatori strutturali economici e sociali, anche in materia di qualità dell'occupazione e di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, nonché di
indicatori chiave per lo sviluppo sostenibile renderà più visibili i risultati
di ciascun Stato membro. la Commissione ne trarrà ispirazione per la stesura della sua relazione di sintesi che sarà presentata nel gennaio 2002.

OCUJPAZIONE

Rijcrimmti:
Relazione congiunta della Commissione e clel Consiglio al Consiglio europeo di
Laeken sull'occupazione 2001- punto 1.5.2) del presente Bollettino.
Proposta di decisione sugli orientamenti per le poli ti che dell'occupazione degli
Stati membri nel 2002- punto l .5.24 del presente Bollettino.

l. l l. 25. La strategia di Lisbona ha lo scopo di permettere
aU'Unione,di ritrovare le condizioni della piena occupazione. Occorre accelerare gli sforzi per raggiungere, entro il 20 l O, il tasso eli occupazione del
70% convenuto a Lisbona. Questo deve essere il primo obiettivo della strategia europea in materia di occupazione. Nel Vertice del l_) dicembre 2001
le parti sociali hanno manifestato la loro volontà di sviluppare il dialogo
sociale elaborando insieme un programma di lavoro pluriennale prima del
Consiglio europeo del 2002. Hanno inoltre insistito sulla necessità di sviluppare c meglio articolare la concertazione trilaterale sui diversi aspetti
della strategia di lisbona. È stato convenuto che d'ora in avanti un <<vertice» sociale si svolgerà prima di ciascun Consiglio europeo di primavera.
24. Il Consiglio europeo approva l'accordo ottenuto in sede di
Consiglio sugli orientamenti per roccupazione 2002, le raccomandazioni
individuali rivolte agli Stati membri e la relazione congiunta sulla situazione dell'occupazione. Queste decisioni costituiscono la riprova che
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l'Unione, malgrado il rallentamento economico mondiale, intende proseguire i propri sforzi di riforma strutturale del mercato del lavoro nonché
perseguire i suoi obiettivi in materia di piena occupazione e qualità del
lavoro.

CONCRETIZZARE IL MODELLO SOCIALE EUROPEO

Riferimenti:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella
Comunità europea- Boli. 10-2001, punto 1.3.24.
Comunicazione della Commissione, da presentare al Consiglio europeo di Laeken,
dal titolo «1. servizi d'interesse generale in Europa»- COM(2001) 598 e Boli. 102001, punto 1.3.29.
Conclusioni del Consiglio sui servizi d'interesse generale - Boli. ll-2001,
punto 1.3. 31.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 80/987 /CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza
del datore di lavoro- punto 1.3.37 del presente Bollettino.
Relazione comune della Commissione e del Consiglio sull'integrazione socialepunto l. 3. 3 3 del presente Bollettino.
Conclusioni del Consiglio su un meccanismo a livello di Unione europea inteso a
contribuire a risolvere le controversie tra datore di lavoro e dipendente che trascendono il livello nazionale- punto 1.3.36 del presente Bollettino.
Conclusioni del Consiglio sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(riforma del regolamento (CEE) n. 1408/71]- punto 1.3.30 del presente Bollettino.

1.12. 25. Nel quadro della legislazione sociale, il Consiglio europeo
prende atto con soddisfazione dell'Accordo politico tra il Consiglio e il
Parlamento europeo sulle direttive <<informazione-consultazione dei lavoratori» e «tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di
lavoro>>. Insiste sull'importanza di prevenire e risolvere i conflitti sociali, e
più specificamente i conflitti sociali transnazionali, mediante meccanismi
volontari di mediazione su cui la Commissione è invitata a presentare un
documento di riflessione.
26. Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione delle conclusioni del Consiglio nonché della relazione comune del Consiglio e
della Commissione sui servizi di interesse generale, che saranno valutati
a livello comunitario per quanto riguarda la loro efficacia e i loro effetti
sulla concorrenza.
Il Consiglio europeo incoraggia la Commissione a stabilire un quadro
orientativo per gli aiuti di Stato alle imprese incaricate di missioni relative
a servizi di interesse generale.
27. Il Consiglio europeo prende atto con interesse che si è tenuto
conto del principio della parità uomo/donna negli indirizzi di massima per
le politiche economiche e nel partenariato euromediterraneo, nonché dell'elenco di indicatori sul differenziale salariale fra uomini e donne.

28. La prima relazione congiunta sull'integrazione sociale e la definizione eli un insieme dì indicatori comuni costituiscono elementi importanti della
politica clcfìnita a Lisbona al fìne di eliminare la povertà e promuovere l'integrazione sociale, ivi compresi la sanità e gli alloggi. Il Consiglio europeo insiste sulla necessità di raffòrzare lo strumento statistico ed invita la Commissione
a coinvolgere progressivamente in tale processo i Paesi candidati.
29. Il Consiglio europeo prende atto dell'accordo politico relativo
aU'esrensiom: del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ai cittadini di Paesi terzi e invita il Consiglio acl adottare al più presto le
disposizioni necessarie .
.~0. Il Consiglio europeo ha preso atto della relazione congiunta
sulle pensioni del Comitato per la protezione sociale e del Comitato di
politica economica. L'adeguamento delle pensioni, la sostenibilità dci
sistemi pensionistici e la loro modernizzazione nonché il miglioramento
dell ·accesso alle pensioni complementari sono particolarmente importanti per far fronte all'evoluzione delle esigenze. Il Consiglio europeo invita il Consiglio acl adottare un approccio analogo per la preparazione della
relazione sui servizi sanitari e sull'assistenza agli anziani, alla luce della
com un icazione della Commissione. Un'attenzione particolare deve essere accordata all'impatto dell'integrazione europea sui sistemi di assistenza sanitaria degli Stati membri.

RICERCA E SVILUPPO
Ri/crimcnli:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa
comune Galileo- GU C 270 E del 25.9.2001, COM(2001) :\-\6 e Boli. 6-2001,
punto l A. 51.
Proposra di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma quadro pluriennale 2002-200(> di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione per la realizzazione dello spazio europeo della ricerca-punt:o 1.:1. l 03 del presente Bollettino.

1.13 . .~l. Il Consiglio europeo di Lisbona ha ricordato l'importanza di
incoraggiare l'innovazione in particolare mediante l'istituzione di un brevetto comunitario, che avrebbe dovuto essere disponibile alla fine del 2001.
Il Consiglio europeo chiede al Consiglio <<Mercato interno» di organizzare
una riunione il 20 dicembre prossimo per giungere, segnatamente alla luce
del documento della Presidenza e degli altri contributi degli Stati membri,
ad un accordo su uno strumento flessibile che sia il meno oneroso possibile
rispettando il principio di non discriminazione tra le imprese degli Stati
membri e assicurando un alto livello di qualità.
32. li Consiglio europeo si rallegra dell'adozione da parte dd
Consiglio di una posizione comune sul sesto programma quadro di rtcerca
e sviluppo, destinato a rafforzare lo spazio europeo della ricerca.
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3 3. Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza strategica che esso
annette al progetto Galileo, e si rallegra della decisione presa ad Edimburgo
dall'Agenzia spaziale europea di finanziarlo a concorrenza di 550 milioni di
euro. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a proseguire i lavori per poter
adottare una decisione sul finanziamento della fase di sviluppo entro marzo
2002 e di adottare un regolamento entro giugno 2002, tenendo conto della
relazione relativa all'audit della Price Waterhouse Cooper.

SVILUPPO SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA

R i(Crinzmti:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti- Boli. 10-2001, punto 1.4.90.
Conferenza a Marrakech delle parti aderenti alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (CdP 7) -Boli. 11-2001, punto 1.4.61.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme
di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e
la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che moditìca la direttiva
89/ 38l!CEE del Consiglio- Boli. 11-2001, punto 1.4.95.
Raccomandazione del Consiglio sull'uso prudente degli agenti antimicrobici
nella medicina umana- Boli. 11-2001, punto 1.4.96.
Risoluzione del Consiglio relativa al credito e all'indebitamento dei consumatori -Boli. ll-2001, punto 1.4.100.
Conclusioni del Consiglio sugli indicatori ambientali chiave per lo sviluppo
sostenibile -punto 1.4 ..=)4 del presente Bollettino.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole
comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea- punto 1.4.7 3 del presente Bollettino.
Proposta eli regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare- punto
1.4. 77 del presente Bollettino.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un'Agenzia europea per la sicurezza marittima punto 1.4.63 del presente
Bollettino.

1.14. 34. Il Consiglio europeo ha preso atto con soddisfazione dell'adozione, da parte del Consiglio, degli indicatori chiave connessi all'ambiente,
che completano gli indicatori strutturali sociali ed economici in vista della
prossima relazione di sintesi della Commissione. Il Consiglio europeo valuterà su tale base e per la prima volta l'attuazione della strategia di sviluppo
sostenibile nella prossima riunione di primavera a Barcellona.
3 5. Il Consiglio europeo si rallegra dei risultati della Conferenza di
Marrakech sui cambiamenti climatici.
L'Unione è determinata a rispettare i suoi impegni derivanti dal
Protocollo di Kyoto e conferma la sua volontà di veder entrare in vigore tale
Protocollo prima del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di
Johannesburg, al quale l'Unione europea intende essere rappresentata al più
alto livello politico.
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36. L'Unione europea si è sforzata di rispondere alle attese dei cittadini in materia di salute, di protezione dei consumatori, di sicurezza e di qualità della vita. Il Consiglio europeo si compiace in modo particolare della
creazione dell'Autorità europea per gli alimenti, dell'Agenzia europea per
la sicurezza aerea e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima. La
Commissione presenterà al più presto una proposta relativa alla creazione di
un'Agenzia europea per la sicurezza ferroviaria. Il Consiglio europeo prende atto dell'adozione di diversi testi volti ad aumentare la protezione dei
consumatori nei settori della sicurezza dei prodotti, dell'indebitamento,
delle norme applicabili ai prodotti derivati dal sangue umano e dell'uso
prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana.

IV- RAFFORZAMENTO DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
Riforimmto:
Conclusioni del Consiglio europeo di T ampere seguenti.

Boli. l 0-1999, punto 1.2 e

1.15. 3 7. Il Consiglio europeo riafferma il suo impegno riguardo agli
orientamenti politici e agli obiettivi definiti a Tampere e rileva che, benché
siano stati registrati alcuni avanzamenti, sono necessari nuovi impulsi e
orientamenti al fine di recuperare il ritardo accumulato in taluni settori.
L'organizzazione di sessioni del Consiglio «Giustizia e affari interni» ad
intervalli più ravvicinati contribuirà ad accelerare i lavori. È inoltre importante, da un lato, che le decisioni prese dall'Unione siano recepite rapidamente nel diritto nazionale e, dall'altro, che le convenzioni concluse dopo
l'entrata in vigore del trattato di Maastricht vengano ratificate senza ritardo.

UNA VERA POLITICA COMUNE DI ASILO E DI IMMIGRAZIONE

Riferimenti:
Decisione 2000/596/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati- GU L 252 del 6.10.2000 e Boli. 9-2000, punto 1.4.9.
Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio che istituisce l' <<EurodaC>> per il
confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri cittadini di
Paesi terzi- GU L 316 del15.12.2000 e Boli. 12-2000, punto 1.4.5.
Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza
dei richiedenti asilo negli Stati membri -GU C 213 E del.31.7.2001, COM(2001)
181 e Boli. 4-2001, punto 1.4.1.
Direttiva 2001155/CE del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di atHusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell' equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze
dell'accoglienza degli stessi- GU t 212 del 7.8.2001 e Boli. 7/8-2001, punto 1.4.7.
Comunicazione della Commissione relativa acl un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia di immigrazione- COM(2001) 387 e
Boll. 7/8-2001, punto 1.4.4.
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Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una
politica comune in materia di immigrazione illegale-~- COI\1(200!) 672 e Boll. !l~
2001, punto 1.4.'i.
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parla.mcnto europeo relativa
alla politica comune in materia di asilo, recante un metodo aperto di
coordinamento-~ Boli. 11-2001, punto 1.1.7.
Conclusioni del Consiglio sulle norme minime per le procedure applicate ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugia w-~ punro 1.4.12 del
presente Bollettino.

l. l 6. 38. Malgrado alcune realizzazioni, quali il Fondo europeo per
i rifugiati, il regolamento Eurodac e la direttiva sulla protezione temporanea, i progressi si sono rivelati meno rapidi e meno sostanziali di
quanto previsto.
È pertanto necessario sviluppare un nuovo approccio.
)9. Il Consiglio europeo si impegna ad adottare, sulla hast delle conclusioni di Tampere e senza indugio, una politica comune in r 1ateria di
asilo e di immigrazione che rispetti il necessario equilibrio tra LI protezione dei rifugiati, conformemente ai principi della Convenzione eli Ginevra
del 1951, la legittima aspirazione a una vita migliore e la capacità d"accoglienza dell'O n ione e dci suoi Stati membri.
ltO. Una vera politica comune eli asilo c di immigrazione presuppone
la creazione clei seguenti strumenti:
11 l'integrazione della politica dei flussi migratori nella politica estera dell'Unione europea. In particolare, dovranno essere conclusi con i Paesi
interessati accordi europei di riamrnissione, in base a un nuovo elc'ro di
priorità e a un piano d'azione chiaro.
Il Consiglio europeo chiede che si sviluppi un piano d'azione basato
sulla comunicazione della Commissione sull'immigrazione dande~t ina e: la
tratta di esseri umani;
l l lo sviluppo di un sistema europeo di scambio di informazioni sull'asilo, la migrazione e i Paesi d'origine; l'attuazione eli Eurodac nonché un
regolamento per un'applicazione piLI efficace della Convenzione di Dublino,
con procedure rapide c efficaci;
[ l l 'istituzione di norme comuni in materia di procedura d'asilo, accoglienza e ricongiungimento familiare, comprese procedure accelerate, se
necessano.
Queste norme devono tener conto del fatto che occorre offrire un aiuto
ai richicden ti asilo;
[ l la creazione eli programmi specifici in materia eli lotta contro la
discriminazione e il razzismo.
41. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare, al più
tardi il 30 aprile 2002, proposte modificate riguardanti le procedure --:·~:si
lo, il ricongiungimento familiare, il regolamento «Dublino Ih. Inoltre, il
Consiglio è invitato ad accelerare i lavori sugli altri progetti riguardanti le
norme di accoglienza, la definizione del termine <<rifugiato» e le forme eli
protezione sussidiaria.
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UN CONTROLLO PIÙ EFFICACE DELLE FRONTIERE ESTERNE

Riferìmmti:
Comunicazione della Commissione su una politica comune in materia di immigrazione illegale- COM(2001) 672 e Boli. 11-2001, punto 1.4.5.
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa
alla politica comune in materia di asilo, recante un metodo aperto di coordinamento - COM(2001) 710 e Boll. 11-2001, punto 1.4. 7.

1.17. 42. Una gestione più efficace del controllo alle frontiere esterne
dell'Unione contribuirà alla lotta contro il terrorismo, le organizzazioni d'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani. Il Consiglio europeo
chiede al Consiglio e alla Commissione di definire i meccanismi di cooperazione tra i servizi incaricati dei controlli alle frontiere esterne e di studiare le
condizioni per la creazione di un meccanismo o di servizi comuni di controllo delle frontiere esterne. Chiede al Consiglio e agli Stati membri di adottare
disposizioni per l'attuazione di un sistema comune di identificazione dei visti
e di esaminare la possibilità di istituire uffici consolari comuni.

EUROJUST E COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E DI POLIZIA IN MATERIA PENALE

Riferimenti:
tibro verde sulla tutela penale degli interessi tìnanziari comunitari e sulla creazione di un Procuratore europeo - punto l. 7.11 del presente Bollettino.
Proposta di decisione del Consiglio relativa all"istituzìone di Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata- punto 1.4.15 del
presente Bollettino.
Decisione del Consiglio che estende il mandato di Europa! alla lotta contro la criminalità internazionale- punto 1.4.19 del presente Bollettino.

1.18. 43. La decisione che istituisce Eurojust e l'attuazione degli strumenti necessari alla cooperazione di polizia - Europol, le cui competenze
sono state rafforzate, l'Accademia europea di polizia e la «task force» dei
Capi della polizia - rappresentano un importante progresso. Il Consiglio
è invitato ad esaminare celermente il libro verde della Commissione sul
Procuratore europeo, tenendo conto della diversità delle tradizioni e dei
sistemi giuridici. Il Consiglio europeo sollecita la rapida attuazione di una
rete europea per incoraggiare la formazione dei magistrati, che contribuirà
ad accrescere la fiducia tra gli attori della cooperazione giudiziaria.

LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI DROGA

Riferimento:
Proposta di decisione quadro del Consiglio riguardante la tìssazìone dì norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia
di traflìco illecito di stupefacenti- GU C 304 E del 30.10.2001, COM(200l) 259
e Boli. 5-2001, punto 1.4.19.

1;). Il Consiglio europeo rammenta l'importanza di intensificare la
lotta contro il traffico di droga e l'urgenza di adotrare la proposta della
Commissione in materia entro la fine di maggio del 2002. Si riserva di
intraprendere nuove iniziative alla luce della relazione intermedia della
Commissione sull'applicazione del piano d'azione dell'Unione europea in
materia di droga.

ARMONJZZA7JONE DELLE LEGISLAZIONI, RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE
DECISIONI E MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

Ri/crimcnti:

Proposta eli decisione quadro del Consiglio sulla lorta al h tram, di es;x ·i umaniBoli. 9-2001, punto 1.'1.21.
Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo
e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'lJnione europea- Bo l l. 9-200 l,
punto l .4.5.
Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo punto 1.4.6 del presente Bollettino.

/. 19. 45. La decisione quadro sulla lotta alla tratta degli esseri umani,
il mandato d'arresto europeo nonché la defìnizione comune dei reati di terrorismo e delle pene minime rappresentano un importante progres~,; Occorre proseguire gli sforzi volti a superare le difficoltà connesse con la dive-rsità dei sistemi giuridici, in particolare agevolando il riconoscimento delle
decisioni giudiziarie sia in campo civile che penale. In questo contesto, l''r-·
monizzazione del diritto di famiglia ha registrato un progresso fonda mcr \ale con l'abolizione delle procedure intermedie per il riconoscimento ditalune
sentenze e, in particolare, il diritto di visita transfrontaliera dei fìgli minori.

V -

RELAZIONI ESTERNE

Medio Oriente
l.20. 46. Il Consiglio europeo ha adottato la dichiarazione riportata
nell'allegato III.

Bi\LCAN [ OCC:!DFNTALI

Ri(crimc!llo:

Azione comune 200119 l 5/PESC del Consiglio rdativa alla nomina dei sig. Erhard
Busck quale Rappresentante speciale dei!TJnione europea per esercitare le limzioni di
Coordinatore speciale del patto eli srabilitiì per l'Europa sudorientale- punto 1.6.6:)
del presente Bollettino.
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1.21. 47. l'Unione europea si è adoperata per incoraggiare e aiutare i
Paesi della regione a proseguire i loro sforzi nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione. la prospettiva dell'adesione e l'assistenza fornita dall'Unione rappresentano elementi chiave per stimolare tale processo,
nel rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici e delle frontiere
internazionalmente riconosciute. Il Consiglio europeo si rallegra della
nomina del sig. Erhad Busek quale Coordinatore speciale del Patto di
Stabilità e ringrazia il suo predecessore, il sig. Bodo Hombach, per il suo
prezioso contributo alla stabilità nella regione.
48. l'Unione continuerà a contribuire alla ripresa e alla stabilità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in particolare insistendo sull'applicazione integrale dell'accordo di Ohrid. Il Consiglio europeo si rallegra
delle elezioni svoltesi il 17 novembre nel Kosovo, che hanno varato il processo di autonomia provvisoria a vantaggio di tutte le comunità e della stabilità, conformemente alla Risoluzione n. 1244 del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite. Incarica l'Alto Rappresentante per la PESC di incoraggiare il dialogo tra Belgrado e Podgorica al fine di pervenire ad una soluzione negoziata sullo status di un Montenegro democratico in una
Repubblica federale di Jugoslavia democratica.

l'AFRICA

Riferimenti:
Conferenza ministeriale Africa-Europa- Boll. 10-2001, punto 1.6.99.
Conclusioni del Consiglio sul nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa e sul
dialogo Europa-Africa- Boli. 10-20()1, punto 1.6.100.

1.22. 49. la riunione ministeriale euro-africana di ottobre ha ribadito
la solidarietà dell'Unione con il continente africano, nonché il suo impegno
nei confronti del processo di dialogo iniziato al Cairo nel maggio 2000.
Il Consiglio europeo accoglie con grande interesse il nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa, annunciato in luglio da vari Capi di Stato
africani, che rivela la loro determinazione ad integrare i principi del buon
governo, dell'appropriazione e dei diritti dell'uomo nelle politiche di sviluppo dei Governi africani.
A questo proposito il Consiglio europeo si rallegra dei risultati della
Conferenza.
50. Il Consiglio europeo ribadisce il suo pieno sostegno agli accordi di
lusaka e di Arusha, i soli capaci di condurre i Paesi della regione ad un'intesa duratura e ad una reale stabilizzazione. In tale contesto esprime apprezzamento per l'impegno preso dalla Commissione di firmare a Bruxelles
nel gennaio 2002, in vista della ripresa del dialogo intercongolese, il programma indicativo nazionale per la Repubblica democratica del Congo, che
rappresenta un segnale forte dell'impegno dell'Unione europea a favore di
tutti i congolesi.
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51. Il Consiglio europeo ribadisce le sue gravi preoccupazioni per il
deteriorarsi della situazione nello Zimbabwe c lancia un appello pressante
al Governo del Paese affinché adotti immediatamente ogni provvedimento
in grado di migliorare la situazione, in particolare in vista delle consultazioni che si terranno nei prossimi giorni sulla base dell'articolo <)6 della
Convenzione di Cotonou.

LA RUSSIA
!Vfèrimcllfi:

Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comuniti\ europee e i loro Stati
membri, da una parte, c la Russia, dall'altra- GlJ L .'127 dd 28.1 l. 1997 e Boli. l 01')97, punto ]).7').
Vertice Unione europea-Russia- Boli. 10-2001, punto 1.6.80.

l. 23. 52. Il vertice di Bruxelles del _) ottobre 20()1 ha definito importanti orientamenti per l'attuazione concreta del partenariato strategico tra
l'lJnione e la Russia: elaborazione del concetto di spazio economico europeo
comune, rafforzamento del dialogo in materia di energia, situazione spr..:ifica di Kaliningrad, in particolare questioni relative alla circolazione e al transito delle persone, questioni commerciali, inclusa l'adesione delb Rllssia
all'Organizzazione mondiale del commercio. L'Unione europea si t imJ egnat:a a intensificare ulteriormente le relazioni con la Russia e si attende progressi sostanziali su tutte queste questioni. Il dialogo sulle questioni politiche e eli sicurezza deve acquisire maggiore sostanza e produrre più risultati
concreti. Ciò dovrebbe tradursi in iniziative congiunte su argomenti di interesse comune (Balcani occidentali, Medio Oriente). Occorre altresì strutturare la cooperazione tra l'Unione e la Russia, sulla base dell'Accordo di partenariato e di cooperazione, nei settori della lotta contro la criminalità organizzata, il traffico di droga, il terrorismo e l'immigrazione clandestina.

LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Ri(crimmto:
Cnclusioni del Consiglio sulla preparazione della Conferenza delle Nazi.Jlli Ur.ite
sul tìnanziarnento dello sviluppo (Monterrey, l\[ essi co, l 8-22 marzo 2002)---- Bo!!.
l 1-2001, punto 1.6. Slt.

!.24. 5.1. LTJnione europea ritiene che migliori prospettive di crescita e di sviluppo possano offrire una base più solida alla pace e alla sicurezza. Il Consiglio europeo invita la Commissione e il Consiglio a presentare
una relazione sui mezzi atti a migliorare il coordinamento delle politiche
europee e internazionali intese a favorire lo sviluppo, come contrihuto alla
Conf~·renza di Monterrey e al Vertice mondiale di Johannesburg.
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54. Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per l'impegno assunto
dal Consiglio di esaminare i mezzi e il calendario che permetteranno a ciascuno degli Stati membri di raggiungere l'obiettivo delle Nazioni Unite
dello 0,7 % del PIL per l'aiuto pubblico allo sviluppo, nonché per il suo
impegno a proseguire gli sforzi volti a migliorare gli strumenti di cooperazione allo sviluppo soprattutto nei Paesi colpiti da crisi o conflitti.
55. Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di procedere in modo
più rapido all'erogazione dei mezzi finanziari disponibili per l'aiuto allo sviluppo. Invita inoltre il Consiglio e la Commissione a valutare la possibilità
di creare una Banca euromediterranea per lo sviluppo.
56. Il Consiglio europeo si compiace dell'organizzazione, lo scorso 30
ottobre, di una Conferenza sugli effetti della globalizzazione e del mandato
conferito alla Commissione di analizzarne gli aspetti finanziari, in particolare l'alleggerimento del debito e i metodi alternativi di finanziamento
dello sviluppo.
57. Nell'attesa di un accordo globale sulle sedi delle agenzie,
l'Agenzia europea per gli alimenti e Eurojust potranno iniziare le loro attività rispettivamente a Bruxelles e all'Aia. Qualora venga istituito un
Procuratore europeo, la sua sede verrà stabilita conformemente alle disposizioni della decisione dell'8 aprile 1965.

VI -

DECISIONI VARIE

Riferimenti:
Risoluzione del Parlamento europeo sulla sciagura nella galleria del Gottardo Boli. 11-2001, punto 1.4.73.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per
l'anno 2004 un sistema di ecopunti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria- punto 1.4.62 del presente Bollettino.

1.25. 58. Il drammatico incidente del San Gottardo, che fa seguito a
quello del Monte Bianco, rammenta che occorre adottare urgentemente
misure sul trasferimento del trasporto di merci dalla strada alla ferrovia. La
Commissione presenterà il più rapidamente possibile la sua proposta quadro sulla tariffazione dell'uso delle infrastrutture, nonché quella sulla sicurezza dei tunnel. Come soluzione provvisoria, il Consiglio europeo chiede
alla Commissione di presentare una proposta di proroga del sistema degli
ecopunti previsto dal protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria,
affinché sia possibile concludere entro la fine dell'anno il capitolo dei negoziati di adesione relativo ai trasporti.
59. Il Consiglio europeo s'impegna a mantenere un elevato livello di
sicurezza nucleare nell'Unione. Insiste sulla necessità di una sorveglianza
della sicurezza generale e della sicurezza delle centrali nucleari. Chiede relazioni periodiche degli esperti di energia atomica degli Stati membri, che
dovranno mantenere stretti contatti con la Commissione.

RATIFICA DELLA NUOVA DECISIONE SlJLLE RISORSE PROPRIE

l? i(èri me 111 o:
Decisione 2000/597 /CE, Euratom del Consiglio relativa al sistema cl elle risorse proprie delle Comunità europee- GU L 25 '\del 7.10.2000 e Bo ll. 9-2000, punto l. 7A.

1.26. 60. Il Consiglio europeo ha appreso con prcoccJpazionc che in
alcuni Stati membri la nuova decisione sulle risorse prorrie nr n è stata
ancora ratificata. Sottolinea l'importanza che le decisioni del Consiglio
europeo di Berlino vengano attuate entro i termini stabiliti e chiede insistentemente agli Stati membri di mettere a punto il più rapidamente possibile le procedure di ratifica, affinché la nuova decisione sulle risorse proprie possa entrare in vigore senza indugio.
61. Il Consiglio europeo ha preso atto dei documenti e delle relazioni che gli sono stati sottoposti, nonché delle conclusioni adottate dal
Consiglio iv i contenute (cfr. allegato IV). Invita le Istituzioni a intraprendere quanto prima un eventuale follow-up operativo, tenendo p;:'namente conto, se del caso, degli orientamenti politici formulati nelle presenti conclusioni.

ALLECìi\'ri DELLE CONCLUSIONI DELLA PRESIDEN7.A

l l Allegato I - Dichiarazione di Laekcn sul futuro dell'Unione europea;
[] Allegato II -- Dichiarazione relativa all'operatività della politica
europea comune di sicurezza e eli difesa;
[ l Allegato I I I - Dichiarazione sulla situazione in Medio Oriente;
[l Allegato IV - Documenti presentati al Consiglio europeo eli
Laeken.

DlCHJARi\7.lONE Dl LAEKFN SUL FUTURO DEU.' UNIONE EUFOPEA

I-

L'EOROP1\ AD UN BIVIO

1.27. Per secoli popoli c Stati hanno temato, con la guerra e l'uso delle
armi, eli conquistare la supremazia sul continente europeo. In Europa, prostrata da due guerre sanguinose e dall'indebolimento della sua posizione nel
mondo, si era fatta strada la consapevolezza che solo in pace e attraverso la
concertazione fosse possibile realizzare il sogno di un'Europa forte e unita.
Per sconfiggere definitivamente i demoni del passato si è iniziato con una

Comunità dd carbone e dell'acciaio. In seguito furono aggiunte altre attività economiche come l'agricoltura. Infine, è stato realizzato un autentico
mercato unico di merci, persone, servizi e capitali cui si è aggiunta, nel
1999, una moneta unica. Il l 0 gennaio 2002 l"Euro diventerà una realtà
quotidiana per 300 milioni di cittadini europei.
l'Unione europea è stata pertanto costruita gradualmente.
Inizialmente si trattava soprattutto eli una cooperazione economica c tecnica. Venti anni fa, con la prima elezione diretta del Parlamento curOJ1eo, vi
è stato un considerevole rafforzamento della legittimità democratica di cui
fino allora il Consiglio era il solo detentore. Negli ultimi dicci anni sono
state poste le basi per un'unione politica cd è stata realizzata una cooperazione nei settori della politica sociale, dell'occupazione, dell'asilo, dell'immigrazione, della polizia, della giustizia, della politica estera e si è
adottata una politica comune in materia di sicurezza e difesa.
l'Unione europea rappresenta un successo. l'Europa vi\·e in pace da
più di mezzo secolo. Insieme all'America del Nord e al Giappone. l'Unione
è una delle tre regioni più prosperose della terra. Grazie alla solidarietà reciproca e acl un'equa ripartizione dci frutti della crescita economica, le regioni più deboli dell'Unione hanno registrato un notevole aumento del tenore
di vita e recuperato gran parte del loro ritardo.
A cinquant'anni dalla sua nascita, l'Unione si trova tuttavia ad un cron·via, in un momento cruciale della sua esistenza. L'unificazione
dell'Europa è imminente. L'Unione sta per aprirsi a più di dieci nuovi Stati
membri soprattutto del! 'Europa centrale o orientale per chiudere in tal
modo definitivamente uno dei capitoli più foschi della storia europea: la
seconda guerra mondiale e la successiva spartizione artifìciosa dell'Europa.
L'Europa è in procinto di diventare, senza spargimento di sangue, una grande famiglia; si tratta di un vero cambiamento che chiaramente richiede un
approccio diverso da quello di cinquanta anni fa, quando sei Paesi avviarono il processo.

La .rfida democrrt!Ùtt dell'Europa
l'Europa si trova ad affrontare contemporaneamente due sfide, l'una
all'interno e l'altra al di fuori dei propri contìni.
All'interno dell'Unione occorre avvicinare le istituzioni europee al
cittadino, indubbiamente i cittadini condividono i grandi obiettivi
dell'Unione, ma non sempre vedono il nesso tra questi obiettivi e l'azione
quotidiana dell'Unione. Essi chiedono alle istituzioni europee meno complessità c rigidità e soprattutto più efficienza e trasparenza. Multi ritengono inoltre che l'Unione si debba occupare maggiormente dci loro problemi concreti e che non debba intervenire nei minimi dettagli in questioni
che per la loro natura sarebbe meglio lasciare ai rappresentanti eletti nei
Paesi membri e nelle regioni. Alcuni arrivano a considerare tale atteggiamento addirittura una minaccia per la loro identità. Un altro aspetto, fòrse

574

UF- CONSIGLI EUROPEI

ancora più importante è che i cittadini ritengono che troppe decisioni
siano prese senza che essi abbiano voce in capitolo e chiedono un migliore
controllo democratico.

Il nuovo ruolo dell'Europa in un mondo globalizzato
Al di fuori delle proprie frontiere, l'Unione europea si deve invece
confrontare con un mondo in rapida mutazione e globalizzato. Dopo la
caduta del muro di Berlino si è pensato per un momento che saremmo vissuti per lungo tempo in un ordine mondiale stabile e libero da conflitti. I
diritti dell'uomo ne avrebbero costituito il fondamento. Solo pochi anni
dopo tale certezza è tuttavia venuta meno. L' 11 settembre ci ha aperto brutalmente gli occhi. Le forze antagoniste non sono scomparse. Il fanatismo
religioso, il nazionalismo etnico, il razzismo, il terrorismo guadagnano terreno. I conflitti regionali, la povertà e il sottosviluppo continuano a costituire il terreno fertile per il loro propagarsi.
Qual è il ruolo dell'Europa in questo mondo-trasformato? Ora che è
finalmente unita, non deve l'Europa svolgere un ruolo di primo piano in un
nuovo ordine planetario, quello di una potenza che può assumere un ruolo
stabilizzatore a livello mondiale e costituire nel contempo un faro per molti
Paesi e popoli? L'Europa, continente dei valori umanistici, della Magna
Carta, del Bill of Rights, della rivoluzione francese e della caduta del muro
di Berlino. Il continente della libertà, della solidarietà e soprattutto della
diversità, il che implica il rispetto per le lingue, la cultura e le tradizioni
altrui. L'unica frontiera che l'Unione europea traccia è quella della democrazia e dei diritti dell'uomo. L'Unione è solo aperta ai Paesi che rispettano
i valori fondamentali quali le libere elezioni, il rispetto delle minoranze e
quello per lo Stato di diritto.
Ora che la guerra fredda si è conclusa e viviamo in un pianeta globalizzato ma al contempo totalmente frammentato, l'Europa deve assumere le
proprie responsabilità nella gestione della globalizzazione. Il ruolo che essa
deve svolgere è quello di una potenza che si scaglia risolutamente contro
qualsiasi forma di violenza, di terrorismo, di fanatismo, senza chiudere gli
occhi di fronte alle ingiustizie stridenti ovunque nel mondo. Una potenza,
insomma, che intende modificare i rapporti nel mondo in modo tale che non
solo i Paesi ricchi, bensì anche quelli poveri possano trame beneficio. Una
potenza che vuole iscrivere la mondializzazione entro un quadro etico, in
altri termini, calarla in un contesto di solidarietà e di sviluppo sostenibile.

Le attese del cittadino europeo
L'immagine di un'Europa democratica e impegnata su scala mondiale
corrisponde perfettamente ai desideri del cittadino. Più volte questi ha
lasciato intendere che auspica un ruolo più importante dell'Unione in materia di giustizia e di sicurezza, di lotta contro la criminalità transfrontaliera,

di controllo dei flussi migratori, di accoglienza dei richiedenti asilo c elci
profitghi provenienti da regioni di conflitto periferiche. Egli chiede risultati anche sul piano dell'occupazione c della lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, nonché in materia di coesione economica c sociale.
Esige un approccio comune in materia di inquinamento, di cambiamenti climatici, di sicurezza alimentare.
Sono in breve, tutte questioni transfrontaliere che, come il cittadino
intuisce istintivamente, possono essere affrontate soltanto attraverso una
cooperazione reciproca.
Allo stesso modo, egli auspica un'Europa più presente nelle questioni
di politica estera, di sicurezza e di difesa, in altri termini, un'azione raH()rzata c più coordinata nella lotta contro i focolai che covano in seno c attorno all'Europa stessa, nonché nel resto del mondo.
Il medesimo cittadino ritiene al contempo che in una serie di altri settOri l'Europa agisca in maniera troppo burocratica. Il buon funzionamento
del mercato interno e della moneta unica deve continuare a costituire il fondamento del coordinamento dei settori economico, finanziario e fiscale,
senza che per questo sia compromessa la specificità dei ~ingoli Stati membri. Le diversità sul piano nazionale o regionale sono spesso retaggio della
storia e della tradizione.
Esse possono costituire una ricchezza. In altre parole, immediatamente dopo la «buona amministrazione», ciò che importa è creare nuove
opportunità, non nuove rigidità. Il cittadino vuole più risultati, risposte
più efficaci ai problemi concreti e non un superstato europeo o istituzioni
europee che interferiscono in tutto.
Jn poche parole, il cittadino chiede un approccio comunitario chiaro,
trasparente, efficace e democratico.
Un approccio che consente all'Europa di assurgere a faro capace di
orientare l'avvenire del mondo; un approccio che produca risultati concreti
nel senso di pii:t posti di lavoro, maggiore qualità della vita, meno cri minalità, un'istruzione di qualità c migliori cure sanitarie.
Non vi è alcun dubbio che l'Europa debba a tal fine ritornare alle origini e riformarsi.

Il

-LE SFJDE E LE RIFORME IN UN'lJNJONE RINNOVATA

L'Unione deve diventare più democratica, più trasparente e più efficiente. Essa deve inoltre dare una risposta a tre sfide fondamentali: come
avvicinare i cittadini - in primo luogo i giovani -al progetto europeo e
alle istituzioni europee? Come strutturare la vita politica e lo spazio politico europeo in un'Unione allargata? Come trasfonnare l'Unione in un l'attore di stabilità e in un punto di riferimento in un mondo nuovo, multi polare? Per raccogliere queste sfìde occorre porre una serie di domande mirate.
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Una migliore rij)(:trtizione e definizione delle competenze nell'Unione euroj;ca
Spesso il cittadino nutre nei confronti dell'Unione europea attese alle
quali questa non sempre corrisponde. E viceversa, il cittadino ha talvolta l'impressione che l'Unione sia tropt_>O attiva in settori nei quali il suo intervento
non sempre è indispensabile. E pertanto necessario chiarire la ripartizione
delle competenze tra l'Unione c gli Stati membri, semplificarla e adeguarla
alla luce delle nuove sfìde che si presentano all'Unione. Ciò può implicare
tanto la riattribuzione di taluni compiti agli Stati membri quanto l'attribuzione all'Unione di nuove missioni, o un'estensione delle sue attuali competenze. È necessario a tal fine tenere sempre conto dei principi di parità e di
solidarietà tra Stati membri. Una prima serie di quesiti che vanno posti verte
sulle modalità con cui possiamo rendere più trasparente la ripartizione delle
competenze. Possiamo, a t<Ù fine, introdurre una distinzione più chiara tra tre
tipi di competenze: quelle esclusive dell'Unione, quelle degli Stati membri,
quelle condivise tra l'Unione e gli Stati membri? A quale livello le competenze si esercitano nella maniera più efficace? Come applicare, a tale riguardo, il principio di sussidiarietà? E non occorre chiarire che tutte le competenze che non siano attribuite all'Unione in virtù dei trattati spettano esclusivamente agli Stati membri? E quali ne sono le conseguenze? la successiva
serie di quesiti mira a verificare, all'interno di questo quadro rinnovato, e nel
rispetto dell'acqui.r comunitario, se non sia necessario procedere ad un riordino delle competenze. In che modo possiamo, a tal fine, prendere come filo
conduttore le aspettative del cittadino? Quali compiti ne deriverebbero per
l'Unione? E, viceversa, quali compiti sarebbe meglio lasciare agli Stati membri? Quali sono le necessarie modifiche da apportare nel trattato alle varie
politiche? Come sviluppare ad esempio una politica estera comune e una politica di difesa più coerenti? Occorre riattualizzare i compiti di Petersberg?
Intendiamo dare una forma maggiormente integrata alla cooperazione giudiziaria c tra forze di polizia? Come rafforzare il coordinamento delle politiche
economiche? Dobbiamo intensificare la cooperazione in materia di integrazione sociale, di ambiente, di sanità, di sicurezza alimentare? Oppure, occorre invece demandare in modo più marcato l'ordinaria amministrazione e l'esecuzione della politica dell'Unione agli Stati membri c, ove la loro costituzione lo preveda, alle regioni? Non occorre dar loro garanzie che le loro
competenze non saranno intaccate?
Si pone infine il quesito su come assicurare che un riassetto della ripartizione delle competenze non si traduca in un allargamento strisciante delle
competenze dell'Unione, oppure in un'interferenza in settori di competenza esclusiva degli Stati membri e, laddove previsto, delle regioni. Come
vigilare, al contempo, affinché la dinamica europea non subisca una battuta d'arresto? l'Unione dovrà pnr reagire anche in futuro a nuove sfide e a
nuovi sviluppi cd essere in grado di esplorare nuovi settori di politica. A tal
fìne è necessario un riesamc degli articoli 95 e 308 del Trattato alla luce
del!' acqui.r giurisprudenziale l

l,a Jemplificazùme clegli Jtrttmenti dell'Unione

Non è importante soltanto chiedersi chi t~t che cosa. Altrettanto
importante è chiedersi in qual modo l'Unione agisca, quali strumenti utilizzi. Le successive modifìcazioni dci trattati hanno comunque condotto ad
una proliferazione di strumenti e gli orientamenti sono andati via via sviluppandosi nel senso di una legislazione particolareggiata. La questione
centrale è pertanto se gli strumenti dell'Unione non possano essere circoscritti meglio e se il loro numero non possa essere ridotto.
Occorre, in altre parole, introdmre una distinzione tra misure legislative e misure di attuazioneì È opportuno ridurre il numero di strumenti
legislativi: norme direttamente applicabili, legislazione quadro e stntmen.ti non vincolanti (pareri, raccomandazioni, coordinamento aperto)l E
auspicabile ricorrere più di frequente alla legislazione quadro, che lascia
agli Stati membri un più ampio margine di manovra nel conseguimento dcgli obiettivi politici! Per quali competenze il coordinamento aperto e il
mutuo riconoscimento costituiscono gli strumenti pil'1 appropriati) Il principio di proporzionalità resta quello basilare/
Più democrazia. trc~rjlarenza ed e({iàenzcl nell'l! nione ettrojJea

t'Unione europea trae la propria legittimità dai valori democratici che
essa propugna, dagli obiettivi che persegue e dalle competenze e dagli strumenti di cui dispone.
Il progetto europeo trae tuttavia la propria legittimità anche da istituzioni democratiche, trasparenti cd efficienti. Anche i parlamenti nazionali contribuiscono alla legittimazionc del progetto europeo. La dichiarazione sul futuro ddlTTnione, allegata al Trattato di Nizza, ha sottolineato
la necessità di esaminare il loro ruolo nella costruzione europea. Pil'1 in
generale, occorre chiedersi quali iniziative si possano adottare al fine di sviluppare uno spazio pubblico europeo.
Il quesito principale, valido per tutte e tre le istituzioni, è il seguente: in che modo possiamo accrescere la legittimità democratica e la trasparenza delle attuali istituzioni?
Come si può raHòrzare l'autorità e l'efficienza della Commissione
europea! Secondo quali modalità deve essere designato il Presidente della
Commissione? Dal Consiglio europeo, dal Parlamento europeo o dal cittadino, attraverso elezioni dirette? Deve essere rafforzato il ruolo del
Parlamento europeo? Deve essere esteso il diritto di codecisione' E opportuno riesaminarc le modalità di elezione dci membri del Parlamento europeo? È necessaria una circoscrizione elettorale europea o è meglio continuare ad attenersi a circoscrizioni stabilite a livello nazionale? E possibile combinare i due sistemi? Si deve raffixzarc il ruolo del Consiglio) Deve il
Consiglio agire allo stesso modo nella sua veste legislativa ed in quella esecutiva) In un'ottica di maggiore trasparenza, le sessioni dd Consiglio,
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almeno nel suo compito legislativo, debbono diventare pubbliche? Il citradino deve avere un maggiore accesso ai documenti del Consiglio? Come
infine assicurare l'equilibrio cd il controllo reciproco fra le Istituzioni?
La seconda domanda, anch'essa in tema di legittimità democratica,
riguarda il ruolo dei parlamenti nazionali. Debbono essere rappresentati in
una nuova Istituzione, a fianco del Consiglio e del Parlamento europeo?
Debbono svolgere un ruolo nei settori d'intervento europei per i quali il
Parlamento europeo non è competente? Debbono concentrarsi sulla ripartizione delle competenze fra Unione e Stati membri, ad esempio mediante
una verifica preliminare del rispetto del principio di sussidiarietà?
La terza domanda è come possiamo migliorare l'efficienza del processo decisionale ed il funzionamento delle istituzioni in un'Unione con circa
trenta Stati membri. Io che modo l'Unione potrebbe definire con maggiore precisione i suoi obiettivi e le sue priorità e assicurarne una migliore
attuazione! È necessario un maggior numero di decisioni prese a maggioranza qualificata? Come semplificare c accelerare la procedura di codecisione fra il Consiglio e il Parlamento europeo? Che fare della rotazione semestrale della presidenza dell'Unione? Qual è il ruolo futuro del Parlamento
europeo? Che ne sarà del ruolo c della struttura dei diversi Consigli? Come
dare maggiore coerenza anche alla politica estera comune? Come potenziare la sinergia fra l'Alto rappresentante cd il Commissario competente?
Come deve essere ulteriormente estesa la rappresentanza esterna
dell'O n ione nei consessi internazionali?
La vict veno tma costituzione per i CÌt!adini europei

Attualmente l'Unione europea conta quattro trattati. Gli obiettivi, le
competenze e gli strumenti politici dell'Unione sono sparsi in questi trattati. In un'ottica di maggiore trasparenza, una semplificazione è imprescindibile. Si possono quindi formulare quattro serie di domande. La prima
riguarda la semplificazione degli attuali trattati senza modificarne il contenuto. Deve essere riveduta la distinzione fra Unione e Comunità? E la
suddivisione in tre pilast~i? Seguono poi le domande relative ad un possibile riordino dei trattati. E necessario operare una distinzione fra un trattato di base e le altre disposizioni del trattato? Occorre procedere a questa
separazione? Ne può derivare una distinzione fra le procedure di modifica e
quelle di ratifica del trattato di base e le altre disposizioni del trattatO?
Occorre inoltre riflettere sull'opportunità di inserire la Carta dci diritti fondamentali nel trattato di base e porre il quesito dell'adesione della
Comunità europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Infine, si pone il quesito se questa semplificazione e questo riordino
non debbano portare, a termine, all'adozione nell'Unione di un testo costituzionale. Quali dovrebbero essere gli elementi di base di tale legge fondamentale? I valori che l'Un ione coltiva, i diritti c i doveri fondamentali del
cittadino, i rapporti fra gli Stati membri all'interno dell'Unione?
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Per assicurare una preparazione quanto più ampia c trasparente possibile della prossima Conferenza intergovernativa, il Consiglio europeo ha
deciso di convocare una Convenzione composta dai principali partecipanti
al dibattito sul futuro dell'Unione. Alla luce di quanto precede, questa convenzione avrà il compito di esaminare le questioni essenziali che il futuro
sviluppo dell'Unione comporta e di ricercare le diverse soluzioni possibili.
Il Consiglio europeo ha designato il sig. V. Giscard d'Estaing quale
Presidente della convenzione e i sigg. G. Amato e J.L. Dehaene quali
vice Presidenti.
Cm;TpoJÌZilmc

Oltre che dal Presidente e dai cluc vice Presidenti la Convenzione sarà
composta da l 5 rappresentanti dei Capi di Stato o di Governo degli Stati
membri (l per Stato membro), :)0 membri dci parlamenti nazionali (2 per
Stato membro), 16 membri del Parlamento europeo e due rappresentanti
della Commissione. I Paesi candidati all'adesione parteciperanno appieno ai
lavori della Convenzione. Saranno rappresentati alle stesse condizioni degli
Stati membri attuali (un rappresentante del Governo e due membri dd parlamcnto nazionale) e parteciperanno alle deliberazioni sema tuttavia <tvere la
fiJColtà di impedire un consenso che si dowsse delineare fra gli Stati membri.
In caso di assenza, i membri della Convenzione possono farsi sostituire soltanto da supplenti. I supplemi sono designati secondo le stesse modalità dei membri effettivi.
Il prcsiclium della Convenzione sarà composto dal Presidente della
Convenzione, dai due vice Presideuti della Convenzione e da nove membri
appartenenti alla Convenzione (i rappresentanti di tutti i Governi che
durante la Convenzione esercitano la Presidenza del Consiglio, due rappresentanti dei parlamenti nazionali, due rappresentanti elci parlamentari
europei e due rappresentanti della Commissione).
Saranno invitati come osservatori tre rappresentanti del Comitato economico e sociale e tre rappresentanti delle parti sociali europee cui si aggiungeranno, a nome del Comitato delle regioni, sei rappresentanti (che dovranno
essere designati dal Comitato delle regioni nell'ambito delle regioni, città c
regioni aventi competenza legislativa), nonché il mediatore europeo. Il presidente della Corte di Giusti;ia ed il Presidente della Corte dei Conti potranno prendere la parola davanti alla Convenziont' su invito del Prcsiclium.
Du r,1 !tt dei lavori

la Convenzione terrà la sua seduta i naugurale il l 0 marzo del 1002.
In questa occasione, essa procederà alla designazione del suo Prcsidium e
deciderà il suo metodo dì lavoro.
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I lavori si concluderanno dopo un anno, in tempo per consentire al
Presidente della Convenzione di presentarne i risultati al Consiglio
europeo.

Metodo di lavoro
Il Presidente preparerà l'inizio dei lavori della Convenzione traendo
insegnamento dal dibattito pubblico. Il Presidium svolgerà un ruolo propulsare e fornirà una prima base per i lavori della Convenzione.
Il Presidium potrà consultare i servizi della Commissione e gli esperti di propria scelta su qualsiasi questione tecnica che riterrà utile approfondire. A tal fine potrà creare gruppi di lavoro ad hoc.
Il Consiglio si terrà informato sulla situazione dei lavori della
Convenzione. Il Presidente della convenzione riferirà oralmente ad ogni
Consiglio europeo in merito allo stato di avanzamento dei lavori. Questo permetterà nel contempo di raccogliere il parere dei Capi di Stato o di Governo.
La Convenzione si riunirà a Bruxelles. I dibattiti della convenzione e
l'insieme dei documenti ufficiali sono pubblici. La convenzione lavorerà
nelle undici lingue di lavoro dell'Unione.

Dommento finale
La Convenzione studierà le varie questioni. Redigerà un documento
finale che potrà comprendere opzioni diverse, precisando il sostegno sul
quale ciascuna di esse può contare, o raccomandazioni in caso di consenso.
Unitamente al risultato dei dibattiti nazionali sul futuro dell'Unione,
il documento finale costituirà il punto di partenza per i lavori della
Conferenza intergovernativa che prenderà le decisioni finali.

Forum
Affinché il dibattito sia ampio e coinvolga l'insieme dei cittadini,
verrà aperto un forum per le Organizzazioni che rappresentano la società
civile (parti sociali, settore privato, Organizzazioni non governative,
ambienti accademici ecc.). Si tratterà di una rete strutturata di Organizzazione che saranno regolarmente informate sui lavori della
Convenzione. I loro contributi saranno inseriti nel dibattito. Dette
Organizzazioni potranno essere ascoltate o consultate su argomenti specifici, secondo modalità che dovranno essere definite dal Presidium.

Segretariato
Il Presidium sarà assistito da un segretariato della Convenzione che
sarà assicurato dal segretariato generale del Consiglio. N e potranno far
parte esperti della Commissione e del Parlamento europeo.
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II

Dichiarazione relativa all'operatività della politù·a europea comune di simrezza e di difesa
1.28. A) A Nizza e a Gé.iteborg il Consiglio europeo si è impegnato a
rendere l'Unione europea rapidamente operativa e ad adottare una decisione a tal fine al più tardi in occasione del Consiglio europeo di Laeken. Il
Consiglio europeo straordinario del 21 settembre ha confermato tale obiettivo: «Sarà proprio sviluppando la PESCe rendendo al più presto operativa
la PESD che l'Unione darà prova della massima efficacia>>.
Grazie al proseguimento dello sviluppo della PESD, al rafforzamento
delle sue capacità, sia civili che militari, e alla creazione nel suo ambito
delle strutture appropriate, l'Unione è ormai capace di condurre operazioni
digestione delle crisi.
Lo sviluppo dei mezzi e delle capacità di cui può disporre consentirà
all'Unione di svolgere progressivamente operazioni sempre più complesse.
Le decisioni di avvalersi di tale capacità saranno adottate in funzione delle
circostanze di ogni specifica situazione e i mezzi e le capacità disponibili
costituiranno un fattore determinante.
B) Questa capacità di agire deriva dai progressi sostanziali realizzati a
partire dai Consigli europei di Colonia e di Helsinki.
Capacità

Le Conferenze sulle capacità militari e di polizia hanno consentito
di compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi di capacità. Gli Stati membri hanno annunciato contributi volontari mediante
decisioni nazionali.
Lo sviluppo delle capacità militari non implica la creazione di un esercito europeo. Gli Stati europei membri della NATO non appartenenti
all'Unione europea e altri Paesi candidati all'adesione all'Unione europea
hanno annunciato contributi supplementari militari e di polizia eli grande
valore, destinati a migliorare le capacità dell'Unione.
Strutture e procedure

Sulla scorta della politica e del programma di esercitazioni approvati,
l'Unione ha iniziato a testare le sue strutture e procedure relative agli aspetti militari e civili delle operazioni di gestione delle crisi.
L'Unione europea ha istituito strutture e procedure di gestione delle
crisi che le consentono di analizzare, pianificare, decidere, nonché lanciare
e condurre operazioni militari eli gestione delle crisi laddove la NATO non
sia impegnata in quanto tale.
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La capacità di gestione delle crisi da parte dell'Unione è stata rafforzata dallo sviluppo delle consultazioni, della cooperazione e della trasparenza fra le due Organizzazioni nella gestione delle crisi verificatesi nei Balcani occidentali.
Accordi con i jMrtner

L'attuazione eli accordi con gli Stati europei membri della~ lATO non
appartenenti all'Unione europea e altri Paesi candidati all'adesione
all'Unione europea nonché con il Canada, la Russia e l'lJcraina è stata
proseguita.
C) Per consentire all' Unione europea di condurre operazioni di
gestione delle crisi che coprano l'intera gamma dei compiti di
Petersberg, comprese le operazioni più impegnative in termini di portata, di tempi di spiegamento e di complessità, dovranno essere compiuti
progressi significativi.

StJi!ttjJjlo

eq~tilibrllto

delle Ctljlm-ità militari e ciz·ili

Lo sviluppo equilibrato delle capacità militari e civili è necessario per
la gestione efficace delle crisi da parte dell'Unione; ciò richiede uno stretto
coordinamento dei mezzi e degli strumenti, sia civili che militari, a disposizione dell'Unione.
Il rafforzamento delle capacità militari, in base al piano d'azione europeo volto a colmare le carenze identificate, e l"attuazionc della politica in
materia di esercitazioni saranno necessari per permettere all'Unione di condurre operazioni via via più complesse.
Si ricorda quanto sia importante adottare il meccanismo di sviluppo
delle capacità militari, soprattutto al fìne di evitare ogni inutile doppione
e, per gli Stati membri interessati, al fine eli tenere conto del processo di
pianificazione della difesa della NATO e del processo di pianificazione e di
riesame del partenariato per la pace (P ARP).
Il piano d'azione nel settore della polizia sarà realizzato allo rcopo dì
consentire all'Unione di acquisire rapidamente la capacità eli organizzare
operazioni di polizia.
L'Unione proseguirà i suoi sforzi al fine di sviluppare i mezzi per conseguire rapidamente gli obiettivi concreti e attuali nei seguenti settori prioritari: Stato di diritto, amministrazione civile e protezione civile.
Per conseguire i suddetti obiettivi, l'Unione e in particolare i Ministri
competenti ricercheranno soluzioni e forme nuove di cooperazione così da
sviluppare le capacità necessarie, in conformità della presente relazione,
facendo un uso ottirnale delle risorse.
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jilmto delle intese con ltt NATO

L'Unione intende mettere a punto le intese in materia di sicurezza con
la NATO e concludere gli accordi sulla garanzia di accesso alla pianificazione operativa dell'Alleanza, la presunzione di disponibilità di mezzi e
capacità preidentificati della NATO e l'inclividuazione di una serie di
opzioni di comando a disposizione dell'Unione.
Tali accordi sono essenziali per la PESO e rafforzeranno 111 m1sura
notevole le capacità a disposizione dell'Unione stessa.

Messa

et

pull!o degli ctccordi con i partner

L'attuazione integrale degli accordi di Nizza con i Quindici e i Sei, il
loro contributo supplementare alle capacità civili c militari nonché la loro
partecipazione a un'operazione di gestione delle crisi conformemente a detti
accordi (segnatamente mediante la costituzione del comitato dei partecipanti in caso di un'operazione) potenzieranno in misura considerevole le
operazioni d i gestione delle crisi condotte clall 'Unione europea.

ALLEGATO

III

Dichitm1Zione rtt!lct situazione in Medio Oriente

1.29. L'estrema gravità della situazione pone ognuno di fronte alle
proprie responsabilità: cessare la violenza è imperativo.
La pace può fondarsi solo sulle risoluzioni 242 e 338 delle Nazioni
Unite e sui seguenti elementi:
[] La riaffermazione e il pieno riconoscimento del diritto inalienabile
eli Israele a vivere in pace e in sicurezza all'interno di frontiere internazionalmente riconosciute;
[ l L'istituzione di uno Stato palestinese sostenibile, indipendente e
democratico e la fine dell'occupazione dei Territori palestinesi.
Per negoziare, per debellare il terrorismo e per costruire la pace,
Israele hfi bisogno del partner che è l'Autorità palestinese e il suo Presidente
eletto, Yasser Arafat.
La sua capacità eli combattere il terrorismo non deve essere indebolita. L'Un ione europea ribadisce l'appello all'Autorità palestinese a fàre tutto
il possibile per prevenire gli atti terroristici.
L'Unione europea ricorda i seguenti impegni richiesti alle parti:
[] All'Autorità palestinese: lo smantellamento delle reti terroristiche
eli Hamas e della Jihacl islamica, ivi compresi l'arresto e l'azione penale nei
confronti eli tutte le persone sospettate; un appello pubblico in lingua araba
alla fine dell'intifacla armata.
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Il Al Governo israeliano: il ritiro delle sue forze militari e la cessazione delle esecuzioni extragiudiziali; l'eliminazione dci hlocchi c di tutte le
restrizioni inf1itte al popolo palestinesc; il congelamento degli insediamenti
e la cessazione delle operazioni contro le infrastrutture palestinesi.
L'attuazione di tali impegni richiede un'azione determinata da parte
sia dell'Autorità palestinese che di Israele.
L'attuazione rapida c senza condizioni del piano Tenet eli cessate il
fuoco e delle raccomandazioni del comitato Mitchell resta la via pé:r la ripresa del dialogo politico.
LTJnione europea è convinta che l'istituzione di un meccanismo
imparziale di sorveglianza sarebbe nell'interesse delle parti. Essa è disposta
ad assumere una parte attiva in un siffatto meccanismo.
È indispensabile e urgente condurre un'azione determinata e concertata tra l'Unione europea, le Nazioni Unite, gli Stati Uniti, la
Federazione russa e i Paesi arabi più interessati. A tal fine il Consiglio
europeo ha incaricato l 'Alto rappresentante Javier So lana Madariaga di
proseguire i contatti appropriati.
L'Unione annette grande importanza ad un programma di rilancio
economico concentrato sulla Palestina come incoraggiamento alla p1ce.
L'Unione europea proseguirà i suoi sf(Jrzi affinché i due Stati, lsraeil' e
la Palestina, possano vivere fianco a fianco nella pace e nella sicurezza.
La pace in Medio Oriente potrit essere generale solo se comprenderà
ancht' la Siria e il Libano.
ALLEGATO

IV

Dommenli jJreJentctti al Con.riglio mrofJeo di Lctcken

l J Documento di strategia c relazione della Commissione sui progressi verso l'adesione compiuti da ciascuno dei Paesi candidati;
l l Conclusioni del Consiglio («Affari generali») del 1O dicembre
200 l concernenti l'allargamento;
[ l Relazione della Presidenza sulle azioni dell'Unione europea a seguto degli attentati negli Stati Uniti;
Il Relazione della Presidenza sulla PESD;
l J Relazione della Presidenza sulla valutazione dell'attuazione delle
conclusioni di Tampere;
[ J Comunicazione della Commissione concernente l'aggiornamento
semcstrale del quadro di controllo per l'esame dci progressi compiuti nella
creazione di uno spazio di <<libertà, sicurezza c giustizia» nell'Unione europea (secondo semestre 2001 );
[ l Conclusioni del Consiglio (<<Mercato interno, consumatori c turismo») sui servizi d'interesse generale;
[ l Relazione della Commissione sui servizi d'interesse generale;
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[ ] Relazione della Presidenza sui progressi compiuti nei lavori sul
pacchetto fiscale;
[ l Relazione della Presidenza sulla tassazione dei prodotti energetici;
[] Relazione della Presidenza sul mercato interno dell'energia elettrica e del gas;
[ ] Relazione del Consiglio ( «Ecofin>>) sulla situazione economica;
[ l Relazione del Consiglio ( <<Ecofin>>) al Consiglio europeo sul regime
fiscale del risparmio;
[ ] Conclusioni del Consiglio sugli indicatori chiave per lo sviluppo
sostenibile connessi con l'ambiente, per controllare i progressi compiuti nell'attuazione della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile;
[ ] Conclusioni del Consiglio («Ambiente>>) sulla strategia per lo sviluppo sostenibile (seguito dato agli aspetti ambientali del Consiglio europeo di Goteborg);
[l Conclusioni del Consiglio («Ambiente») sul governo mondiale dell'ambiente;
[l Relazione congiunta (Consiglio/Commissione) sull'occupazione 2001;
[l Decisione del Consiglio («Occupazione e politica sociale>>) sugli
orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione
per il 2002;
[ ] Raccomandazione della Commissione relativa a una raccomandazione del Consiglio sull'attuazione delle politiche degli Stati membri in
materia di occupazione;
[] Conclusioni del Consiglio (<<Occupazione/politica sociale>>): politica sociale e del mercato del lavoro: una strategia d'investimento nella qualità (indicatori della qualità dell'occupazione);
[ l Comunicazione della Commissione: politiche sociali e del mercato
del lavoro: una strategia d'investimento nella qualità - Relazione del
comitato dell'occupazione;
[l Relazione congiunta del comitato per la protezione sociale e del
comitato economico sugli obiettivi e i metodi di lavoro nel settore delle
pensioni;
[ l Comunicazione della Commissione sulla futura evoluzione della
protezione sociale nel lungo periodo: pensioni sicure e sostenibili;
[l Relazione del comitato per la protezione sociale sugli indicatori nel
campo della povertà e dell'esclusione sociale;
[l Relazione congiunta della Commissione e del Consiglio sull'integrazione sociale;
[l Conclusioni del Consiglio (<<Occupazione e politica sociale») sulla
proposta di regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale: alcuni parametri per aggiornare il regolamento (CEE) n. 1408/71;
[l Conclusioni del Consiglio (Occupazione e politica sociale) concernenti la proposta di regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: estensione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di Paesi
terzi (base giuridica);
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[] Comunicazione della Commissione: articolo 299, paragrafo 2:
attuazione della strategia di sviluppo sostenibile per le regioni ultrapcriferiche- Bilancio dci progressi compiuti e programma di lavoro, con edendario indicativo;
l J Relazione del gruppo Mandelkern sulla semplificazioné amministrativa;
l l Comunicazione della Commissione <<Semplificare e migliorare la
regolamentazione»;
l l Relazione della Commissione: legiferare meglio 200 l;
[ ] Preparazione del Consiglio in vista dell'allargamento: relazione
intermedia del Segretario Generale/ Alto rappresentante;
l l Relazione del Consiglio («Affari generali») sull'attuazione della
strategia comune deliTJnione europea sull'Ucraina.

UE - CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 22-2:\ gennaio)
Si sono svolti a Bruxelles il 22 ed il 2:1 gennaio i lavori del Consiglio
dci Ministri degli Esteri.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Dini.
Princij~ttli

p11nti trctttati

[ J Programma della presidenza sulla prevenzione dei conflitti: dJbattito.
[l PESD - Intese permanenti tra l'Unione europea e la NATO in mat.::ria di consultazione e l'<X)pcrazione: adozione di conclusioni(----+ punto !.6.9).

li PESD - Istituzione delle strutture politiche e militari pennanenti: adozione i decisioni.
Il Balcani occidentali: informazioni.
[ l Azione estera del! 'Unione europea: dibattito orientativo.
f J Processo di pace in Medio Oriente: adozione di conclusioni.
[ J Repubblica democratica del Congo: adozione eli conclusioni.
l l El Salvador: adozione di una dichiarazione.
[ l CIG -- Trattato di Nizza: informazione della Presidenza.
l J Seguito del Consiglio europeo di Nizza -- Allargamento: informazione della Presidenza.
l] Regime d'importazione delle banane: intervento della delegazione
italiana.
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Altri punti trattati

[l Afghanistan: adozione di una posizione comune (-t punto 1.6.113).

[l Cina - Dialogo Unione europea-Cina sui diritti dell'uomo: adozione di conclusioni (-t punto l. 6.119).
[l Strategia comune dell'Unione europea nei confronti della Russia:
informazione della Presidenza.
[l Regione mediterranea - Strategia comune dell'Unione europea:
informazione della Presidenza.
[l Consiglio di cooperazione Unione europea-Uzbekistan: elaborazione dell'ordine del giorno provvisorio.
l l Costa d'Avorio: avvio delle consultazioni con la parte ACP.
[l Compendio contenente gli orientamenti politici per i campi o i settori di cooperazione con i Paesi ACP: adozione di una decisione del
Consiglio dei Ministri ACP-CE.
[l Regolamento interno del Consiglio dei ministri ACP-CE: adozione
di una posizione a nome della Comunità.
[l Regolamento interno del comitato degli Ambasciatori ACP-CE:
adozione di una posizione a nome della Comunità.
[ l Assistenza esterna - Rafforzamento del coordinamento tra la
Comunità e gli Stati membri: adozione di orientamenti.
[l Antidumping - Nitrato d'ammonio (Polonia, Ucraina e
Lituania): adozione di una decisione.
[ l Antidumping - Borsette in cuoio (Repubblica popolare cinese):
adozione di modifiche del regolamento.
(V. Bollettino UE 1-2/2001)

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Lussemburgo, 9 aprile)
Si sono svolti a Lussemburgo il 9 aprile i lavori del Consiglio dei Ministri
degli Esteri. Per l'Italia era presente il Sottosegretario agli Esteri Ranieri.

Principali punti trattati

[ l Balcani occidentali: adozione di conclusioni (-t punto l. 6.44).
[l Uranio impoverito: scambio di opinioni.
[ l Processo di pace in Medio Oriente: informazioni.
[ ] Relazioni transatlantiche: informazioni.

[l Mynmar (Birmania: adozione di conclusioni (-t punto 1.6.63).

[l Presidente del comitato militare dell'Unione europea (CEUMC):
adozione di una decisione.
[]Seguito del Consiglio europeo di Stoccolma: informazioni.
[l Allargamento: adozione di conclusioni (-t pumo 1.5.1).
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Il Integrazione dell'ambiente nelle politiche esterne: aJm:J:me di un
progetto.
[ J Cooperazione internazionale nel settore deil'energia -- nuove
linee direttrici del programma pluriennale 1998-2002, «Synergy»:
adozione di una decisione(-~ pNnto 1.4.20).
[ l Conferenza ministeriale sulla dimensione settentrionale: stato di
avanzamento dei lavori.
Altri punti tmt!ttti

l ] Orientamenti per una politica del! 'Un ione europea nei co1;ti ;Jnti
dei Paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti: adozione di conclusioni.
[] Balcani occidentali processo di stabilizzazione e assocaz10ne:
esame del processo.
[]Accordo interinale con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia:
adozione di una decisione.
l] Attività della missione di vigilanza dell'Unione europea - accordo con la Repubblica federale di Jugoslavia: adozione di una decisione.
l] Nomina del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea
(ElJMM): adozione di una decisione.
[l Consiglio di cooperazione Unione europea - Russia: definizione
della posizione dell'Unione europea in vista della se;,sione.
[ J Elemento multinazionale di consulenza in materia di polizia (MAPE)
istituito dall'Unione dell'Europa occidentale: adozione di conclusioni.
l] 1Jnione europea - Consiglio dì cooperazione del Colfo: preparazione del Consiglio congiunto Unione europea --- Consiglio di cooperazione del Golfo.
l l Colombia- processo di pace: adozione di conclusioni (---)> Jmnto l. G. hl).
l l Figi - consultazioni a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE: adozione di una decisione(~ jmnto l .6.74).
Il Procedure eli gara per gli appalti di servizi dei programmi Pbare e
Tacis relazione speciale n. 16/2000 della Corte dei Conti: adozione di
conclusioni (---1-jmn!o l. 5.5).
[ l Relazioni con taluni Paesi mediterranei: adozione di un regolamento.
l l Trattato sul divieto totale di sperimenrazione nucleare - contributo dell'Unione europea: adozione di una decisione.
l l Associazione con la Romania e con la Slovenia - norme di attuazione relative agli aiuti di Stato: adozione di decisioni.
Il Diritto cl'autore e diritti connessi nella società dell'informazione:
posizione comune modificata(--)- jllmto 1.3.34).
l] Modif]ca dei regolamento finanziario: adozione di un regolamento
(---'l> jmnto 7. 7.12).
l l Comitato delle regioni: nomina.
(V. Bollettino UE 4-2001)
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Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(lussemburgo, 11 - 12 giugno)
Si sono riuniti a Lussembmgo l'l 1 ed il l 2 giugno i Ministri degli
Esteri dell'Ue per il Consiglio dedicato agli Affari Generali.
PrincijJa li p11nti trcrttati
[ J Ratifica del trattato di Nizza: referendum irlandese: adozione di
conclusioni(--+ punto 1.1.4).
f l Balcani occidentali: adozione di conclusioni(--+ p11nto 1.6.49).
Il Medio Oriente: informazioni.
[ l Consiglio europeo eli Gdtcborg: preparazione.
[l Relazioni Unione europea-Stati Uniti: informazioni.
[ l Allargamento: adozione eli conclusioni (--+punto 1.5.2).
[ J Crociere di un giorno tra la Turchia e la Grecia: richiesta della
delegazione greca.

Altri punti trc;ttati

l] Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC): adozione
di conclusioni (-)- jllmto l. 6. 6).
l l Programma eli cooperazione dell'Unione europea per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa: adozione di conclusioni.
Il Patto eli stabilità: approvazione delle priorità dell'Unione europea.
[ ]liberia: adozione eli un regolamento (--+ p11nto l. 6.1 Ol).
[ J Corte penale internazionale: posizione comune (--+ fmnto l .6.3).
[ l Relazioni con la regione mediterranea: adozione di una relazione
(--+ jJttnto l. 6. 61).
l J Relazioni con la Russia: attuazione della strategia comune
clell'U nione europea sulla Russia: adozione di una relazione (--+ pttmo l. 6. 72).
l l Kaliningrad: adozione di conclusioni (--+ Jmnto l. 6. 73 ).
li Relazione sulle politiche relative alla dimensione settentrionale:
informazioni.
l J Relazioni con i PECO associati: Estonia; partecipazione ai programmi comunitari Socrates e Gioventù: proposta della Commissione.
[ l Angola: riesame della posizione comune per il periodo gmgno
2000 - giugno 200 l : adozione eli conclusioni (--+punto l. 6. 97).
Il Vertice Unione europea-Canada: informazioni.
[) Preparazione dell'entrata in vigore del trattato eli Nizza: informazioni.
[ J Cooperazione tra l'Un ione europea e l'ONU nella prevenzione dei
conflitti e nella gestione delle crisi: adozione di conclusioni (--+ pttnto l. 6. 2).
[ l Programma dell'Unione europea per la prevenzione dei conflitti:
approvazione.
Il Regioni ultraperifcriche: accordo politico.
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[] Politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD): capacità militari: approvazione del catalogo perfezionato dell'obiettivo primario
di Helsinki.
[l Comitato delle regioni: nomine. (V. Bollettino Ue 6-2001).

Riunione speciale del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 12 settembre)
Si è svolta il 12 settembre a Bruxelles la sessione speciale del
Consiglio dei Ministri degli Esteri, dedicata in particolare al tema degli
attentati terroristici avvenuti negli Stati Uniti.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri Ruggiero.
Il Consiglio ha reso pubblica la seguente dichiarazione:
«Il Consiglio dell'Unione europea, riunito oggi in sessione speciale in
presenza del Segretario Generale dell'Alleanza Atlantica, ha espresso orrore
per gli attacchi terroristici di ieri negli Stati Uniti.
Ha sottolineato la sua piena solidarietà con il Governo degli Stati
Uniti e il popolo americano in questo terribile momento e ha espresso la sua
più profonda simpatia a tutte le vittime e ai loro familiari.
Il Consiglio chiede a tutti gli europei di osservare tre minuti di silenzio venerdì 14 settembre, alle ore 12 e dichiara il 14 settembre 2001 un
giorno di lutto.
Questi atti orrendi costituiscono un attacco non solo contro gli Stati
Uniti, ma contro l'umanità stessa e contro i valori e le libertà che noi tutti
condividiamo. La vita e il lavoro delle nostre società aperte e democratiche
proseguiranno senza intimidazioni.
L'Unione condanna severamente i responsabili di questi atti di barbarie e coloro che li sostengono. L'Unione e i suoi Stati membri faranno tutto
quanto è in loro potere per aiutare a identificare e a consegnare alla giustizia i responsabili: non vi sarà alcun luogo sicuro per i terroristi e i loro
Sostenitori.
L'Unione opererà in stretto contatto con gli Stati Uniti e con tutti i
partner per lottare Contro il terrorismo internazionale.
Occorre impegnare tutte le Organizzazioni internazionali, segnatamente le Nazioni Unite, e utilizzare pienamente tutti gli strumenti internazionali utili, compresi quelli attinenti al finanziamento dei terrorismo.
La Comunità e i suoi Stati membri hanno offerto agli Stati Uniti tutta
l'assistenza possibile per le operazioni di ricerca e di soccorso. Sono in corso
discussioni per stabilire quale tipo di assistenza sia più utile.
Ricordando i legami forti e durevoli esistenti tra l'Unione europea e
gli Stati Uniti, il Consiglio ha chiesto alla Presidenza di restare in stretto
contatto con il Governo degli Stati Uniti per trasmettere questo messaggio
di solidarietà».
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Inoltre il Consiglio ha adottato le seguenti «Conclusioni»:
«Il Consiglio ha espresso la profonda solidarietà dell'Unione europea
al popolo americano e ha approvato una dichiarazione di condanna degli
attentati terroristici negli Stati Un i ti.
Il Consiglio è stato informato delle misure di sicurezza prese dagli
Stati membri. Per assicurare la massima cooperazione tra questi ultimi, il
Consiglio chiede alle sue formazioni Giustizia e Aff~lri interni e Trasporti
di prendere al più presto tutte le misure necessarie per mantenere il grado
di sicurezza più elevato, in particolare nel settore dei trasporti aerei, nonché
ogni misura appropriata per combattere il terrorismo e prevenirne gli attacchi. Il Consiglio <<Giustizia c Aff~1ri interni» del 27 c 28 settembre, o
eventualmente di una data precedente, c la riunione informale dei Ministri
dei Trasporti del 14 e 15 settembre valuteranno le misure che saranno già
state adottate e quelle destinate a completarle. II Consiglio ribadisce la sua
intenzione di combattere ogni forma eli terrorismo con tutti i mezzi a sua
disposizione. Esso ha inoltre preso atto della dichiarazione della
Commissione e del Presidente dei Consiglio Ecofin.
Il Consiglio ha chiesto alla Presidenza, al l'Alto rappresentante per la
politica estera e di sicurezza comune e alla Commissione di presentare al più
presto una relazione concernente le misure concrete che possono essere raccomandate per accelerare l'applicazione e il rafforzamento degli strumenti
operativi in materia di politica estera c di sicurezza comune e di giustizia e
atiari interni. Tali misure saranno destinate ad aumentare la capacità
dell'Unione europea di lottare efficacemente, insieme agli Stati Un i ti c agli
altri partner, contro il terrorismo internazionale.
Il Consiglio intende riesaminare pericxlicamente questa questione,
onde garantire in particolare il coordinamento eli tutte le azioni
dell'Unione>>.
(V. Bollettino UE 9-2001)

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Lussemburgo, 8-9 ottobre)
Si sono svolti a Lussemburgo 1'8 ed il 9 ottobre i lavori del Consiglio
dei Ministri degli Esteri.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri Ruggiero.
Princijktli jiunti trrtttctti
[ J Attentati terroristici negli Stati Uniti d'America -- Azioni contro
i talibani: adozione di una dichiarazione (--+ jltttlto l. 6.81).
f l Attentati terroristici negli Stati imiti d'America - Azioni
dell'Unione europea: adozione di conclusioni.
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[ l Processo di pace in Medio Oriente: adozione di una dichiarazione
(--+punto 1.6. 72).
[ l Turchia: stato della situazione.
[ l Balcani occidentali: adozione di conclusioni.
[ l Relazioni DE-Africa - Conferenza ministeriale dell'l l ottobre:
stato dei lavori.
[ l Regione dei Grandi Laghi africani: adozione di conclusioni
(--+punto 1.6.109).
[ l Zimbabwe: adozione di conclusioni (--+punto l. 6.115).
[l Futuro dell'Unione europea: dibattito.
[l Lavori nelle altre formazioni del Consiglio: punto della situazione.
[l Allargamento: informazioni.
[ l Organizzazione mondiale dei commercio - Preparazione della
quarta Conferenza ministeriale: stato dei lavori.
[ l Promozione delle norme fondamentali dei lavoro e miglioramento
della governance sociale: informazioni.
[l Costruzione navale: scambio di opinioni.
[ l Eritrea: adozione di conclusioni (--+punto l. 6.107).
[l Conferenza delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
(FAO): informazioni.
[ l Esenzione della Danimarca in materia di difesa: informazioni.
Altri punti trattati

[ l Relazioni con i PECO associati: adozione di decisioni sulla partecipazione ai programmi comunitari Gioventù e Cultura 2000 (--+punto 1.5.4 e 1.5. 7).
[]Diritti dell'uomo: adozione di una relazione annuale(--+ punto 1.2.2).
[ l Proroga della moratoria decretata dalla Comunità economica
degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWACS): adozione di conclusioni
(--+punto 1.6.102).
[l Myanmar: adozione di conclusioni(--+ punto 1.6.89).
[ l Esportazioni di armi nella Repubblica federale di ] ugoslavia: adozione d'una posizione comune(--+ punto 1.6.65).
[ l Relazioni con il Marocco: approvazione della posizione comune
dell'Unione europea per la seconda sessione del Consiglio di associazione
del9 ottobre(--+ punto 1.6.70).
[ ll6a sessione dei Consiglio SEE: approvazione della posizione comune dell'Unione europea.
[l Comitato misto SEE: approvazione di progetti di decisione.
[l Consiglio: nomine.
[l Comitato delle regioni: nomine.
Infine il Consiglio ha adottato la seguente dichiarazione:
<<L'Unione europea dichiara la sua totale solidarietà con gli Stati Uniti
e il suo pieno sostegno all'azione di autodifesa avviata conformemente alla
Carta delle Nazioni Unite e alla Risoluzione 1368 del Consiglio di Sicurezza
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delle Nazioni Unite. Gli attentati terroristici dell'l l settembre sono un
attacco alle nostre società aperte, democratiche, tolleranti c multìcultural i e
sono considerati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. II 21 settembre i Capi di Stato e
dì Governo dell'Unione europea hanno dichiarato chiaramente che una
risposta a detti arri barbarici sarebbe stata legittima. Gli Stati membri
hanno confermato di essere pronti ad agire, ciascuno in funzione dei propri
mezzi. L'Unione europea resta in stretta consultazione con gli Stati Uniti.
Tutte le informazioni indicano chiaramente e in modo convincente la
responsabilità di Osarna Bin Ladeo c della rete di Al Qaida per gli attentati dell'l l settembre. Un mese più tardi, nonostante ripetute pressioni, il regime dei talibani si è rifiutato di assumersi la responsabilità di consegnare
i sospettati affinché siano consegnati alla giustizia. La rete Al Qaida c il
regime che la sostiene e la protegge stanno ora affrontando le conseguenze
delle loro azioni.
L'Unione europea sottolinea che l'azione accuratamente mirata lanciata il 7 ottobre non è un attacco contro l'Islam né contro il popolo afgano, che l'Unione europea è decisa a sostenere c aiutare. L'Unione europea
ed i suoi Stati membri stanno rispondendo tempestivamente alla crisi
umanitaria sia all'interno dell'Afghanistan sia attorno al Paese ed hanno
già deciso di stanziare 316 milioni di Euro. Il popolo afgano merita un
Governo che sia realmente rar,prcscntativo e che risponda alle sue esigenze ed aspirazioni: tale Governo troverebbe nei1TJ n ione europea un partner
disponibile. L'Unione europea ritiene che il ruolo delle Nazioni Unite al
riguardo sia fondamentale.
L'azione militare intrapresa si inserisce in una strategia multilatcrale
più ampia nella quale l'Unione europea si impegna a svolgere il proprio
ruolo. Ciò comporta un attacco di ampia portata contro le organizzazioni e
le strutture fìnanziarie che al i mentano i! terrorismo.
L'Unione europea manterrà stretti contatti con i Paesi della regione cd
altri partner.
I Paesi dcii 'Europa centrale e orientale associati al! TJ n ione europea
Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria. Lettonia, Lituania, Polonia,
Romania, Slovacchia e Slovenia, i Paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché Islanda, Liechtenstein e Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello
Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione»
(V. Bollettino UE l 0-2001)

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Bmxclles, 19-20 novembre)
Si sono svolti a Bruxelles il 19 cd il 20 novembre i lavori del Consiglio
dei Ministri degli Esteri.
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Prinàpali punti trattati

[ l Quarta conferenza ministeriale dell'OMC a Doha: informazioni.
[ l Lavori delle altre formazioni dei Consiglio: resoconto.
[l Allargamento: informazioni.
[l Futuro dell'Unione: dibattito.
[l Medio Oriente: punto della situazione.
[ ] Rafforzamento delle capacità militari europee: adozione di una
dichiarazione (---+punto l. 6.1 0).
[l Conferenza di offerta d'impegni in materia di capacità di polizia:
adozione di una dichiarazione (---+punto l. 6.11).
[ l Situazione nei Balcani occidentali: adozione di conclusioni
(---+punto l. 6. 60).
[ l Patto di stabilità e processo di stabilizzazione e associazione: adozione di conclusioni (---+punto l. 6. 61).
[ l Africa: adozione di conclusioni (---+punto l. 6.111 ).
[ l Ruanda/U ganda: adozione di conclusioni (---+punto l. 6.118).
[l Azioni dell'Unione europea a seguito degli attentati negli Stati
Uniti: resoconto.
[ l Afghanistan: adozione di conclusioni (---+punto l. 6. 91).
[ l Associazione dei Paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea: accordo politico (---+punto l. 6.720).
[l Incontro del Presidente del Consiglio con le Organizzazioni sindacali e professionali delle Istituzioni europee: informazioni.
Altri punti trattati

[ l Promozione della convenzione su talune armi convenzionali: adozione di Conclusioni (---+punto l. 6.12).
[l Terza relazione annuale sui funzionamento dei codice di condotta
dell'Unione europea in materia di esportazioni di armi: informazioni.
[l Rinnovo del mandato del Rappresentante speciale dell'Unione
europea per il processo di pace in Medio Oriente: adozione di una azione
comune (---+punto 1.6.73).
[ l Ruanda: adozione di una posizione comune (---+punto l. 6.118).
[l Burundi: adozione di una azione comune(---+ punto 1.6.113).
[l Accordo di stabilizzazione e di associazione Unione europeaCroazia: adozione di un regolamento (---+punto l. 6.63).
[l Regole di applicazione per gli aiuti di Stato in Estonia e nella
Repubblica slovacca: adozione di decisioni.
[ l Preparazione dei consigli di associazione con la Bulgaria, la Polonia
e la Repubblica ceca: adozione di posizioni.
[ J Rinnovo degli Accordi CECA-Russia, Ucraina e Kazakstan: adozione di una raccomandazione.
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di capitali: adozione di una direttiva (-+ jwnto 7.3.41).

Il Accesso del pubblico ai documenti: risposta a LUÙnterrogazionc.
(V. Bollettino UE 1112001)

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, l O dicembre)
Si sono svolti a Bruxelles il l O dicembre i lavori del Consiglio dei
Ministri degli Esteri. Per nralia era presente il Ministro degli Esteri Ruggiero.
PrinàjJa!i jl/nzti trr:tltati

[ l Lavori nelle altre formazioni del Consiglio: punto della situazione.
[ l Preparazione del Consiglio europeo di Laeken: informazioni.
Il Libro bianco sulla govemance europea: stato dei lavori.
[] «Portare al successo l'allargamento>>: adozione di conclusioni
(-+punto 7.5.3).

[l Azione dell'Unione europea a seguito degli attentati negli Stati
Uniti: adozione di conclusioni (--)-jnmto 1.4.7).
Il Schema di preferenze tariffarie generalizzate 2002-2004: adozione
di un regolamento(-+ jJIInto 1.6.53).
Il Afghanistan: adozione di conclusioni (-+punto l. 6.1 00).
[ l Medio Oriente: dichiarazione.
[ l Politica europea di sicurezza e di difesa: informazioni.
l l Balcani occidentali: adozione di conclusioni (-+ jwnto 7.6. 6! ).
[l Africa: informazioni.
[l Integrazione della dimensione genere (G'ener maimtreaming) nelle
politiche dell'Unione europea: informazioni.
Altri ji111Zti trattati

Il Partenariati per l'adesione: adozione di decisioni(-+ fmnto 1.5.5).
l l Conferenze di adesione: adozione di posizioni comuni.
[ l Relazioni con i Balcani occidentali: adozione ehm regolamento
(-+ pNntO l. 6. 68).
[l Relazioni con l'Ucraina: orientamenti.
[l Nomina del Rappresentante speciale dell'Unione europea io
Afghanistan: adozione di una posizione comune (-+punto l. 6.1 O l).
[ J Implicazioni della minaccia terroristica per la politica dell'llc: adozione di conclusioni ( -~ Jmmo 1.4.10).
[ J Rinnovo del mandato del Rappresentante speciale per la regione dei
Grandi Laghi africani: adozione di una azione comune (-+ jlullto l. 6.11 ì).
Il Diritti dell'uomo in Africa: adozione di una azione comune.
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[l Comitato degli ambasciatori ACP: approvazione di decisioni.
[ ] Asia centrale: adozione di conclusioni (-+punto l. 6. 86).

[l Cuba: adozione di conclusioni(-+ punto 1.6.113).
[]Accordi di pesca con Cipro e Malta: adozione di decisioni
(-+ punto l . 5. 7 e l . 5 .11).
[l Comitati di associazione con Cipro, Malta e la Turchia: adozione di
decisioni.
[]Vertice Unione europea-Canada: stato dei lavori.
[]Assistenza macrofìnanziaria alla Bosnia-Erzegovina: adozione di
una decisione (-+punto l. 6. 70).
[]Assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia:
adozione di una decisione (-+punto l. 6. 71 ).
[]Assistenza macrofinanziaria all'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia: adozione di una decisione (-+punto l. 6. 69).
[]Giustizia e affari interni: adozione di un piano d'azione(-+ punto 1.4.2).
[ l Indicatori epidemiologici: adozione di una risoluzione.
[ ] Elezioni dei Parlamento europeo: informazioni.
[l Attività d'informazione e di comunicazione dell'Unione europea:
adozione di conclusioni (-+punto 1.4.89).
(V. Bollettino UE 12-2001)

UNE SCO

Intervento del Ministro degli Esteri, on. Dini, all'Assemblea
Plenaria della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO
(Roma, 19 febbraio)

Signora Presidente;
Signori Membri della Commissione_:
Signore e Signori;
sono lieto di vedere riunita al Ministero degli Affari Esteri
l'Assemblea Plenaria della Commissione Nazionale per l'UNESCO.
La Vostra presenza qui testimonia dei legame che unisce la
I"arnesina e la Commissione in un rapporto eli collaborazione che tutti
vogliamo sempre più stretto ed efficace per il raggiungimento di obiettivi comuni c condivisi.
Viviamo un'epoca di grandi cambiamenti. Il nostro modo di vivere, le
nostre abitudini, il nostro lavoro, tutto il nostro agire, insomma, è condizionato da fenomeni nuovi, che aprono orizzonti suggestivi e dai confini
apparentemente illimitati.
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Penso alla globalizzazione, che rivoluziona concetti tradizionali e, per
certi versi, rassicuranti, quali Io spazio, il tempo, la geografia, la sovranità
nazionale degli Stati.
Penso al progresso tecnologico, alla società dell'informazione, alla
nuova cultura planetaria legata alla diffusione di Internet.
Penso, anche, alle nuove frontiere della ricerca medica e della genetica. Frontiere che se, da un lato, lasciano presagire un futuro dove le malattie e la sofferenza potrebbero essere alleviate, dall'altro agiscono e incidono
su convinzioni religiose, principi etici e valori morali che, tra l'altro, fanno
parte dei nostro retaggio storico.
Un'epoca di grandi cambiamenti, dicevo poc'anzi, ma anche di forti
preoccupazioni, in settori quali la preservazione e la protezione dell'ambiente, la sicurezza alimentare e le migrazioni legate non soltanto ai conflitti
regionali ma soprattutto ai divari di sviluppo tra le diverse parti dei mondo.
l'UNESCO svolge, nell'ambito delle Nazioni Unite, un ruolo centrale. Soltanto pochi giorni fa il suo Direttore Generale, Koichiro Matsuura,
riprendeva il tema che periodicamente ricorre; quello, cioè, dell'obiettivo
dell'UNESCO quale Organizzazione che intende, cito, <<Contribuire alla
pace e allo sviluppo umano, nell'era della mondializzazione, attraverso l'istruzione, la scienza e la cultura>>. l'UNESCO, con i suoi organismi ramificati in tutto il mondo, può fare molto per aiutarci ad affrontare con maggiore consapevolezza e serenità il nostro ingresso nel nuovo millennio.
l'educazione e l'istruzione, anzitutto. l'opera portata avanti
dall'UNESCO e dalla Commissione Nazionale è, a questo riguardo, meritoria.
l'istruzione e, prima ancora, l'alfabetizzazione rappresentano - meglio di
molti altri fattori - l'indice di sviluppo e di progresso di ogni società civile.
la diffusione più ampia possibile dell'istruzione significa dare a tutti
l'opportunità di intraprendere il cammino verso un domani migliore.
Certamente, occorre rispettare la diversità delle persone, i loro molteplici linguaggi, le tradizioni di ogni popolo. È un campo, quello dell'istruzione, dove l'Italia può, a pieno titolo, svolgere un ruolo di assoluto rilievo.
Penso al nostro patrimonio di scienza pedagogica e alle nostre Università,
ricche di tradizioni e di esperienze, aperte al dialogo e al confronto con tutte
le culture e le civiltà del mondo.
la scienza, poi. Sono convinto che l'UNESCO possa svolgere un ruolo
determinante affinché le illimitate potenzialità di sviluppo della scienza e
della tecnologia vengano indirizzate e incanalate in modo armonioso a
beneficio unicamente del progresso e dei benessere dell'umanità.
Occorre tracciare con precisione la linea di demarcazione tra scienza e
etica. Accennavo poc'anzi ai confini della ricerca scientifica, apparentemente illimitati e potenzialmente in grado di modificare il nostro pianeta, i suoi
climi, le sue risorse naturali e eli provocare persino la distruzione dello stesso genere umano. Come si chiedeva molto opportunamente il Direttore
Generale dell'UNESCO, cito, «tutto ciò che è tecnicamente realizzabile è
anche eticamente accettabile?>>.
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Spesso, nella società civile riscontriamo sentimenti di diffidenza verso
la scienza, le sue applicazioni c i suoi obiettivi. Occorre, allora, stabilire un
rapporto forre tra cittadini e scienza, basato su una C)rretu informazione c
sul rispetto reciproco. Rispetto per il lavoro svolto c:ctgli sci:~nziati e per chi
di tale lavoro sarà beneficiario. Un nuovo «Contratto etico» .ra la Comunità
scientifica e i cittadini, insomma, per la cui realizzazione il contributo
dcll'UNESCO e della Commissione Nazionale a~sume un rilievo centrale.
La cultura, infine, parola dall'accezione vastissima, patrimonio e segno
distintivo di una civiltà, di un popolo, di un individuo e, allo stesso tempo,
testimone e custode delle nostre tradizioni.
La cultura è chiamata a svolgere un ruolo eli primo piano nei rapporti
internazionali.
Nell'era del villaggio globale, culture e civiltà diverse hanno innumerevoli occasioni di incontro, influenzando così, e talvolta condizionando,
l'azione di politica estera. Proprio la vocazione cosmopolita dell'Italia e la
nostra capacità di irradiare tradizioni, idee, pensiero e modo di vivere ci aiutano nell'affidare alla cultura una funzione politica nel senso piì:1 elevato
della parola.
Penso, ad esempio, al ruolo della cultura per l'affermazione di una
politica estera che, anziché rinchiudersi nelle cancellerie, sappia allargare i
confini del sapere fìno a coinvolgere, nella sua azione concreta, il rispetto
dei diritti fondamentali della persona, la protezione delle minoranze, la
tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente.
La diplomazia culturale diventa così uno degli strurrenti L ;ù importanti della proiezione esterna dello Stato.
Scambi culturali, dicevo poc'anzi, come strumenti di dialogo e di confronto; scambi culturali come mezzi per farci conoscere e apprezzare; perché
aprirsi verso l'esterno significa, soprattutto, essere sensibili e attenti alle ventate di nuovo che provengono da altre aree geografiche, da altre culture.
Il dialogo fra le civiltà, al quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite
ha dedicato l'anno in corso, comporta per l'Italia, erede e custode di una
civiltà millenaria fondata sul rispetto dell'uomo e sulla tolleranza, una
responsabilità e una sfida alle qual i non possiamo né dobbiamo so"trarci:
perderemmo, altrimenti, la nostra identità e il valore della nostra cultura
quale fattore di comprensione fra i popoli. Anche qui, come ricordav8 ancora Koichiro Matsuura, il ruolo dell'UNESCO può essere determinante,
dovendo essa - e ciro «difendere con vigore il mantenimenro cloJa
diversità sotto ogni forma: diversità biologica, diversità culturale e linguistica, tuttO il mosaico delle espressioni culturali, insomma, che costituisce
il nostro patrimonio culturale>>.
Nel ringraziare la Presidente, il Segretario Generale e tutti i membri
della Commissione Nazionale Italiana per l'attività sin qui svolta e augurando ancora maggiori successi per gli anni a venire, vorrei concludere
ricordando una iniziativa dell'UNESCO che occupa un posto centrale nella
sua strategia in favore eli un mondo migliore.
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Mi riferisco al Decennio delle Nazioni Unite per l'Eliminazione della
Povertà, avviato nel 1997. Nel novembre dello scorso anno si è svolto a
Parigi, nell'ambito del Decennio stesso, il Forum Internazionale per uno
Sviluppo Sociale Sostenibile. In quella occasione, venne riconosciuto che
l'UNESCO, pur essendo impotente a estirpare le radici della povertà perché
ha soltanto la facoltà di denunciare o di persuadere può, tuttavia, cito, «contribuire a promuovere quelle linee di indirizzo che, basandosi proprio sul
talento e sulle capacità delle persone povere, siano dirette ad aiutare queste
ultime nella messa a punto delle loro strategie di uscita dalla povertà>>.
Aiutiamo dunque l'UNESCO - aggiungo io - ad aiutare coloro
che intendono uscire dal circolo, talvolta vizioso, dei sottosviluppo.

WTO

Incontro tra il Ministro degli Esteri Ruggiero
ed il Direttore Generale del WTO Mike Moore
(Roma, 19 luglio)
Il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero, ha ricevuto oggi alla
Farnesina il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, Mike Moore, il quale si accinge a partecipare, domani a Genova,
alla riunione del G8 con i Capi di Stato e di Governo ed i Capi delle Organizzazioni Internazionali invitati.
Al centro del colloquio sono state le prospettive del lancio di una
nuova tornata di negoziati in occasione della quarta Conferenza ministeriale dell'OMe in Qatar nel novembre prossimo.
Al riguardo il Ministro Ruggiero ha ancora una volta sottolineato la
posiziop.e italiana a favore di un round commerciale multilaterale che sia
ambizioso ed equilibrato.
Il Ministro Ruggiero ha rilevato l'esigenza, condivisa dal Direttore
Gegerale Moore, di creare le condizioni affinchè i prossimi negoziati si articolJno hmgo linee di maggiore attenzione e sensibilità nei confronti dei
Paesi in via di sviluppo e ne consentano una loro più accentuata inclusione
nel sistema economico globale attraverso un migliore accesso al mercato ed
adeguate forme di assistenza tecnica.
Il Ministro Ruggiero ha in particolare evidenziato l'importanza di
venire incontro alle necessità dei PVS in caso di gravi emergenze sanitarie
attraverso una più adeguata interpretazione degli accordi OMC in tema di
proprietà intellettuale (TRIPS), concetto sul quale il Direttore Generale
Moore ha concordato.
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Un cenno è stato fatto, inoltre, alle posJtJve prospettive di accesso
ali'OMC della R.P. di Cina, nonché all'opportunità di un"<.ccelerazione elci
negoziati con la Russia, per consentirne la partecipazione ai meccanismi di
definizione delle regole del commercio mondiale.
(Comunicato stampa della Farnesina).

Quarta Conferenza ministeriale
(Doha, 9-lA novembre)
Si sono svolti a Doha (Qatar) i lavori della quarta Conferenza ministeriale \VTO.
la conferenza, che ha consentito di lanciare un nuovo ciclo di negoziati commerciali multilaterali, si è conclusa con l'adozione di una
dichiarazione ministerialc fì naie, di nn a dichiarazione sul!' accordo relativo ai diritti di proprietà intellettuale e alla sanità pubblica, di una
decisione sulle questioni connesse aJl 'attuazione degli accordi e delle
decisioni dell'OMC, e di decisioni in merito all"adesione all'OMC della
Cina e di Taiwan.
Per quanto riguarda i Paesi in via di sviluppo, i membri deli'OMC
hanno convenuto di proseguire gli sforzi aflìnché quest; Pars possano
[1ggiudicarsi una parte della crescita del commercio monui,de, 'orrispondente ai bisogni del loro sviluppo economico.
Gli altri temi toccati dalla dichiarazione ministeriale sono:
[l agricoltura: l'Unione è riuscita ad ottenere un mandato negoziale
equilibrato, che tiene conto di aspetti non commerciali e di quelli connessi all"accesso ai mercati. Sarà parte integrante dei negoziati un trattamento
speciale e differenziato per i Paesi in via eli sviluppo;
[l servizi: l'Unione ha pienamente raggiunto i suoi obiettivi a parere
della Commissione, secondo la quale i negoziati dovrebbero offrir~ alle
imprese europee notevoli sbocchi commerciali, anche a vantaggio dei consumatori eli tutto il mondo;
[ l accesso ai mercati per i prodotti non agricoli: i Ministri bam!o de 'iso di dare il via a negoziati completi intesi a ridurre o abolire, seconde) i u5i,
i dazi doganali, compresi i picchi tariffari, i dazi elevati, il carattere progn:-ssivo dei dazi e gli ostacoli non tariffari, in particolare per i prodotti la
cui esportazione è d'interesse per i Paesi in via di sviluppo. Le modalità di
tali negoziati verranno definite in data successiva;
[ J proprietà intellettuale e sanità pubblica: con l'adozione di una
dichiarazione separata sull'argomento, i membri deii'OMC dichiarano la
propria disponibilità a tener conto dei problemi della sanità pubblica e indicano che la soluzione alla contrapposizione tra obiettivi della sanità pubblica e interessi delle imprese private passa per la proprietà intei!ettuale.
Questo aspetto rappresenta per l'Unione un passo avanti nella promozione
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dell'accesso ai farmaci esistenti e della ricerca-sviluppo riguardante i nuovi
farmaci. I Ministri hanno inoltre convenuto di negoziare, prima della quinta conferenza ministeriale, la creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per vini e bevande alcoliche: una priorità per l'Unione;
[]concorrenza e investimenti: la dichiarazione di Doha fissa per la
prima volta l'obiettivo di tracciare un quadro multilaterale per creare io
tutto il mondo condizioni, più favorevoli agli investimenti esteri diretti, e
di creare un contesto analogo per le politiche di concorrenza;
[]agevolazione degli scambi: i Ministri hanno assunto l'impegno di
semplificare le procedure doganali e relative agli scambi, anche per le misure
riguardanti il transito delle merci. L'ambito del mandato è vasto e comprende tutte le questioni relative al trasferimento delle merci nell'ambito degli
scambi internazionali, comprese le misure volte ad accelerare lo sdoganamento delle merci alle frontiere; in parallelo ai negoziati, l'OMC deve con le
sue misure fornire un'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo;
[ ] sviluppo sostenibile e ambiente: la dichiarazione ministeriale individua nel concetto di sviluppo sostenibile il filo conduttore del nuovo ciclo
di negoziati. Più precisamente, essa affronta le questioni del principio di
precauzione e dell'etichettatura, ribadendo il diritto dei Paesi membri di
adottare le misure che ritengono necessarie nel campo della sanità, della
sicurezza e della tutela dell'ambiente;
[ ] appalti pubblici: ottenendo che venga negoziato, alla quinta
Conferenza ministeriale, un accordo multilaterale sulla trasparenza degli
appalti pubblici, l'Un ione intende contribuire alla definizione di regole che
obblighino qualsiasi ente pubblico ad adottare, per l'aggiudicazione di
appalti pubblici, procedure chiare e trasparenti;
[l regole: la dichiarazione prevede l'apertura di negoziati per chiarire
le regole relative all'antidumping, agli accordi commerciali regionali e alle
sovvenzioni, e per risolvere, al più tardi alla quinta Conferenza, la controversia riguardante le regole di liquidazione;
[ ] norme sociali: i membri dell'OMC hanno riconfermato il proprio
impegno a favore delle norme fondamentali del lavoro e della cooperazione
tra l'OMC e l'OIL. (V. Bollettino Ue 11-2001).
Il 16 novembre Palazzo Ghigi ha rilasciato il seguente comunicato
relativo ad una dichiarazione del Presidente del Consiglio on. Berlusconi.
Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, nella sua qualità di
Presidente del G 7 /G8, ha espresso il proprio vivo compiacimento per i
positivi risultati raggiunti in occasione della IV Conferenza Ministeriale
dell'OMC a Doha ed in particolare per la decisione di lanciare un nuovo
round negoziale multilaterale.
Appare significativo ricordare che questa importante conclusione era
stata oggetto di un preciso impegno assunto dal leader del G 7 /G8 in occasione del Vertice di Genova, sotto Presidenza italiana. In questa prospettiva, qualche giorno prima dell'apertura dei lavori di Doha il Presidente
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Berlusconi aveva inviato una lettera ai Capi di Stato c del Governo del G7
per richiamare la loro attenzione sulla necessità eli giungere a dei risultati
concreti, necessaria premessa per avviare una nuova fase eli crescita economica e di sviluppo mondiale.
Nel rilevare come l'accordo raggiunto a Doha costituisca un costruttivo
compromesso tra le diverse Parti in causa, il Presidente del Consiglio ha formulato l'auspicio che il nuovo rouncl negoziale possa concludersi JXJsirivamente entro la scadenza del 1° gennaio del 2005: da parte Italiana si assicura fin d'ora il pieno impegno affinché tale risultato possa essere conseguito.

v
Provvedimenti pubblicati nel 200 l
attinenti ad accordi internazionali

7-8-2001 n. 182

15-2-2001

14-3-2001

Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso Parigi, l 7 dicembre 1997

Protocollo modifìcativo della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
l'evasione fiscale- Bologna,_) dicembre 1997

(l)

Sono qui riprodotti i comunicati relativi sia all'entrata in vigore che alla cessazione di eftìcacia per l'Italia di accordi internazionali sripulati
nel 2001 o negli anni precedenti.

25-9-2001 n. 223

22-6-2001 n. 143

11-2-2001
e
27-4-2001

11-1-2001 n. 8

18-4-2001 n. 90

7-11-2001 n. 259

Gazzetta Ut]iàale

Data e numero della

Emendamenti all'allegato l, appendice 4, dell'Accordo relativo ai trasporti
internazionali di derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per
tali trasporti (A TP), con allegati - Ginevra, l 0 settembre 197 O

19-11-2000

Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (Eumetsat)- Berna, 4-5 giugno 1991

l

20-4-2000

1-9-2001

Data
del provvedimento

Accordo sul permesso di transita dei cittadini jugoslavi tenuti a lasciare il
Paese - Berlino, 21 marzo 2000

ACCORDI COLLETTIVI
Emendamenti all'Allegato della Convenzione europea contro il doping
nello Sport - 16 novembre 1989

TITOLO

Comunicati del Ministero degli Affari Esteri pubblicati nel 200 l
e relativi alla vigenza di atti internazionali (l)

~

c
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30-7-2001

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo stratodi ozono- Montreal, 15-17 novembre 1997

3-1-2001

7-1-2001

11-5-2001

Accordo concernente il consolidamento del debito estero dell'Albania di cui
ai termini di riferimento del Club di Parigi del 22 luglio 1998, con
allegati - Tirana, 12 ottobre 2000

Protocollo d'intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla
riorganizzazione delle forze di polizia albanesi, nonché lo sviluppo
della collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità- Tirana,
5 luglio 2000

)dificativo dell'allegato all'Accordo di consolidamentero dell'Albania del 12 ottobre 2000 in applicazione
rigi del 14 ottobre 1999, con allegato - Tirana, 18
gg io 2001

p

18-7-2001 n. 165 Suppl.

3-1-2001

Accordo concernente il consolidamento del debito estero dell'Albania (Club
di Parigi, 14 ottobre 1999), con allegati- Tirana, 12 ottobre 2000

26-10-2001 n. 250Suppl.

18-4-2001 n. 90 Suppl.

18-7-2001 n. 165 Suppl.

15-1-2001 n. 11 Suppl.

15-6-2001 n. 137

24-5-2001 n. 119

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

19-9-2000

ACCORDI BILATERALI
I TALIA - ALBANIA
Memorandum d'intesa- Roma, 29 aprile 1998

21-3-2001

Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati - Londra,
13 aprile 1999

TITOLO

Data
del provvedimento

C\
C\

o

l
1-3-2001

l )-4-2001

Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate, con protocollo
aggiuntivo per regolamentare le consulrazioni poli ti che ad al ro
livello e protocollo esecutivo per l'istimzione di un programma
economico, entrambi firmati a Roma il 29 marzo 1999 - Buenos
Aires, 6 aprile 1998

ITALIA - AUSTRIA
Scambio di note sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici,
con allegata lista dei titoli e gradi accademici corrispondenti - Vienna,
28 gennaio 1999

13-4-2001

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica - Buenos Aires, _)
dicembre 1997

1![- )-2001

1-9-2001

Convenzione consolare, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri, 2
marzo 1999- Algeri, 10 giugno ll)92

ITALIA- ARGENTINA
Accordo di collaborazione culturale - Buenos Aires, 6 aprile 1998

3-6-2001

5-4-:.2001

Data
del provvedimento

Accordo sulla conversione delle patenti di guida, con allegati nn. l, 2, 3 e
4 - Algeri, 24 ottobre 2000

ITALIA - ALGERIA
Accordo di consolidamento, con due allegati - Algeri, 6 giugno 1996

TITOLO
'

Data e numero della
Grnzetta U!tìcia!e

30-6-2001 n. 150

22-6-2001 n. 143

25-9-2001 n. 223

25-9-2001 n. 223

30-8-2001 n. 201

18-7-2001 n. 165 SuppL

26-l 0-2001 n. 250 SuppL

l
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ITALIA - CANADA
Scambio di lettere costituente un accordo concernente le esercitazioni militari italiane in Canada - Roma, 3 settembre 1999
ITALIA - CILE
Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo della difesa e dei materiali per la difesa - Roma, 8 aprile 1997

15-1-2001 n. 11 Suppl.

7-9-2001 n. 208

15-1-2001 n. 11 Suppl.

1-8-2001

19-4-2000

26-10-2001 n. 250 Suppl.

18-4-2201 n. 90 Suppl.

15-1-2001 n. 11 Suppl.

26-10-2001 n. 250 Suppl.

15-1-2001 n. 11 Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

3-9-1999

29-3-2001

16-2-2001

ITALIA- BULGARIA
Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata Roma, 12 aprile 1999

Accordo sulla ristrutturazione del debito bulgaro (Club di Parigi del 13
aprile 1994), con allegati - Roma, 9 ottobre 2000

23-3-1999

1-10-1998

ITALIA- AzERBAIJAN
Protocollo sulla cooperazione - Baku, l 0 ottobre 1998

ITALIA - BOLIVIA
Sc:ambio di note relativo al programma di potenziamenro dell'unità sanitaria di
Porosl e ristrutturazione del!'ospedale Br-dCamonte - La Paz, 15-2 3 marzo 1999

16-10-2000

lTAUA- AUTORITA NAZIONALE PALESTINESE
Memorandum ofUndersranding- Gaza, 28 giugno 2000

TITOLO

Data
del provvedimento

o

o,
CIO

18-4-2001 n. 90 Suppl.
18-4-2001 n. 90 Suppl.

5-10-2000
23-11-2000

Prorocollo di consultazioni politiche rafforzate - Seoul, 5 ottobre 2000

Accordo per la cooperazione nel settore del turismo - Roma. 3 marzo 2000

26-10-2001 n. 250 Suppl.

26-10-2001 n. 250 Suppl.

26-10-2001 n. 250 Suppl.

10-4-2000

16-5-2001

16-5-2001

Protocollo d'intesa per lo stabilimento di un comune sistema VTS nel Mare
Adriatico, con annesso- Ancona, 19 maggio 2000

Protocollo d'intesa sullo stabilimento di un sistema comune di rotte e
di uno schema di separazione del traffico nelle parti settentrionale
e centrale del Mare Adriatico, con annesso e carta - Ancona
19 maggio 2000

ITALIA - CROAZIA
Scambio di note costituenti un accordo per l'esenzione dal visto di
accreditamento per i titolari di passaporto diplomatico e di servizio Roma, 21 maggio 1999 - 4 aprile 2000

15-1- 2001 n. 11 Suppl.

20-7-2000

ITALIA - COREA
Memorandum of U nderstanding sulla cooperazione nel settore del design
industriale - Seoul, 20 luglio 2000

Dara e numero della
Gazzetta Ujfìcia!c

7-9-200 l n. 208

D ara
del provvedimento

ITALIA- COLOMBIA
Denuncia dello Scambio di note del 3 giugno 1995 relativo all'abolizione
del visto turistico d'ingresso (Cessazione degli etfetti)

TITOLO

~
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ITALIA - ETIOPIA
Accordo sull'attuazione del progetto « Partecipazione al progetto sul settore dei fertilizzanti in Etiopia» - Addis Abeba, 15 settembre 2000

Accordo di sicurezza per la reciproca tutela delle informazioni classificate Tallin, 23 novembre 2000

26-10-2001 n. 250 Suppl.

18-7-2001 n. 165 Suppl.

8-3-2001

15-9-2000

26-3-2001 n. 71

26-10-2001 n. 250Suppl.

26-10-2001 n. 250Suppl.

9-2-2001

12-12-2000

ITALIA - ERITREA
Accordo tecnico sullo Jtatus della scuola italiana di Asmara e del suo personale - Asmara, 12 dicembre 2000

ITALIA - ESTONIA
Accordo sulla cooperazione nel campo della difesa- Roma, 26 marzo 1998

9-7-2001

Accordo di conversione del debito con due annessi - Roma, 19 febbraio 200 l

18-7-2001 n. 165 Suppl.

18-7-2001 n. 165 Suppl.

18-5-1999
17-10-2000

18-7-2001 n. 165 Suppl.

Data e numero della
Gazzetta V fjìciale

6-9-1998

Scambio di lettere relativo alla linea di credito per lo sviluppo delle piccole e medie imprese - Il Cairo, 5 e l 7 ottobre 2000 -, quale modifica
al Protocollo di attuazione nel quadro del programma per il sostegno
alla piccola e media imprenditoria egiziana - Il Cairo, l 0 marzo 1998

ziane - Il Cairo, l 0 marzo 1998

lmplementtttion Protocol per il sostegno alle piccole e medie imprese egi-

ITALIA- EGITTO
Protocollo di cooperazione sanitaria sul potenziamento dei servizi sanitari
rurali (SRHS) nei Governatorati di Behera Dakhaljia e Qena in
Egitto- Il Cairo, 6 settembre 1998

TITOLO

Data
del provvedimento

o

......

C\

18-4-2001 n. 90 Suppl.

15-9-2000
27-11-2000
18-12-2000

Accordo per il differimento di alcuni debiti, con allegato piano di ammortamento (Club di Parigi del1 ° agosto 1999)- Mosca, 15 settembre 2000

Accordo per il riscadenzamento di alcuni debiti, con protocollo addizionale e
annessi (Club di Parigi del l 0 agosto 1999) - Mosca, 15 settembre 2000

Prorocollo d'intesa per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 20002001 -Roma, 5 giugno 2000

26-1-2001

15-l-2001 n. 11 Suppl.

1-8-2000

Dichiarazione di intenti sulla cooperazione nel campo degli investimenti Roma, l 0 agosto 2000

Accordo di collaborazione turistica - Roma, 5 giugno 2000

15-1-2001 n. 11 Suppl.

27-7-2000

Accordo relativo alla collaborazione del programma di sviluppo del velivolo addestratore Y AK;AEM -130 - Roma, 20 maggio 1999

18-4-2001 n. 90 Suppl.

15-1-2001 n. 11 Suppl.

18-7-2001 n. 165 Suppl.

15-1-2001 n. 11 Suppl.

8-8-2001 n. 183

Data e numero della
Gazzcttct Uj)ìcia!c

12-4-2000

31-3-2000

Data
clel provvedimento

Accordo sulla reciproca protezione delle informazioni classificate - Mosca,
12 aprile 2000

ITALIA- FEDERAZIONE RUSSA
Accordo sulla cooperazione nel campo della difesa - Roma, 14 novembre 1996

TITOLO
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8-8-2001 n. 183

27-7-2001

Accordo sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con
protocollo - Mosca, 16 marzo 1999

28-1-2001

5-9-2000

ITALIA- GAMBIA
Accordo per l'attuazione del progetto «Sostegno allo sviluppo del sistema di assistenza sanitaria di base nella divisione Riva Nord» -Dakar, 5 settembre 2000

14-3-2001

ITALIA - FRANCIA- GERMANIA- REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD
Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati - Farnborough,
9 settembre 1998

Scambio di lettere costituenti accordo per l'estradizione di (~érard Weinfass
ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione europea di estradizione del
13 dicembre 1957- Roma, 1-14 marzo 2001

ITALIA - FRANCIA
Accordo sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana Chambéry, 3 ottobre 1997

18-4-2001 n. 90 Suppl.

22-2-2001 n. 44

26-10-2001 n. 250Suppl.

18-4-2001 n. 90 Suppl.

26-10-2001 n. 250 Suppl.

22-6-2001

Accordo per l'istituzione e l'attività di un Istituto italiano di cultura a
Mosca e di un centro russo di scienza e cultura a Roma - Mosca,
30 novembre 1998

1-4-2000

31-8-2001 n. 202

14-6-2001

Accordo per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa - Mosca, 20 gennaio 2000

TITOLO

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

Data
del provvedimento

N

~
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Memorandum of Under.1tanding sulla promozione di programmi di garanzia al
credito e sulla capctcity-building istituzionale per lo sviluppo di piccole e medie imprese in India- New Delhi, 17 ottobre .2000
ITALIA - LETTONIA
Accordo di sicurezza per la reciproca tutela delle informazioni classificate Roma, 5 dicembre 2000

ITALIA- GERMANIA
Accordo sul recupero e sul recupero forzoso dei contributi di sicurezza
sociale - Berlino, 3 aprile 2000
ITALIA - GIBUTI
Protocollo finanziario «Commodity Aid>> con allegata tecnico - Gibuti,
20 gennaio 2000
ITALIA- GIORDANIA
Accordo sulla riconversione del debito in sviluppo, con tre allegati Amman, 22 giugno 2000
ITALIA - GRECIA
Accordo sulla riammissione delle persone in situazione irregolare - Roma,
.=JO aprile 1999
ITALIA - HAITI
Accordo per la gestione dei «Fondi di contropartita» generati da aiuti bilaterali della cooperazione italiana- Porto Principe, 23 novembre 2000
ITALIA - INDIA
Accordo in materia di cooperazione turistica - Roma, 26 giugno 2000

TITOLO

18-4-2001 n. 90 Suppl.

.26-10--2001 n . .250 Suppl.

31-8-2001 n. .202
27-4-2001 n. 97

1-2-.2001

23-11-2000

.26-6-2000

1-4-2001

18-7-2001 n. 165 Suppl.

18-4-2001 n. 90 Suppl.

8-1-2001

l

18-4-2001 n. 90 Suppl.

9-10-2000

17-10-2000

18-4-2001 n. 90 Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ujjìciale

23-1-2001

Data
del provvedimento

L,..i
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4-5-1999

15-1-2001 n. 11 Suppl.

30-6-2001 n. 150
4-5-2001

Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della
scienza - Skopje, 21 gennaio 1998

ITALIA - MALAYSIA
Accordo relativo ai servizi aerei, con allegata tabella delle rotte - Kuala
Lumpur, 23 marzo 1995

15-1-2001 n. 11 Suppl.

5-10-2000

18-4-2001 n. 90 Suppl.

Accordo di cooperazione in materia di lavori pubblici - Roma,
27 novembre 1991

5-11-1999

24-7-2001

ITALIA- LITUANIA
Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo della veterinaria- Viinius, 8 maggio 2000

ITALIA- MACEDONIA
Memorandum d'intesa sul programma di nazionalizzazione del sistema di gestione e la modernizzazione della tecnologia biomedica del settore
sanitario- Roma, 5 novembre 1999

9-1-2001 n. 6

4-7-1998

Accordo per la cooperazione nel settore del turismo

26-10-2001 n. 250 Suppl.

26-10-2001 n. 250 Suppl.

13-7-2001 n. 161

13-12-2000

9-6-2001

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

ITALIA - LIBIA
Memorandum d'intesa sullo sminamento- Roma, 13 dicembre 2000

ITALIA - LIBANO
Memorandum d'intesa in materia di conversione di patenti di guida con tre
allegati - Roma, 6 dicembre 2000

TITOLO

Data
del provvedimento

o-

....
....

15-1-2001 n. 11 Suppl.

15-1-2001 n. 11 Suppl.
15-2-2001 n. 38
15-1-2001 n. 11 Suppl.

15-1-2001 n. 11
26-10-2001 n. 250 Suppl.

26-10-2001 n. 250 Suppl.

12-4-2000

12-4-2000
10-5-2000
21-9-2000

5-10-2000
18-6-2001

18-6-2001

Accordo complementare per la conversione del debito in investimenti pubblici, con due annessi - Roma, 12 aprile 2000

Protocollo sulle consul razioni poli ti che rafforzate - Roma, 12 aprile 2000

Convenzione consolare - Roma, 18 febbraio 1994

Scambio di note per !"attuazione del Memorandum - Roma, 13 luglio 2000
- relativo all'Accordo aereo dell'8 luglio 1967 - Rabat, l O agosto 21 settembre 2000

Accordo di cooperazione in materia di lavori pubblici- Roma, 27 novembre 1991

ITALIA- MOLDAVIA
Accordo concernente i servizi aerei, con annessa tabella delle rotte - Roma,
19 settembre 1997

Protocollo addizionale all'Accordo sui servizi aerei- Roma, 23 febbraio 2000

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

18-4-2001 n. 90 Suppl.

Data
del provvedimento

16-2-1998

ITALIA - MAROCCO
Accordo per lo scambio di informazioni computerizzata attinenti al traffico
illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope lungo le « Rotte europee>> ed il bacino del Mediterraneo, nonché al traffico illecito di veicoli rubati - Rabat, 16 febbraio 1998

TITOLO

( J1

O>

-

ITALIA - 0RGANIZZAZIO"Tro ll'r:'ERNAZIONALE DEL LAVORO (OIL)
Accordo per l'attuazione del progetto: Sviluppo di collegi tecnici nei territori sotto l'autorità palestinese - Ginevra, 24 novembre 2000

ITALIA - ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA
SCIENZA E LA CULTUR1\ (UNESCO)
Accordo per l'attuazione del progettO << Sostegno all'antica biblioteca di
Alessandria» - Parig1, . -: febbraio 2001

ITALIA- ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
Accordo per la lotta alla desertificazione per l'attuazione del progetto: sistema informativo sulla desertificazione a supporto dei programmi d'azione nazionali nel Mediterraneo (DSMED)- Berlino, 29 giugno 2000

ITALIA- NuovA ZELANDA
Accordo in materia di vacanze lavoro - W ellington, ì febbraio 200 l

Memorandum d'intesa per la realizzazione del programma di cooperazione a
favore della Facoltà di Economia dell'Università «Eduardo Mondlane>>
di Maputo, con annesso tecnico- Maputo, 11 ottobre 1996

ITAliA- MOZAMBICO
Accordo per la realizzazione del programma di cooperazione con le Facoltà
di Architettura e pianificazione fisica, Agronomia e Ingegneria forestale e di Medicina dell'Università «Eduardo Mondlane » di Maputo,
con annesso tecnico - Maputo, 4 agosto 2000

TITOLO

24-11-2000

2-':-2001

29-6-2000

18-4-2001 n. 90 Suppl.

18-ì-2001 n. 165 Suppl.

15-1-2001 n. l l Suppl.

26-10-2001 n. 250 Suppl.

3-4-2001 n. ì8

22-11-2000

7-2-2001

15-1-2001 n. 11 Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ujjìciale

4-8-2000

Da ca
del provvedimento

~

~

ITALIA - REPUBBUCA CECA
Accordo per lo sviluppo della cooperazione economica- Praga, 4 novembre 1997

ITALIA- PERÙ
Protocollo applicativo della Convenzione in materia di adozione internazionale dei minori - Lima, 6 luglio 1999
ITAUA - PORTOGALLO
Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche, con allegato Lisbona, 19 settembre 1997
ITAUA - PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLE NAZIONI UNITE (UNDP)
Accordo di suddivisione dei costi a favore di parti terze - Mali,
12 luglio 2000

ITAUA - ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER L'EMIGRAZIONE (OIM)
Accordo per la realizzazione del progetto: Sistema integrato d'informazione
sulla emigrazion~in Egitto - Ginevra, 27 ottobre 2000
ITAUA- PAKISTAN
Accordo (Club di Parigi del 30 gennaio 1999), con tre annessi - Roma,
18 febbraio 2000
Accordo per la promozione e protezione degli investimenti - Islamabad,
19 luglio 1997
!TAUA- PARAGUAY
Trattato di estradizione- Assunzione, 19 marzo 1997

TITOLO

3-5-2001 n. 101

15-1-2001 n. 11 Suppl.

12-7-2000

8-2-2001

9-1-2001 n. 6

9-1-2001 n. 6

6-12-2000

27-7-2000

5-7-2001 n. 154

22-6-2001

26-10-2001 n. 250 Suppl.

15-1-2001 n. 11 Suppl.

8-11-2000

1-5-2001

18-4-2001 n. 90 Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

27-10-2000

Data
del provvedimento

-.J

0'\
,_.

14-12-2000

21-6-2001

Accordo per lo smaltimento secondo metodi ecologicamente corretti dei
rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi, prodotti in territorio sammarinese - San Marino, 21 settembre 2000

ITALIA- SANTA SEDE
Scambio di note relativo all'approvazione dell'articolo 29, comma IV, del Protocollo del 15 novembre 1984 aggiuntivo all'Accordo del 18 febbraio 1984- Città del Vaticano-Roma, 13 novembre- 14 dicembre 2000

26-10-2001 n. 250Suppl.
15-6-2001

Accordo per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti
speciali e dei rifiuti pericolosi, prodotti in terrirorio sammarinese San Marino, 21 settembre 2000

18-4-2001 n. 90 Suppl.

26-10-2001 n. 250 Suppl.

18-7-2001 n. 165 Suppl.

28-11-2000

Scambio per il riconoscimento in Italia del titolo di dottore di ricerca in
Ingegneria economico-gestionale rilasciato dall'D niversità di San
Marino - Roma, 16 luglio 1999

12-2-2001 n. 35.

20-11-2000

18-4-2001 n. 90 Suppl.

18-7-2001 n. 165 Suppl.

6-3-2001

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

20-1-2000

ITALIA - SAN MARINO
Scambio di lettere costituente un accordo sul riconoscimento reciproco dei
titoli di studio della scuola secondaria superiore ad indirizzo economico aziendale di San Marino - San Marino, 20 gennaio 2000

Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti - Bratislava,
30 luglio 1998

ITAUA- REPUBBLICA SLOVACCA
Accordo sulla protezione di informazioni e materiali classificati,
Bratislava,14 settembre 2000

TITOLO

Data
del provvedimento

00

....o-

ITALIA- SLOVENIA- UNGHERIA
Accordo sulla costituzione di una forza terrestre multinazionale - Udine,
18 aprile 1998
ITALIA- SPAGNA
Accordo relativo all'attribuzione reciproca di scorte minime di sicurezza di
greggio, prodotti intermedi del petrolio e prodotti petroliferi Madrid, 10 gennaio 2001

Convenzione concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la
frontiera di Stato, con due allegati- Roma, 22 giugno 1995

ITALIA- SLOVENIA
Memorandum d'intesa inerente alla realizzazione di opere autostradali di
collegamento con la rete autostradale slovena- Lubiana, 12 aprile 2000

ITALIA- SIRIA
Accordo di cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata, il
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope ed il riciclaggio
del denaro- Damasco, 3 gennaio 2001

Convenzione al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo- Roma, 20 luglio 1998

lTAUA - SENEGAL
Accordo di consolidamento del debito (Club di Parigi del17 giugno 1998),
con allegati - Roma, 7 aprile 2000

TITOLO

28-2-2001 n. 49

18-4-2001 n. 90 Suppl.

10-1-2001

14-8-2001 n. 188
27-6-2001

22-5-2000

18-4-2001 n. 90 Suppl.

12-12-2000

18-9-2001 n. 217

14-12-2001 n. 290

24-10-2001

25-5-2001

12-7-2001 n. 160

Data e numero della
Gazzetta Ujjìcia!e

1-3-2001

Data
del provvedimento

'-C
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Convemìone cor ce mente la garanzia della capacità delle principali linee che
rolleganc la nuova ferrovia rransalpina svizzera (NFT A) alla rete italiana ad alta capacità (RAC), con tre allegati - Basilea, 2 novembre 1999

ITALIA - SVIZZERA
Accordo relativo alla istituzione di un Ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Ponte Chiasso/Chiasso-Brogeda merci, con planimetria
- Roma, 15 settembre 1999

Accordo per la cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti della difesa - Roma, l O luglio 1997

ITALIA - SuD AFRICA
Memorandum of Understanding sulla cooperazione allo sviluppo - Roma,
16 novembre 1996

ITALIA- STATI UNITI D'AMERICA
Memorandum d'intesa circa l'imposizione di limitazioni all'importazione di
categorie di materiale archeologico databile ai periodi iraliani pre-classico, classico e della Roma imperiale - W ashington, 19 gennaio 200 l

ITALIA - SRI LANKA
Scambio di note in materia di tasse di ancoraggio- Roma, 10 senembre 8 novembre 1999

Accordo sulla riammissione delle persone in situazione irregolare - Roma,
4 novembre 1999

TITOLO

23-5-2001

15-9-1999

14-8-2001

6-11-2000

19-1-200 l

l

26-10-2001 n. 250

18-7-2001 n. 165 Suppl.

10-11-2001 n. 262

15-1-2001 n. 11 Suppl.

18-7-2001 n. 165 Suppl.

15-1-2001 n. 11 Suppl.

18-4-2001 n. 90 Suppl.

1-2-2001

8-11-1999

Gctzzetta Ujjìciale

Dma e numero della

Data
del provvedimento

~

o
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ITALIA- UCRAINA
Accordo (Club di Parigi del 30 gennaio 1999), con tre annessi - Roma,
18 febbraio 2000

8-11-2000

15-1-2001 n. 11 Suppl.

23-2-2001 n. 45

1-8-2001 n. 177

8-5-2001

Protocollo sulle condizioni e modalità di concessione di un credito di aiuto
supplementare di sessanta miliardi di lire- Tunisi, 28 marzo 2000

9-2-2001

3-5-2001 n. 101

14-2-2001

Protocollo di accordo sulle condizioni e modalità di erogazione della linea
di credito italiana di sostegno al settore privato tunisino - Tunisi,
7 aprile 1999

ITALIA- TURCHIA
Accordo di cooperazione sulla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e di esseri umani - Roma, 22 settembre 1998

15-1-2001 n. 11 Suppl.

23-2-2000

Protocollo d'accordo per la gestione e l'utilizzo dei fondi di contropartitaTunisi, 23 febbraio 2000

8-10-2001 n. 234

23-10-2001

6-4-2001 n. 81

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

Data
del provvedimento

13-4-1995

ITALIA- TUNISIA
Accordo relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in
Italia- Tunisi, 19 luglio 1991

Accordo che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione- Roma,
l O settembre 1998

TITOLO

.......

0\
N

115-1-2001 n. 11 Suppl.

17-10-2000

Accordo di consolidamentO del debito (Club di Parigi del 24 aprile 1998) - Kampala, 2 maggio 2000

5-10-1999
24-11-2000

iVfemorandum of Understtmding sulla cooperazione delle piccole e medie imprese - Hanoi, 5 ottobre 1999

Mcmortmdum d'intesa sulla cooperazione per la difesa- Hanoi, 24 novembre 2000

ITALIA- VJETNAM

8-5-2001

Accordo di collaborazione culturale e scientifica- Tashkent, 3 maggio 1997

ITALIA - UZBEKJSTAN

VII

118-4-2001 n. 90 Suppl.

-·--·

15-1-2001 n. 11 Suppl.

31-8-2001 n. 202

15-1-2001 n. 11 Suppl.

17-10-2000

ITALIA - UGANDA

i'viemorctndmn ofUnder.rtanding sul progetto relativo a fori di perforazione per
l'acqua salubre in Karamoja (distretti di Kotido-Moroto) - Kampala,
6 aprile 2000

12-3-2001 n. 59

5-1-2001

l

l

Daca e numero della
Gazzetta Ujjìcia!c

Accordo sulla cooperazione nel campo della difesa - Roma, l 7 marzo 1998

TITOLO

Da ca
del provvedimenco

N
N

ç-,

7-3-2001 n. 55

17-2-2001

Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo stratodi ozono- Montreal, 15-17 novembre 1997

(l) I dati relativi all'eventuale entrata in vigore per l'Italia di questi accordi sono contenuti nel precedente elenco.

24-4-2001 n. 95
28-3-2001

Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo
e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina - Oviedo, 4 aprile 1997 - nonché Protocollo addizionale del
12 gennaio 1998 sul divieto di donazione di essere umani

19-1-2001 n. 15

20-12-2000

Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del
rilevamento, con annesso- Montreal l 0 marzo 1991

31-10-2001 n. 254

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

8-10-2001

Data
del provvedimento

Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Roma, 19 giugno 1980 - nonché al primo e al secondo Protocollo relativi all'imerpretazione da parte della Corte di giustizia, con dichiarazione comune - Bruxelles, 29 novembre 1996

ACCORDI COLLETTIVI

TITOLO

Atti internazionali resi esecutivi con provvedimenti pubblicati nel 2001 (l)

~

~

29-12-2000
16-3-2001

Convenzione suli'aiuto alimentare del 1999 con allegati - londra,
13 aprile 1999

Prorocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo
che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per renere como dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia all'De Bruxelles, 30 giugno 1999

-

ITALIA- ARGENTI';:.
Accordo di collaborazione culturale - Buenos Aires, 6 aprile 1998

2-2-2001

16-3-2001

ll-10-2001

Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i
mammiferi marini - Roma, 25 novembre 1999

ACCORDI BILATERALI
ITALIA - ALGERIA
Convenzione consolare, con allegati scambi di letter"' .. rrc_ctuati ad Algeri il
2 marzo 1999 Algeri, l O giugno 1992

16-3-2001

l

l

l
l

l

l

l

l

l

20-2-2001 n. 42

13-4-2001 n. 87

--

6-4-2001 n. 81

18-1-2001 n. 14

.">0-10-2001 n. 253

11-4-2001 n. 85

l5

Gac:zcita Ujjìcialc

Data e numero della

20:l2-200~l9-1-200l n.

Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico
ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale,
con due allegati- Aarhus, 25 giugno 1998

Convenzione per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile
internazionale, con allegato- Washington, 29 gennaio 1998

TITOLO

Data
del prmrvedimento

~

C',

ITALIA - INDONESIA
Accordo per la cooperazione culturale- Jakarta, 20 ottobre 1997

ITALIA - ERITREA
Accordo in materia di promozione e protezione degli investimenti, con
protocollo - Roma, 6 febbraio 1996 - e relativo Scambio di lettere
integrativo- Asmara, 20 e 26 aprile 1999

Accordo per l'assistenza iraliana nella distruzione degli stock di armi
chimiche nella Federazione Russa - Mosca, 20 gennaio 2000

ITALIA - FEDERAZIONE RUSSA
Accordo sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada con
protocollo - Mosca, 16 marzo 1999

ITALIA - CROAZIA
Accordo in materia di servizi aerei, con allegato - Roma 8 luglio 1998

ITALIA - CILE
Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo della difesa e dei
materiali per la difesa - Roma, 8 aprile 1997

Trattato generale di amicizia e cooperazione, con protocollo aggiuntivo per
regolamentare le consultazioni politiche ad alto livello e protocollo
esecutivo per l'istituzione di un programma economico, entrambi firmati a Roma il 29 marzo 1999 - Buenos Aires, 6 aprile 1998

TITOLO

18-4-2000

16-5-200 l

l

1-2-2001 n. 26

11-4-2001 n. 85

6-5-2001 n. 54

17-2-2001

n. 15
12-4-2001 n. 86 Suppl.

1 19-1-2001

16-3-2001

20-12-2000

11-1-2001 n. 8

22-2-2001 n. 44

2-2-2001

20-12-2000

Data e numero della
Gazzetta U(jìcia!e

Da m
del provvedimenco

Vl

N
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ITALIA - SENEGAL
Convenzione al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo - Roma,
20 luglio 1998

ITALIA- PAKISTAN
Accordo per la promozione e protezione degli investimenti - Islamabad,
19 luglio 1997

ITALIA - ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DELL'ATLANTICO DEL NORD
(NATO)
Scambio di lettere per un emendamento integrativo all'articolo 4
dell'Accordo del 5 febbraio 1968 sui privilegi ed immunità del personale del Collegio di difesa della NATO a Roma - Bruxelles,
10 novembre 1993 e 28 aprile 1998- e successivo Scambio di lettere
modificativo- Bruxelles, 6 ottobre e 23 dicembre 1999

ITALIA- MOLDAVIA
Accordo sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con
Protocollo Roma, 19 settembre 1997

ITALIA- MACEDONIA
Accordo sulla cooperazione nel campo della difesa - Skopje, 9 maggio 1997

ITALIA- LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE
Accordo relativo al programma del laboratorio europeo di biologia molecolare di Monterotondo - Roma 29 giugno 1999

TITOLO

20-12-2000

16-3-2001

27-3-2001 n. 141

27-3-2001

17-2-2001

19-1-2001 n. 15

13-4-2001 n. 87

23-4-2001 n. 94

26-4-2001 n. 96

10-3-2001 n. 58

13-3-2001 n. 60

Gazzetta Uj]ìcia!e

del provvedimento

17-2-2001

Data e numero della

Data
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ITALIA- ZIMBABWE
Accordo in materia di promozione e protezione degli investimenti, con
protocollo - Harare, 16 aprile 1999

ITALIA - SVIZZERA
Accordo che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale del 20 aprile 195 9 e ne agevola l 'applicazione - Roma,
lO settembre 1998

ITALIA- SUD AFRICA
Accordo per la cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti della difesa - Roma, l O luglio 1997

TITOLO

16-3-2001

5-10-2001

20-12-2000

Data
del provvedimento

12-4-2001 n. 86 Suppl.

8-10-2001 n. 234

12-1-2001 n. 9

Data e numero della
Gt~zzctta Ujjìciale
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)')4,
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BSE (Encefalopatia Spongiforme Bovina), 513
391, 436, 526, 556, 593594,623

BULGARIA,

CGIE, 32, 41, 42, 56, 58, 60
14, 16, 33, 45, 69, 84, 100, 110,
151, 200, 203, 205, 269-277, 341,
343,373,387-390,587,600-601

CINA,

COLLOQUI:
-Colloquio telefonico tra il Presidente
della Repubblica Francese Jacques
Chirac e il Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi (29 gennaio), 17.
-Colloquio tra il Ministro degli Esteri
on. Dini con le autorità neozelandesi
(6 febbraio), 17.
- Colloqui telefonici tra il Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi,
il Presidente della Commissione
Europea Romano Prodi e l'Alto Rappresentante per la Politica Estera e di
Sicurezza Comune dell'De Javier Solana
(19 febbraio), 18.
-Colloquio tra il Presidente del Consiglio
Giuliano Amato e il vice Primo Ministro
della Repubblica Federale di Jugoslavia,
Miraijub Labus (8 marzo), 20.
-Colloquio tra il Presidente del Consiglio Giuliano Amato e il Presidente
della Federazione jugoslava Vojislav
Kostunica (2 aprile), 23.
-Colloqui tra il Direttore Generale della
Farnesina per i Paesi del Mediterraneo e
del Medio Oriente, Ambasciatore
Antonio Badini, e le autorità irachene
(10 aprile), 24.
-Colloquio tra il Presidente del Consiglio Amato ed il Presidente della
Commissione UE Romano Frodi
(21 maggio), 27.
-Conversazione telefonica tra il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi
ed il Presidente della Federazione Russa
Vladimir Putin (3 luglio), 32.
-Colloquio tra il Ministro degli Esteri
Ruggiero ed il suo omologo Belga Louis
Miche! (12 luglio), 33.
-Colloquio tra il vice Presidente del Consiglio, on. Gianfranco Fini, e una delegazione del
Bundestag
tedesco
(18 luglio), 33.

- Colloquio telefonico tra il Presidente
del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, ed
il Primo Ministro giapponese Koizumi
(28 settembre), 41.
-Colloquio tra il Sottosegretario agli
Affari Esteri, Margherita Boniver, e il
Presidente pakistano, Pervez Musharraf
(3 ottobre), 43.
- Colloquio telefonico tra il Presidente
del Consiglio Silvio Berlusconi e il Presidente della Baviera Edmund Stoiber
(11 ottobre), 4 5.
-Colloquio tra il Ministro degli Affari
Esteri, Renato Ruggiero e il Proetlratore generale del Tribunale penale per
la ex Jugoslavia, Carla Del Ponte
(24 ottobre), 47.
-Colloquio telefonico tra il Ministro
degli Esteri Renato Ruggiero e l'Alto
Rappresentante per la politica estera e
di sicurezza comune europea, Javier
Solana (24 ottobre), 47.
-Colloquio telefonico tra il Ministro
degli Affari Esteri Renato Ruggiero e il
Rappresentante del Segretario Generale
dell'ONU per l'A(ghanistan, Lakdar
Brahimi (24 novembre), 54.
-Colloquio tra il Presidente della Commissione europea, Romano Prodi, e il
Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi (26 novembre), 55.
- Colloquio tele!onico tra il Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
ed il Presidente di Israele, Moshe
Katsav (3 dicembre), 56.
-Colloquio tra il Ministro degli Esteri,
Renato Ruggiero e il Primo Ministro
belga, Guy Verhofstadt (10 dicembre), 57.
-Colloquio tra il Presidente di turno dell'Unione europea, il Primo Ministro belga
Guy Verohstadt e il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi (11 dicembre), 58.
CONFERENZE- COMUNICATI:
-Conferenza Euro-Mediterranea (56 novembre), 50.
-Quarta Conferenza ministeriale WTO
(9-14 novembre), 51, 600.
- Videocontèrenza del Presidente della
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, con il
Governatore Generale del Canada,
Adrienne Cl.arkson (12 dicembre), 58, 267.
-Conferenza mondiale sul clima
(23 luglio), 36.
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-Prima Conferenza ministeriale EuropaAfrica, (11 ottobre), 45, 492.
-Comunicato stampa in merito al messaggio del Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi al Presidente della
Repubblica del Portogallo, ]orge Sampaio,
per la sua rielezione ( 15 gennaio), 14.
-Comunicato stampa in merito all'incontro tra il Ministro degli Affari
Esteri, Lamberto Dini e il Premier dello
Stato australiano del New South W ales,
on. Robert Carr (24 gennaio), 15.
-Comunicato stampa in merito all'incontro tra il Ministro degli Affari Esteri,
Lamberto Dini e una delegazione della
Commissione Esteri della Camera elci
Rappresentanti degli Stati Uniti guidata
dall'on. Gilman (24 gennaio), 16.
-Comunicato stampa in merito alla visita
presso l'Ambasciata d'Italia presso la
Santa Sede del Presidente del Consiglio
Giuliano Amato (l 0 marzo), 19-20.
-Comunicato stampa in merito all'incontro tra il Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e una
delegazione del Consiglio Generale
degli Italiani all'Estero (2 marzo), 20.
-Comunicato stampa in merito alla convocazione della Commissione Bilaterale
Italia-Santa Sede per la soluzione dei
problemi legati all'intensità dei campi
elettromagnetici (23 marzo), 22.
-Comunicato stampa in merito all'incontro tra
il Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e
I.ord George Robertson, Segretario
Generale della NATO (26 marzo), 23.
-Comunicato stampa in merito al termine
dei lavori della Commissione Bilaterale
Italia-Santa Sede per la soluzione dei
problemi legati all'intensità dei campi
elettromagnetici (28 marzo), 23.
-Comunicato stampa in merito all'invio
di un messaggio al Ministro per le
Politiche Comunitarie, on. Mattioli da
parte del Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi (9 maggio), 25.
-Comunicato stampa in merito all'incontro
tra il Presidente del Consiglio Giuliano
Amato e Monsignor Attilio Nicom, presidente del Comitato Ecclesiale italiano
per la riduzione del debito estero dei Paesi
più poveri (11 maggio), 25-26.
-Comunicato stampa in merito all'incontro tra il Presidente del Consiglio

Silvio Berlusconi e il Presidente della
Baviera Edmund Stoiber (17 luglio), .B.
-Comunicato stampa in merito all'incontro tra il Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il
Presidente della Repubblica Algerina
Democratica e Popolare Abdelaziz Boutetlika (20 luglio), 35.
-Comunicato stampa in merito all'intervento del Presidente del Consiglio al
G8 su un Fondo globale per la lotta
contro l'Aids, la tubercolosi, la malaria e
le altre epidemie intettive (20 luglio), 35.
-Comunicato stampa in merito all'intervento del Ministro degli Atlàri Esteri
Ruggiero alla Farnesina, ai lavori della
Sessione Informativa per le ONG sul tema
<<Verso la Conterenza Mondiale contro il
Razzismo» (23-24 luglio), 36-.)7.
-Comunicato stampa in merito all'invio
al Presidente de l! o Stato d 'Israele.
Katsav eli un messaggio da parte del
Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi (9 agosto), 37-:)8.
-Comunicato stampa in merito all'incontro
di lavoro dei Capi Delegazione della Commissione bilaterale tra l'Italia e la Santa
Sede per la soluzione dei problemi legati
all'intensità delle emissioni elettromagnetiche O l agosto), 38-39
-Comunicato stampa in merito all'invio
al Presidente degli Stati Uniti d'America George W. Bush eli un messaggio da parte del Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
(li settembre), 39.
-Comunicato stampa in merito all'incontro
tra il Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio e l'ex Re a(ghano
Zaher Shah (9 ottobre), 44.
-Comunicato stampa della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a proposito
del colloquio telefonico tra il Presidente
del Consiglio Silvio Berlusconi e il Presidente della Baviera Edmund Stoiber
(11 ottobre), 45.
-Comunicato stampa in merito all'incontro
tra il Ministro degli Affari Esteri,
Renato Ruggiero e il Procuratore
Generale del Tribunale penale per la
Carla Del
Ponte
ex Jugoslavia,
(24 ottobre), 47.
-Comunicato stampa in merito all'invio
al Presidente della Repubblica dello
Yemen, Ali Abdullah Saleh, di un mes-
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saggio da parte del Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
(5 novembre), 49.
-Comunicato stampa in merito all'invio
in missione in Laos del Sottosegretario
agli
Esteri Margherita Boniver
(9 novembre), 50.
-Comunicato stampa in merito all'approvazione della «Giornata Nazionale del
Sacrificio del Lavoro Italiano nel
Mondo» (29 novembre), 55.
-Comunicato stampa in merito alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio,
Silvio
Berlusconi,
riguardo
la
futuro
assetto
Conferenza
sul
politico-istituzionale dell' A(ghanistan
(3 dicembre), 56.
- C_omunicato stampa in merito alla soddisfazione espressa alla Farnesina per l'approvazione della legge che consente ai
cittadini italiani all'estero di esercitare
il diritto di voto nei Paesi di residenza
(20 dicembre), 58-59.
-Comunicato stampa in merito alle
misure urgenti concordate dal Minisrro
per gli Italiani nel Mondo Tremaglia e
dal Ministro degli Affari Esteri
Ruggiero i n favore della crisi argentina
(21 dicembre), 59.
-Comunicato stampa in merito all'invio
al nuovo Presidente dell'Argentina,
Adolfo Rodriguez Saà di un messaggio
da parte del Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
(23 dicembre), 60.
CONGO (Repubblica Democratica), 395,
405, 569, 586
C(XWERAZIONE ALLO SVILUPPO, 12, 16, 24, 37,
59, 101, 332, 389-391, 539, 570-571
CORTE PENALE INTERNAZIONALE, 589
CROAZIA, 21, 27-29, 44, 47, 98, 123, 149,
277-281,391-394,485,542,594
C\TBA, 391, 596
DIR11TI UMANI, 30, 36, 38, 83, l 09-110,
130-131, 138, 164, 198, 200-202,
205, 234-236, 265-266, 272, 275,
279, 294, 313, 324, 337, 339, 341,
344, 362, 366, 371, 376, 382, 387,
394, 396, 411-412, 434, 526-527,
541, 557

Ecrno, 18, 32, 37, 41, 46, 124, 148, 157,
178, 282-291, 337, 385-386, 450,
610,616
ECUAIX)R, 16, 282
ERITREA, 31, 42, 48, 266, 292-294, 395,
405,433,592
ESTONIA, 556, 589, 593-594
ETIOPIA, 37, 48,266,292, 390, 395,433,610
ElTROPA, 14, 16, 20, 22, 25, 27-30, 45, 49,
53, 55-58, 68-69, 78, 85, 88, 94, 97,
101-102, 106, 121, 123, 151, 162,
164, 168-174, 176-187, 189, 192,
195-196, 200, 205, 210, 212, 216,
221-222, 224-225, 229-231, 233-235,
242-244,249,253-254,256-257,260262, 266, 269, 273, 278-281, 283287, 295-297, 302-303, 305, 307,
310-314, 317, 319-320, 324, 326,
329-330, 333, 338-344
FINLANDIA, 24, 54
FRANCIA, 15, 17, 22, 25, 55, 86, 102, 138,
144, 148, 173, 177, 179, 192, 199,
226, 228, 232, 294-301, 355, 385,
425,487
G7/G8, 14, 25, 30, 33-37, 41, 50, 54, 82,
85-86, 88-90, 92-93, 98-99, 100, 102105, 109, 111, 113-119, 126-127,
129, 131, 133-134, 138, 140, 151152, 196, 198, 201, 234, 236, 246247, 253-254, 263, 265-266, 272,
282, 285, 287-289, 291, 297, 306308, 335, 344, 346-349, 358, 361,
364,- 366, 382, 396, 398-432, 434,
478, 489-490, 599-600, 602
GERM~NIA,

22, 24, 33, 34, 41, 43, 45-46,
64, 66, 86, 102, 141, 145, 173, 177178, 180, 192, 199, 202, 228, 302304,315,350,391-392,425,487

GIAPPONE, 21, 25, 34, 37, 39, 41, 85, 93,
100, 106, 118, 200, 276, 305-309,
387-388,425,492,558,573
GRAN BRETAGNA, 41, 48-49, 102, 228,
316-317
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!GAD (Autorità intergovernativa per lo
Sviluppo), 21, 52, 433-435

22, 36, 51, 140, 225-226,
243, 271, 275, 295, 297-298, 319,
336, 346, 356, 372, 389, 396, 480,
495,500,517,565-567,570,573

IMMIGRAZIONE,

IN.CE (Iniziativa Centro Europea), 17, 31,

54, 435-442
INDIA,

17, 100, 343, 404, 550, 613

15, 19, 27, 30-31, 43, 71, 78, 157,
178, 199, 201-203, 241, 321-322,
365-366

IRAN,

IRAQ,

16, 24, 71, 152, 316,323, 325,330,403

13, 18-19, 24, 32, 37-38, 56-57,
59, 71, 78-79, 118, 124, 157, 163,
207, 209-211, 213, 215-218, 228,
235,245-249,284-286,311,313-314,
317, 323-326, 343, 372, 386, 429,
449-450,516, 583-584

ISRAELE,

18,20-21, 23, 45, 47, 53, 72,
74, 123, 320, 327-328, 345, 358, 391394, 435, 484-486, 488, 516-517,
543, 569, 588, 592, 596

]TJGOSIAVIA,

Kosovo, 16, 59, 60, 63-64, 70, 123, 163,
260, 327, 361, 390, 402, 437, 442,
453-455, 457-458, 461-462, 464-465,
467,470,476,517,522,543,569
LAOS,

48

LJTfONIA,
LIRANO,

556, 593

20

25, 32, 71, 73, 158, 178-179, 330331,366,385-386,450

LIBIA,

21, 24, 31, 41,74-77,91,94,
98, ll8, 120, 122-124, 163, 177, 303,
331-333, 348, 358, 390, 393, 399,429,
436-437,451,490,516,518,521-522,
542-543, 545-546, 569, 588, 596

MACEIX)NJA,

MARI-OCEANI:
ADRIATICO,

21, 27, 28, 260,278,281.

24, 48, 100, 156, 160, 179,
211,235,244,254,255,261,286,289,

MEDITERRANEO,

310,311,312,313,315,319,32~324,

326,330,339,341,362,371,372,385,
386,452,492,615,616,623.
PACIFICO,

212,261, 334,350, 377,633.

MAROCCO,

32,337,385-386,450,592

13, 20, 24, 38,46-47, 52,
70, 73-74, 78, 91, 95, 118, 124, 126,
150,157-158,163-164,166,177-178,
204-205,227,235,243-245,247-249,
283-284,286-289,291,303-304,308,
310-311, 313-319, 324, 329, 335,
339,342-343,348-349,351,358-360,
365, 367, 372-373, 386, 399, 429,
449-450, 490, 492, 515, 524-525,
539-540, 543, 548, 552-553, 568,
570, 572, 583-584, 586-587, 589,
592, 594-595

MEDIO ORIENTE,

MESSICO,

46, 89, 334-335, 570

MONTENEGRO,

70, 74, 77,402,442,517,569

NATO (Organizzazione del Trattato
dell.Atlantico del Nord), 15, 21,23-24,

29-31, 40-41, 43, 54, 57-58, 63-66,
68-70, 76, 95, 97, 118, 120-123, 142,
148, 153-156, 158-159, 162, 167,
200, 222, 227, 236, 278, 280, 294,
317, 339, 341-342, 346, 349, 355357, 361-362, 374, 385, 429, 451477, 490, 493, 522, 538, 546, 555,
581,583,586,625
OIL (Organizzazione Internazionale del
Lavoro), 323, 403, 602
OMS (Organizzazione
Sanità), 420

Mondiale

della

ONU (Organizzazione delle Nazioni
Unite), 14, 21, 31, 36, .)7, 45, 47-48,

50-51, 54, 70-71, 76, 112, 115-116,
131, 149, 197, 210, 237, 241-242,
272, 299, 327, 385, 395, 421, 474,
478-480,485,491,530,539,550,589
OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa), 56, 72, 76,

122, 180, 339, 345-346, 351, 436,
438-439,469-470,476,521,541
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Ol fA (Organizzazione per l'Unità Africana), ')95

SWA/.II.t\NIJ, 20

PAKISTAN,41,4), 152,156,159, 199,2<11,

TFHR<>HISMO. -\8-41,44,46,49, )l, 52, 51,

))7, 365, 40/1

55, 56, 57, 71,77-78, 151-152, 154-

Pt:HÙ, 28, 29
P()J.ONIA, 17,296,391,556,587, 593-59/f
PORTOCAU.O, 14, 57, _)_'\7-344, )85, 487
Rt:PilBRUCA CKA,

5_)

167,171,178,186-187,200,203-204,
208, 217-218, 220, 222, 226-227' 2) 4235, 242-24:\, 249, 251, 276, 278,
290-291' )04, 308-309, 316-.318, )22,
'>27, 337, 3\'J, H1-343, 350-351,360,
~64-368,

RI'Plfl\llLICA DI SAN MARINO, 54, _)51, 617-618

362,

Rossi.~,

14, 16, 19, '\0, _)2, 3'5, 39, 48, S'i,

429, 431-1)2, 472, 479-480, 490-495,

57, 68-70, 73, 77-78, 81, 91-92, l lO,

548-553, 558~59, 567-568, 570, 574,

lU, 115,124,151,154-155,159,

371,:\82, :)85-)86, 388,

583, 590-591, 593, 621

216, 218, 228, 234, 261, )17-318,

Tl!NISIA, 24, 4 ' 18, )2, 179, 5.'17 •.'\69_172, )8'5-)~6. 389

Ytl-3i!), 347-551,360--\61,367, 07-\,

THHJIIA,

162, 171, 186, 199-20 l' 207, 215-

400, <il8-419, 428, 450, 463, 476,
490, 514-51'5, 5.18, 541, 548,570,
582, 587-589, 59·1, 600
SANT1\ SFili', 18-19, 22-2_', 25, 27, :\2, )8,
39,46, 271,352-354
SFTTrMANA DJ'LLA LIN<;t)i\ JTAUANA NEL
MONDO, 42
SLOVI:NIA, 18, 20, 21, _)C), 98, :))_),_)55-

]~),

21, ·i7, 315, _)49, _172-'\74,

)85-)86, 429,525-526,556-557,589,
5<)2-5')3, 596
lJCRii!NA, 57, 70, 361, )C) l, 464, 527, 5)8,
582, 586-587, 594-595

UE (Unione Europea), 15, 18,20-22,24-27,
30-31, 0.3, )C)-'J9, 50,53-58,168,244,
252, 254, 261, 266, 278, 29.'>, )C)),
330,346-347,358,361,365,374,385,

357, 391, )9-\, 4)6, 441,443,556,

387-)88, ~55, 457-458,461, ·166-<167,

588, 59)

469-471,475-476,486-553,555-596

SOMALIA, 52, 219,390,395,405, 433-4'>4

UNI:sw, 18, 111,416, 596-599

SPM;N/1, 21, 2:\, 42, 51, 17_), 179, 224,

lJNCI llòRIA, 20, 21, 296, _3C)1, 556, 593

237, 385, :\88, 487

lJRli(;JfAY, 18, 20,260, _)44, 374-382

STATI tiNITJ, 16-17, 26, )(), )4-)5, _)C)--41,
44,49, 64, 68,7), 76, 78, 80,84, 86,
89,9:\, 95,100,117,122, 121t, 148,
150-156, l 58-160, 162-16), 165, 167,
177-178, 1<)6, 200-202,204,207,215216, 218, 228, 23'>, 20.7, 242, 245,
248-24C),273,276,278,281,283,2C)I,
303,309,314,316,318,322,334-336,
339,341, 343,:ì49-350,:ì57-368,371,
386,388,425, 4'>1, 43), 450-451,46:\,
491-193,516,540,541,546,548-549,
'552-553, 557 558, 584, 589-595
S\ID AlRJCA, _)4, .344
Sl!DAN, 289, 390, '>95, 405, 1-\3-·135
SVI.!.IA, 24, 29, 43, 44, 226, 489, 5 39, 622-62)

VISITE-INCONTRI:
-Visita a Pechino dd Presidente del
Consiglio Giuliano Amato (Jti--17 gennaio), 14.
-Visita in Italia del Pre:ilcnte della
Repubblica
Ellenica
Kostantinos
St:ephanopoulos (2_)-25 gennaio), 15.
-Visita a Wellington del Ministro degli
Esteri on. Dini (6 febbraio), 17.
-Visita acl Amman del Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi (1416 febbraio l. l 8.
-Visita del Ministro degli Esteri di
Romania, Mircea Geoana (16 tebbraio), 18.
-Visita a Roma del Presidcnt~ della
Repubblica araba d'Egitto, Ilosni
M.ubarak ( 19-20 tebbraio), 18.
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-Visita del Primo Ministro della
Repubblica di Slovenia, Janez Drnovsek
(19-20 febbraio), 18.
-Visita del Presidente del Consiglio
Giuliano Amato a Teheran (24 febbraio), 19.
-Visita del Presidente del Governo russo
Mikhail Kasyanov (26-27 febbraio), 19.
-Visita del Presidente della Repubblica
Ciampi in Uruguay (ll-13 marzo), 20.
-Visita del Ministro della Cooperazione
Internazionale deli'ANP, Nabil Shaat
(27 aprile), 24.
-Visita del Presidente del Consiglio
on. Berlusconi presso la Santa Sede
(3 luglio), 32.
-Visita
a
Roma
del
Ministro
dell'Economia Cavallo (5 luglio), 32.
-Visita del vice Primo Ministro e
Ministro degli Esteri del Belgio, Louis
Miche! (11 luglio), 32.
-Visita a Roma del Ministro degli Esteri
della Repubblica del Salvador, Signora
Maria Eugenia Brizuela de Avila
(20 luglio), 35.
-Visita a Roma del Presidente G. W.
Bush (23 luglio), 36.
-Visita a Roma del Presidente della
Repubblica araba d'Egitto, Hosni
Mubarak (24 luglio), 37.
-Visita a Roma del Presidente
dell'Autorità Nazionale Palestinese,
Yasser Arafflt (1-2 agosto), 37.
-Visita in Russia del Ministro degli Esteri
Renato Ruggiero (4-5 settembre), 39.
-Visita a Lubiana del Ministro degli
At1àri Esteri, Renato Ruggiero, (11 settembre), 39.
-Visita in Italia del Presidente del
Parlamento europeo Nicole Fontaine
(11 settembre), _)9.
-Visita a Roma del Primo Ministro
Helen Clark (12 settembre), 40.
-Visita dei Ministri degli Esteri
Ruggiero e della Difesa Martino in
l'vfacedonia (18 settembre), 41.
-Visita del Presidente della Repubblica
araba d'Egitto, Hosni Mubarak (25 settembre), 41.
-Visita del Ministro degli Esteri
Renato Ruggiero negli Stati Uniti
(26 settembre), 41.
-Visita del Ministro palestinese del Piano
e della Cooperazione Internazionale,
Nabil Shaath (3 ottobre), 43.

-Visita del Sottosegretario agli Affari
Esteri, Margherita Boniver, a Islamabad
(3 ottobre), 43.
-Visita del Consigliere Diplomatico del
Presidente del Consiglio all'ex Re a(ghano Zaher Shah, a Roma (9 ottobre), 44.
-Visita in Croazia del Presidente della
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi (910 ottobre), 44.
-Visita del Re di Giordania Abdullah in
Italia (12 ottobre), 45.
- Visita del Ministero degli Esteri
dell'Ecuador, Heinz Moeller Freile
(25 ottobre), 47.
-Visita in Russia del Presidente del
Consiglio on. Berlusconi (25 ottobre), 47.
-Visita di Stato in Tunisia del Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
(29-30 ottobre), 48.
-Visita del Presidente dell'Autorià palestinese, Yasser Arafat. (30 ottobre), 48.
-Visita in Tunisia del Presidente del
Consiglio on. Berlusconi (14 novembre), 52.
- Visita eli Stato in Portogallo del
Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi (4-6 dicembre), 57.
-Visita del vice Primo Ministro e
Ministro degli Esteri di Israele Shimon
Peres. (ll dicembre), 57.
-Visita in Kosovo del Presidente della
RepLibblica Carlo Azeglio Ciampi
(21 dicembre), 59.
-Incontro tra il Presidente Amato e
l'Inviato Speciale del Primo Ministro
israeliano, responsabile del processo di
pace in Medio Oriente, Gen. Dani
Yatom (5 gennaio), 13.
- Incontro tra il Presidente del Consiglio,
Giuliano Amato, e il Rappresentante
diplomatico palestinese a Roma, Nemer
Hammad (6 gennaio), 13.
-Incontro tra il Presidente del Consiglio,
Giuliano Amato, e il Rappresentante
Speciale del Segretario Generale delle
Nazioni Unite per i f.1.nciulli coinvolti
nel conilitti armati, Signor Olara
Otunnu (12 gennaio), 14.
-Incontro tra il Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il
Ministro degli Affari Esteri della
Federazione Russa, Igor Ivanov
(15 gennaio), 14.
Incontro tra il Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il
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Ministro degli Affari Esteri della
Hcpubblica lslamica dell'Iran, Kamal
Kharrazi (16 gennaio), l '5.
-Incontro tra il Presidente della
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, c il
Quadro Permanente e i partecipanri alla
97" Sessione del NATO Defense
Co.llege(l9gcnnaio), 15.
-Incontro tra i l Ministro degli Esteri
Dini e il Ministro della Sani.tà Amehd
M11barak (24 gennaio), 16.
-Incontro tra il lVfinistro degli Afhri
Esteri, tamberto Dini, e una delegazione della Commissione Esteri della
Camera dei Rappresentanti degli Stati
Uniti
guidata
dall'nn. Gilman
(24 gennaio), 16.
-Incontro tra il Ministro degli Esteri
on. Dini ed il rappresentante della Lega
Araba 00 gennaio), 17.
-Incontro tra il Presidente del Consiglio
Amato e il Primo lvfinistro albanese Ilir
Meta (6 febbraio), 17.
-Incontro tra il Presidente della
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, e il
Primo Ministro della Repubblica di
Polonia, Jerzy Buzek (8 febbraio), 17.
-Incontro tra il .Ministro degli Esteri
Di n i e il Procuratore Generale presso i
TPI, Carla del Ponte (15 febbraio), 18.
-Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini
c Opertti Badan ( 16 febbraio), 18.
-Incontro tra le Autorità istituzionali italiane e quelle della S. Sede (l9 febbraio), 18.
-Incontro tra il Ministro def(li Esteri Di n i
e i l Presidente del Parlamento, pro L
Dragoljub Micunovic (20 febbraio), l 8.
-Incontro tra il Presidente della Repubblica,
Carlo Azeglio Ciampi, e il Primo Ministro
della Repubblica di Slovenia, Janez
Drno~ek (20 febbraio), 18.
-Incontro a Roma tra i Ministri degli
Esteri Dirli e Cem. (21 Jebhraio), 19.
-Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini
e Alvear Valenzuela (2) ld1braio), 19.
-Incontro tra il Ministro degli Esteri
Dini ed il Segretario Generale del CGIE
Narducci (l 0 marzo), 19.
--Incontro tra il Ministro degli Esteri
Dini e l'Inviato Speciale del premier
eletto Ariel Sharon (l 0 marzo), 19.
-Incontro tra il Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e una
delegazione del Consiglio Generale
degli Indiani all'Estero (2 marzo), 20.

- Incontro tra il Prcsident e del
Consiglio Giuliano Amato e il vice
Primo Ministro della Repubblica
Federale di Jugoslavia, Miraijub Labus
(8 marzo), 20.
-Incontro tra i l Sottosegretario eli Stato
agli Aftìui Esteri Umberto Ranieri e il
Ministro degli Esteri ungherese
Marrony (l') marzo), 20-21.
- Incontro a Roma tra i Ministri degli
Esteri Dini e Kerirn (-1 aprile), 24. .
-Incontro tra :: ~"inistro degli Esteri
Dini e la Fresidem.~ dell'Associazione
Italiana , ~'mpatnati dalla Libia
(2 maggio), 25.
-Incontro tra il Presidente del Consiglio
Giuliano Amaro e Monsignor Attilio
Nicora, Presidente del Comitato
Ecclesiale italiano per la riduzione del
debito estero dci Paesi più poveri
(l l maggio), 25-26.
-Incontro a Bruxelles tra il Presidente
del Consiglio Amato e il Presidente
della Commissione UE Homano Prodi
(21 maggio!, 27.
-·Incontro dei Capi di Stato dell'Europa
Centrale (8-9 giugno), .'>0.
Incontro tra il Presidente del Consiglio,
Silvio Berlusconi, a margine del Venice
Nato di Bruxelles, e il Premier canadese, Jean Chréticn ( U giugno), ) L
-Incontro tra 1 Ministri degli Esteri
Ruggiero e Mitreva (21 giugno), 51.
-Incontro tra il Presidente del Consiglio,
Si lvi o Berlusconi, e i l Presidente dello
Stato di Eritrea, lsayas Afcworki
(22 giugno), .'\l.
-Incontro tra il Presiuente della
Repubblica, Carlo Azeglic <:iampi, e il
Presidente dello Stato ,,e[I"Eritrea,
Isayas Ateworki (27 giugno), ) l.
-Incontro tra il Ministro degli Esteri
RL1ggiero e gli Ambasciatori dei Paesi
dell'UE (28 giugno), ) L
- Incomro tra il Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi e il Ministro
dell'Economia del Governo eli Buenos
Aires, Domingo Cavallo (5 luglio), .)2.
-- Incontro tra il vice Presidcn te del
Consiglio Fini e il vice Ministrc della
Federazione Russa Kudrin (6 luglio), .'>2.
- Incomro tra il Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio C'~mpi c il
Primo Ministro dello Stato <'i lsn de
Ariel Sharon (l2 luglio), _12.
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- Incontro tra il Ministro degli Affari
Esteri, Renato Ruggiero e gli
Ambasciatori tn Italia di Arabia
Saudita, Egitto, Libia, Marocco e
Giordania, gli Incaricati d'atìàri di Siria
e Libano, il Delegato dell'Autorità
Nazionale Palestinese ed il Direttore
della Lega Araba (12 luglio), 32.
-Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri Ruggiero ed il suo omologo
Belga Louis Miche! (12 luglio), 33.
-Incontro tra il vice.Presidente del Consiglio,
Gianfranco Fini, e una delegazione
dell'Assemblea Nazionale della Repubblica
Popohre Cinese (13luglio), 3.3.
-Incontro tra il Ministro degli Esteri
Ruggiero ed il Ministro - Presidente
della Baviera Stoiber (17 luglio), 33.
-Incontro tra il Presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi e il Presidente della
Baviera Edmund Stoiber (17 luglio), 3.3.
-Incontro tra il vice Presidente del
Consiglio, on. Gianfranco Fini, e una
delegazione del Bundestag tedesco
(18 luglio), 33.
-Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri Renaro Ruggiero ed il suo omologo giapponese, Makiko Tanaka,
(18 luglio), 34
- Incontro tra il Ministro degli Esteri
Ruggiero ed il Segretario di Stato Coli n
Powell (18 luglio), 34.
-Incontro tra il Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il
Presidente della Repubblica del Sud
Africa, Thabo Mbeki (18 luglio), 34.
-Incontro tra i Ministri degli Esteri
Ruggiero ed Ivanov (19 luglio), 35.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri Ruggiero ed il Direttore
Generale del WTO Mike Moore
(19 luglio), 35.
-Incontro tra il Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il
Presidente della Repubblica Algerina
Democratica e Popolare Abdelaziz
Boutetlika (20 luglio), 35.
- Incontri bilaterali tra il Presidente del
Consiglio Berlusconi, il Primo
Ministro Giapponese Koizumi, il
Primo Ministro canadese Chrétien ed il
Presidente della Federazione russa
Putin (21 luglio), 36.
-Incontro acl Addis Abeba tra il
Sottosegretario agli Esteri Mantica, il

Primo Ministro etiopico, Meles Zenawi,
ed il Capo della diplomazia etiopica,
Seyoum Mesfìn (241uglio), 37.
-Incontro tra il Ministro degli Affari Esteri,
Renato Ruggiero, e il Ministro degli
Esteri della Repubblica araba d'Egitto,
Ahmer Maher el Sayed (27 luglio), 37.
-Incontro in Medio Oriente tra il Ministro
degli Esteri Renato Ruggiero e Yasser
Arafat ed Ariel Sharon (28 agosto), 38.
-Incontro tra il vice Presidente del
Consiglio, Gianfranco Fini, e una delegazione del Parlamento giapponese
(7 settembre), 39.
- Incontro tra il Presidente del
Parlamento europeo Nicole Fontaine e
il Presidente del Consiglio Berlusconi
ed il Ministro degli Esteri Ruggiero
(11 settembre), 39.
- Incontro a Londra tra il Presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi e il Premier
britannico Tony Blair (17 settembre), 40.
-Incontro in Macedonia tra il Ministro
degli Esteri Ruggiero e della Difesa
Martino e le massime cariche del
Governo macedone (18 settembre), 41 .
-Incontro tra il Presidente del Consiglio
Berlusconi ed il Primo Ministro albanese Ilir Meta (20 settembre), 41.
- Incontro a Berlino tra il Presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi e il Presidente
russo Putin ed il Cancelliere tedesco
Gerhard Schroeder (26 settembre), 41.
-Incontro negli Stati Uniti tra il
Ministro degli Esteri Renato Ruggiero
ed esponenti del Governo americano e
con il Segretario Generale delle Nazioni
Unite Kofi Annan (26 settembre), 41.
- Incontro tra il Sottosegretario agli Esteri
Margherita Boniver e una delegazione di
otto rappresentanti dell'Alleanza del
Nord (A(ghanistan), (30 settembre), 41.
-Incontro tra il Commissario europeo per
la Concorrenza Mario Monti e i Ministri
degli Esteri Ruggiero e delle Attività
Produttive Marzano (l 0 ottobre), 42.
-Incontro tra il Presidente del Consiglio
Berlusconi e l'Ambasciatore dell'Arabia
Saudita Principe Mohammed bin Nawaf
bin Abdulaz ed altri rappresentanti di
Paesi Arabi e Islamici (2 ottobre), 42.
-Incontro
a
Islamabad
tra
il
Sottosegretario agli Aftàri Esteri,
Margherita Boniver, e il Presidente pakistano, Pervez Musharraf (3 ottobre), 43.
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- Inconr.ro tra il Ministro Ruggiero e il
vice .l'viinistro degli Esteri i raniano
(4 ottobre), 45.
-Incontro tra il Presidente del Consiglio,
Silvio Berlusconi. e il Cancelliere della
Repubblica
d'Austria,
\XIolfgang
Shuessel (5 ottobre), 4.~.
.
-Incontro tra il Presidente della
Repubblica Ciampi e il Presidente del
Consiglio Berlusoni (8 ottobre), 44.
- lncontro a Bruxelles tra il Presidente del
Consiglio on. Berlusconi, accompagnato
dal Ministro degli Esteri Ruggiero, e il
Presidente della Commissione UE
Romano Frodi e l'Alto Rappresentante
per la Politica estera e di sicurezza
comune Javier So lana (l O ottobre), 45.
-Incontro tra il Ministro degli Esteri
Ruggiero e il vice Primo Iviinistro
Nebjosa Covic (12 ottobre), 45.
-Incontro tra il Presidente del Consiglio
Berlusconi ed il Presidente Chavez Frias
(12 otwbre), 115.
-Incontro tra i Ministri degli Fsteri italiano, Renato Ruggiero e francese,
Hubert Vt"drine, con l'ex Re a(gano
Zahir Sh~h nella residenza di quest'ultimo (15 ottobre), 4 5.
-Incontro tra il Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il
suo omologo tedesco, Johannes Rau
( 17 ottobre), 4(i.
-Incontro al Cairo tra il Ministro degli
Esteri, Renato Ruggiero, e il Presidente
della Repubblica Araba d'Egitto,
!JosniMubarak (18 otwbre), 4(i.
-Incontro tra il Presidente del Consiglio
Silvio Rerlusconi, il Ministro degli
Esteri Ruggiero, c il Procuratore Capo
presso i TPI Carla Del Ponte (24 ottobre), 47.
-Incontro a Genova tra il Presidente del
Consiglio, on. Silvio F\erlusconi, e il
Primo Ministro britannico, Tony Blair
(l" novembre), 48.
-Incontro a (Ì'inevra tra il Sottosegretario
al Lavoro Sacconi e il Direttore generale
dell'ILO Somavia (2 novembre), 49.
-Incontro a Londra tra il Presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi e un gruppo
di leaders europei (5 novembre), 49.
-Incontro tra il Presidente della
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi e il
Presidente della Repubblica Slovacca,
Rudolt Schuster ('j novembre), 50.

-Incontro tra il Ministro degli Alhlri
Esteri, Renato Ruggiero,
e
il
Rappresentante Speciale del Segretario
Generale deii'ONU per l'A(ghanistan,
L;khclar Rrahimi (7 novembre), 50.
-Incontro tra il Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e
l'Alro Commissario delle Nazioni Unite
per i Rifugi"~.:, Rudolphus Franciscus
~{arie Lubb.:rs (9 nc,•embre), 50.
-Incontro t ·;1 il ,•i.·e Presidente ciel
Consiglio .Ji<~nfwn~o Fini c l'Alto
Commissario ONU per i Ritì.1giati
Lubbers (9 novembre), 'iO.
-l ncontro a Tunis1 t m il Presidente del
Consiglio on. Bcrlusconi e il Presidcme
Ben Alì ( 14 novembre), 52.
-Incontro tra il Ministro degli Afli1ri
Esteri, Renato Ruggiero, e il Ministro
degli ACiari Esteri fìnlandese, Erkki
Tuomioja (21 novembre), 5.).
- Incontro tra il M.inistro degli Esteri
Renato Ruggiero e il Segretario di
Stato per gli Esteri della Repubblica di
San
Marino,
Gabriele
Gatti
(2(i novembre), 5·i.
-Incontro tra il Presidente della
Commissione europea, Romano Frodi, e
il Presidente del Consiglio, Silvio
Berlusconi (26 novembre), 55.
-Incontro tra il Presidente del Consiglio
italiano, Silvio Berlusconi, e il
Presidente della Repubblica iranccse,
Jacques Chirac, c il Primo Ministro
francese, Lione.! Jospin, in cccasione dd
Vertice italo-france·;e clw si tiene a
Perigueux (27 novcn1bre), ~· ~,
-Incontro tra il Sottosegretario agli Esteri,
on. Mario Baccini, e il suo omologo moldavo, fan Stavi la (4 dicembre), 56.
- lncontro a Bruxelles tra il Ministro
degli Esteri, Renato Ruggiero, c il
Primo Ministro belga, Guy Verhofstadt
(lO dicembre), 57.
-Incontro a Tcl Aviv tra il vice Ministro
per il Commercio con l'Estero. Adolio
Urso. e il Ministro degli Eqcri !\,:·,eliano Shimon Peres (21 dicembre), 59.
\X1TO (Organizzazione Mondiale dei Commercio), 35,50-51,272,274, ilt-4l5,
452, 482, 599-602
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