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II GOVERNO BERLUSCONI <I> 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. dott. Silvio 
Berlusconi 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO con le funzioni di Vice Presi
dente del Consiglio dei Ministri: on. dott. Gianfranco Fini 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Riforme Istituzionali e devo
luzione: 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 (fino al 3 luglio 2002) 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica e 
Coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza: on. dott. 
Franco Frattini fino al 14 novembre 2002, avv. Luigi Manzella dal 
29 novembre 2002 

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 (fino al 5 gennaio 2002) 
on. Silvio Berlusconi (ad interim, fino al 13 novembre 2002) on. 
dott. Franco Frattini (dal 14 novembre 2002) 

INTERNO: on. dott. Claudio Scajola (fino al 3 luglio 2002) on. dott. 
Giuseppe Pisanu 

GIUSTIZIA: sen. dott. ing. Roberto Castelli 

(l) Il secondo Governo Berlusconi ha prestato giuramento l' 11 giugno 2001 (dalla G.U. 
n. 137 del 15 giugno 2001. Modifiche nel corso del 2002 come da G.U. S.G. n. 6 dell'8 
gennaio 2002, S.G. n. 148 del 28 giugno 2002, S.G. n. 155 del4 luglio 2002, S.G. n. 269 
del16 novembre 2002, S.G. n. 148 del26 giugno 2002, S.G. n. 284 del4 dicembre 2002.) 
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DIFESA: on. prof. Antonio Martino 

ECONOMIA E FINANZE: on. prof. Giulio Tremonti 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE: on. prof. Antonio Marzano 

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI: on. Giovanni Alemanno 

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: on. Altero Matteoli 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: prof. ing. Pietro Lunardi 

LAVORO E POLITICHE SOCIALI: on. avv. Roberto Maroni 

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA: dott.ssa Letizia Momtti 

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI: on. prof. Giuliano Urbani 

COMUNICAZIONI: on. Maurizio Gasparri 

SALUTE: prof. Girolamo Sirchia 

SoTTOSEGRETARI DISTATO 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: dott. Gianni Letta (con fun
zioni di Segretario del Consiglio medesimo), on. Paolo Bonaiuti, on. 
Aldo Brancher, dott. Alberto Giorgio Gagliardi, sen. Learco Saporito, 
sen. Cosimo V entucci 

- Affàri Esteri: sen. Roberto Antonione, on. Mario Baccini, on. Margherita 
Boniver, sen. Alfredo Luigi Mantica 

-Interno: dott. Maurizio Balocchi, sen. Antonio D'Alì, dott. Alfredo 
Mantovano 

- Giustizia: on. Jole Santelli, on. Giuseppe Valentino, on. Michele Giuseppe 
V ietti 

- Difesa: on. Filippo Borselli, sen. Fmncesco Bosi, on. Salvatore Cicu 

-Economia e Finanze: on. Maria 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 Buom 

- Ambiente e Tutela del territorio: on. Antonio Martusciello, on. arch. 
Francesco Nucara, on. Roberto Tortoli 
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-Infrastrutture e Trasporti: dott. Paolo Mammola, on. Ugo Giovanni Mar
tinat, on. Nino Sospiri, on. Mario Tassone, on. Guido Walter Cesare 
Viceconte 

- Lavoro e Politiche sociali: prof. Alberto Brarnbilla, dott. Maurizio Sac
coni, sen. Grazia Sestini, on. Pasquale Viespoli 

- Salute: sen. Cesare Cursi, dott. Antonio Guidi 

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

- Beni e Attività Culturali: on. Nicola Bono, on. Mario Pescante, 
on. Vittorio Sgarbi (fino al 25 giugno 2002) 
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AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

MINISTRO DEGU AFFARI -Renato RUGGIERO sino al 5 gennaio 
ESTERI 2002 

Capo di Gabinetto 

SOTTOSEGRETARI 
DISTATO 

Segretario Generale 

Capo del Cerimoniale 

-Silvio BERLUSCONI (ad interim) sino 
al 14 novembre 2002 

-Franco FRATTINI dal 14 novembre 
2002 

- Giampaolo SCARANTE, incaricato di 
assumere la conduzione del Gabinetto dal 
7 gennaio 2002. Confermato Capo di 
Gabinetto dal 17 aprile 2002 al 
14 novembre 2002 

- Cesate M. RAGAGLINI dal 29 novembre 
2002 

- Roberto ANTONIONE 
- Mario BACCINI 
-Margherita BONIVER 
-Alfredo Luigi MANTI CA 

- Giuseppe BALDOCCI 

- Giuseppe BALBONI ACQUA 

Ispettore Generale del Ministero - Alessandro V ATT ANI 
e degli Uffici all'Estero 

Direttore Generale per i Paesi - Maurizio MORENO sino al 6 settembre 
dell'Europa 2002 

- Paolo PUCCI di BENISICHI dal 7 set
tembre 2002 

Direttore Generale per Paesi - Ludovico ORTONA 
delle Americhe 

Direttore Generale per i Paesi - Antonio BADINI 
del Mediterraneo e del 
Medio Oriente 

Direttore Generale per i Paesi - Bruno CABRAS 
dell'Africa sub-sahariana 



8 

Direttore Generale per i Paesi - Guido MAR TINI dal 14 gennaio 2002 
dell'Asia, dell'Oceania, del 
Pacifico e l'Antartide 

Direttore Generale per l'Iute- - Rocco Antonio CANGELOSI 
graziane Europea 

Direttore Generale per gli -Giancarlo ARAGONA 
Affari Politici Multilaterali 
ed i Diritti umani 

Direttore Generale per la Coo- -Marcello SPATAFORA 
perazione Economica e 
Finanziaria Multilaterale 

Direttore Generale per la Promo- - Francesco ALOISI de LARDEREL 
zione e la Coopemzione Cultumle 

Direttore Generale per gli -Carlo MARSILI sino al 26 agosto 2002 
Italiani all'estero e le Politi-
che Migratorie 

Direttore Generale per la Coo- -Giandomenico MAGLIANO 
perazione allo Sviluppo 

Direttore Generale per il Per
sonale 

-Giovanni OOMINEDÒ sino al 16 ago
sto 2002 

- Carlo MARSILI dal 26 agosto 2002 

Direttore Generale per gli - Cesare SAV ASTANO sino al 12 aprile 
Affari Amministrativi, di 2002 
Bilancio e il Patrimonio - Rita DI GIOVANNI dal 15 aprile 2002 

Capo del Servizio Stampa e - Michele V ALENSISE 
Informazione 

Capo del Servizio del Contenzioso -Umberto LEANZA 
Diplomatico e dei Trattati 

Capo del Servizio Storico, - Pietro P ASTORELLI 
Archivi e Documentazione 

Capo del Servizio per l'Informa- - Luigi ESPOSITO 
tica, le Comunicazioni e la 
Cifra 

Direttore dell'Istituto Diploma- - Franco MISTRETTA sino al l o luglio 
tico 2002 

- Maurizio Enrico Luigi SERRA dal 
l o agosto 2002 



CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI 
CONCERNENTI L'ITALIA 

GENNAIO 

2 - SANTA SEDE: Messaggio del Presidente Ciampi a Sua Santità 
Giovanni Paolo II per la celebrazione della Giornata Mondiale 
della Pace (v. pag. 274). 

3 - GERMANIA-STATI UNITI: Colloqui telefonici del Ministro 
degli Affari Esteri Ruggiero. 
Il Ministro degli Affari Esteri, Renato Ruggiero, ha avuto due 
colloqui telefonici rispettivamente con il Ministro degli Esteri 
tedesco, Joschka Fischer, e con il Segretario di Stato americano, 
Colin Powell. 
Con il Ministro Fischer sono stati passati in rassegna i principali 
temi di attualità dell'Unione Europea, in particolare l' introdu
zione dell'Euro e le prossime scadenze su futuro dell'Unione. I 
due Ministri hanno confermato che si incontreranno a Firenze il 16 
gennaio, per preparare il prossimo Vertice bilaterale italo-tedesco a 
livello di Capi di Governo e la visita in Italia del Presidente della 
Repubblica tedesca Rau, prevista per aprile. 
Con il Segretario di Stato Powell, il Ministro Ruggiero ha discusso 
dell'introduzione dell'Euro e di come la moneta unica potrà ulte
riormente rafforzare i vincoli tra Unione Europea e Stati Uniti, 
consolidando pace e stabilità nel vecchio continente. Sull' Argen
tina, i due responsabili degli Esteri hanno espresso il loro auspicio 
che il nuovo Presidente possa rapidamente riportare il Paese ad 
una situazione di normalità, avviando il superamento dell'attuale 
grave crisi economica e sociale, anche con i necessari accordi con le 
istituzioni finanziarie internazionali. Per quanto riguarda l' Afgha
nistan, Ruggiero e Powell hanno espresso una valutazione molto 
positiva sull'evoluzione della situazione nel Paese. Circa il Medio 
Oriente, hanno valutato, quali fattori positivi che inducono alla 
speranza, sia la diminuzione degli atti terroristici, sia una prima 
ripresa dei contatti tra le due parti che saranno facilitati dal ritorno 
nell'area dell'inviato americano Zinni. 
(Nota del Ministero degli Affari Esteri) 

4 - PAKISTAN: Iniziativa per la cancellazione di circa 90 milioni di 
Euro del debito estero del Pakistan (v. pag. 247). 
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14 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Presidente del 
Consiglio e Ministro ad interim degli Affari Esteri Silvio Berlusconi 
alla Camera (v. pag. 89). 

16 - GERMANIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, Joschka Fischer, 
vice Cancelliere e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica 
Federale di Germania. 
Era presente ali' incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari 
Esteri, sen. Roberto Antoniane. 
(Comunicato del Quirinale) 

17 - JUGOSLAVIA: Visita del Presidente Carlo Azeglio Ciampi 
(v. pag. 284). 

18 - ANP: Commentando gli ultimi tragici sviluppi in Medio Oriente, 
il rappresentante in Italia dell'Autorità Nazionale Palestinese, 
Nemer Hammad, afferma che non esistono più né prospettive, 
né condizioni per la ripresa del negoziato di pace nell'area medio
rientale. 
Inoltre, sottolinea come «in questi momenti così drammatici, 
l'appello fatto recentemente dal Presidente della Repubblica 
Ciampi per la presenza, da subito, di Osservatori Internazionali, 
rappresenta la più grande garanzia per uscire da questa situazione 
drammatica>>. 
(ANSA) 

19 - AFGHANISTAN: Una nota informativa della Farnesina precisa 
quanto segue. 
Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Margherita Boniver, partirà 
stasera per Tokyo dove guiderà la delegazione italiana alla Confe
renza internazionale per la ricostruzione dell'Afghanistan, (20-21 
gennaio), promossa da Giappone, Banca Mondiale e Nazioni 
Unite. 
L'Italia, secondo donatore europeo per gli aiuti di emergenza in 
Afghanistan, annuncerà a Tokyo un consistente pacchetto di aiuti 
finanziari per la ricostruzione del Paese, offrendo un concreto 
sostegno all'Amministrazione provvisoria afghana instaurata con 
gli accordi di Bonn del dicembre scorso. 
Alla Conferenza di Tokyo parteciperanno i Rappresentanti di cin
quanta Paesi, tra i quali il Presidente giapponese Koizumi e il 
Segretario di Stato americano Powell, oltre al Presidente del 
Governo provvisorio afghano, Karzai, accompagnato da cinque 
ministri. 

23 - ALBANIA: Visita del Presidente della Repubblica prof. Rexehep 
Meidani in Italia (v. pag. 174). 
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23 - GIAPPONE: Il Sottosegretario agli Esteri, Margherita Boniver, 
sollecita il Governo giapponese a dare una risposta definitiva alla 
richiesta di estradizione di Delfo Zorzi, condannato all'ergastolo il 
30 giugno scorso per la strage di Piazza Fontana. 
(ANSA) 

25 - INDIA: La Farnesina dirama la seguente nota: 
Il Ministero degli Affari Esteri esprime preoccupazione per l' espe
rimento missilistico effettuato oggi dal Governo indiano. Esso può 
aggravare le tensioni, in particolare nel delicato contesto dell'area. 
Lo sviluppo di vettori missilistici, atti a trasportare armi di distru
zione di massa, è suscettibile di alimentare la corsa agli armamenti 
con conseguenze pregiudizievoli per la stabilità, soprattutto regio
nale, come già indicato anche dalla Risoluzione 1172 del Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
Nel ricordare la dichiarazione emanata a dicembre dal G8, sotto 
Presidenza italiana, la Farnesina sottolinea l'esigenza di pace e 
stabilità nella regione, invita India e Pakistan a esercitare cautela 
e moderazione, nonchè a ricercare una soluzione alloro contenzioso 
attraverso il dialogo politico. 

25 - RUSSIA: Visita in Russia del Presidente della Camera, Pierferdi
nando Casini, in prospettiva della riunione della grande Commis
sione interparlamentare, creata nel 1999, che si riunisce ogni anno 
sotto la Presidenza delle due assemblee (v. pag. 259). 

28 - BOSNIA E ERZEGOVINA: Il Ministro dell'Interno, Claudio 
Scajola, si reca a Sarajevo per la firma dell'accordo di cooperazione 
tra Italia e Bosnia Erzegovina per la lotta contro la criminalità 
organizzata. (ANSA) 

28 - ONU: Le delegazioni di trenta Paesi proseguono oggi e domani, al 
Ministero degli Esteri, le consultazioni avviate alle Nazioni Unite, 
per adattare il diritto internazionale alla continua espansione delle 
attività economico-commerciali legate all'uso dello spazio. 
La riunione, che è stata aperta dal Sottosegretario agli Affari Esteri, 
Mario Baccini, è promossa dall'Italia e dall'Ufficio per gli Affari 
Spaziali delle Nazioni Unite. Gli esperti esamineranno un progetto 
di «protocollo sulle proprietà spaziali» che tuteli gli investimenti 
privati in campo aerospaziale. n protocollo adatterebbe allo spazio 
extra-atmosferico i principi generali, introdotti dalla Convenzione, 
sulle garanzie internazionali per i beni mobili di grande valore, 
adottata a novembre su iniziativa dell'UNIDROIT (Istituto Inter
nazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede a Roma). 
L'Italia aderisce alle convenzioni dell'ONU sull'uso pacifico dello 
spazio e concorre alla definizione di un quadro giuridico, favore
vole allo sviluppo dell'industria aerospaziale. L'impegno del 
nostro Paese riflette l'interesse delle imprese italiane, alcune 
delle quali detengono posizioni di eccellenza in settori come le 
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28 

28 

30/31 

infrastrutture orbitanti, i satelliti per telecomunicazioni e i sistemi 
di propulsione. 
(Nota della Farnesina) 

ONU: Consultazioni su Spazio extra - atmosferico (v. pag. 395). 

UE: Si riunisce il Consiglio dei Ministri degli Esteri (v. pag. 527). 

ARGENTINA: Visita del Ministro degli Esteri Carlos Ruckauf (v. 
pag. 178). 

30 STATI UNITI: Dichiarazione del Sottosegretario agli Esteri, Mar
gherita Boniver, alla Commissione Esteri del Senato (v. pag. 298). 

30 - BANCA MONDIALE: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlu
sconi, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Banca 
Mondiale, James Wolfensohn. L'incontro, oltre a evidenziare 
un'ampia convergenza di vedute, ha permesso di fare il punto 
sull'azione internazionale nella lotta alla povertà, nel cui contesto 
la Banca Mondiale sta svolgendo un ruolo determinante, anche a 
seguito delle decisioni del Vertice del G8 di Genova dello scorso 
anno. È stato esaminato, tra l'altro, lo stato di avanzamento dei 
progetti in corso, nel settore del «digitai divide>>, e sono state 
poste le premesse per l'avvio di una più stretta collaborazione 
tra la Banca Mondiale e il nostro Paese, soprattutto per quanto 
riguarda il modello universale di organizzazione dello Stato, in 
corso di studio, su incarico del G8 di Genova, da parte del Mini
stro dell'Innovazione Tecnologica e della Presidenza del Consiglio. 
(Comunicato di Palazzo Chigi) 

30 - NATO: Incontro del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi, con i partecipanti alla 99• Sessione del Collegio di Difesa 
della Nato (v. pag. 352). 

FEBBRAIO 

l - TURCHIA: Il Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari 
Esteri ad interim, Silvio Berlusconi, convoca alla Farnesina l'Amba
sciatore di Turchia, Necati Utkan. Il Presidente Berlusconi 
esprime la forte preoccupazione del Governo italiano, a seguito 
dell'arrivo a Gallipoli della nave Engin, per il ripetersi di sbarchi 
di clandestini, sulle coste italiane, in particolare di turchi, a bordo 
di imbarcazioni provenienti da porti mediterranei. 
Il Presidente Berlusconi fa appello alla Turchia affinché assicuri 
un controllo efficace delle sue frontiere e dei possibili punti di 
partenza del traffico di clandestini. Inoltre, sottolinea il vivo 
auspicio del Governo italiano per un ulteriore sviluppo della 
collaborazione tra i due Paesi, con particolare riferimento alla 
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conclusione di un accordo di riammtsswne, in Turchia, delle 
persone illegalmente provenienti dal quel Paese. 
L'Ambasciatore di Turchia assicura il massimo impegno delle 
Autorità turche per una incisiva azione di controllo dei propri 
porti e ha sottolineato l'interesse del Governo di Ankara al raffor
zamento della cooperazione con l'Italia. L'Ambasciatore Utkan 
ricorda le possibilità di collaborazione offerte dall'accordo bilate
rale sulla lotta contro il terrorismo, il crimine organizzato, i traffici 
illegali e di esseri umani, in vigore dall'anno scorso, e il notevole 
numero di arresti, già effettuati dalla Autorità turche, di persone 
coinvolte in operazioni di immigrazione clandestina. L'Ambascia
tore inoltre concorda circa il più sollecito avvio del negoziato di un 
accordo di riammissione. 
L'Ambasciatore di Turchia, infine, rinnova l'invito del Governo 
turco al Presidente Berlusconi ad effettuare, quanto prima, una 
visita ufficiale in Turchia. Il Presidente accetta subito l'invito, 
riservandosi di fissare la data, attraverso i canali diplomatici. 
(Nora del Ministero degli Affari Esteri) 

5 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Presidente del 
Consiglio e Ministro ad interim degli Affari Esteri, on. Berlusconi, 
alle commissioni riunite Affari Esteri e Comunitari della Camera e 
Affari Esteri, Emigrazione del Senato sulle linee programmatiche 
del suo dicastero (v. pag. 96). 

6 - MAURITANIA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri della 
Mauritania, Dah Ould Abdi (v. pag. 241). 

7 - FRANCIA: Inizia oggi alla Commissione Esteri del Senato l'esame 
del disegno di legge di ratifica dell'accordo italo-francese per la 
realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Il Sottose
gretario per gli Affari Esteri, Mario Baccini, interviene in Commis
sione per il Governo, ed esprime «viva soddisfazione>> per l'avvio 
dell'iter di ratifica parlamentare di questo <<importante accordo che 
dimostra la volontà di Italia e Francia di perseguire lo stesso obiet
tivo, a salvaguardia degli interessi del trasporto delle merci>>. 
Il progetto di collegamento ferroviario Torino-Lione riveste note
vole importanza anche a livello europeo. L'Unione ha stanziato un 
finanziamento di cento milioni di euro a sostegno del progetto 
nell'ambito delle reti transeuropee nell'arco 2001-2006. Bruxelles 
considera inoltre con particolare attenzione le soluzioni, che si 
adotteranno per realizzare l'opera, che potrebbero essere seguite 
anche per altri progetti europei. 
In questi giorni il Senato francese sta esaminando l'analogo 
provvedimento di ratifica dell'accordo da parte francese. Parigi 
intende concludere l'iter parlamentare di ratifica prima delle 
prossime elezioni presidenziali e politiche francesi. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 
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7 - SOMALIA: La Farnesina dirama la seguente Nota informativa. "Il 
Sottosegretario agli Affari Esteri, sen. Alfredo Mantica, ha incon
trato oggi alla Farnesina una delegazione guidata dal Presidente 
della Commissione mista (Governo - Parlamento) per la riconci
liazione nazionale somala, Osman Jama. Oggetto dell'incontro gli 
sviluppi del processo di riconciliazione somala e il ruolo dell'Italia 
nella ricerca di una sua soluzione. 
«Con questa riunione prosegue l'intensa serie di incontri con i 
quali il Governo italiano mantiene i contatti, con le varie parti 
somale interessate a contribuire al processo di pace», ha affermato 
Mantica durante l'incontro. «L'iniziativa italiana, behché auto
noma, si affianca a quella in corso dell'IGAD, l'Organizzazione 
Intergovernativa che riunisce tutti i Paesi del Corno d' Mrica, per 
sostenerla e assicurarne il successo». 
L' 11 gennaio 2002 il Vertice dei Capi di Stato dell'IGAD, riu
nitosi a Khartoum, ha approvato una Risoluzione che impegna gli 
Stati membri a tenere, entro due mesi, una Conferenza di pace a 
Nairobi, con la supervisione di-Etiopia, Gibuti e Kenya e il coor
dinamento del Presidente kenyano, Daniel Arap Moi. 
«Come ho detto al Presidente Moi, durante l'incontro che ho 
avuto con lui mercoledì scorso a Nairobi, il nostro Governo e 
l'Unione Europea attribuiscono grande importanza ai risultati 
dell'ultimo Vertice IGAD», ha sottolineato Mantica. 
«Per questo e per assicurare al dialogo intersomalo il necessario 
sostegno politico, l'Italia è disponibile a sostenere i suoi sforzi con 
iniziative autonome che valgano ad avvicinare una soluzione su 
aspetti specifici del processo di pace». 
«Affermiamo ancora il convincimento che il futuro della Somalia 
dipenda dai somali stessi - ha confermato Mantica - che devono 
avviare tra di loro, in buona fede e con genuino spirito di com
promesso, un autentico dialogo di riconciliazione nazionale, inclu
sivo e senza pregiudiziali. Il processo di pace però dipende, allo 
stesso tempo, dalla convergente volontà degli Stati della Regione, 
nonché dall'attivo interessamento della Comunità Internazionale e 
di quei Paesi, come l'Italia, che hanno speciali responsabilità sto
riche». 
«Riteniamo indispensabile la più ampia partecipazione possibile 
di tutte le parti somale alla prossima Conferenza di Nairobi -
ha proseguito il rappr~sentante del Governo italiano - ed auspi
chiamo che il Governo di transizione nazionale e tutte le altre 
parti coinvolte, forniscano la massima collaborazione al Presi
dente kenyano Moi, nei suoi sforzi di coordinamento nell' ini
ziativa delineata a Khartoum». 
«Accanto alla nostra azione politica, abbiamo avviato una rifles
sione più profonda convocando a Roma per venerdì 15 febbraio 
akuni dei maggiori esperti di questioni somale che daranno vita 
ad un seminario di studio ad alto livello, sulle prospettive che si 
aprono oggi». 
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8 - SPAGNA: Il Sottosegretario agli Esteri, Mario Baccini, incontra il 
vice Ministro spagnolo per la Cooperazione internazionale e per 
l'America-latina, Miguel Angel Cortes (v. pag. 294). 

9 - GRAN BRETAGNA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi invia a Sua Maestà Elisabetta II, Regina del Regno Unito, 
di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, il seguente messaggio: 
«Maestà, la notizia dell'improvvisa scomparsa di Sua Altezza 
Reale, la Principessa Margaret, cui Ella era profondamente legata, 
mi riempie di tristezza. 
Ricordo la Principessa frequente ed attenta visitatrice del nostro 
Paese, che conosceva bene. 
Anche attraverso questo vincolo, la Principessa Margaret aveva 
conquistato l'affetto degli italiani, che ne ricorderanno il tratto 
cordiale ed umano. 
Rendendomi interprete dei sentimenti del popolo italiano, 
esprimo a Lei e a tutta la Famiglia Reale, anche a nome di mia 
moglie, il mio sincero e partecipe cordoglio». 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

10 - UCRAINA: Domani, lunedì 11 febbraio, il Sottosegretario di 
Stato agli Affari Esteri, sen. Roberto Antoniane, si recherà a 
Kiev (Ucraina) per una visita di due giorni. 
A Kiev il Sottosegretario Antoniane co-presiederà la IV sessione 
del Consiglio italo-ucraino, per la cooperazione economica, indu
striale e finanziaria, che ha all'ordine del giorno la discussione di 
questioni relative alla collaborazione economica, industriale, credi
tizia e tecnica tra Italia e Ucraina. 
la visita proseguirà con una serie d'incontri tra il Sottosegretario 
Antonione e il Ministro degli Affari Esteri ucraino, Anatoli 
Zlenko, e il vice Ministro dell'Economia, Andrii Goncharuk, 
per l'esame di nuove linee direttrici della cooperazione economica 
bilaterale, alla luce soprattutto del crescente interesse per le poten
zialità dell' Ucraina da parte degli imprenditori italiani, con i quali 
il sen. Antoniane avrà successivamente un incontro. 
Nel corso della visita saranno inoltre discusse questioni di carattere 
sociale, culturale e scientifico. La visita prevede infine la firma di 
alcuni accordi bilaterali. 
La delegazione italiana guidata dal Sottosegretario Antoniane sarà 
composta da rappresentati dei Ministeri delle Attività Produttive, 
dell'Economia e Finanze, delle Politiche Agricole e Forestali, 
della SACE, della SIMEST e dell'ICE. 
(Nota informativa del Ministero Affari Esteri) 

13 - MAl T A: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
riceve questa mattina al Quirinale il Primo Ministro della Repub
blica di Malta, Edward Fenech Adami. È presente all'incontro il 
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, sen. Roberto Antoniane. 
(Comunicato del Quirinale) 
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13 MALTA: Visita del Primo Ministro di Malta, Edward Fenech 
Adami (v. pag. 234). 

13 UE: Si svolge ad Istambul la riunione del Forum congiunto 
Unione Europea - Organizzazione della Conferenza islamica. 

15 BOLIVIA: Accordo per le adozioni internazionali (v. pag. 198). 

15 GRAN BRETAGNA: Il Premier inglese, Tony Blair, si reca in 
visita a Roma, accompagnato dal Ministro di Stato per l'Europa, 
Peter Hain, per un Vertice bilaterale a Villa Madama con il Presi
dente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi. 
I due Premiers, nel corso del loro colloquio, affrontano diversi 
temi, tra i quali la riforma del mercato del lavoro con una rego
lamentazione più efficace, la liberalizzazione dei mercati dell' ener
gia, l'armonizzazione fiscale tra i Quindici, anche in vista del 
Vertice di Barcellona. 
Al colloquio segue una colazione di lavoro, allargata al Sottose
gretario agli Esteri, Roberto Antoniane e al Ministro per l'Europa, 
Peter Hein. 
(ANSA) 

16 - JUGOSLAVIA: La Farnesina emette la seguente Nota informativa: 
"Un pressante appello - si apprende da fonti della Farnesina - è 
stato rivolto dal Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari 
Esteri a.i, Silvio Berlusconi, a Serbia e Montenegro affinché col
gano appieno, e senza ulteriori indugi, le opportunità offerte 
dalle proposte dell'Alto Rappresentante dell'Unione Europea, 
Javier Solana, per la ridefinìzione dei rapporti tra le due 
Repubbliche attraverso una riforma istituzionale della RFJ 
che preservi la cornice federale. 
Nel sottolineare il convinto appoggio dell'Italia agli sforzi di 
Solana, il Presidente Berlusconi ha ricordato come il raggiungi
mento di una soluzione condivisa, atta a garantire l'autonomia del 
Montenegro salvaguardando l'unitarietà e la stabilità del Paese, 
rappresenti l'unica via realisti ca e percorribile in un'ottica di 
avvicinamento e di integrazione all'Europa. 
Ogni iniziativa unilaterale, da parte della dirigenza montene
grina, intesa a pregiudicare i negoziati in corso, attraverso 
l'organizzazione di un referendum, non potrebbe che essere 
stigmatizzata da parte dell'Italia e degli altri Paesi europei 
che hanno fatto pervenire in questi giorni messaggi in tal 
senso al Presidente Djukanovic." 

18 BEI: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi incontra il 
Presidente della BEI Philippe Maystadt (v. pag. 322). 

18 UE: Si riunisce il Consigho dei Ministri degli Esteri (v. pag. 528). 

19 NIGERIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, incontra, 
a Palazzo Chigi, il Presidente della Repubblica Federale di Nige
ria, Olusen Obasanjo (v. pag. 245). 
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19 - SIRIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi riceve 
questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica Araba 
Siriana, Bashar el-Assad, in visita ufficiale in Italia, intrattenendolo 
successivamente a colazione. 
È presente all'incontro l' on. Margherita Boniver, Sottosegretario 
di Stato agli Affari Esteri. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

19 - IFAD: Messaggio del Presidente della Repubblica Ciampi al Pre
sidente dell'IFAD Bage per il 25° Consiglio dei Governatori (v. 
pag. 343). 

19 IFAD: Si svolge a Roma la 25" sessione del Consiglio dei Gover
natori (v. pag. 344). 

20 - EGITTO: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, invia il 
seguente messaggio di cordoglio al Presidente Hosni Mubarak. 
"Caro Presidente, sono profondamente addolorato per la terribile 
sciagura che ha colpito l'Egitto causando la perdita di tante vite 
umane. 
Nello spirito di amicizia che unisce i nostri due Paesi, desidero 
farLe pervenire, in questo momento di cordoglio, i più sinceri 
sentimenti di vicinanza e di partecipazione del popolo italiano e 
miei personali. 
Con amicizia." 

20 - SIRIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, incontra il 
Presidente della Repubblica araba siriana, Bashar el-Assad 
(v. pag. 289). 

21 LIBANO: Incontro tra il Presidente del Consiglio Silvio Berlu
sconi ed il Presidente del Libano Rafiq Hariri (v. pag. 231). 

22 - COLOMBIA: La Farnesina dirama la seguente Nota informativa. 
"La Farnesina ha appreso con viva preoccupazione le notizie rela
tive alla rottura del processo di pace avviato dal Presidente 
Pastrana con le F ARC, dopo il sequestro di un aereo ed il rapi
mento del Senatore Gechen, Presidente della Commissione di pace 
del Congresso. 
Da parte italiana si sostiene pienamente la dichiarazione del
l'Unione Europea sulla situazione in Colombia, nonché la politica 
svolta dal Presidente Pastrana che ha, in ogni modo, cercato 
durante il suo mandato di raggiungere una composizione pacifica 
del conflitto, nell'interesse di tutta la popolazione colombiana. 
In linea con quanto manifestato dalla Presidenza UE, il Governo 
italiano auspica che la Colombia possa quanto prima ritrovare il 
cammino della pace, in un contesto di pieno rispetto delle regole 
democratiche, dello stato di diritto e dei diritti dell'Uomo, con
dizioni indispensabili per il progresso economico e sociale della 
nazione. 
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Da parte italiana si conferma la volontà di continuare a sviluppare 
i rapporti di amicizia con la Colombia e, in tale quadro, di dare 
attuazione ai programmi di cooperazione già concordati, compati
bilmente con la sussistenza sul terreno delle idonee condizioni alla 
loro migliore esecuzione, in particolare per quanto riguarda la 
sicurezza di coloro che operano in territorio colombiano. 

25 - IRAN: Il Ministro per le Attività Produttive Marzano, in visita in 
Iran, incontra il Presidente della Repubblica islamica Mohamad 
Katami: al centro del colloquio le relazioni tra i due Paesi, con 
particolare riguardo alla collaborazione nel settore industriale. 
(ANSA) 

26 - LIBIA: Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli 
Esteri ad interim, Silvio Berlusconi, incontra il Segretario del 
Comitato Popolare Generale per il Collegamento Estero e la Coo
perazione Internazionale, Mohammed Shalgam. 

26 - UE: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi chiede al Rap
presentante Permanente presso la UE, Umberto Vattani, di inter
venire presso il Presidente della Commissione Prodi, la vice Pre
sidente e Commissario ai Trasporti De Palacio, per sollecitare una 
soluzione al problema dei collegamenti del nostro Paese con il 
resto d'Europa. 
Infatti - si legge nella lettera inviata dal Presidente Berlusconi 
- «in assenza di risposte concrete e coordinate con la politica 
comunitaria in materia di trasporti e di reti infrastrutturali>> si 
rischia «di penalizzare in modo irreversibile il sistema economico 
nazionale». La questione era stata sollevata dallo stesso Presidente 
del Consiglio anche nella recente visita in Italia della vice Presi
dente De Palacio. 
L' «emergenza valichi» - per i suoi aspetti strettamente connessi 
al mercato interno, alla libera circolazione delle merci, agli ele
menti di distorsione di concorrenza insiti nei maggiori costi sup
portati dal nostro sistema economico - è un problema di primaria 
rilevanza comunitaria, da risolvere in modo definitivo prima che si 
completi il processo dell'allargamento. La lettera fa richiamo al 
Libro Bianco elaborato dalla Commissione sui trasporti e ad alcune 
soluzioni proposte che dovrebbero essere rivedute. 
L'Italia sta sopportando svantaggi competitivi dovuti a fattori 
strutturali (attraversamento della catena alpina) ai quali si sono 
aggiunti svantaggi aggiuntivi e congiunturali collegati alla pro
lungata chiusura del traforo del Monte Bianco e alle difficoltà 
imposte al transito, dopo l'incidente del tunnel del San Gottardo. 
Il Presidente Berlusconi propone l'immediata apertura di un 
«tavolo di confronto», per affrontare in modo strutturato e globale 
la questione dei valichi alpini. Intorno ad esso, dovrebbero sedere 
la vice Presidente De Palacio, i Commissari competenti ed i rap-
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presentanti dei Paesi direttamente interessati dalla presenza di 
barriere naturali ed aeree sensibili come le Alpi ed i Pirenei. 
(Comunicato di Palazzo Chigi) 

26/28 - POLONIA: Il Presidente della Repubblica di Polonia, Aleksander 
Kwasniewski, effettua una visita di Stato in Italia, su invito del 
Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi (v. pag. 249). 

27 - ARABIA SAUDITA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlu
sconi, esprime apprezzamento per la proposta del Principe eredi
tario saudita Abdallah, riguardo una normalizzazione dei rapporti 
tra i Paesi arabi e Israele. 
La proposta, che contiene elementi innovativi nel processo di pace, 
contribuisce a creare un clima positivo per la ripresa di negoziati 
diretti tra le parti in causa. È inoltre un segnale importante che un 
Paese influente della regione, come il Regno dell'Arabia Saudita, 
affronti apertamente il tema del processo di pace con idee forti e 
coraggiose. 
L'Italia sostiene questa importante iniziativa, nella convinzione 
che occorra percorrere ogni via possibile per interrompere la catena 
di violenze e ricostruire un clima di fiducia tra le parti, e anche per 
poter dare avvio, dopo la pace, al processo di sviluppo economico e 
sociale cui mira il piano proposto dal Presidente Berlusconi nei più 
importanti fori internazionali. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

28 CILE: Visita del Presidente Ricardo Lagos Escobar (v. pag. 203). 

28 SANTA SEDE: Il Presidente del Consiglio partecipa nel pomerig
gio alla cerimonia per il 73o anniversario dei Patti Lateranensi e per 
il 18° anniversario dell'accordo di modificazione del Concordato. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

28 - UNGHERIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, si 
reca a Budapest in visita di Stato, per incontrare il Presidente 
della Repubblica d'Ungheria, Ferenc Madl, e il suo omologo, 
Viktor Orban. (Ansa). 

28 - UE: Il Sottosegretario agli Affari Esteri Alfredo Mantica, con 
delega per l'Africa, il Medio Oriente e la riforma della 
cooperazione, partecipa oggi, a Granada (Spagna), alla Riu
nione ministeriale congiunta tra l'Unione Europea e il Con
siglio di Cooperazione del Golfo, l'organizzazione regionale 
che riunisce i Paesi del Golfo Persico. I lavori proseguiranno 
nella giornata di domani. 
Scopo principale dell'incontro: discutere gli sviluppi dell'accordo 
di cooperazione tra l'Unione Europea e il Consiglio di Coopera
zione del Golfo, in modo particolare in campo commerciale ed 
energetico, e del negoziato per l'Accordo di libero scambio, 
soprattutto in seguito alla decisione del Consiglio di Cooperazione 
del Golfo di realizzare una Unione doganale entro il 2003. 
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<<La partecipazione italiana a questo Vertice - afferma Mantica -
costituisce l'occasione, da parte nostra, per incontrare anche bila
teralmente i Paesi del Golfo e per rinsaldare i rapporti internazio
nali in sede O.N.U.>>. 
(Comunicato della Farnesina) 

28 - UE: Il Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri ad 
interim, Silvio Berlusconi, si reca a Caceres, in Spagna, per parte
cipare al Vertice informale dei Ministri degli Esteri dell'Unione 
Europea. 

MARZO 

l - RUSSIA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
riceve nel pomeriggio al Quirinale il Ministro degli Affari Esteri 
della Federazione russa, Igor Ivanov. È presente all'incontro il 
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Roberto Antoniane. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

l - RUSSIA: Il Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri ad 
interim, Silvio Berlusconi, incontra il Ministro degli Esteri russo, 
Igor Ivanov. Nel corso del colloquio, il Presidente Berlusconi 
annuncia che sarà a Mosca dall'l al 3 aprile per una visita ufficiale 
e dichiara che esistono gli spazi perché la collaborazione tra Italia e 
Russia si possa ulteriormente allargare in molti settori. 
(Dall'Agenda del Presidente del Consiglio sul sito di Palazzo 
Chigi) 

4 - GERMANIA: La Presidenza della Repubblica dirama il seguente 
comunicato: "Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il vice Presidente del 
Bundestag, dott. Rudolf Seiters. 
(Comunicato del Quirinale) 

4 - PORTOGALLO: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi, incontra al Quirinale il Presidente della Repubblica di 
Portogallo, ]orge Fernando Branco de Sampaio, che intrattiene 
successivamente a colazione. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

6 AFGHANISTAN: Visita dell'Inviato Speciale dell'Unione Euro
pea per l'Afghanistan, Klaus Clefer, (v. pag. 173). 

6 ALBANIA: Visita del Primo Ministro albanese, Pandelj Majko 
(v. pag. 174). 

6 MEDIO ORIENTE: La Farnesina emette la seguente dichiarazione 
del Sottosegretario agli Affari Esteri, senatore Mantica, sulla crisi 
in Medio Oriente. 
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«Auspichiamo che la proposta di pace, formulata dal principe 
ereditario saudita Abdullah, per far cessare i sanguinosi episodi 
di violenza in Medio Oriente, porti a risultati concreti>>. 
«Anche se non può essere definita ancora un vero e proprio piano 
operativo, tuttavia rappresenta una base di partenza per cominciare a 
discutere>>. Il Sottosegretario agli Esteri, con delega per il Medio 
Oriente, Alfredo Mantica, commenta le recenti affermazioni sulle pro
poste di pace per il Medio Oriente. 
«L'ipotesi, che prevede la normalizzazione dei rapporti dei Paesi 
arabi con Israele in cambio del ritiro dai territori occupati nella 
guerra del 1967, può essere recepita con diversi accenti e sfuma
ture, ma non può essere ignorato che, alla fine del mese a Beirut, 
in occasione del Vertice della Lega Araba, i Paesi arabi moderati 
cercheranno di promuovere un'iniziativa di pace collettiva e que
sto costituisce attualmente una concreta base di partenza>>. 
«<n questo senso - prosegue Mantica - è importante che si torni 
a costituire una prospettiva politica di dialogo e soprattutto di 
dialogo diretto tra israeliani e palestinesi>>. 
«La violenza, da qualsiasi parte essa provenga, allontana pericolosa
mente ogni possibilità di trovare una via d'uscita alla crisi>>. 
«Allo stesso tempo la Comunità Internazionale, - conclude il 
Sottosegretario - in pieno accordo, deve impegnarsi in iniziative 
economiche che porteranno concreti benefici già nel breve periodo 
alle due popolazioni, rafforzando la volontà di pace>>. 

7 - IRAN: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi riceve il Pre
sidente del Parlamento iraniano Mehdi Karroubi (v. pag. 225). 

8 - CANADA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
riceve nel pomeriggio al Quirinale il Presidente del Senato del 
Canada, Dan Hays. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

8 - IRAN: Il Presidente del Senato, Marcello Pera, riceve a Palazzo 
Madama il Presidente dell'Assemblea Consultiva islamica dell'I
ran, Mehdi Karroubi. Nel corso del colloquio, sono stati presi in 
esame i rapporti interparlamentari tra Italia e Iran e i principali 
temi dell'attualità internazionale, in particolare la lotta al terrori
smo e la situazione in Medio Oriente. All'incontro ha partecipato 
il vice Presidente della Commissione Esteri, Aventino Frau. 
(ANSA) 

11 - AFGHANISTAN: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi riceve al Quirinale l'ex Re dell'Afghanistan Zahir Shah. 
Ali' incontro è presente il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, 
Margherita Boniver. 
(ANSA) 
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11 - CGIE: Il 18 marzo, al Ministero degli Esteri, il Presidente del 
Consiglio e Ministro degli Esteri ad interim, Silvio Berlusconi, 
aprirà la Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e Province 
autonome, e il Consiglio generale degli Italiani all'estero (CGIE). 
La Conferenza indica le linee programmatiche delle politiche del 
Governo, del Parlamento e delle Regioni in favore delle comunità 
italiane all'estero e definisce l'indirizzo politico-amministrativo 
dell'attività delle CGIE (organo formato da 94 membri, fra elettivi 
e di nomina governativa, rappresentanti degli italiani nel mondo). 
La Conferenza permanente è uno strumento di concertazione e 
verifica che consentirà un maggiore coinvolgimento delle Regioni, 
delle Province autonome e del CGIE nelle scelte strategiche 
riguardanti le nostre collettività all'estero. 
I lavori della Conferenza avranno inizio alle ore 15,00 di lunedì 18 
marzo (Sala delle Conferenze Internazionali della Farnesina) e si 
concluderanno mercoledì 20 marzo. 
(Nota informativa della Farnesina) 

12 - INDIA: La quinta commissione mista italo-indiana per la collabo
razione scientifico-tecnologica, che ha concluso oggi i suoi lavori 
alla Farnesina, ha varato il nuovo programma di cooperazione fra i 
due Paesi per gli anni 2002-2004. Le delegazioni erano guidate 
dal Direttore Generale per la programmazione e cooperazione cul
turale del Ministero degli Affari Esteri, Ambasciatore Aloisi de 
Larderel, e dal Sottosegretario Ramamurthy del Ministero della 
Scienza e Tecnologia indiano. 
Il nuovo programma di collaborazione con l'India prevede per la 
prima volta l'organizzazione in Italia di corsi di alta formazione 
per ricercatori indiani. Uno dei corsi, destinato a informatici, sarà 
realizzato dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e sarà co-finan
ziato dall'industria privata. Un altro corso, dedicato a tecnologie e 
metodi di calcolo, che sarà tenuto presso l'Istituto nazionale San 
Raffaele di Milano, inoltre, organizzerà un corso di formazione nel 
settore della radiologia e delle tecnologie biomediche. 
L'Università e la Provincia di Trento stanno predisponendo, oltre 
ad alcune iniziative di formazione nel settore della tecnologia 
dell'informazione, la creazione di una rete dedicata per lo sviluppo 
di iniziative e progetti congiunti con Università e centri di ricerca 
indiani a Balgalore e Munbay. 
Nel programma sono inclusi anche numerosi progetti di ricerca 
congiunti, come quello che prevede la partecipazione di fisici 
indiani al Sincrotrone di Trieste, per l'utilizzazione della luce di 
sincrotrone nel campo della scienza dei materiali. 
(Comunicato della Farnesina) 

12/15 - SUD AFRICA: Visita del Presidente della Repubblica Carlo Aze
glio Ciampi (v. pag. 301). 
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12/13 - ARABIA SAUDITA: Visita ufficiale del Presidente del Consiglio 
Silvio Berlusconi (v. pag. 177). 

13 - ZIMBABWE: la Farnesina emette la seguente nora informativa: 
<<la Comunità Internazionale attendeva un segnale che non c'è 
stato>>. È quanto ribadisce il Sottosegretario agli Mfari Esteri 
con delega per l'Africa, il Medio Oriente e la riforma per la 
Cooperazione, sen. Mantica, in merito alle elezioni presidenziali 
che si sono svolte in Zimbabwe e ai casi di intimidazione e vio
lenze che le hanno contraddistinte. 
Dette elezioni registrano proteste, da parte dell'opposizione, ed 
espressioni di biasimo da parte di diversi Paesi occidentali, nono
stante le assicurazioni di Samuel Motsuenyane, capo della missione 
degli osservatori sudafricani, secondo il quale il risultato delle 
elezioni è legittimo. 
<<Avevamo guardato con fiducia e speranza ad alcune recenti ini
ziative africane - commenta il sen. Mantica - nelle quali si 
sottolinea la necessità di una maggiore responsabilizzazione dei 
giovani africani, nel garantire democrazia e good governance ai 
propri cittadini». 
«l Paesi occidentali continueranno a credere nelle proposte del 
NEP AD (New Parrnership for African Development), che è al 
centro di tali iniziative, purché a queste corrispondano dei segnali 
concreti». 
<<Continuiamo ad attenderli - conclude il Sottosegretario -
anche nello Zimbabwe, dove nonostante le elezioni siano state 
accompagnate da violenza e contestazioni, speriamo che il Presi
dente Mugabe abbia la saggezza di non dividere ulteriormente il 
Paese, ma anzi di creare un Governo di riconciliazione». 

13 - COMMERCIO ESTERO: Il CIPE stanzia 28,4 mln di euro per il 
sostegno a 30 Paesi dell'ex URSS, ex Patto di Varsavia e Medi
terraneo. 
la va Commissione del Cipe alla quale partecipano il Ministro 
Antonio Marzano, il vice Ministro Adolfo U rso e i Sottosegretari 
agli Esteri, Roberto Antoniane, e all'Economia, Manlio Contento, 
decide di rifinanziare la legge n. 212/1992 che favorisce la transi
zione dei Paesi beneficiari verso forme di economia di mercato e la 
loro integrazione in Europa, attraverso il cofinanziamento di pro
getti di collaborazione bilaterale, studi di fattibilità nelle infra
strutture, la costituzione di joint ventures lo sviluppo della col
laborazione industriale, con particolare attenzione alle Pmi. 
Fra i Paesi interessati spiccano Albania, Algeria, Bosnia e Erzego
vina, Croazia, Egitto, Federazione Russa, Libia, Macedonia, Polo
nia, Repubblica Ceca, Ungheria e Tunisia. 
(ANSA). 
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14 - SERBIA e MONTENEGRO: Il Ministero degli Esteri emette la 
seguente nota informativa: 

15/16 
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"Alla Farnesina si esprime viva soddisfazione per l'accordo sulla 
riforma della Federazione iugoslava, sottoscritto oggi a Belgrado, 
che fissa i principi che regoleranno le nuove relazioni tra Serbia e 
Montenegro. L'accordo è stato raggiunto grazie allo spirito di 
collaborazione delle parti interessate e all'azione di facilitazione 
esercitata dall'Unione Europea e dal suo Alto Rappresentante 
So lana. 
L'intesa raggiunta, che conferma la validità del metodo del dia
logo, potrà auspicabilmente rappresentare un punto di riferimento 
per l'intera regione. 
Il buon funzionamento della nuova Unione di Serbia e Montene
gro costituisce il presupposto per il loro futuro, graduale avvici
namento all'Unione Europea. 

UE: Si riunisce a Barcellona il Consiglio Europeo (v. pag. 420). 

ITALIANI NEL MONDO: Intervento del Ministro per gli Italiani 
nel Mondo Tremaglia alla Conferenza Stato, Regioni, Province 
autonome CGIE (v. pag. 346). 

20 - SVIZZERA: Visita a Roma del vice Presidente della Confedera
zione Elvetica Pascal Couchepin (v. pag. 311). 

21 - SAN MARINO: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi, riceve al Quirinale i Capitani Reggenti della Repubblica 
di S. Marino, Alberto Cecchetti e Gino Giovagnoli. È presente 
ali' incontro il Sottosegretario agli Affari Esteri, sen. Roberto Anto
niane (v. pag. 273). 

21 - UE: Intervento del vice Presidente del Consiglio Fini al Consiglio 
della seconda sessione della Convenzione europea (v. pag. 402). 

22 - NIGERIA: <<Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Margherita Boni
ver, ha ricevuto ieri alla Farnesina l'Incaricato d'Affari della N ige
ria a Roma, Danjo Eguche. 
L'incontro è stato chiesto dal Sottosegretario all'Ambiente, Anto
nio Martusciello, che, a nome del Consiglio Comunale di Napoli, 
ha conferito a Safìya la cittadinanza onoraria della città partenopea. 
L'Incaricato d'Affari della Nigeria ha assicurato che il Presidente e 
il Governo nigeriani continueranno ad occuparsi del caso Safìya, 
soprattutto in vista dell'imminente decisione della Corte 
d'Appello. 
Il Sottosegretario Boniver, che da tempo si occupa della vicenda, 
ha ricordato il suo incontro nel dicembre scorso con l'Ambascia
tore della Nigeria ed ha sottolineato l'attenzione con cui in Italia 
Governo, Parlamento e opinione pubblica seguono il dramma 
della giovane nigeriana. 
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Il Sottosegretario Martusciello ha offerto, da parte del Consiglio 
comunale di Napoli, tutto il sostegno e l'aiuto necessari per giun
gere a una rapida soluzione del caso». 
(Comunicato della Farnesina) 

22 IMMIGRAZIONE: Riunione alla Farnesina sul tema dell' immi
grazione clandestina (v. pag. 345). 

25 - AUSTRALIA: La Farnesina emette la seguente nota informa
tiva: 
"La prima <<Mostra convegno itala-australiana sull'innovazione 
tecnologica», organizzata dal Ministero degli Esteri con la colla
borazione di Autorità australiane, è stata inaugurata ieri al Mel
bourne. L'attenzione è concentrata sulle tecnologie dell'informa
zione, le biotecnologie e la tutela dell'ambiente e della qualità 
della vita, anche in relazione alla ricerca applicata, alla commer
cializzazione e alla formazione di alto livello. Alla mostra, che si 
protrarrà fino al 28 marzo, partecipano per l'Italia circa 250 ope
ratori, fra ricercatori, imprenditori e funzionari pubblici, e sette 
delegazioni regionali guidate dai rispettivi assessori all'innova
zione tecnologica. 
L'iniziativa si prefigge tre obiettivi: sviluppare la collaborazione 
fra i settori accademici e i centri di ricerca pubblici e privati dei 
due Paesi, anche in vista di un significativo flusso di studenti e 
ricercatori nelle rispettive aree di eccellenza; rispondere alle esi
genze di ricerca e innovazione delle imprese dei due Paesi, favo
rendo anche la commercializzazione dei risultati di ricerca molto 
specifici verso una più vasta utenza imprenditoriale; favorire la 
crescita di un polo italiano della formazione e dell'alta tecnologia 
per il mercato del Sud-est asiatico. 
Nei 60 stands sono presenti, su una superficie di circa 1500 mq, 
centri di ricerca di entrambi i Paesi, insieme ad aziende e altri 
soggetti privati che presentano i risultati della propria ricerca, 
brevetti e nuove tecniche di lavorazione. 
Sono anche in programma convegni, workshops e tavole rotonde che 
hanno per argomenti la medicina - con sezioni dedicate alla 
telemedicina, ai modelli biologici per l'industria e alle nuove 
tecniche di trapianto -le industrie emergenti (con speciale atten
zione ai nuovi materiali, ai nuovi modelli per lo sviluppo sosteni
bile e alle tecnologie per l'Antartico) e le tecnologie innovative, 
tanto per i materiali e i processi produttivi, quanto per gli stru
menti finanziari utilizzati." 

25 - NIGERIA: "Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Margherita Boni
ver, esprime grande soddisfazione per l'assoluzione di Safiya, 
decisa oggi dalla Corte d'Appello dello Stato di Sokoto in Nigeria, 
dopo la condanna alla lapidazione per adulterio pronunciato in 
primo grado. 
Il Sottosegretario Boniver, che sin dall'inizio ha seguito il dramma 
della giovane nigeriana, sottolinea il ruolo risolutivo che nell'in-
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tera vicenda hanno giocato l'opinione pubblica e i Governi dei 
tanti Paesi che si sono adoperati per salvare la vita di Safiya. Il 
felice risultato di questa assoluzione fa ben sperare per la lotta in 
difesa dei Diritti Umani nel mondo. L' on. Boniver evidenzia, in 
particolare, la grande partecipazione dell'opinione pubblica e del 
Governo italiani, ma anche delle realtà locali, tra cui le Regioni, le 
Provincie e i Comuni che, come la Città di Napoli, hanno preso 
iniziative in difesa della giovane nigeriana. 
Il Sottosegretario Boniver esprime parole di apprezzamento e di 
stima nei confronti del Governo e del Presidente nigeriani per la 
loro ferma posizione a favore dello stato di diritto e della tutela dei 
diritti della persona. Con pari fermezza le Autorità nigeriane in 
questi ultimi giorni hanno decretato l' incostituzionalità di alcune 
norme e consuetudini della sharia che si pongono oggi in totale 
contrasto con l'esigenza di tutela della persona. 
«Proprio per questo - prosegue il Sottosegretario - non bisogna 
dimenticare che quello di Safiya non è un caso isolato e che, anzi, 
per ogni vita salvata con un'eccezionale mobilitazione vi sono 
decine e decine di esseri umani, soprattutto donne, che rischiano 
di soccombere di fronte alla crudeltà, al paternalismo ed alla 
discriminazione per genere». 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

26 - AFGHANISTAN: La Farnesina dirama la seguente nota informa
tiva: 
"Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Margherita Boniver, ha 
annunciato un aiuto d'emergenza del Governo italiano per 
l'Afghanistan, a seguito del grave sisma che ha colpito ieri la 
provincia di Baghlan. 
La Farnesina ha disposto l'invio, entro 24 ore, di medicinali e 
generi di prima necessità e ha stanziato, in questa fase, aiuti 
straordinari per 2 milioni di euro a favore delle principali orga
nizzazioni internazionali operanti nell'area, tra cui l'Alto Com
missariato per i Rifugiati, l'Organizzazione Mondiale della Sanità 
e la Croce Rossa Internazionale affinché, anche attraverso le Orga
nizzazioni non Governative italiane, prestino i primi urgenti soc
corsi alla popolazione. 
L' on. Boniver ha anche reso noto che alcuni funzionari ed esperti, 
guidati dal vice Direttore Generale della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, Massimo Iannucci, partiranno domani 
per l'Afghanistan per verificare ulteriori specifiche necessità della 
zona terremotata." 

27 - ISRAELE: Il Ministero degli Esteri emette il seguente comunicato 
stampa: 
"La Farnesina condanna con fermezza l'uccisione a Hebron della 
funzionaria svizzera e dell'ufficiale turco membri della Temporary 
International Presence in Hebron (TIPH), di cui l'Italia è il 
secondo contributore in uomini e mezzi. 
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Si tratta di un gesto esecrabile, tragica conferma della necessità di 
porre immediatamente termine alla violenza nella regione e di 
tornare al tavolo negoziale. La Farnesina chiede alle Autorità israe
liane e all'Autorità Nazionale Palestinese di fare al più presto luce 
sulla dinamica dell'uccisione e di individuarne i responsabili. 
Il Ministero degli Affari Esteri rinnova il proprio cordoglio - già 
personalmente espresso dal Presidente del Consiglio - ai Governi 
svizzero e turco e alle famiglie delle vittime." 

31 - GRAN BRETAGNA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Aze
glio Ciampi, invia a Sua Maestà la Regina Elisabetta II il seguente 
messagg10: 
"Maestà, 

sono profondamente addolorato per la scomparsa della Regina 
Madre. L'Italia è vicina alla Famiglia Reale e al popolo britannico 
in questo triste momento. 

Desidero ricordarne la luminosità e il coraggio dimostrato anche 
nei frangenti più difficili. Queste virtù, assieme al Suo impegno 
sociale, hanno fatto di Lei una figura amata e rispettata ben oltre i 
confini del Regno Unito. 

Nello spirito dei forti vincoli di amicizia fra i nostri due Paesi, 
voglia accogliere Maestà, a nome del popolo italiano e mio perso
nale, sentimenti di solidarietà e di cordoglio." 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

APRILE 

2 - ISRAELE: La Farnesina emette la seguente nota informativa: 
"La ferma richiesta del Governo italiano di garantire l' incolumità 
dei giornalisti italiani ancora bloccati nella Basilica della Natività 
a Betlemme è stata ribadita dal Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio, Gianni Letta, all'Ambasciatore israeliano a Roma, 
Yehud Gol. 
L'Ambasciata d'Italia a T el Avi v era, dal canto suo, già interve
nuta in tal senso, su richiesta della Farnesina, presso il Governo 
israeliano e i comandi operativi. L'Ambasciata d'Italia è altresì in 
contatto con la Croce Rossa Internazionale e con le altre Organiz
zazioni umanitarie. 
Alla nostra Ambasciata sono state reiterate dal Ministero degli 
Esteri le istruzioni finalizzate al mantenimento dei contatti con 
le Autorità israeliane, per favorire ogni possibile iniziativa, perché 
i nostri giornalisti possano lasciare i luoghi liberamente e senza 
rischi." 

2 - MEDIO ORIENTE: Il Ministero degli Esteri emette la seguente 
nota informativa. 
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"Il Sottosegretario agli Esteri, Mario Baccini, ha manifestato - in 
una dichiarazione diffusa dalla Farnesina - vivissima preoccupa
zione per la situazione di grave pericolo nella quale versano, tra gli 
altri, i numerosi religiosi italiani e stranieri presenti nei Territori 
dell'Autorità palestinese e in Israele, in cui si stanno ormai da 
giorni consumando violenti scontri. 
Il Sottosegretario Baccini - riprendendo quanto già dichiarato 
dal Presidente Berlusconi - ha sottolineato come la gravissima 
situazione sia oggetto della massima attenzione da parte del Mini
stero degli Esteri. 
L' on. Baccini ha poi aggiunto che la Farnesina continuerà a offrire 
il massimo supporto possibile non solo agli italiani residenti, ma 
anche ai gruppi di pacifisti che da alcuni giorni si trovano a 
Ramallah e Betlemme." 

3 - RUSSIA: Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli 
Esteri ad interim, Silvio Berlusconi, si reca in visita ufficiale in 
Russia (v. pag. 260). 

3 - SPAGNA: Il Sottosegretario agli Esteri, Alfredo Mantica, incontra 
il vice Ministro degli Esteri spagnolo Miguel Nadal. 
"Durante l'incontro si è svolto un approfondito scambio di valu
tazioni sulla preparazione della Conferenza euro-mediterranea in 
programma a Valencia il 22 e 23 aprile. Il Sottosegretario Man
tica, a tale riguardo, ha espresso vivo apprezzamento per l' impe
gno profuso dalla Spagna, in qualità di Presidente di turno del
l'Unione Europea, per la buona riuscita della Conferenza 
nonostante l'inasprimento del conflitto israelo-palestinese, per la 
cui cessazione i due Paesi sono fortemente impegnati in seno alla 
UE." 
(Comunicato del Ministero degli Esteri) 

4-5 REPUBBLICA CECA: Visita in Italia del Presidente della Repub
blica Ceca, Vaclav Havel (v. pag. 253). 

5 - UE: Intervento del Presidente della Repubblica Ciampi in occa
sione dell'incontro con una rappresentanza della Corte di Giustizia 
delle Comunità Europee (v. pag. 404). 

7/8 ALGERIA: Visita del Ministro delle Attività Produttive, on. An
tonio Marzano (v. pag. 177). 

8 - MEDIO ORIENTE: Al Ministero degli Esteri si esprime forte 
preoccupazione per l'assedio del complesso della Natività a 
Betlemme, oggetto di atti gravi e ingiustifìcati che continuato a 
mettere a repentaglio la vita di civili e religiosi all'interno del 
complesso. 
Da parte italiana si rinnovano con fermezza gli appelli al 
rispetto dei Luoghi Sacri e si ricorda che essi costituiscono 
patrimonio universale e rappresentano valori spirituali e reli
giosi di tutta l'umanità. La soluzione, all'assedio del complesso 
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della Natività, deve essere ricercata attraverso strumenti pacifici 
e senza provocare spargimento di sangue. In questa prospettiva, si 
ribadisce l'invito ai combattenti rifugiati nei luoghi Sacri a non uti
lizzare questi ultimi per scopi di guerra e a consentire che essi siano 
restituiti alla loro funzione. 
(Nota della Farnesina). 

8 - ONU: Il Ministro del Welfare, Roberto Maroni, è a Madrid per la 
II Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sull'invecchiamento 
della popolazione. 
L'on. Maroni è stato eletto questa mattina vice Presidente del
l' Assemblea che durerà fino a venerdì 12 aprile. A margine dei 
lavori, si legge in una nota, il Ministro Maroni incontrerà 
questo pomeriggio il Ministro olandese degli Affari Sociali, il 
Ministro del Lavoro della Tunisia e il Presidente dell'Albania 
per discutere con loro di politiche sociali. 
(ANSA) 

9 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Presidente del 
Consiglio e Ministro ad interim degli Affari Esteri Silvio Berlusconi 
alle Commissioni riunite Affari Esteri e comunitari della Camera 
dei deputati. 

9 - BURUNDI: La Farnesina emette la seguente nota informativa. 
"Il Sottosegretario per gli Affari Esteri, Mario Baccini, ha incontrato 
oggi alla Farnesina il vice Presidente del Burundi Domitien Ndayi
zeye, che si trova in questi giorni in visita in Italia. Nel corso del 
colloquio sono stati esaminati gli ultimi sviluppi nella regione e i 
progressi compiuti da questo Paese, dal 1993 in guerra civile, verso 
il raggiungimento della pace. 
L'on. Baccini, al quale Ndayizeye ha chiesto il sostegno dell'Italia 
in tale delicato momento, ha ricordato l'attenzione con cui l'Italia 
segue le vicende della regione dei Grandi Laghi, e ha sottolineato 
il sostegno anche finanziario offerto dall'Italia alla mediazione 
svolta per il processo di pace in Burundi dall'ex Presidente Nelson 
Mandela. 
Il Sottosegretario Baccini ha in questo contesto evocato gli obiet
tivi dell'azione internazionale, condivisi dall'Italia, volti al conso
lidamento del cessate il fuoco, al reinserimento dei rifugiati burun
desi e all'alleggerimento del debito del Burundi, come di altri 
Paesi altamente indebitati (HIPC), anche nell'ambito dell'inizia
tiva del Governo italiano per la lotta contro la povertà." 

10 - SLOVENIA: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, sen. Roberto 
Antonione, in relazione alla disposizione relativa al previsto incre
mento degli oneri di transito di animali e carni in Slovenia, 
dichiara quanto segue: 
«Ho chiesto all'Ambasciatore d'Italia a Lubiana, Ambasciatore 
Cappello, di incontrare oggi il Ministro dell'Agricoltura sloveno, 
Frane But, per rappresentare la sorpresa e preoccupazione da parte 



30 APRILE 

italiana circa il provvedimento del Governo sloveno ufficializzato il 
4 aprile scorso, che dovrebbe entrate in vigore a partire dalla 
mezzanotte dell' 11 aprile, e che comporterebbe un forte incre
mento dei diritti sanitari per il transito degli animali e delle 
carni attraverso il territorio della Slovenia». 
L'Ambasciatore italiano sottolinea al Governo sloveno il grave 
disagio che un tale provvedimento creerebbe per i nostri traspor
tatori e commercianti, nonché i suoi negativi riflessi sul volume 
dei traffici in tale settore. 
Alla luce di tali negative conseguenze, l'Ambasciatore italiano ha 
quindi chiesto alle autorità slovene di riesaminare la misura in 
questione e di bloccarne tempestivamente l'entrata in vigore. 
L'Italia si attiva anche per chiedere alla Commissione europea una 
valutazione sulla compatibilità della misura adottata dalla Slovenia 
con gli impegni assunti da Lubiana nel contesto di adesione all'U
nione Europea.» 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri). 

10 ONU: Incontri tra il Sottosegretario agli Esteri, Baccini, ed i 
responsabili di Agenzie delle Nazioni Unite (v. pag. 397). 

l O - UNESCO: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha rice
vuto oggi a Palazzo Chigi il Direttore Generale dell'Unesco, Koi
chiro Matsuura. 
L'Italia è membro del Consiglio Esecutivo dell'Unesco e figura tra 
i maggiori contributori dell'Organizzazione, con circa 100 milioni 
di euro ogui due anni. 
Nel corso del cordiale colloquio, il Presidente del Consiglio ha 
espresso l'apprezzamento italiano per l'opera dell'Unesco nei set
tori dell'educazione, della scienza, della cultura e nella tutela del 
patrimonio, confermando il sostegno italiano all'Organizzazione. 
Il Presidente Berlusconi, in particolare, ha ricordato l'iniziativa 
promossa nel V erti ce di Genova, su proposta della Presidenza 
italiana, per un'azione più efficace dei Paesi più industrializzati 
per la diffusione universale dell'istruzione elementare entro il 
2015. 
Nel campo della comunicazione, infine, altro settore chiave per 
l'Unesco, il Presidente del Consiglio ha illustrato al Direttore 
Generale Matsuura il progetto di e-Government che l'Italia pre
senterà al Vertice GS di Kananaskis, il prossimo giugno in 
Canada. 
(Comunicato di Palazzo Chigi). 

6 - UNDP: Il Sottosegretario agli Esteri, Mario Baccini, ha incontrato 
oggi alla Farnesina la Sig.ra Taft, responsabile dell'UNDP (Pro
gramma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo) per la prevenzione 
delle crisi internazionali e della ricostruzione. 
L'incontro rientra nella politica italiana di valorizzazione delle 
agenzie dell'GNU e di collaborazione con le stesse, con particolare 
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riferimento al settore cruciale della prevenzione delle crisi. Il Sot
tosegretario Baccini ha ricordato il ruolo che l'Italia sta svolgendo 
sul piano della diplomazia preventiva, per ridurre la povertà, 
innalzare il livello medio di scolarità e favorire la crescita delle 
opportunità di lavoro nei paesi ave la disoccupazione è spesso il 
principale elemento di instabilità e di crisi. 
Nel corso del colloquio, la Sig.ra Taft ha ringraziato l'Italia per lo 
sforzo finanziario che sta facendo nei confronti dell'UNDP, ricor
dando anche la qualità e l'alto livello professionale che caratterizza 
il personale italiano impiegato dall'Agenzia nelle varie sedi. 
In conclusione, il Sottosegretario Baccini ha lanciato l'idea di un 
grande evento internazionale in materia di prevenzione delle crisi e 
di sviluppo della diplomazia preventiva, da organizzarsi con la 
collaborazione del Governo italiano, dell'UNDP e della società 
civile, protagonista spesso nascosta ma sempre presente nei mec
canismi internazionali di sostegno allo sviluppo e alla pace tra i 
popoli. 
(Nota informativa della Farnesina). 

11/12 - IGAD: L' ll e 12 aprile 2002 si svolgeranno alla Farnesina le 
riunioni dei Comitati Somalia e Sudan dell'IGAD Partners 
Forum (l'Organizzazione sub-regionale di sviluppo dell'Africa 
orientale, alla quale si affidano i Paesi donatori, tra i quali i 
principali membri UE, gli Stati Uniti ed il Canada). 
Le riunioni saranno presiedute dal Sottosegretario agli Affari 
Esteri, se n. Alfredo Manti ca, in quanto l'Italia esercita la Presi
denza del Joint IGAD Partners Forum. Prenderanno parte ai 
lavori esponenti dei Governi etiope, keniota e sudanese, così 
come il Segretario Esecutivo dell' IGAD. L'iniziativa si inquadra 
nel tradizionale impegno del nostro Paese in favore del processo di 
riconciliazione nazionale in Somalia e di una soluzione negoziale 
del conflitto in Sudan. 
La riunione del Comitato Somalia, oltre a costituire l'occasione per 
un'analisi dei più recenti sviluppi interni, dovrà definire le forme 
di sostegno politico e di assistenza della Comunità Internazionale 
alla Somalia, anche in vista della prossima convocazione di una 
Conferenza di riconciliazione nazionale a Nairobi. 
La riunione del Comitato Sudan potrà consentire, insieme ad un 
aggiornamento sulle questioni della lotta al terrorismo e del 
rispetto dei Diritti Umani, un bilancio delle azioni in corso per 
una soluzione del conflitto in Sudan, anche alla luce delle speranze 
di pace seguite alle recenti proposte dell'Amministrazione ameri
cana. (Nota informativa della Farnesina). 

11 - ONU: Incontro tra il Presidente della Repubblica Ciampi ed il 
Sottosegretario Generale dell' ONU Kofì Annan. 

12 - NICARAGUA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi, incontra nel pomeriggio al Quirinale il Presidente della 
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Repubblica del Nicaragua, S.E. Enrique Bolanos. È presente il 
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Mario Baccini. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica). 

12 - VENEZUELA: Il Sottosegretario agli Esteri, Mario Baccini, riceve 
in mattinata alla Farnesina l'Ambasciatore del Venezuela a Roma, 
Fernando Gerbasi. Al centro del colloquio sono i gravi sviluppi 
della situazione in quel Paese. 
Il Governo italiano, ricorda Baccini, segue con grande attenzione e 
preoccupazione l'evoluzione della situazione a Caracas, per i tra
dizionali stretti vincoli che uniscono i due Paesi e in ragione della 
presenza di una rilevante comunità di cittadini italiani e di origine 
italiana. 
Il Sottosegretario esprime l'auspicio che l'esistente instabilità del 
Paese latino-americano possa essere rapidamente superata nel con
testo di una ritrovata concordia nazionale e di pieno rispetto dei 
Diritti Umani e delle libertà fondamentali. 
(ANSA) 

13 - NATO: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente comuni
cato. 

15/18 

"Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha avuto lunghe e 
cordiali conversazioni telefoniche con il Presidente degli Stati 
Uniti, George W. Bush, con il Presidente della Federazione 
tussa, Wladimir Putin, e con il Segretario Generale della Nato, 
Lord Robertson. 
L'Italia ospiterà entro la fine di maggio un Vertice Nato-Russia, 
nel quale sarà firmato un accordo per un nuovo Organismo di 
cooperazione «a venti>> tra l'Alleanza Atlantica e la Federazione 
russa. 
Il nuovo accordo sarà definito nel Vertice dei Ministri degli Esteri 
della Nato, a Reyljavik, a metà maggio. 
Il Governo italiano esprime il più forte compiacimento per questo 
storico accordo che segnerà il definitivo superamento della con
trapposizione Occidente-Russia e che aprirà la strada ad una nuova 
era di collaborazione nel settore della sicurezza e della difesa, 
addirittura impensabile fino a pochi anni fa. 
Ancora prima che si insediasse il Governo italiano nel giugno 
scorso e successivamente nel Vertice del G8 di Genova e durante 
la visita del Presidente Bush a Roma in luglio, il Presidente 
Berlusconi aveva insistito sull'opportunità di una sempre più 
stretta collaborazione tra la Russia e la Nato." 

GERMANIA: Visita del Presidente della Repubblica Federale di 
Germania Joannes Rau (v. pag. 215). 

15 UE: Si riunisce il Consiglio dei Ministri degli Esteri (v. 
pag. 530). 

16/17 - AFGHANISTAN: Visita del Presidente dell'Amministrazione 
Interinale afghana, Hamid Karzai (v. pag. 173). 
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17 - ROMANIA: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi giunge a 
Bucarest, dove viene ricevuto dal Primo Ministro rumeno Adrian 
Nastase. In tale occasione, l' on. Silvio Berlusconi ricorda la frut
tuosa collaborazione tra gli imprenditori dei due Paesi, assicurando 
che l'Italia è pronta a fare di più. Il Premier rumeno, da parte sua, 
sottolinea la forte partnerships in atto tra le imprese italiane e le 
imprese rumene. 

17 - UGANDA: La Farnesina dirama il seguente comunicato: 
"Il Sottosegretario- agli Esteri, sen. Alfredo Mantica, ed il Ministro 
di Stato delle Finanze ugandese Kutesa hanno firmato questa 
mattina alla Farnesina l'Accordo di cancellazione integrale del 
debito estero dell'Uganda. Si tratta del primo accordo bilaterale 
concluso nel quadro dell'iniziativa internazionale a favore dei Paesi 
più poveri e fortemente indebitati «Heavily Indebted Poor Coun
tries» (HIPC). 
L'Italia cancella 83 milioni di dollari del debito estero bilaterale 
dell'Uganda, primo fra i 38 Paesi HIPC a raggiungere il tra
guardo internazionale della cancellazione totale del proprio debito 
estero. 
L'Italia è il primo creditore dell'Uganda con una quota di oltre il 
50% del debito estero cancellato al. Club di Parigi, il foro multi
laterale che raggruppa 19 fra i più importanti Stati creditori della 
Comunità Internazionale. 
Con tale accordo, il Governo italiano applica per la prima volta 
l'impegno di cancellare l'intero debito estero dei Paesi più poveri, 
andando ben oltre quanto previsto dall'iniziativa HIPC, concor
data il 20 giugno 1999 al Vertice G8 di Colonia con il Fondo 
Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Come già ribadito 
alla recente Conferenza delle Nazioni Unite di Monterey sul finan
ziamento allo sviluppo, il Governo italiano ha infatti deciso di 
destinare ai programmi nazionali di lotta alla povertà dei Paesi 
HIPC nuove risorse finanziarie, usando anche lo strumento della 
cancellazione del debito estero." 

18 - BULGARIA: Il Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri ad 
interim, Silvio Berlusconi, giunge a Sofia per una breve visita. Al 
suo arrivo all'aeroporto è ricevuto dal Ministro degli Esteri, Salo
mon Passy. 
Il Presidente Berlusconi si trasferisce poi nel centro della capitale 
bulgara per incontrarsi con il Premier, Simeone di Sassonia 
Coburgo - Gotha. 
Si tratta della prima visita dell' on. Silvio Berlusconi come Capo 
del Governo in Bulgaria. 
(ANSA) 

22 - ISRAELE: Messaggio del Presidente Ciampi al Presidente dello 
Stato di Israele Katzav (v. pag. 226). 
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22/23 

24 

UE: Riunione a Valencia del Vertice Euro-Mediterraneo 
(v. pag. 405). 

GERMANIA: Firma di un Programma di collaborazione 
(v. pag. 222). 

26 - GERMANIA: Il Presidente del Senato Pera, in visita in Germania, 
incontra il Ministro degli Esteri, Joschka Fischer. 
(ANSA) 

29 CUBA: Incontro del Sottosegretario agli Esteri, Mario Baccini, con il 
vice Ministro Rodrigo Malmierca (v. pag. 210). 

30 - VENEZUELA: La Farnesina emette la seguente nota informativa. 
"Il Ministero degli Esteri segue con grande attenzione- sottoli
neano le fonti della Farnesina - la situazione degli italiani rapiti 
in V enezuela. 
Si stanno in particolare approfondendo le notizie più recenti 
secondo cui ai sequestri dei connazionali Gabriele Giusto, 
Giampiero Spaccavento e - tre giorni fa - Gabriele Di 
Zio, si sono aggiunti, negli ultimi giorni, quelli di altre tre 
connazionali, a Caracas e nella località di Ciudad Ojeda. 
Il Ministro degli Esteri, attraverso l'Ambasciata a Caracas, è impe
gnato in un costante monitoraggio degli eventi. La Farnesina -
concludono le fonti - si tiene in contatto con le famiglie dei 
rapiti e continua ad adoperarsi perché tutte le vicende abbiano, 
analogamente a quanto accaduto recentemente per i connazionali 
liberati in Colombia, una positiva conclusione." 

MAGGIO 

2/3 CONSIGLIO D'EUROPA: Riunione del Comitato dei Ministri. 

3 STATI UNITI: La Presidenza del Consiglio dei Ministri emette il 
seguente comunicato. 
"La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con 
l'Ambasciata statunitense in Italia, ha organizzato un convegno 
sul tema della protezione delle infrastrutture critiche informatiz
zate, con particolare riferimento ai settori dei servizi (energia, gas, 
telecomunicazioni, trasporti, sistema bancario, finanziario, ecc.) e 
della pubblica amministrazione. 
Al convegno, che si è tenuto oggi presso la Scuola di Perfeziona
mento per le Forze di Polizia di Roma, hanno partecipato auto
revoli rappresentanti dei Governi, delle istituzioni e del mondo 
imprenditoriale italiano e statunitense. 
I lavori sono stati aperti dal Ministro della Funzione Pubblica e per 
il Coordinamento dei Servizi di Sicurezza, on.le Franco Frattini, e 
dall'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Mel Sembler, i quali 
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hanno entrambi evidenziato come il convegno rappresenti un ml
ziativa di grande attualità cui il nostro Governo ed il Governo 
statunitense attribuiscono un particolare significato, dopo i tragici 
fatti dell' 11 settembre scorso. 
In particolare sia il Ministro Frattini che l'Ambasciatore Sembler, 
nel mettere in luce l'esigenza di garantire alle strutture in argo
mento la massima protezione possibile, hanno sottolineato la 
necessità e la volontà dei rispettivi Governi di porre in essere, 
nel settore, iniziative comuni di prevenzione e sicurezza. 
Il convegno è stato chiuso dall'intervento del Ministro delle 
Comunicazioni, on.le Maurizio Gasparri, il quale ha sottolineato 
come l'iniziativa, oltre ad aver costituito un'ulteriore concreta 
testimonianza degli ottimi rapporti di partenariato ed amicizia 
che legano il nostro Paese agli Stati Uniti, ha consentito di 
poter scambiare approfondite informazioni e ha posto le basi per 
efficaci metodologie di collaborazione, nella protezione delle strut
ture in argomento, sotto il profilo della sicurezza informatica." 

6 CUBA: Accordo per una concessione di credito da parte italiana 
(v. pag. 210). 

6 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, invia a 
S.E, Jaques Chìrac, Presidente della Repubblica Francese, il 
seguente messaggio: 
<<Mi è gradito farti pervenire le più vive felicitazioni per la tua 
riconferma alla Presidenza della Repubblica francese ed i più sen
titi auguri per un proficuo svolgimento del tuo alto mandato. 
Sono certo che la tua azione rafforzerà le tradizionali relazioni di 
amicizia e la stretta cooperazione tra i nostri Paesi, anche nell' ot
tica dell'avanzamento del processo d'integrazione europea e del 
rafforzamento del ruolo e dei valori dell'Europa nel mondo. 
Con i più affettuosi saluti. Silvio Berlusconi>>. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

6 - SVIZZERA: Il Ministro della Difesa Martino incontra il Consi
gliere svizzero alla Difesa, Samuel Schimd. 
Nel corso del colloquio vengono discusse le possibilità di incre
mentare la collaborazione nel settore della difesa tra Italia e Sviz
zera. 
(ANSA) 

7/8 CIPRO: Visita del Ministro per le Politiche Comunitarie, Rocco 
Buttiglione (v. pag. 206). 

7 UE: Incontro tra il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi e il 
vice Cancelliere Federale austriaco, Erhard Busek (v. pag. 407). 

9 UE: Laudatio del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi, al Premio internazionale Carlo Magno (v. pag. 407). 

10 - CANADA: Incontro a Roma tra il Presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi, ed il Primo Ministro Chretien (v. pag. 202). 
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14/16 MAROCCO: Visita del Presidente della Repubblica, Carlo Aze
glio Ciampi (v. pag. 235). 

14 NATO: Si svolge a Reykjavik la Riunione del Consiglio congiunto 
permanente NATO - Russia (v. pag. 361). 

14 NATO: Si svolge a Reykjavik la Riunione ministeriale del Consi
glio Nord -Atlantico (v. pag. 354). 

15 NATO: Si riunisce a Reykjavik la Commissione NATO- Ucraina 
(v. pag. 363). 

15 NATO: Si riunisce a Reykjavik il Consiglio di partenariato euro
atlantico (v. pag. 362). 

15/16 - OCSE: Si svolge a Parigi la Sessione ministeriale del Consiglio 
dell'OCSE. Il Bollettino UE precisa che: 
"la sessione, presieduta dal sig. Verhofstadt, Primo Ministro 
belga, ha visto riuniti i Ministri dell'Economia e dell'Indu
stria di trenta Paesi membri. La Commissione era rappresen
tata dal sig. Lamy e dal sig. Solbes Mira. Hanno presenziato 
anche i Ministri di alcuni Paesi non membri dell' OCSE, tra 
cui quelli del Sud Africa, dell'Argentina, del Brasile, della 
Cina, dell'India e della Russia. Oltre a parlare delle prospet
tive economiche e degli obiettivi in materia di politiche 
monetarie, di bilancio e delle riforme strutturali per rafforzare 
l'efficienza economica, della creazione di posti di lavoro e 
dell' innalzamento del tenore di vita, i membri dell' OCSE 
hanno affrontato il tema dell'integrità e della trasparenza del
l' economia internazionale. Essi hanno peraltro condannato il 
ricorso a misure protezionistiche, con riferimento al recente 
esempio degli Stati Uniti, come ostacolo allo sviluppo dei 
Paesi più poveri. Ribadendo il proprio impegno a rispettare 
le regole multilaterali, essi hanno invitato l'Organizzazione 
Mondiale del Commercio (OMC) e i suoi membri a tener 
conto, nei loro negoziati, delle preoccupazioni dei Paesi in 
via di sviluppo e a rispondere alle loro attese, anche in materia 
di accesso ai mercati. Sottolineando che la riduzione della 
povertà e lo sviluppo sostenibile costituiscono delle priorità, 
i membri dell' OCSE esortano tutti i Paesi ad attivarsi per il 
successo del prossimo Vertice mondiale per lo sviluppo soste
nibile, che si terrà a Johannesburg, e propongono di elaborare 
un programma comune dell'OCSE per lo sviluppo, con 
l'obiettivo di stimolare una maggior coerenza nelle politiche 
per lo sviluppo, di sostenere la corretta gestione della cosa 
pubblica e le capacità di elaborazione delle politiche nei 
Paesi in via di sviluppo, di migliorare l'efficacia degli aiuti 
e fare in modo che raggiungano un volume sufficiente." 

20 - BRASILE: La Presidenza della Repubblica dirama il seguente 
comunicato. 
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"Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto 
questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica Fede
rativa del Brasile, Fernando Henrique Cardoso, intrattenendolo, 
successivamente, a colazione. 
Era presente nell'incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari 
Esteri, Mario Baccini." 

21 ARGENTINA: Visita del Presidente della Repubblica Eduardo 
Duhalde (v. pag. 178). 

22 - CINA: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente comunicato. 
"Venerdì prossimo, 24 maggio, alle or~ 17, il vice Presidente, 
Gianfranco Fini, incontrerà nella Sala Verde di Palazzo Chigi il 
vice Primo Ministro della Repubblica Popolare cinese Li Lanqing. 
Successivamente, alle ore 20 a Villa Pamphili, sarà offerto un 
ricevimento in onore dell'ospite e della delegazione cinese al 
seguito. 

22 - ISRAELE: Il Premier Ariel Sharon ha avuto in nottata un colloquio 
telefonico con il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. 
Nel corso della conversazione, Sharon ha invitato il Capo del 
Governo italiano a visitare Israele (Ansa). 

23 - HONG KONG: La Farnesina dirama il seguente comunicato. 
"È stato firmato oggi alla Farnesina, alla presenza del SottOsegre
tario agli Esteri, Mario Baccini, un memorandum d'intesa in 
materia culturale e scientifica fra il Governo italiano e il Governo 
della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. 
Nel saluto introduttivo, Baccini ha fatto cenno al significativo 
interscambio commerciale fra Italia ed Hong Kong, sottoli
neando in particolare l'importanza che il settore delle piccole 
e medie imprese riveste per entrambi. Baccini ha inoltre rile
vato che la collaborazione in materia culturale e scientifica 
costituisce uno strumento di importanza fondamentale per avvi
cinare ulteriormente i popoli e rafforzare i loro legami econo
mici, politici e commerciali. 
Donald Tsang, Chief Secretary per l'amministrazione di Hong Kong, 
nel ringraziare il Governo italiano per la sua azione a favore di Hong 
Kong, ha espresso viva soddisfazione per la firma del memorandum, 
considerato un passo importante nel rafforzamento delle relazioni bila
terali con l'Italia, di cui ha sottolineato il carattere di «potenza cultu
rale» a livello mondiale. 

23 MACEDONIA: Il Sottosegretario agli Esteri, sen. Roberto Anto
niane, riceve alla Farnesina una delegazione della Repubblica ex 
Jugoslava di Macedonia guidata dal Ministro della cultura, sig.ra 
Ganka Samoilova Cvetanovska, e dal Segretario di Stato per gli 
Affari Esteri, sig. Jovan Tegovski (v. pag. 233). 

24 - ECUADOR: La Farnesina dirama la seguente Nota Informa
tiva. 
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"Il Sottosegretario agli Esteri, Mario Baccini, e r Ambasciatore 
dell'Ecuador in Italia, Arturo Gangotena, hanno firmato stamani 
a Roma un accordo per la ristrutturazione del debito estero ecua
doriano, del valore di 268 milioni di dollari. Il Governo italiano ha 
così dato seguito agli impegni sottoscritti nel Club di Parigi, dove 
l'Italia è il principale creditore dell'Ecuador detenendo il 38% del 
suo debito complessivo. 
Il Sottosegretario Baccini ha ricordato il positivo andamento delle 
relazioni bilaterali e la crescente presenza nel Paese di investimenti 
italiani, per i quali ha auspicato un quadro normativo e ammini
strativo che assicuri certezza e pieno rispetto degli impegni assunti 
dal governo ecuadoriano. 
L'intesa odierna, al pari di quelle già firmate o in via di finalizza
zione con altri Paesi della regione, conferma l'attenzione dell' Ita
lia verso l'area andina nel suo complesso. Come il Sottosegretario 
Baccini ha sottolineato, il nostro Paese svolge un'azione che, 
aumentando le risorse finanziarie con cui i Paesi interessati affron
tano le proprie necessità economiche e sociali, consolida le istitu
zioni democratiche e la stabilità regionale. La cancellazione, la 
conversione e la ristrutturazione del debito estero sono fra i più 
concreti ed efficaci, strumenti di aiuto ai Paesi in via di sviluppo, 
ha concluso Baccini. 
Ieri, infine, il Sottosegretario ha presenziato alla firma di un 
accordo tra lo stesso governo dell'Ecuador e la fondazione Gala
pagos Arca - La Sapienza, che ha ricevuto in comodato un terreno 
nelle isole Galapagos. Un centro internazionale per la ricerca e lo 
sviluppo, che sarà creato nell'area, si occuperà del miglioramento 
delle condizioni di vita delle comunità residenti e dello studio di 
forme di insediamento eco-compatibili.'' 

24 - EURO P A CENTRALE: Su invito del Presidente della Repubblica 
di Slovenia, Kucan, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi, parteciperà il 31 maggio prossimo al nono Vertice dei 
Capi di Stato dell'Europa Centrale che avrà luogo a Bled - Brdo. 
Al Vertice prenderanno anche parte i Presidenti di Austria, Bosnia 
Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Fyrom, Moldova, Polonia, Repub
blica Ceca, Repubblica Federale di Germania, Repubblica Federale 
di Jugoslavia,. Romania, Slovacchia, Ucraina, Ungheria. 
(Comunicato del Quirinale) 

27 - GIORNATA DELL'AFRICA: Intervento del Presidente della 
Repubblica Ciampi (v. pag. 336). 

27/28 - STATI UNITI: Visita del Presidente George W. Bush 
(v. pag. 299). 

28 - NATO: Si svolge a Pratica di Mare il Vertice NATO - Russia 
(v. pag. 365). 
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29 - MYANMAR: La Farnesina dirama un comunicato relativo al col
loquio telefonico tra il Sottosegretario agli Esteri, Margherita 
Boniver, e San Suu Kyì, Premio Nobel per la pace. 
«Questa mattina ho avuto il grande piacere di parlare al telefono 
con il Premio Nobel per la Pace e Capo dell'opposizione di Myan
mar San Suu Kyi, che era ospite della nostra rappresentanza diplo
matica a Yangon per una colazione offerta in suo onore alla pre
senza di tutti gli ambasciatori europei>>. 
Questo è quanto è stato reso noto oggi in un comunicato dall' on. 
Margherita Boniver, Sottosegretario agli Affari Esteri, che ha 
aggiunto: <<Mi sono naturalmente felicitata con Suu Kyi per la 
sua liberazione, decisa recentemente dalla giunta militare al potere 
in Myanmar dopo due anni di arresti domiciliari. Durante il col
loquio, ho concordato con Lei la possibilità di incontrarla al più 
presto nella capitale con la condizione che i militari al potere 
facciano ulteriori aperture a favore dei Diritti Umani. 
Il Sottosegretario Boniver ha ricordato che in Myanmar ci sono 
ancora 1600 prigionieri politici, molti dei quali anziani e malati 
dirigenti della Lega Nazionale per la democrazia, il partito di San 
Suu Kyi, ed ha sottolineato che Myanmar è un Paese oggi lette
ralmente flagellato dalla piaga dell'aids. Proprio per contrastare 
questo dramma, l'Italia si sta facendo promotrice di iniziative 
umanitarie in ambito comunitario ed internazionale per rendere 
possibili gli aiuti alla popolazione, mantenendo a livello politico 
l'isolamento internazionale sul regime dispotico, finché le neces
sarie riforme democratiche non saranno avviate. (ANSA) 

29 - TUNISIA: La delegazione parlamentare della Commissione Affari 
Esteri della Camera dei deputati, guidata dal Presidente Gustavo 
Selva, incontra a Tunisi tra il Primo Ministro, Mohamed Ghan
nouchi, i Ministri degli Affari Esteri, Habib Ben Yahia, dell'In
terno, Hedi M' henni, nonché il Ministro della Formazione Pro
fessionale e dell'impiego, Naziha Zarrouk, oltre ad una 
rappresentanza della Camera dei deputati tunisina, guidata dal 
Presidente della Commissione Affari Politici e delle Relazioni 
Esterne, Tijani Hadad. 
I colloqui tra gli esponenti del Governo tunisino e la delegazione 
italiana, guidata dal Presidente Selva, riguardano i temi dell'evo
luzione politica e istituzionale della Tunisia, la questione medio
orientale, lo sviluppo delle relazioni tra il Nord e il Sud del 
Mediterraneo, l'immigrazione. In particolare, sulla questione 
medio-orientale, il Presidente Selva sottolinea l'esigenza di perse
guire una soluzione politica che tenga conto del diritto dei pale
stinesi ad uno Stato autonomo e dell'esigenza di garantire la 
sicurezza di Israele. 
Sul problema dell'immigrazione clandestina, il Presidente Selva, 
dopo aver fatto un ampio quadro dell'attuale situazione, afferma di 
apprezzare il programma di formazione professionale svolto dalla 
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Tunisia, anche in collaborazione con il nostro Governo e con varie 
regioni italiane, per avviare ad un lavoro nel loro Paese i giovani 
disponibili ad emigrare. Sotto questo aspetto è fondamentale 
intensificare l' aiùto e la cooperazione per realizzare nuove inizia
tive, sia in Tunisia, sia nelle altre nazioni africane interessate al 
fenomeno migratorio. La stretta collaborazione fra Italia e Tunisia 
consentirà di contrastare efficacemente l'esodo così intenso degli 
ultimi anni. La delegazione italiana, infine, prende atto con soddi
sfazione dell'impegno della Tunisia per contribuire a superare le 
divergenze tra Marocco e Algeria sul Sahara occidentale che impe
discono uno sviluppo unitario dell'area maghrebina. (Ansa). 

31 - ANP: La Commissione Esteri della Camera dei deputati 
approva l'Accordo tra Italia e Autorità Nazionale Palestinese 
in tema di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica. 
Il provvedimento passa poi nell'Aula della Camera, dove il Sotto
segretario agli Esteri, on. Mario Baccini, raccomanda l'approva
zione del disegno di legge che prevede una serie consistente di 
interscambi, sul piano della cultura, tra i due Paesi. 
Tale Accordo, si legge sulla relazione che lo accompagna, «Si pone 
sul solco tradizionale dell'azione culturale che il Ministero degli 
Esteri italiano conduce nell'ambito del bacino mediterraneo>>. 
(Ansa). 

31 - INDIA: Il Ministero degli Affari Esteri segue con attenzione 
l'evolversi della crisi tra India e Pakistan, anche sul piano della 
tutela dei connazionali e delle imprese italiane che operano in 
quell'area. 
Alla Farnesina è in corso un attento monitoraggio per garantire, 
con ogni misura necessaria e tempestiva, l' incolumità dei cittadini 
italiani. Stretti contatti sono mantenuti anche con gli altri Paesi 
membri dell'Unione Europea. 
(Nota della Farnesina) 

31 -- G8: Alla Farnesina si esprime vivo compiacimento per l'intesa che 
ha consentito oggi ai Ministri degli Esteri dei Paesi del G8 di 
emanare una dichiarazione comune, sulla crisi in atto tra India e 
Pakistan. 
Nel sottolineare l'importanza di questa presa di posizione dei 
Paesi del G8, al Ministero degli Esteri si rileva che la crisi 
indo- pakistana era stata uno degli argomenti principali del
l' agenda del Consiglio NATO-Russia del 28 maggio a Pratica 
di Mare. In tale occasione, il Presidente Berlusconi aveva sol
lecitato ulteriori, vigorosi interventi della Comunità Internazio
nale per disinnescare il pericoloso stato di tensione tra i due 
grandi Paesi asiatici. 
Inoltre, il Vertice NATO-Russia aveva dato sostegno ed incorag
giamento all'azione moderatrice che il Presidente russo Putin si 
ripromette di svolgere negli incontri previsti nei prossimi giorni 
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ad Almaty, con il Presidente pakistano Musharraf ed il Primo 
Ministro indiano Vajpaee. 
Nello stesso spirito, da parte italiana si guarda con fiducia 
alla prossima missione n eli' area del Segretario alla Difesa 
statunitense Rumsfeld, annunciata ieri dal Presidente Bush. 
(Nota della Farnesina) 

31 - SERBIA E MONTENEGRO: Prima dell'inizio del Vertice dei 
Capi di Stato dei 16 Paesi dell'Europa centro-orientale, in corso 
a Bled, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
incontra separatamente, tra gli altri, il suo omologo Voajislav 
Kostunica. 
Con il Presidente Kostunica, il Presidente Ciampi parla del con
solidamento dei rapporti bilaterali e, soprattutto, delle attese della 
Comunità Internazionale relative all'applicazione dell'accordo 
politico raggiunto tra Serbia e Montenegro. 
Questo nella prospettiva di arrivare a un assetto istituzionale 
in cui possa trovare collocazione anche il Kosovo. (ANSA) 

31 - VERTICE dei Capi di Stato: Il Presidente della Repubblica, Carlo 
Azeglio Ciampi, arriva a Bled Brdo per il IX Vertice dei Capi di 
Stato dell'Europa Centrale, dove viene accolto dal Presidente della 
Repubblica di Slovenia, Milan Kucan. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica). 

GIUGNO 

3 - PAKISTAN: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Margherita Boni
ver, ha ricevuto oggi alla Farnesina l'inviato speciale per l'Europa 
del Presidente pakistano Musharraf, Generale Jehangir Karamat. 
Il Generale Karamat ha illustrato al Sottosegretario la posizione e 
le preoccupazioni del Pakistan in relazione alla crisi del Kashmir e 
al recente aumento della tensione con l'India. Durante l'incontro, 
l'inviato pakistano ha consegnato all' on. Boniver una lettera del 
Presidente Musharraf, indirizzata al Presidente Berlusconi. 
Il Sottosegretario Boniver ha espresso al suo interlocutore le pre
occupazioni italiane per l'aggravarsi dei rapporti tra India e Paki
stan e ha fatto stato della disponibilità italiana a contribuire a una 
soluzione negoziale della crisi. 
(Nota Informativa del Ministero degli Esteri). 

4 - BOLIVIA: La Presidenza della Repubblica dirama il seguente 
comunicato. 
"Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, incontra 
questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica di 
Bolivia, ]orge Quiroga Ramirez. 
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Era presente il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, on. Mario 
Baccini." 

4 BOLIVIA: Firmati accordi bilaterali (v. pag. 198). 

4 GRAN BRETAGNA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Aze
glio Ciampi, invia a Sua Maestà Elisabetta II, Regina del Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il seguente messaggio: 
«Sono lieto di farle pervenire fervidi voti augurali in occasione del 
cinquantesimo anniversario del Regno di Vostra Maestà e di 
aggiungere la voce dell'Italia ai diffusi consensi che la sua 
opera, sostenuta da legittimità istituzionale e consenso popolare, 
suscita nel Regno Unito e nel mondo. 
In questi cinquant'anni, anche le relazioni tra Regno Unito ed 
Italia si sono straordinariamente consolidate: i nostri due Paesi 
possono trarre insieme vanto dalla coesione e dalla vitalità del 
mondo occidentale e dal progresso verso l'unità europea che 
hanno contrassegnato il Suo Regno. 
La creazione dell'Unione Europea ha gettato le basi di una pace 
duratura e reso impossibili nuovi spargimenti di sangue fra i 
popoli europei. 
Desidero sottolineare questo aspetto, soprattutto con Lei, Maestà, 
che rappresenta una Nazione il cui straordinario contributo alla 
libertà e alla democrazia nel secolo scorso rimarrà patrimonio 
imperituro della civiltà umana. 
«In questa fausta ricorrenza, e rendendomi interprete dei senti
menti del popolo italiano, mi è gradito far pervenire i migliori 
auspici di benessere per Vostra Maestà e di prosperità per il popolo 
del Regno Unito.>>. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica). 

5 - ASEM: La Farnesina dirama la seguente nota informativa. 
"Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Margherita Boniver, rappre
senterà l'Italia alla riunione annuale dei Ministri degli Esteri del
l' Asia-Europe Meeting (ASEM) che si terrà a Madrid il 6 e 7 
giugno sotto l'egida della Presidenza spagnola dell'Unione Euro
pea. 
Creato nel 1996, l' ASEM costituisce un foro di concertazione fra i 
15 Paesi membri dell'Unione Europea e la Commissione Europea 
da un lato e, dall'altro lato, dieci Paesi asiatici (Brunei, Cina, 
Corea, Filippine, Giappone, Indonesia, Malesia, Singapore, Thai
landia e Vietnam). 
Quest'anno la riunione dei Ministri degli Esteri dell' ASEM affron
terà una serie di temi di interesse comune di particolare attualità, 
tra i quali i flussi migratori, la tensione tra India e Pakistan, la 
situazione in Afghanistan e la situazione internazionale economica 
e di sicurezza dopo l' 11 settembre. 
Il Sottosegretario Boniver svolgerà un intervento in plenaria cen
trato tra l'altro sul tema della dinamica migratoria, parti colar-
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mente intensa fra le due aree, anche in vista del dibattito che 
sull'argomento è atteso al Consiglio Europeo di Siviglia di fine 
giugno. 
A margine della riunione sono previsti vari incontri bilaterali: il 
Sottosegretario Boniver avrà colloqui con i Ministri degli Esteri di 
Cina, Corea, Giappone, Malesia, Thailandia e Vietnam." 

6 - SIRIA: Il Governo italiano si mobiliterà prontamente per portare 
soccorso alle vittime del cedimento della diga di Zeyzoun in Siria, 
avvenuto nella serata del 5 giugno, che ha provocato la morte di 
almeno venti persone, la distruzione di circa 140 abitazioni, 
l'inondazione di 60 km quadrati di terreno coltivabile, oltre che 
4.000 senza tetto. 
La Farnesina decide l'immediato invio a Damasco di alcuni esperti 
che effettueranno sul posto una valutazione dei danni e una verifica 
delle necessità della zona colpita. 
Nel contempo il Ministero degli Esteri dispone la spedizione aerea 
di un carico di aiuti di emergenza (tende, medicinali, generi di 
prima necessità) per un valore di circa 270.000 euro che verrà 
consegnato alle Autorità siriane per le necessità più urgenti. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri). 

6 NATO: Si riunisce a Bruxelles il Comitato di pianificazione della 
difesa (v. pag. 378). 

6 NATO: Riunione del Consiglio Nord-Atlantico (v. pag. 368). 

7 NATO: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio di partenariato euro
atlantico (v. pag. 381). 

7 NATO: Si svolge a Bruxelles la numone della Commissione 
NATO - Ucraina (v. pag. 380). 

10 FAO: Discorso del Presidente della Repubblica Ciampi al Vertice 
Mondiale sull'Alimentazione (v. pag. 330). 

10 FAO: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi interviene al 
Vertice Mondiale sull'Alimentazione (v. pag. 333). 

10 - ONU: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
riceve nel pomeriggio al Quirinale il Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, Kofi Annan. È presente all'incontro l' on. Marghe
rita Boniver, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri. 
(Comunicato del Quirinale). 

11 MOZAMBICO: Visita del Presidente del Mozambico Alberto 
Chissano (v. pag. 242). 

11 - SIERRA LEONE: Incontro tra il Sottosegretario agli Affari Esteri, 
Alfredo Mantica, e il Presidente della Sierra Leone, Ahmad Tejan 
Kabbah (v. pag. 289). 

11 - FAO: Incontri del Sottosegretario agli Affari Esteri Baccini a mar
gine del Vertice FAO (v. pag. 334). 
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11 ONU: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi incontra il 
Segretario Generale Kofi Annan (v. pag. 398). 

11 - SUDAN: La Farnesina dirama la seguente nota. 

"Il Sottosegretario agli Esteri, Alfredo Mantica, ha avuto oggi un 
lungo colloquio, a margine dei lavori del Vertice FAO sull' alimen
tazione, con il Ministro degli Esteri sudanese, Mustafa Osman 
Ismail. Il colloquio è servito a fure il punto sui passi compiuti 
dal Sudan nella lotta contro il terrorismo e nel miglioramento 
delle relazioni con i Paesi vicini. Il Senatore Mantica ha sottolineato 
la necessità che il governo di Khartoum compia ulteriori progressi 
nel processo di pace, nel rispetto dei Diritti Umani e nella demo
cratizzazione del Paese. 
Il Sottosegretario Mantica ha ribadito la disponibilità italiana a 
riesaminare il livello degli impegni di cooperazione in favore del 
Sudan, qualora il processo di pace e le altre questioni prioritarie 
del rispetto dei Diritti Umani e della democratizzazione, seguite 
con attenzione crescente dall'Italia e dall'Unione Europea, doves
sero registrare progressi sostanziali. 
Nel corso dell'incontro il Ministro Ismail ha confermato la volontà 
del suo governo di impegnarsi a fondo nel processo di pace ed è 
stata concordata la convocazione di una riunione del Joint IGAD 
Partners Forum (l'organismo che riunisce i Paesi membri del
l' IGAD e i principali donatori e di cui Italia e Sudan sono co
presidenti). Il Forum servirà a valutare una serie di progetti sui 
temi della sicurezza alimentare e delle infrastrutture regionali, da 
presentare al finanziamento della Comunità Internazionale, non 
appena il processo di pace porterà i primi significativi frutti." 

12 FAO: Incontri del Sottosegretario agli Esteri Mantica a margine 
del Vertice FAO (v. pag. 334). 

13 - BURKINA FASO: La Farnesina emette la seguente nota informa
tiva: 

"A margine del Vertice FAO il Sottosegretario agli Esteri, Alfredo 
Manti ca, ha incontrato oggi il Ministro dell'Agricoltura del Bur
kina Faso, Salif Diallo. 
Il colloquio è servito a fare il punto sui rapporti bilaterali tra Italia 
e Burkina Faso, con particolare riferimento al settore della coope
razione allo sviluppo, nel quale il nostro Paese ha una posizione 
significativa, essendo il primo donatore per l'aiuto alimentare. Il 
Senatore Mantica ha manifestato la disponibilità del governo ita
liano a esaminare positivamente alcuni progetti specifici illustrati 
dal Ministro Diallo, anche in considerazione degli obiettivi suc
cessi conseguiti dal governo di Ougadougou, sul piano del raffor
zamento del sistema democratico e parlamentare. 
Il Sottosegretario Mantica ha poi illustrato il progetto pilota, ela
borato dal governo italiano in materia di e-government, per poten
ziare l'efficacia e la trasparenza nella gestione amministrativa dello 
Stato." 
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14 ERITREA: Incontro del Presidente Isayas Afeworki con il Presidente 
del Consiglio, Silvio Berlusconi (v. pag. 213 ). 

16 CINA: Visita del vice Primo Ministro Wen Jiabao (v. 
pag. 205). 

18 - GIORDANIA: Incontro del Presidente del Consiglio, Silvio Ber
lusconi con il Primo Ministro giordano Ali Abul Ragheb 
(v. pag. 224). 

18 - SANTA SEDE: Riunione oggi alla Farnesina della Commissione 
bilaterale istituita nel luglio 2000 tra l'Italia e la Santa Sede come 
sede competente per la soluzione dei problemi legati all'intensità 
delle emissioni elettromagnetiche della stazione Radio Vaticana di 
Santa Maria di Galeria. 
La delegazione italiana è guidata dal Sottosegretario di Stato agli 
Affari Esteri, sen. Roberto Antoniane e quella vaticana dal Sotto
segretario per i Rapporti con gli Stati, Monsignore Celestino 
Migliore. 
La Commissione esamina i risultati delle misurazioni congiunte 
effettuate dagli esperti italiani dell'Agenzia Nazionale per la Pro
tezione dell'Ambiente, dell'Agenzia Regionale Protezione del
l' Ambiente del Lazio e del Ministero delle Comunicazioni insieme 
agli esperti di Radio Vaticana nei mesi di febbraio e marzo scorsi e 
rileva che, in tutti i siti osservati, tali risultati registrano il man
tenimento dei livelli di emissione al di sotto dei valori di cautela 
indicati dal D.M. 38111998. 
Le misurazioni sono state condotte sugli stessi siri, individuati 
l'anno scorso come significativi, ai fini di una corretta valutazione 
dell'esposizione della popolazione alle emissioni della stazione radio, 
con le stesse metodologie concordate e nel rispetto del Protocollo 
tecnico messo a punto dai tecnici italiani e accettato integralmente 
dalla Santa Sede, che corrisponde ai più elevati livelli scientifici e 
tecnici di misurazione. 
La Commissione bilaterale pertanto si rallegra che le misure cor
rettive adottate da Radio Vaticana nell'agosto scorso, in base alle 
intese raggiunte tra Italia e Santa Sede, abbiano dato i risultati 
attesi che consentono di tranquillizzare la popolazione residente 
nell'area circostante alla stazione radio di Santa Maria di Galeria. 
Nello sforzo comune di venire incontro alle preoccupazioni di 
tale popolazione, la Commissione concorda di continuare a moni
torare la situazione anche nel prossimo futuro, attraverso nuove 
misurazioni che saranno effettuate congiuntamente e con le stesse 
modalità. 
La Commissione altresì pone in risalto gli inconvenienti che 
potrebbero nascere da uno sviluppo urbanistico indiscriminato 
dell'area circostante alla stazione di Santa Maria di Galeria. 
(Comunicato del Ministero degli Mfari Esteri). 

18/19 - UNGHERIA: Visita del Presidente della Repubblica di Ungheria, 
Ferenc Madl (v. pag. 315). 
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19 - IRLANDA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, incontra 
oggi, a Palazzo Chigi, il Primo Ministro irlandese, Bertie Ahern. 
Nel corso del cordiale colloquio, i due Capi di Governo discutono 
dei principali argomenti che saranno all'ordine del giorno nell' im
minente Consiglio Europeo di Siviglia. Il Primo Ministro Ahern 
indica che il suo Governo si impegnerà per una rapida ratifica del 
Trattato di Nizza, consultando l'elettorato attraverso un referen
dum che avrà luogo in autunno. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio). 

19 - ISRAELE: Il Presidente della Knesset, Avraham Burg, compie una 
visita in Italia nel corso della quale è ricevuto dal Presidente della 
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, e dal Presidente del Consiglio, 
Silvio Berlusconi. . 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza 
del Consiglio). 

21 - CINA: La Farnesina emette la seguente nota informativa. 
"Nel quadro del processo d' intensificazione nei rapporti tra Italia e 
Cina avviato negli ultimi mesi, il Sottosegretario agli Esteri, Mar
gherita Boniver, si recherà a Pechino e Shanghai dal 24 al 27 
giugno: Nel corso della visita, che fa seguito alla recente missione 
del Ministro per le Attività Produttive, Antonio Marzano, sono 
previsti degli incontri con responsabili politici cinesi del Ministero 
degli Esteri, del Commercio Estero e delle Finanze: saranno inoltre 
firmati alcuni progetti di Cooperazione nel settore delle Teleco
municazioni, Sanitario e della Formazione. Particolare attenzione 
sarà riservata al rafforzamento dei rapporti economici dei due Paesi 
e, in questo contesto, sono previsti degli incontri con imprenditori 
italiani sia a Pechino sia a Shanghai. 

21/22 UE: Si svolge a Siviglia la riunione del Consiglio Europeo 
(v. pag. 471). 

24/27 CINA: Visita del Sottosegretario agli Esteri Margherita Boniver (v. 
pag. 205). 

24 IRAN: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
invia al Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Mohamad 
Khatami, il seguente messaggio. 
«Sono costernato dal grave sisma che ha provocato la perdita di 
vite umane e distruzioni nel Suo Paese. 
Sono addolorato per il dramma che colpisce l'Iran cui l'Italia è 
unita da antichi legami di amicizia e di collaborazione. 
Il Suo Paese può contare sulla solidarietà e sul sostegno italiano 
nell' affrontàre questa emergenza. 
Desidero farle pervenire, a nome del popolo italiano e mio perso
nale, sentimenti di profondo cordoglio e di partecipazione al 
dolore del popolo iraniano.». 
(Comunicato del Quirinale) 
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25 - CINA - COOPERAZIONE: 
Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Margherita Boniver, firma 
oggi a Pechino quattro accordi di cooperazione tra Italia e Cina. 
Il primo accordo prevede un finanziamento di oltre 41 milioni di 
Euro a titolo di credito di aiuto e sarà destinato a finanziare un 
progetto di telefonia nelle aree rurali che permetterà di installare 
350 mila nuove linee telefoniche. Gli altri tre accordi, per com
plessivi 7 milioni di Euro a titolo di dono, saranno destinati a 
finanziare tre progetti nel settore sanitario, uno dei quali nella 
regione autonoma tibetana. 
In precedenza, il Sottosegretario Boniver aveva incontrato il 
responsabile delle relazioni internazionali del Partito comunista 
cinese Zhang Zhijun e il vice Ministro degli Esteri, Qiao 
Zonghuai, con il quale aveva avuto uno scambio di opinioni 
sulla collaborazione bilaterale e sulle questioni regionali di 
maggiore interesse. Il Sottosegretario constata con in suoi 
interlocutori cinesi l'ottimo andamento delle relazioni tra Ita
lia e Cina, testimoniate anche da nn significativo incremento 
nell' interscambio commerciale e da una sostanziale conver
genza di opinioni sulle più rilevanti questioni di attualità 
internazionale, inclusa la riforma delle Nazioni Unite. I due 
vice Ministri discutono in particolare la situazione nella peni
sola coreana, in Afghanistan e la crisi indo-pakistana. Tenuto 
conto dell'interesse delle due parti per una più stretta concer
tazione su questi temi, l'O n. Boniver propone un regolare 
scambio di consultazioni a livello di alti funzionari, in parti
colare per quanto riguarda gli sviluppi in Afghanistan e nella 
penisola coreana. 
Il Sottosegretario Boniver, che incontrerà oggi gli esponenti della 
imprenditoria italiana a Pechino, vedrà domani mattina il Mini
stro degli Esteri Tang Jiaxuan, per proseguire poi la sua missione 
in Cina con una tappa a Shanghai. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri). 

25 - IRAN: Una delegazione di funzionari ed esperti della Direzione 
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo della Farnesina giunge 
in Iran per raccogliere informazioni che permettano di orientare gli 
aiuti italiani alle popolazioni colpite dal terremoto di sabato scorso. 
Italia ha già stanziato un primo contributo di 500mila euro per gli 
interventi d'urgenza e un volo umanitario italiano è atteso in Iran 
tra domani e dopodomani con generi di prima necessità per un 
valore di 250mila euro. 
La delegazione del Ministero degli Esteri, fa sapere l'Ambasciata 
italiana a Teheran, dovrà anche esaminare la fattibilità di un 
intervento di più ampio respiro per la ricostruzione delle aree 
disastrate. 
(ANSA). 
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25 - PERÙ: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, on. Mario Baccini, 
incontra oggi alla Farnesina il Cardinale Arcivescovo di Lima, 
S.E. Cipriani, e il Presidente dell'Istituto per la Cooperazione 
Universitaria, Umberto Farri. 
Nell'incontro si affrontano temi legati all'Accordo di conversione 
del debito con il Perù, firmato dal Sottosegretario Baccini lo scorso 
mese di ottobre ed entrato ormai nella fase operativa. 
I due interlocutori concordano sull'importanza di destinare le ' 
risorse, liberate grazie all'Accordo, a interventi ad alto impatto 
sociale, con particolare riguardo alla lotta alla povertà e all' innal
zamento dei livelli di scolarità delle fasce più deboli della popo
lazione peruviana. 
È pienamente condivisa anche la necessità di un sistematico coin
volgimento della società civile, il cui contributo deve essere valo
rizzato in misura crescente, nei progetti finanziati, grazie all'Ac
cordo. 
Il Sottosegretario Baccini esprime viva soddisfazione per la 
sintonia di vedute con il Cardinale Cipriani, ribadendo che 
«la conversione del debito rappresenta senz' altro uno stru
mento privilegiato per la lotta alla povertà e per il progressivo 
consolidamento dei processi democratici nei Paesi beneficiari, 
come ricordato dal Presidente Berlusconi in occasione del 
recente Vertice della F.A.O.». 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri). 

26/27 G8: Riunione a Kananaskis del Vertice G8 (v. pag. 340). 

26 POLITICHE ANTIDROGA: Il Presidente della Repubblica, 
Carlo Azeglio Ciampi, invia al Commissario Straordinario per il 
coordinamento delle Politiche Antidroga, Dott. Pietro Soggiu, il 
seguente messaggio. 
«la Giornata Internazionale contro l'uso e il traffico di sostanze 
stupefacenti rappresenta un occasione per riflettere sullo stato di 
attuazione delle politiche di contrasto a questo grave fenomeno. 
La minaccia della droga impone un'azione incisiva e allargata di 
coordinamento fra governi, Organizzazioni Internazionali e forze 
di polizia sulle attività di prevenzione e repressione dei traffici. 
Occorre sollecitare l'impegno di istituzioni, associazioni, scuola e 
famiglie per rafforzare una rete di informazione e di solidarietà 
capace, da un lato, di promuovere lo sviluppo economico dei Paesi 
da cui l'offerta di droga proviene e, dall'altro, di sostenere, ogni 
possibile iniziativa di educazione e di recupero, nei confronti dei 
giovani. 
A ognuno dei partecipanti giunga il mio saluto, insieme all' au
spicio che, dal lavoro costruttivo e coraggioso di quanti sono 
coinvolti in questa sfida, possano scaturire risultati significativi 
per superare questa drammatica emergenza sociale.». 
(Comunicato del Quirinale) 
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27 BOSNIA E ERZEGOVINA: Visita del Presidente della Repub
blica, Carlo Azeglio Ciampi, in Bosnia e Erzegovina (v. pag. 199). 

28 - ONU: Incontro tra il Sottosegretario agli Esteri, on. Mario Baccini, 
ed il Sottosegretario per l'informazioni, Shashi Taroor (v. pag. 
398). 

LUGLIO 

3 MOLDOV A: Visita del Ministro degli Affari Esteri della Moldova, 
Nicolae Dudau (v. pag. 242). 

9 - AUSTRALIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, riceve 
a Palazzo Chigi il Primo Ministro, John Howard. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

9/1 O SLOV ACCHIA: Visita del Presidente della Repubblica, Carlo 
Azeglio Ciampi, nella Repubblica di Slovacchia (v. pag. 290). 

l O - FINLANDIA: Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale 
Rolando Mosca Moschini, incontra il suo omologo finlandese, 
Ammiraglio Juhani Kasleala, per discutere sviluppi e prospettive 
della politica europea di sicurezza e difesa, nonché lo scenario 
offerto dall'allargamento della NATO. 
Al centro dei colloqui, vi sono anche le possibilità di cooperazione 
militare e di collaborazione in vari settori tra i Governi di Helsinki 
e di Roma. (ANSA) 

10 - QUADRILATERALE: Si apre oggi a Dubrovnik, sotto Presi
denza croata, una riunione della <<Quadrilaterale>>, cui per l' Ita
lia partecipa il Sottosegretario agli Esteri, Margherita Boniver. 
L'attuale «Quadrilaterale>>, ha preso avvio nel 1996 come for
mula di cooperazione rafforzata fra l'Italia, la Slovenia e 
l'Ungheria, alle quali si è aggiunta nel 2000 la Croazia. 
La riunione odierna dei quattro Paesi segue la «Quadrilaterale>>, tenu
tasi a Trieste nel novembre 2001 a livello di Capi di Governo, presie
duta dal Presidente Berlusconi, e vette principalmente sugli sviluppi 
nei settori della difesa, degli interni e della cultura, già indicati come 
prioritari a Trieste. È in agenda anche l'esame della situazione regio
nale e dei progressi compiuti da Slovenia, Ungheria e Croazia in vista 
della loro integrazione alle strutture euro-atlantiche. 
Sono previsti inoltre incontri con le autorità di Dubrovnik, città cui il 
Sottosegretario Boniver è molto legata, per la drammatica operazione 
umanitaria del novembre 1991, personalmente coordinata e portata a 
termine da Margherita Boniver- allora Ministro per gli Italiani all'E
stero e l'Immigrazione - per aiutare la popolazione della città dalmata 
assediata. 
(Nota del Ministero degli Affari Esteri) 
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11 SPAGNA: Incontro del Presidente della Repubblica, Carlo Aze
glio Ciampi, con il Re di Spagna, Juan Carlos I (v. pag. 295). 

11 - IAI: La Farnesina dirama le seguente nota informativa. 
"Si svolgerà domani alla Farnesina la prima riunione dei coordi
natori nazionali dell'Iniziativa adriatico--ionica (IAI), che com
prende oltre all'Italia, l'Albania, la Bosnia, la Croazia, la Grecia, 
la RFJ, la Slovenia e per la quale l'Italia esercita la Presidenza nel 
periodo l o giugno 2002-31 maggio 2003. 
Alla riunione, presieduta dal coordinatore nazionale italiano 
Alessandro Pietromarchi, parteciperanno anche i Presidenti 
dei tavoli di lavoro, dei quali si compone l'IAI (lotta alla 
criminalità, ambiente, economia, trasporti e cooperazione 
marittima, cultura, cooperazione imer-universitaria). In occa
sione della Riunione, il coordinatore italiano presenterà, ai 
rappresentanti degli altri Paesi membri, il programma della 
Presidenza italiana nei diversi settori. 
Tra i temi prioritari della Presidenza italiana figurano la lotta alla 
criminalità organizzata, con particolare riferimento all'immigra
zione clandestina; al contrasto del terrorismo internazionale; alla 
messa in opera di un preciso ·programma ambientale per i mari 
Adriatico e Ionico; alla collaborazione nei settori dell'economia, 
del turismo e delle piccole e medie imprese; ai trasporti, anche 
attraverso la realizzazione dei corridoi n. 5, che collega Venezia e 
Trieste a Lubiana, Budapest, Kiev, e n. 8, che congiunge i porti 
dell'Adriatico - Bari, Brindisi, Durazzo e Bar - a quelli del mar 
Nero, via Tirana, Skopje e Sofia; alla cooperazione marittima; alla 
cultura e alla cooperazione interuniversitaria, anche mediante lo 
sviluppo di alcuni progetti per Uniadrion, la rete delle università e 
dei centri di ricerca dei Paesi del bacino adriatico e ionico che 
costituisce una delle realizzazioni più significative dell' IAI." 

14 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, invia al 
Presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac, il seguente 
messaggio: «Caro Jacques, desidero esprimerti il mio affettuoso 
pensiero e la mia partecipazione per l'atto criminoso avvenuto 
nel corso della sfilata del 14 luglio, così cara non solo al popolo 
francese ma a tutti coloro che amano la Francia e si identificano 
con gli ideali di libertà e di democrazia che essa rappresenta. Nel 
rinnovarti i miei sentimenti di forte amicizia ti faccio pervenire la 
solidarietà mia e del popolo italiano>>. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

16 AZERBAIJAN: Visita del Sottosegretario agli Esteri, on. Marghe
rita Boniver (v. pag. 188). 

16 - CECA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
riceve questa mattina al Quirinale il Presidente del Comitato 
Consultivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, 
Enrico Gibellieri, con il vice Presidente, W olfgang Reichel, e i 



LUGLIO 51 

componenti dell'Ufficio di Presidenza, in occasione della scadenza 
del Trattato della CECA. 
(Comunicato del Quirinale) 

16 - CORTE PENALE INTERNAZIONALE: Il Presidente della 
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, riceve al Quirinale i dele
gati e i partecipanti alla Conferenza organizzata da «Non c'è 
pace senza giustizia>> e dal Ministero degli Affari Esteri, per 
celebrare l'entrata in vigore dello statuto istitutivo della Corte 
Penale Internazionale, nel quarto anniversario della sua ado
zione, avvenuta nel luglio 1998. Sono presenti all'incontro il 
Presidente del Trinidad e Tobago, S.E. Arthur N.R. Robinson, 
e il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, sen. Roberto 
Antonione. 
Dopo l'intervento della fondatrice dell'Organizzazione Non 
Governativa «Non c'è pace senza giustizia>>, Emma Bonino, il 
Presidente Ciampi pronuncia un discorso. 
(Comunicato del Quirinale) 

17 - LITUANIA: La Presidenza della Repubblica dirama il seguente 
comunicato. 
"Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, riceve nel 
pomeriggio al Quirinale il Presidente della Repubblica di Litua
nia, Valdas Adamkus. È presente il Sottosegretario di Stato agli 
Affari Esteri, sen. Roberto Antonione." 

l 7 - LITUANIA: Il Presidente del Consiglio Berlusconi incontra il 
Presidente della Repubblica di Lituania Valdas Adamkus (v. 
pag. 233). 

17 - COMUNITÀ ANDINA DELLE NAZIONI: Il Sottosegretario 
agli Affari Esteri, Mario Baccini, riceve gli Ambasciatori dei cin
que Paesi della Comunità Andina delle Nazioni - Bolivia, Colom
bia, Ecuador, Perù, Venezuela (v. pag. 233). 

18 COLOMBIA: Visita del Presidente della Repubblica Alvaro Uniba 
(v. pag. 207). 

18/19 SVIZZERA: Riunione della Commissione Itala-Svizzera per la 
cooperazione culturale (v. pag. 312). 

19 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: Il Comitato Direzionale 
per la Cooperazione allo Sviluppo, si riunisce alla Farnesina sotto 
la Presidenza del Sottosegretario agli Affari Esteri, Mario Baccini, 
ed approva le linee guida della cooperazione allo sviluppo italiana 
in materia di handicap. 
«L'handicap è un fenomeno amplissimo - spiega Baccini -
variegato e trasversale, che colpisce sotto diverse forme e, di con
seguenza, coinvolge moltissime competenze. I dati dell'Organiz
zazione Mondiale della Sanità indicano che i disabili rappresentano 
dal 7 al 10% della popolazione mondiale. Per questo è evidente la 
necessità di individuare precise linee guida che consentano alla 
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cooperazione italiana un approccio mirato all'integrazione sociale, 
da ottenersi attraverso la tutela e la salvaguardia dei diritti all' u
guaglianza e alle pari opportunità della persona portatrice di han
dicap. Salvaguardia che può essere ottenuta attraverso vari mezzi, 
tra cui l'istruzione, l'educazione, la formazione ed il lavoro>>. 
Le linee guida, relative a progetti nei Paesi in via di sviluppo 
finanziati dalla cooperazione italiana, sono strutturate in tre 
distinti capitoli: integrazione educativa, integrazione lavorativa, 
prevenzione e riabilitazione. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

19 - UE: La Farnesina rende pubblica la seguente nota. 
"L'organizzazione del prossimo turno di Presidenza del
l'Unione Europea da parte dell'Italia (l o luglio - 31 dicembre 
2003) è stata discussa oggi al Ministero degli Esteri in una Riu
nione promossa dalla Farnesina con la partecipazione di tutte le 
Amministrazioni. 
Nella Riunione, presieduta dal Direttore Generale per l'Integra
zione europea, Rocco Cangelosi, e dal Rappresentante permanente 
d'Italia presso l'Unione Europea, Umberto Vattani, sono stati in 
particolare esaminati i seguiti delle decisioni del Consiglio Euro
peo di Siviglia, in tema di riforma dei Consigli dei Ministri dei 
Quindici. 
Per il semestre di Presidenza italiana, sono state ricordate le due 
riunioni del Consiglio Europeo, previste a Bruxelles a ottobre e 
dicembre, e la preparazione dei programmi dei vari incontri euro
pei dei singoli Ministri. È stata inoltre sottolineata l'esigenza di 
sistematica utilizzazione della lingua italiana nei lavori del Consi
glio e del suoi gruppi. 
Nel corso della riunione sono stati distribuiti ai partecipanti 
un fascicolo sull'attività dei numerosi gruppi di lavoro del 
Consiglio UE e una <<guida sintetica>> alla Presidenza italiana 
dell'Unione, predisposti dalla Rappresentanza italiana a Bru
xelles, a benefìcio di tutti gli operatori interessati o diretta
mente impegnati nel semestre di Presidenza." 

29 - ITALIANI NEL MONDO: ta Farnesina dirama la seguente 
nota. "Al pranzo d'onore a Villa Madama, a conclusione 
della Riunione degli Ambasciatori italiani, a fianco del Pre
sidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Silvio Berlu
sconi, è stato invitato il Ministro per gli Italiani nel Mondo, 
Mirko Tremaglia reduce da un trionfale viaggio in Canada, 
dove aveva incontrato i giovani giunti dall'Italia per la Gior
nata mondiale della gioventù, assieme alla comunità itala
canadese. 
Il Presidente Berlusconi ha voluto dare la parola al Ministro Tre
maglia ricordando calorosamente la sua forte passione e la grande 
determinazione politica nell'impegno di vari decenni a favore delle 
collettività italiane all'estero e delle loro aspettative. 
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L' on. Tremaglia, dopo aver annunciato di essersi accordato con 
le autorità ecclesiastiche per lo svolgimento di un convegno dei 
missionari italiani nel mondo, si è soffermato sull'alto signifi
cato del raggiungimento, tramite modifica costituzionale, del
l' esercizio del diritto di voto per i residenti all'estero. Ha 
ricordato l'istituzione, 1'8 di agosto, della «Giornata nazionale 
del sacrificio del lavoro italiano nel mondo>>, ha sottolineato 
l'importanza dell'inserimento nel DPEF di impegni finanziari 
per iniziative a favore delle comunità italiane all'estero e del 
deciso potenziamento della rete diplomatica e consolare. Il 
Ministro, inoltre, parlando delle iniziative del suo Dicastero, 
ha citato i numerosi convegni in progettazione, la convenzione 
con la Rai per la cosiddetta «informazione di ritorno>> e ha 
rivelato che, per il prossimo Columbus Day, è prevista la 
presenza a New York del Carosello dei carabinieri. 

31 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, incontra 
oggi, a Palazzo Chigi, il Ministro della Difesa francese, Signora 
Michèle Alliot-Marie. All'incontro partecipa il Ministro della 
Difesa, Antonio Martino. 
Argomenti di reciproco interesse, quali le riforme istituzionali 
del!' Un ione Europea, la collaborazione industriale nel settore 
della difesa e le prospettive della difesa europea, costituiscono 
la base del colloquio tra il Presidente Berlusconi e il Ministro 
Alliot-Marie. 
(ANSA) 

AGOSTO 

l - ARGENTINA: La Farnesina emette la seguente nota informativa. 
"Il Sottosegretario agli Esteri Mario Baccini ha ricevuto oggi alla 
Farnesina il Segretario di Stato argentino per le relazioni economi
che internazionali e gli affari consolari, Martin Redrado. 
Nel corso del colloquio sono state esaminate le più recenti misure 
adottate da parte italiana per aiutare l'Argentina a far fronte 
all'attuale, difficile situazione economica, in particolare attraverso 
la ripresa delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. 
Sono stati anche esaminati possibili ulteriori interventi che l'Italia 
intende realizzare, in collaborazione con l'UNIDO, attraverso il 
finanziamento di progetti di carattere economico e sociale." 

5 - MEDIO ORIENTE: La Presidenza del Consiglio emette il 
seguente comunicato. 
"Il Presidente del Consiglio ha appreso con costernazione le notizie 
degli ultimi attentati in Israele. 
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Il Governo italiano invita le Parti a riprendere i negoziati agendo 
in concreto lungo le direttrici tracciate dalla Comunità Interna
zionale e, da ultimo, rilanciate dal «QuartettO>> dei mediatori 
internazionali il 16 luglio scorso a New York." 

14 - REPUBBLICA CECA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlu
sconi, ha inviato al Primo Ministro della Repubblica Ceca, Vladi
mir Spidla, il seguente messaggio. 
<<Gli italiani seguono con apprensione l'evolversi dell'eccezionale 
ondata di piena della Moldava. 
Memori delle analoghe prove che le nostre popolazioni e le nostre 
città d'arte hanno dovuto affrontare in un passato non troppo 
lontano, abbiamo messo a disposizione le nostre risorse e il nostro 
bagaglio di competenze ed esperienze affìnchè le ricchezze artisti
che di Praga, patrimonio di tutta l'umanità, siano preservate nella 
loro integrità e i cittadini non abbiano a subire ulteriori perdite. 
Nel manifestarLe ammirazione per la forza e la determinazione dei 
suoi concittadini di fronte all'emergenza, Le invio un caloroso 
incoraggiamento e un cordiale augurio>>. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

23 VERTICE MONDIALE SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE DI 
JOHANNESBURG: Messaggio del Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi al Presidente del Sudafrica Thabo Mbeki (v. 
pag. 534). 

28/08 - 4/09 - VERTICE MONDIALE SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE: 
Si svolgono a Johannesburg i lavori del Vertice Mondiale sullo 
Sviluppo sostenibile. Per l'Italia è presente il Presidente del Con
siglio Silvio Berlusconi, accompagnato dal Ministro per 
l'Ambiente, Altero Matteoli (v. pag. 535). 

31 - UE: Il Presidente del Consiglio e Ministro ad interim degli Esteri 
Silvio Berlusconi partecipa ad Elsinore al Consiglio informale dei 
Ministri degli Esteri dell' UE. 

SETTEMBRE 

10 - NIGERIA: "Il Sottosegretario agli Esteri, Margherita Boniver, ha 
ricevuto oggi, alla Farnesina, l'Ambasciatore nigeriano a Roma 
Etim Jack Okpoyo. Il colloquio ha consentito all'On. Boniver di 
confermare l'attenzione e la preoccupazione con cui l'Italia segue 
le recenti sentenze di morte per lapidazione emesse da diverse corti 
islamiche di stati nigeriani nei quali vige la Sharia, con particolare 
riguardo, da ultimo, al caso della Signora Amina Lawal. 
Il Sottosegretario Boniver ha sottolineato che tali condanne costi
tuiscono una grave violazione della Dichiarazione Universale dei 
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Diritti dell'Uomo e delle Convenzioni Internazionali in materia, 
sottoscritte dalla Nigeria ed ha espresso la viva attesa del Governo 
italiano per una positiva soluzione delle vicende. 
L' Amb. Okpoyo ha fatto presente che il governo federale è ben 
cosciente delle reazioni che la sentenza contro Amina Lawal ha 
suscitato in Italia e condivide le motivazioni che stanno alla 
base delle preoccupazioni espresse dall' On. Boniver. Egli ha 
assicurato che anche nel caso di Amina Lawal, come nella 
precedente vicenda di Safiya Hussaini conclusasi positivamente, 
il governo nigeriano agirà in coerenza con gli obblighi inter
nazionali assunti in materia di rispetto dei Diritti Umani. 
(Nota informativa del Ministero Affari Esteri) 

10 - G8: Si riuniscono per la prima volta in Canada, ad un anno dal
l' attentato alle torri gemelle, i Presidenti dei Parlamenti dei Paesi 
del G8 per discutere i problemi della prevenzione e repressione del 
terrorismo. 
Il Presidente della Camera Pier Ferdinando Casini sintetizza l'esito 
del Vertice che, a porte chiuse per due giorni nella base del
l'Esercito canadese di Kingston, sulle rive canadesi del lago Onta
rio, lo ha impegnato insieme ai suoi omologhi del Paese ospitante, 
della Francia, del Giappone, del Regno Unito, della Russia, della 
Germania e degli Stati Uniti. 
«La lotta al terrorismo - afferma l' on. Casini - non solo 
dopo l' 11 settembre, è la grande priorità, una sfida per i 
Governi, ma anche per i Parlamenti. Uniformare le legislazioni 
nazionali favorirebbe una azione di prevenzione più efficace 
degli atti terroristici. Questa è una grande battaglia che, non 
solo dopo l'attentato di New York, è diventata una questione 
centrale dei Paesi del G8 >>. 
L' on. Casini si dice inoltre convinto <<che l'azione dei Parlamenti e 
del legislatore possano rafforzare i Governi nazionali che altrimenti, 
con maggiore difficoltà, potrebbero affrontare il fenomeno>>. 
(ANSA) 

11 - STATI UNITI: Le dieci vittime italiane del World Trade Center 
vengono ricordate nel corso di una cerimonia presso la sede del 
Consolato italiano di New York. 
Alla cerimonia è prevista la presenza del Presidente della Camera 
Pierferdinando Casini. 

11 - STATI UNITI: Intervento del vice Presidente del Consiglio, Gian
franco Fini, in occasione del primo anniversario dell'azione terro
ristica al World Trade Center di New York (v. pag. 300). 

13 ONU: Intervento del Presidente del Consiglio e Ministro ad 
interim degli Esteri alla 57" Assemblea Generale (v. pag. 399). 

17 - COSTA D'A V ORIO: Il Presidente del Consiglio Berlusconi riceve 
a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica della Costa d'Avo
rio Laurent Gbagbo (v. pag. 208). 
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17 - IRAQ: La Farnesina esprime «interesse» per l'apertura del
l' Iraq alle pressioni internazionali e al pressante invito rivolto da 
numerosi Capi di Stato e Governo, tra cui il Presidente del Consi
glio Berlusconi, per una immediata riammissione degli ispettori 
senza condizioni. 
Al Ministero degli Affari Esteri si ritiene, infatti, che questa 
apertura non debba essere lasciata cadere, coerentemente con la 
forte offensiva diplomatica volta ad indurre l'Iraq ad adempiere 
alle pertinenti Risoluzioni delle Nazioni Unite. 
Inoltre, si sottolinea che «la lettera consegnata dal Ministro degli Esteri 
iracheno Sabri al Segretario Generale dell'ONU Kofi Annan alla pre
senza del Segretario della Lega Araba, Amr Moussa, merita un appro
fondito esame sia in seno all'Unione Europea sia in concertazione con 
gli Stati Uniti e gli altri membri del Consiglio di Sicurezza». 
Alla Farnesina si apprende, infine, che «il Governo iracheno ha 
chiesto di inviare un suo emissario in Italia per discutere i termini 
della lettera anche con il Governo italiano». 
(ANSA) 

19 ALBANIA: Il Primo Ministro Fatos Nano incontra 
a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. 

18 - COSTA D'AVORIO: Il Presidente della Repubblica, Carlo Aze
glio Ciampi, riceve questa mattina al Quirinale il Presidente della 
Repubblica della Costa d'Avorio, Laurent Gbagbo, intrattenen
dolo successivamente a colazione. 
È presente all'incontro il Sottosegretario agli Affari Esteri, sen. 
Alfredo Luigi Mantica. 
(Comunicato del Quirinale) 

20 - INDIA: "Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha ricevuto 
oggi a Palazzo Chigi il Ministro della Difesa indiano, George 
Fernandes. All'incontro era presente il Ministro della Difesa, 
Antonio Martino. 
Nel corso del cordiale colloquio sono stati esaminati i temi di 
maggiore attualità nell'area del sub-continente indiano, in parti
colare gli sviluppi delle relazioni indo-pakistane. 
Il Presidente del Consiglio, nell'esprimere apprezzamento per la 
moderazione di New Delhi, ha sottolineato che la tensione tuttora 
esistente fra i due Paesi deve essere superata attraverso la ripresa 
del dialogo. 
Il Presidente del Consiglio e il Ministro della Difesa indiano 
hanno poi passato in rassegna l'eccellente stato delle relazioni 
bilaterali e hanno convenuto di incrementare la cooperazione 
industriale e commerciale tra i due Paesi. 
Il Ministro Fernandes, infine, a nome del suo Primo Ministro, ha 
rivolto l'invito a recarsi in India in visita ufficiale al Presidente Berlu
sconi, che ha accettato. La visita si svolgerà nei primi mesi del2003." 
(Comunicato di Palazzo Chigi) 
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22/24 ASEM: Si svolge a Copenaghen il quarto Vertice Asem 
(v. pag. 321). 

23 - URUGUAY: La Farnesina dirama il seguente comunicato: 
"Intervenire per risolvere la crisi in Uruguay in base a una precisa 
strategia di cooperazione da definire nel corso di una visita in 
Sudamerica. 
È stato questo l'oggetto dell'incontro odierno tra il Sottosegretario 
di Stato agli Affari Esteri, Mario Baccini, e l'Ambasciatore uru
guaiano in Italia Carlos Alejardo Barros Areira. 
«Siamo molto attenti a quanto succede in Uruguay- ha spiegato 
l' on. Baccini - ed è mia intenzione aiutare il Paese ad uscire 
dalla crisi che sta attraversando. Come avevamo previsto, la crisi 
in Argentina sta avendo ripercussioni negative anche in altri Paesi 
dell'area sudamericana. Da tempo mi sto impegnando per avviare 
una strategia di intervento italiana in quella zona>>. 
Al fine di valutare attentamente tutti gli interventi d'aiuto neces
sari, il Sottosegretario Baccini, nella parte finale del mese di otto
bre, sarà in visita in Uruguay, Paese che vede una forte presenza di 
oriundi italiani. «<n quei giorni - ha concluso Baccini -potrò 
rendermi conto al meglio di qual' è la situazione del Paese e met
tere a punto una strategia di intervento>>. In previsione della visita, 
l' on. Baccini ha chiesto di poter avere un quadro chiaro delle 
esigenze dell'Uruguay dal punto di vista della cooperazione, per 
valutare gli eventuali meccanismi di aiuto da proporre al Presi
dente del Consiglio e Ministro degli Esteri a.i. Berlusconi." 

24/26 AUSTRIA: Visita del Presidente Thomas Klestil (v. pag. 179). 

25 DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Presidente del 
Consiglio e Ministro ad interim degli Affari Esteri Silvio Berlusconi 
alla Camera (v. pag. 140). 

25 - UE: L'Europarlamento celebra oggi il suo primo mezzo secolo di 
vita con diverse cerimonie ufficiali cui hanno partecipato gli ex 
Presidenti ancora in vita, fra i quali l'italiano Emilio Colombo. 
In un discorso pronunciato davanti alla plenaria, il Presidente Pat 
Cox ha ricordato che 50 anni fa, il 10 settembre 1952, nasceva a 
Strasburgo l'Assemblea parlamentare della Ceca, (la Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio), embrione dell'attuale Europar
lamento. Tra i primi oratori che parteciparono all'assemblea vi 
furono due «padri dell'Europa>>, il Presidente dell'Alta autorità 
europea, il francese J ean Monnet, e l'allora cancelliere tedesco, 
Konrad Adenauer. 
Emilio Colombo è stato Presidente dell'Europarlamento dal 1977 
al 1979, per l'ultimo mandato, prima della prima elezione diretta 
svoltasi a suffragio universale degli eurodeputati, nel giugno 1979. 
(ANSA) 

26 - UE: Intervento del Presidente della Repubblica Ciampi all'Istituto 
Universitario europeo di Firenze (v. pag. 412). 
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27 - AFGHANISTAN- PAKISTAN: La Farnesina dirama la seguente 
nota informativa. 
"Lunedì 30 settembre il Sottosegretario agli Esteri, Margherita 
Boniver, si recherà in Afghanistan, ove incontrerà il Presidente 
Hamid Karzai e le massime autorità locali e visiterà diverse 
opere, in corso di realizzazione, grazie al sostegno italiano. Il 
Sottosegretario proseguirà poi per Islamabad dove sono previsti 
colloqui con il Presidente Pervez Musharraf e con i vertici della 
diplomazia pakistana. 
La visita del Sottosegretario Boniver si colloca nel quadro dell' im
pegno profuso dall'Italia per contribuire allo sviluppo ed alla 
stabilità della regione, cui il nostro Paese riserva particolare atten
zione. 
L' on. Boniver intende inoltre testimoniare l'apprezzamento del 
Governo italiano per i militari e i civili italiani impegnati sul 
terreno afgano, sia nell'ambito della missione ISAF sia nel quadro 
di iniziative di cooperazione." 

27 SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO: 
Nota informativa della Farnesina (v. pag. 348). 

30 AFGHANISTAN: Visita del Sottosegretario di Stato agli Esteri, 
Margherita Boniver. 

30 - STATI UNITI: Il Sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti 
Douglas Feith si incontra in mattinata con il Ministro della Difesa, 
Antonio Martino. 
Al centro dei colloqui è la crisi irachena vista, soprattutto, 
in una prospettiva più proiettata sul futuro. Il Sottosegreta
rio Feith assicura il Governo di Roma che il Presidente Bush 
non ha preso alcuna decisione circa un eventuale attacco 
all'Iraq. 
(ANSA) 

30 - NATO: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
riceve al Quirinale Lord George Robertson, Segretario Generale 
della Nato. 

30 - NATO: Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlu
sconi, ed il Segretario Generale della Nato, Lord Robertson (v. 
pag. 383). 

30 - NATO: Il Presidente della Camera Casini apre a Montecitorio i 
lavori del seminario dedicato alla sicurezza nel Mediterraneo. 
Il Presidente della Camera in tale occasione ribadisce <<quanto 
negativamente pesi sulle prospettive di approfondimento del dia
logo mediterraneo la situazione del Medio Oriente», e si chiede se 
non sia venuto il momento di «immaginare che proprio una più 
intensa cooperazione tra Paesi Nato e Paesi mediterranei possa 
favorire la ripresa del processo di pace e sopratutto il ristabilimento 
della necessaria fiducia reciproca». 
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L' on. Casini, alla presenza del Segretario generale della Nato, 
George Robertson, del Ministro della Difesa, Martino, degli ex 
Ministri Scognamiglio e Mattarella, e del Presidente emerito della 
Repubblica Cossiga, invita «a puntare ad una trasformazione del 
dialogo Mediterraneo della Nato in una vera e propria partners
hip>>, come auspicato dallo stesso Robertson. 
(ANSA) 

30 - UE: Si riunisce il Consiglio dei Ministri degli Esteri (v. pag. 531). 

OTTOBRE 

l - SOMALIA: Il Ministero degli Esteri dirama la seguente nota infor
mativa. 
"Il Sottosegretario agli Esteri, Alfredo Mantica, ha incontrato oggi 
alla Farnesina il rappresentante speciale del Presidente keniano per 
la Somalia, Eli jah M wangale e l'Inviato Speciale dell'E ti o pia per 
la Somalia, Abdulaziz Ahmed, membri del Comitato tecnico del
l'Intergovernmental Authority on Development (IGAD) e incari
cati della preparazione della Conferenza di riconciliazione nazio
nale per la Somalia, che si aprirà il 15 ottobre a Eldoret (Kenya). 
L'IGAD è un'organizzazione regionale di cooperazione per il 
Corno d'Africa. Oltre a essere tra i principali promotori della 
Conferenza, l'Italia è Presidente dell' IGAD Partners Forum, 
che riunisce i principali Paesi donatori dell'organizzazione. 
I colloqui si sono incentrati sulla Conferenza di Eldoret, alla quale 
l'Italia parteciperà con una delegazione guidata dal Senatore Man
tica ed alla quale saranno presenti i Capi di Stato e di Governo 
degli altri Paesi membri dell' IGAD. 
Il Sottosegretario Mantica ha confermato il pieno sostegno del 
Governo italiano agli sforzi in atto e ha sottolineato che spetta 
ormai ai Somali stessi cogliere questa opportunità per restituire 
al loro Paese condizioni di pace, di stabilità e di sviluppo e per 
porre fine alle sofferenze del popolo somalo. 
Con l'occasione, il Sottosegretario Mantica ha rivolto a tutte le 
fazioni somale un appello affinché si adoperino senza pregiudiziali 
per raggiungere risultati utili attraverso la Conferenza e cooperino 
con il Comitato IGAD." 

2 - AFGHANISTAN: Il Sottosegretario agli Esteri, Margherita 
Boniver, in visita a Kabul, incontra oggi il Presidente dell' Af
ghanistan, Hamid Karzai. Nel pomeriggio, la Boniver ripartirà 
per il Pakistan, dove domani, giovedì, vedrà il Presidente 
Pervez Musharraf. Quella del Sottosegretario in Asia centrale 
è, in particolare, una missione di monitoraggio della coopera
zione e prevede incontri politici a diversi livelli. 
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Ieri il Sottosegretario agli Esteri, Margherita Boniver, aveva fir
mato a Kabul, insieme al Ministro delle Finanze afgano Ashraf 
Ghani, un documento relativo al finanziamento degli interventi di 
emergenza italiani nel Paese centro asiatico, per l'importo di 8,2 
milioni di euro, in particolare relativo al settore sanitario e a quello 
rurale. 
(ANSA) 

2 - ARGENTINA: Il Sottosegretario di Stato agli Esteri, Mario Bac
cini, incontra alla Farnesina i rappresentanti delle organizzazioni 
dei risparmiatori italiani. Obiettivo dell'incontro è fare il punto 
sulla grave situazione determinatasi per gli oltre 400.000 italiani 
in possesso di titoli del debito pubblico argentino, i quali rischiano 
di perdere completamente il capitale investito a causa della crisi 
economica e finanziaria del Paese latino-americano. 
(ANSA) 

2 - RUSSIA: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi incontra 
l'inviato speciale del Presidente della Federazione russa Dmitri 
Rogozin (v. pag. 260). 

2 - STATI UNITI: La Farnesina dirama la seguente nota informa
tiva. Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Mario Baccini, ha 
incontrato oggi alla Farnesina James Rogan, Sottosegretario di 
Stato americano al commercio con delega alla proprietà intel
lettuale e direttore dell'Ufficio brevetti degli Stati Uniti. 
Nel corso di una colazione di lavoro i due Sottosegretari hanno 
parlato a lungo dell'attuale situazione internazionale, soffer
mandosi su alcuni dei principali temi di politica estera. 

3 - GERMANIA: Il Presidente Carlo Azeglio Ciampi invia al Presi
dente della Repubblica Federale di Germania, Joannes Rau, il 
seguente messaggio: 
«Sono lieto di esprimerle, a nome del popolo italiano e mio per
sonale, le più vive felicitazioni per l'anniversario dell'unificazione 
tedesca e fervidi auguri per un avvenire di prosperità del popolo 
tedesco». 
<<Sono ancora presenti nell'animo del popolo italiano le dolorose 
immagini delle catastrofiche alluvioni che hanno causato lutti, 
danni e sofferenze all'amico popolo tedesco. Auspico una rapida 
ricostruzione, per la quale non mancherà il fattivo sostegno della 
solidarietà italiana>>. 
<<La Dichiarazione comune che abbiamo approvato nel corso della 
sua visita di Stato a Roma nell'aprile scorso, conferma la determi
nazione dell'Italia e della Germania a rafforzare le relazioni bila
terali e approfondire il processo di integrazione europea». 
<<Avverto la responsabilità di proseguire con lei l'impegno per 
consolidare un vasto consenso sui temi fondamentali della Costi
tuzione europea. Sono lieto che l'obiettivo di una Costituzione 
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europea che avevamo già sollevato insieme, sta ormai entrando 
nelle prospettive della Convenzione sul futuro dell'Europa». 
«Mi è gradito farle pervenire espressioni di viva cordialità e ami
cizia che la prego di estendere alla gentile signora Christina anche 
da parte di mia moglie». 

3 GIAPPONE: Intervento del Presidente della Repubblica Ciampi 
in occasione della conclusione della Rassegna Italia in Giappone 
2001-2002 (v. pag. 222). 

4 - DANIMARCA: li Primo Ministro Anders Fogh Rasmussen, Presi
dente di turno del Consiglio Europeo, viene ricevuto a Palazzo Chigi 
dal Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi. 

4 - MOZAMBICO: Celebrazioni a Maputo per il decennale degli 
accordi di pace in Mozambico firmati a Roma il 4 ottobre 1992. 
Per il Governo italiano è presente il Sottosegretario agli Affari 
Esteri Alfredo Mantica (v. pag. 244). 

8 - BOSNIA e ERZEGOVINA: Alla Farnesina si esprime soddisfa
zione per il regolare e pacifico svolgimento delle elezioni generali 
in Bosnia Erzegovina. 
Si auspica che dalle votazioni possa emergere un assetto di 
Governo in grado di conferire al Paese, nei prossimi quatto 
anni, la stabilità politica necessaria all'accelerazione delle riforme 
prioritarie sul piano istituzionale ed economico di cui la Bosnia ha 
assolutamente bisogno. 
L'Italia considera la Bosnia Erzegovina un Paese di importanza 
cruciale per il consolidamento della stabilità regionale nei Balcani, 
alla quale il nostro Paese contribuisce attivamente sul piano sia 
militare sia dell'assistenza. 
In tale contesto, ci si attende da tutte le forze politiche il massimo 
impegno nell'azione volta a completare il processo di consolida
mento istituzionale avviato con gli Accordi di Dayton ed a con
sentire l'avvicinamento della Bosnia Erzegovina alle istituzioni 
euro-atlantiche. 
(Nota informativa del Ministero degli Affari Esteri) 

9 - ROMANIA: Incontro tra il Presidente del Consiglio Silvio Berlu
sconi ed il Patriarca della Chiesa Ortodossa rumena Teoctist 
(v. pag. 258). 

10 FAO: Incontri del Sottosegretario agli Esteri Baccini (v. pag. 335). 

11 ARGENTINA: Presso l'Istituto italo-latinoamericano a Roma, il 
Sottosegretario agli Esteri, Mario Baccini, presenta un nuovo pro
gramma di aiuti promosso dal Governo italiano a favore del Paese 
sudamericano. 
Nel suo intervento, sottolinea «che è doveroso un impegno ita
liano per la soluzione della crisi di un Paese i cui abitanti sono per 
gran parte di origine italiana». Ed aggiunge che «l'Italia non 
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dimentica gli aiuti che l'Argentina stanziò in favore del nostro 
Paese nel dopoguerra>>. 
(ANSA) 

11 - PAKISTAN: Il Sottosegretario agli Esteri, Margherita Boniver, 
sull'esito delle recenti elezioni in Pakistan, dichiara che «il risul
tato delle elezioni in Pakistan, se si concretizzerà in direzione della 
conferma degli attuali assetti interni, avrà un'enorme importanza 
per la stabilità dell'area geografica e potrà rappresentare un valido 
contributo nella lotta al terrorismo internazionale. (ANSA) 

12 - ITALIANI NEL MONDO: Il Ministro per gli Italiani nel mondo, 
on. Mirko Tremaglia, si reca in visita negli Stati Uniti per le 
celabrazioni del Columbus Day. 

13 - FINLANDIA: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi invia al 
Primo Ministro finlandese Paavo Lipponen il seguente messaggio: 
«Sono rimasto profondamente sconvolto dalla notizia del vile 
attentato terroristico che ha colpito il Tuo Paese. 
In questo doloroso momento vorrei esprimerTi a nome mio per
sonale, del Governo italiano, e degli italiani tutti i nostri più 
commossi sentimenti di amicizia e di cordoglio». 
(Comunicato di Palazzo Chigi). 

13 - INDONESIA: Messaggio del Presidente Ciampi al Presidente 
della Repubblica indonesiana, Signora Magawati Sukarnoputri: 
«Signor Presidente, 
«ho appreso con orrore e con profondo sdegno la notizia del san
guinoso attentato a Bali, che ha causato tante vittime innocenti. 
«Questo gravissimo atto terroristico lacera le nostre coscienze per
ché ha ciecamente spezzato vite di giovani delle più diverse 
nazioni che, nel realizzare il loro desiderio di conoscere popoli 
anche lontani, esprimevano una luminosa fiducia nel futuro e 
nel dialogo. 
«La spaventosa strage, che getta nel lutto Paesi cui l'Italia è 
legata da stretti vincoli di amicizia, conferma la necessità che 
continui la comune lotta contro il terrorismo fino alla sua scon
fitta, nella piena consapevolezza della minaccia che esso pone. 
«Desidero far pervenire alle famiglie delle vittime, all'amica 
Nazione Indonesiana e a Lei sentimenti di partecipe solidarietà a 
nome mio e del popolo italiano». 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

13 - INDONESIA: Messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Ber
lusconi al Presidente Magawati Sukarnoputri: 
A nome mio e del Governo italiano desidero esprimerle i sen
timenti della partecipazione più commossa per il gravissimo e 
vile attentato di Bali, che angoscia profondamente tutti noi, ma 
al tempo stesso rafforza la nostra determinazione di proseguire 
fino in fondo la lotta al terrorismo. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 
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15 CROAZIA: Riunione del Gruppo di lavoro italo-croato 
(v. pag. 209). 

15 - STATI UNITI: Il Ministero per gli Italiani nel Mondo dirama un 
comunicato in cui tra l'altro si precisa che: 
«È stata particolarmente affettuosa l'accoglienza riservata dai rap
presentanti delle comunità italiane negli Stati Uniti al Ministro 
per gli Italiani nel Mondo. Mirko Tremaglia, da sabato negli USA 
per partecipare, in qualità di ospite d'onore, alle celebrazioni del 
Columbus Day svoltesi ieri, lunedì 14 ottobre, lungo la Quinta 
Avenue di New York, a mezzogiorno (le 18 in Italia). Alla vigilia 
della grande parata, il Ministro ha preso parte a una serata di gala 
organizzata, presso l'Hotel Walford Astoria di New York, dalla 
Calumbus Citizens Foundation, che dal 1929 coordina le manife
stazioni della grande; giornata all'insegna del Tricolore divenuta 
dal 1984, per volontà dell'allora Presidente americano Ronald 
Reagan, festa nazionale. Nel corso della cerimonia, Tremaglia ha 
ricevuto uno speciale riconoscimento per «l'impegno profuso negli 
anni a favore della comunità italiana all'estero». La comunità 
italo-americana ha, ancora una volta, manifestato il suo grande 
affetto verso il Ministro. Un affetto sottolineato anche dal video
messaggio attraverso il quale l'ex presidente George Bush, padre 
dell'attuale Presidente americano Georg W. Bush, ha rivolto a 
Tremaglia un saluto ricordando la sua amicizia verso il popolo 
americano». 

15/17 BELGIO: Visita di Stato del Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi (v. pag. 189). 

16 - RUSSIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi si reca a 
Mosca per incontrare il Presidente russo, Vladimir Putin (v. 
pag. 261). 

16 - STATI UNITI: Il Ministro dell'Ambiente, Altero Matteoli, firma 
a Washington un accordo di cooperazione per la protezione del
l' ambiente tra Governo americano e Governo italiano. 
La firma avviene dopo l'incontro con la responsabile statunitense 
dell'Ente protezione dell'Ambiente, Christine Todd Whitman. 
(ANSA) 

18 - ASEF: A margine del 4o Congresso dell' ASEF a Venezia, il Sotto
segretario agli Esteri, Margherita Boniver, dichiara che «le grandi 
società pacifiche, democratiche e ricche devono capire che la sfida 
del terrorismo o delle armi di distruzione di massa, come quella 
irachena, sono sfide che devono essere raccolte e nei confronti delle 
quali dobbiamo esercitare tutta la nostra azione». 
Quindi, aggiunge che «da quasi dieci anni come europei abbiamo 
assistito ed anche partecipato ad operazioni di Peace-Keeping in 
ben tre guerre che si sono svolte nel teatro europeo». 
(ANSA). 
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18 - LITUANIA: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi incontra 
a Palazzo Chigi l'inviato speciale del Presidente della Repubblica 
della lituania Gedeminas Kirkilas. 
(ANSA) 

18 - STATI UNITI: l'Ambasciatore americano presso l'Unione Euro
pea Rockwell Schnabel sottolinea come il rapporto tra il Governo 
italiano e quello americano, anche a proposto della questione Iraq, 
<<va molto bene>>. 
l'Ambasciatore Schnabel, reduce da colloqui con il Ministro per le 
Attività Produttive, Antonio Marzano, e con il Segretario Generale 
del Ministero degli Esteri, Ambasciatore Giuseppe Baldocci, evi
denzia che il suo Paese è «desideroso>> di lavorare con l'Italia, che 
deterrà la Presidenza UE nel secondo semestre del 2003. 
(ANSA) 

20 - EGITTO: Visita del Presidente Ciampi ad El Alamein in occasione 
del 60° anniversario della battaglia e successivo incontro al Cairo 
con il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto Mubarak (v. 
pag. 211). 

20 - IRLANDA - UE: Dichiarazione del Presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi «Il Governo italiano esprime soddisfazione per l'esito 
della consultazione referendaria svoltasi in Irlanda, che consente 
l'entrata in vigore del Trattato di Nizza e che conferma la fiducia 
del popolo irlandese nella costruzione europea. Questa scelta ci 
rende ottimisti per quanto concerne il rispetto dei tempi previsti 
per la conclusione dei negoziati di adesione, tappa fondamentale 

. per lo storico processo di riunificazione dell'Europa. 
(Comunicato di Palazzo Chigi) 

21 - SERBIA e MONTENEGRO: Alla Farnesina si esprime soddisfa
zione per il regolare svolgimento delle elezioni parlamentari in 
Montenegro e per l'alta affluenza alle urne registratasi. 
Da parte italiana si auspica che il responso delle elezioni favorisca 
la stabilità politica ed il rafforzamento dello stato di diritto in 
Montenegro ed apra la strada ad una rapida realizzazione della 
riforma della Costituzione federale che ridefinisce i rapporti con 
la Serbia, sulla base delle intese del 14 marzo scorso. 
Oltre a costituire un presupposto per la prossima ammissione di 
Serbia e Montenegro nel Consiglio d'Europa ed il futuro avvio del 
processo di associazione con l'Unione Europea, la definizione del 
nuovo assetto costituzionale rappresenta un importante segnale per 
l'intera regione, al fine di far valere le logiche del consenso e della 
conciliazione e del comune interesse all'avvicinamento all'Europa. 
(Nota informativa del Ministero degli Affari Esteri) 

22 - IRAN: Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Margherita 
Boniver, è giunta oggi in Iran ove avrà diversi incontri ad alto 
livello sull'Afghanistan, nell'ambito di una serie di contatti che 
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hanno recentemente visto il Sottosegretario in mtsstone anche a 
Kabul e a Islamabad. 
La visita del Sottosegretario a Teheran, d'altro canto, interviene in 
applicazione di un accordo firmato un anno fa nella capitale ira
niana che prevede regolari consultazioni ad alto livello tra i due 
Paesi. 
In particolare, il Sottosegretario incontrerà il Ministro degli 
Affari Esteri iraniano, Kamal Kharrazi, il vice-Ministro degli 
Esteri per l'Asia, Mohsen Aminzadh, e il vice-Ministro degli 
Esteri per gli affari economici internazionali Mohammad Hossin 
Adeli. È inoltre previsto un incontro dell' on. Boniver con un 
gruppo di parlamentari donne. 
A conferma degli stretti rapporti tra i due Governi, la settimana 
prossima è prevista una visita del Ministro dell'Interno iraniano a 
Roma. 
(Nota della Farnesina) 

23 ALBANIA: Visita del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi 
(v. pag. 175). 

24 PARAGUAY: Visita del Ministro degli Affari Esteri del Paraguay, 
Josè Antonio Moreno Ruffinelli (v. pag. 248). 

24 RUSSIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
invia al Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, il 
seguente messaggio: 
«Signor Presidente e caro amico, seguo con trepidazione e con la 
partecipazione del popolo italiano la vicenda dei cittadini russi e 
stranieri presi in ostaggio a Mosca. 
È un altro episodio di civili minacciati da una violenza insensata 
alla quale sono totalmente estranei. Mi auguro vivamente che 
escano incolumi da questa terribile avventura. 
Questo atto criminoso non può che rafforzare la nostra comune 
determinazione di opporci al terrorismo con ogni mezzo necessario 
a porvi fine>>. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

24 - RUSSIA: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi telefona al 
Presidente russo Vladimir Putin per esprimergli solidarietà per 
l' attentato al teatro di Mosca. 
Il portavoce del Presidente Silvio Berlusconi, Paolo Buonaiuti, 
riferisce che «è stata una lunga e affettuosa telefonata>>. 
<<L' on. Silvio Berlusconi -aggiunge Bonaiuti -porterà a Bruxelles 
il messaggio di Putin ai Ministri europei riuniti per il Vertice. 
Putin ha ribadito che i dati in possesso di Mosca confermano che 
questo atto è stato un elemento di una catena di atti terroristici 
internazionali. Sarà fatto di tutto per salvaguardare l'integrità 
fisica degli ostaggi, tra cui una sessantina di persone di altri 
Paesi». 
(ANSA). 
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24 - RUSSIA: Il Presidente del Consiglio in collegamento con la Far
nesina e con la nostra Ambasciata in Russia segue gli sviluppi della 
drammatica situazione a Mosca. 
Il Governo italiano esprime la sua più netta e decisa condanna di 
fronte a questo odioso atto di terrorismo e di inaudita violenza che 
coinvolge la vita di centinaia di persone innocenti. 
Atti del genere non possono che rafforzare di più la volontà della 
Comunità Internazionale di combattere con immutabile fermezza 
ogni forma di terrorismo. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

24 - RUSSIA: Si tiene oggi alla Farnesina la prima riunione di 
coordinamento della partecipazione italiana al 300" anniversario 
della fondazione della città di San Pietroburgo, che ricorre nel 
2003. Alla riunione presieduta dall'Ambasciatore Francesco 
Aloisi, De Lardarel, in rappresentanza del Sottosegretario agli 
Esteri Baccini e dal vice Ministro alle Attività Produttive, 
Mario Adolfo Urso, intervengono i rappresentanti delle ammi
nistrazioni pubbliche, degli Enti locali e delle numerose 
imprese interessate che partecipano alla grande manifestazione 
dell'anno prossimo. 
La riunione consente una prima ricognizione delle iniziative al fine 
di un loro coordinamento per massimizzare l'impatto e le ricadute 
positive per il sistema Italia. Si concorda inoltre di garantire una 
qualificata presenza italiana alla celebrazione che, per ragioni sto
riche e culturali, riveste particolare valore per il nostro Paese e per 
la collaborazione con la Russia. 
(Nota informativa del Ministero degli Affari Esteri) 

24 - ONU: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente comunicato. 
"Domani, 25 ottobre, alle ore 14.00 nella Sala Verde di 
Palazzo Chigi il vice Presidente del Consiglio, Gianfranco 
Fini, e il Direttore esecutivo dell'Ufficio dell'ONU per il 
controllo delle Droghe e la prevenzione del Crimine 
(ODCCP) dr. Antonio Maria Costa terranno una conferenza 
stampa per presentare il rapporto sulla «Valutazione della 
produzione di oppio in Afghanistan 2002». 
Partecipano il Prefetto Pietro Soggiu, Commissario straordinario 
del Governo per il coordinamento delle politiche antidroga, e il 
dott. Sandeep Chawla, responsabile della ricerca ODCCP." 

24/25 UE: Si svolgono al Bruxelles i lavori del Consiglio Europeo 
(v. pag. 499). 

25 - CINA: La Farnesina emette la seguente nota informativa. 
"Si è svolto oggi al Ministero degli Affari Esteri un incontro fra il 
Sottosegretario Boniver ed il vice Ministro cinese della Commis
sione statale per l'economia ed il commercio, Zhang. 
Il vice Ministro Zhang, in Europa per promuovere la candidatura 
di Shanghai a sede dell'Esposizione universale nel 2010, ha mani-
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festato l'aspettativa del Governo di Pechino a ricevere l'appoggio 
dell'Italia in occasione della prossima Assemblea generale del 
Bureau International des Expositions (BIE). 
Il Sottosegretario Boniver ha preso nota con attenzione del pro
getto cinese di Esposizione, in considerazione anche dei legami 
politici, culturali ed economici ~ dell'approfondito livello di coo
perazione esistente con la Cina. E stato inoltre ribadito l'eccellente 
stato delle relazioni economico-commerciali bilaterali, confermato, 
da ultimo, dal successo della Commissione economica mista Italia
Cina, presieduta a Pechino dal vice-Ministro alle Attività Produt
tive Urso." 

28 - BRASILE: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente comu
nicato relativo al messaggio del Presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi al Presidente del Brasile, Fernando Henrique Cardona : 
«Desidero farle pervenire, a nome mio e del Governo italiano, 
le più vive congratulazioni ed i più fervidi auguri per la Sua 
elezione alla Presidenza della Repubblica del Brasile. 
I nostri due Paesi sono accomunati da vincoli di ordine culturale, 
politico ed economico, cementati dalla presenza in Brasile di una 
consistente e qualificata collettività di origine italiana. Ci uniscono 
interessi comuni: l'Italia ha nel Brasile il principale partner eco
nomico dell'intero continente latino americano e, come il Brasile, 
opera attivamente affinché Unione Europea e Mercosur giungano a 
definire un'intesa che, ne sono certo, è nell'interesse di entrambe 
le parti. 
È mio vivo auspicio che i rapporti bilaterali, ulteriormente 
consolidati negli ultimi anni, possano ancor oggi più rafforzarsi 
e diversificarsi. L'Italia desidera continuare a contribuire allo 
sviluppo socio-economico del Suo Paese, nella convinzione che 
il Brasile rappresenti un elemento essenziale per un futuro di 
progresso per l'intera America Latina>>. 

28 - LIBIA: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si reca in Libia 
per una breve visita. 
Durante il suo soggiorno incontra il Leader libico Muhammar 
Gheddafi con il quale prende in esame le possibilità di incremen
tare gli scambi politici, commerciali e culturali e la cooperazione 
nella lotta al terrorismo. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

28 - SOMALIA: La Farnesina dirama la seguente nota: 
Soddisfazione viene espressa alla Farnesina per la Dichiarazione 
sulla cessazione delle ostilità e sulle strutture ed i principi del 
processo di pace e di riconciliazione per la Somalia, sottoscritta 
ieri da tutte le fazioni somale riunite nella località di Eldoret in 
Kenya per la Conferenza di pace. 
Tale dichiarazione - che verrà solennemente adottata giovedì 31 
ottobre nel corso di una cerimonia alla quale presenzierà, fra gli 
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altri, il Presidente keniano Moi - costituisce un primo impor
tante risultato della Conferenza di riconciliazione perseguita con 
determinazione dall'Italia per risolvere l'annosa crisi somala. Il 
Sottosegretario agli Esteri, sen. Mantica, nella sua qualità di Pre
sidente dell'IGAD Parteners Forum, l'organismo che riunisce i 
donatori, aveva partecipato, il 15 ottobre, all'apertura della Con
ferenza di Eldoret. 
La Dichiarazione prevede, in particolare, oltre ad una immediata 
cessazione delle ostilità, una struttura istituzionale federale del 
Paese, l'accesso sicuro per gli aiuti umanitari, la lotta al terrori
smo, il monitoraggio degli impegni assunti. 
L'Italia che ha avuto un ruolo primario nella convocazione e nello 
svolgimento della Conferenza di Eldoret, intende continuare a 
sostenere il processo di pace in corso sotto l'egida dell' IGAD 
sul piano politico, finanziario e tecnico. L'Inviato Speciale dell'I
talia per la Somalia è sul posto e partecipa attivamente ai lavori. 
L'Unione Europea discuterà domani a Bruxelles degli sviluppi 
della Conferenza di Eldoret e dei modi più opportuni per appog
giarla. 

29 - INIZIATIVA ADRIATICO-IONICA: Il Presidente del Consiglio 
Silvio Berlusconi presiede a Trieste i lavori della riunione della 
«Iniziativa Adriatico-Ionica» dedicata in particolare ai temi del
l' allargamento ad Est della UE (v. pag. 341). 

30 ITALIANI NEL MONDO: Riunione dell'Unità di coordinamento 
delle Regioni. 

30 - ITALIANI NEL MONDO: Il Ministro per gli Italiani nel 
Mondo, Mirko Tremaglia, invia a Luiz Ignacio Lula da Silva, 
Presidente del Brasile, un telegramma di felicitazioni per il 
successo elettorale. «Desidero esprimerle - si legge nel comu
nicato - tutto il mio compiacimento per la sua investitura a 
Capo della Repubblica del Brasile». L' on. Tremaglia ricorda, 
tra l'altro, che nel Paese sudamericano vivono «più di 25 
milioni di cittadini di origine italiana che contribuiscono con 
la loro capacità e sensibilità alla crescita della Vostra nazione». 
Anche per questa ragione il Ministro per gli Italiani nel Mondo 
esprime «l'auspicio di poter venire al più presto nel suo Paese 
ad incontrarla», sottolineando che «siamo legati da vincoli di 
sangue, di sofferenze e di amore che ci uniscono fortemente a 
Voi». «Anche a nome dei nostri italiani che vivono in Brasile 
- conclude l' on. Tremaglia - le auguro d cuore il più 
grande successo perché possa con il suo operato garantire al 
suo meraviglioso Paese stabilità, giustizia sociale, progresso e 
affermazione in campo internazionale». 
(ANSA) 

30/31 - ARABIA SAUDITA: La Farnesina emette la seguente nota infor
mativa. 
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Si è svolta il 30 e 31 ottobre, presso il Ministero degli Affari 
Esteri, la IX sessione della Commissione mista per la Cooperazione 
economica tra Italia e Arabia Saudita, i cui lavori sono stati co
presieduti del Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari 
Esteri ad interim, Silvio Berlusconi, e dal Ministro delle finanze e 
dell'economia Nazionale del Regno saudita, Al Assaf. 
I lavori della Commissione mista, che si sono svolti in un clima di 
amicizia e grande convergenza di intenti, hanno consentito di fare 
stato dei significativi progressi della cooperazione economica bila
terale negli ultimi due anni e di estendere ulteriormente i settori 
di collaborazione, includendo quelli della salute, dei trasporti e 
infrastrutture, della cultura e della formazione professionale, della 
cooperazione doganale. 
Nel corso della sessione a cui hanno partecipato numerosi Impren
ditori italiani e sauditi, nonché rappresentanti dei Governi dei due 
Paesi, è stato illustrato e perfezionato il progetto di costituzione di 
una holding per il finanziamento congiunto di joint ventures, un'i
niziativa destinata a conferire qualità e continuità alle relazioni tra 
gli ambienti imprenditoriali dei due Paesi ed a potenziare gli 
investimenti diretti nei due sensi. In questo ambito troveranno 
un innovativo sostegno le piccole e medie imprese che vorranno 
operare nel mercato saudita. 
È stato altresì concordato di dare un impulso finale al negoziato 
sull'accordo per evitare la doppia imposizione, che fornirà un 
quadro normativa per favorire gli investimenti reciproci. È stato 
quindi deciso di organizzare a Roma un grande evento per appro
fondire tutte le tematiche relative ai flussi commerciali, agli inve
stimenti, allo scambio di informazioni sulla qualità dei prodotti. 
La Commissione mista ha rispecchiato le eccellenti relazioni 
politiche tra l'Italia e l'Arabia Saudita, rafforzate dalla visita 
compiuta a Gedda lo scorso marzo dal Presidente del Consiglio, 
e costituisce allo stesso tempo anche il tassello di un dialogo più 
stretto tra i Paesi dell'Unione Europea e del Golfo, dialogo di 
cui l'Italia vuole farsi portatrice, assumendo in tal senso un 
ruolo propositivo in occasione del semestre di Presidenza di 
turno dell'Unione Europea. 
Nel corso della sua visita, il Ministro delle Finanze Al Assaf ha 
incontrato il Ministro delle Attività Produttive, Antonio Marzano 
e il Ministro dell'Economia, Giulio Tremanti. 
(Nota informativa del Ministero degli Affari Esteri) 

31 - IRAN: Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlu
sconi, ha ricevuto oggi a Villa Madama, il Ministro dell'In
terno della Repubblica Islamica iraniana Abdlovahed Mous
savi Lari, che si trova in visita ufficiale in Italia, su invito 
del Ministro dell'Interno, on. Giuseppe Pisanu. 
(Comunicato di Palazzo Chigi) 
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31 - UE: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha 
ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente della Con
venzione sulle Riforme dell'Unione Europea, Valery Giscard 
d'Estaing, intrattenendolo successivamente a colazione. 
(Comunicato del Quirinale). 

NOVEMBRE 

2 - STATI UNITI: La Presidenza del Consiglio dirama il seguente 
comunicato. 
«Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha ricevuto dal 
Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, il seguente mes
saggio: 
«Caro Silvio, ho appreso della tragica perdita di vite umane nel 
territorio del Molise. Il pensiero di Laura e mio è con te e con le 
famiglie dei bambini». 

4/7 ISRAELE: Visita del Ministro delle Comunicazioni, Maurizio 
Gasparri (v. pag. 227). 

6 - TURCHIA: Il Presidente del Consiglio incontra oggi a Palazzo 
Grazioli una delegazione della Confindustria turca, TUSIAD, gui
data dal Presidente Tuncay Oziihan e accompagnata dal vice Pre
sidente per l'Europa della Confindustria italiana, Moratti, e dal 
Consigliere incaricato per l' internazionalizzazione, Cerotti. 
L'incontro si inserisce nell'ambito di una serie di visite compiute 
dalla Confindustria turca nei Paesi europei per sostenere il processo 
di avvicinamento della Turchia all'Unione Europea. 
Nel corso del lungo e cordiale colloquio, si esamina il delicato 
momento economico in cui si trova attualmente la Turchia. Si 
constaterà d'altro canto con soddisfazione reciproca l'eccellente 
andamento delle relazioni economiche bilaterali, auspicando da 
ambo le parti un ulteriore consolidamento dei rapporti tra i due 
Paesi. 
Il Presidente del Consiglio poi ribadisce la posizione italiana di 
sostegno alla Turchia nel suo cammino verso le strutture comuni
tarie. In particolare, il Presidente Berlusconi auspica che il nuovo 
Governo destinato ad assumere la guida del Paese, dopo le recenti 
elezioni politiche, prosegua con rinnovato vigore l'attuazione del
l' importante processo di riforme interne. Processo che ha già regi
strato positivi sviluppi, come riconosciuto dal recente Consiglio 
Europeo di Bruxelles. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio). 

7 - FRANCIA: Visita del Presidente della Repubblica francese Jac
ques Chirac (v. pag. 214). 
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8 - GRAN BRETAGNA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Aze
glio Ciampi, riceve al Quirinale Sua Altezza Reale Carlo, Principe 
di Galles, intrattenendolo successivamente a colazione. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

8 UE: Incontro tra il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ed il 
Presidente del Parlamento Europeo Pat Cox (v. pag. 416). 

9 - STATI UNITI: Il Presidente della Camera dei Deputati, Pier 
Ferdinando Casini, si reca a Nettuno, dove insieme al suo omologo 
americano J. Dennis Hastert, rende omaggio agli oltre seimila 
caduti della seconda guerra mondiale sepolti nel sacrario statuni
tense. 
Nel corso della cerimonia il Presidente Casini afferma, tra l'altro, 
che «nel rapporto fra Italia e Stati Uniti, ci possono anche essere 
state idee diverse ed è naturale. Ma non dimentichiamoci che la 
nostra libertà si fonda sulla scelta atlantica e sul sacrificio di 
migliaia di giovani soldati americani.» 
Il Presidente della Camera Hastert sottolinea che «oggi americani, 
italiani e tutto il mondo civilizzato affrontano insieme la nuova 
minaccia del terrorismo internazionale». 
(ANSA) 

11 - COMMUNITY OF DEMOCRACIES: Il Governo italiano designa 
l'on. Emma Bonino alla guida della Delegazione italiana, alla riu
nione della Seconda Conferenza Ministeriale della COMMUNITY 
OF DEMOCRACIES che si tiene a Seul. 
(ANSA) 

13 - TURCHIA: Incontro del Presidente del Consiglio Berlusconi con 
il Presidente del Partito per la Giustizia e lo Sviluppo, Recep 
Erdogan (v. pag. 313). 

14 - SANTA SEDE: Visita di Sua Santità Giovanni Paolo II al Parla
mento italiano. 

15 - TUNISIA: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Alfredo Mantica, e 
il suo omologo tunisino, Sig.ra Saida Chtioui, sottoscrivono alla 
Farnesina un accordo per la concessione di un dono di 46,4 milioni 
di euro per il sostegno alla bilancia dei pagamenti della Tunisia. 
«<l programma si propone di favorire lo sviluppo dei settori chiave 
dell'economia tunisina» ha dichiarato il senatore Mantica. 
«Ricordo quanto la Tunisia rivesta per l'Italia una particolare 
importanza politica e strategica nell'ambito dei rapporti con il 
Mediterraneo, dove le relazioni tra Italia e Tunisia possono costi
tuire un modello per i Paesi del nord e del sud della regione. Io 
stesso mi auguro di essere in visita in Tunisia appena potrò». 
Nella stessa occasione ha luogo la IV sessione di dialogo politico 
strutturato tra Italia e Tunisia. Il Sottosegretario Mantica e la 
Sig.ra Chtioui ribadiscono la volontà di proseguire in una gestione 
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concordata dei flussi migratori, attraverso il contrasto dell' immi
grazione illegale e la gestione controllata dei flussi legali. 
«Abbiamo anche trovato una convergenza di vedute sulla necessità 
di rilanciare il processo di Barcellona che, per noi, in vista della 
Presidenza italiana dell'Unione Europea, riveste particolare impor
tanza» ha proseguito il senatore Mantica. «Attribuiamo anche 
grande importanza all'inclusione della Tunisia nell'iniziativa e
governement per lo sviluppo, progetto promosso dall'Italia e 
fatto proprio dal Vertice G8 di Genova del luglio 200 l, che 
intende offrire ai Paesi in via di sviluppo un modello di gestione 
governativa digitalizzata, per superare il divario esistente in tale 
campo tra nord e sud nel mondo». 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

15 - INCE: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, interviene al 
Vertice dell'INCE di Skopje ed in tale occasione ribadisce: «Con
sideriamo già europei tutti i Paesi dell'In ce e l'Italia farà tutto il 
possibile per facilitare l'ingresso di questi Paesi nella Nato e nel
l'Unione Europea». 
«Daremo un aiuto il più possibile concreto al consolidamento delle 
vostre economie - ha aggiunto il Presidnete del Consiglio Berlu
sconi - e all'ascesa di tutti i vostri cittadini sui gradini del 
benessere». Il Presidente Berlusconi ha ribadito l'importanza del
l' obiettivo di una «Europa protagonista sulla scena internazionale, 
per condividere con gli Stati Uniti la grande responsabilità della 
sicurezza e della pace mondiale». 
(ANSA) 

15 - UNESCO: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
riceve al Quirinale il Direttore Generale dell' UNESCO, Koichiro 
Matsuura. 

18 

18/19 

19 

(ANSA) 

CILE: Vista del Sottosegretario alle Attività Produttive, Stefano 
Stefani (v. pag. 204). 

UE: Si riunisce il Consiglio dei Ministri degli Esteri (v. pag. 532). 

GERMANIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, 
incontra a Berlino il Cancelliere tedesco, Gerhard Schroeder. 
I temi centrali del colloquio tra i due Premiers spaziano dalla 
Convenzione europea e dall'allargamento ad Est dell'Unione 
Europea, ai rapporti con gli Stati Uniti, alle più gravi crisi inter
nazionali, quali quelle del Medio Oriente e dell'Iraq, alla guerra al 
terrorismo, nonché alle riflessioni sull'Alleanza Atlantica, alla 
vigilia del Vertice NATO previsto a Praga nei prossimo giorni. 
(ANSA) 

20 - ITALIANI NEL MONDO: Il Ministro per gli Italiani nel Mondo, 
Mirko Tremaglia, ha presenziato mercoledì, alla Farnesina, alla 
cerimonia per il passaggio di consegne tra il Presidente del Consi-
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glio, Silvio Berlusconi, da dieci mesi Ministro degli Esteri ad 
interim, e il nuovo Ministro Franco Frattini. Al termine della 
cerimonia ufficiale è seguito un incontro a quattro riservato tra 
lo stesso Ministro Tremaglia, l' on. Frattini, l' on. Berlusconi e il 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta. 
(ANSA) 

20 NATO: Riunione del Consiglio di Partenariato euro-atlantico 
(v. pag. 383). 

21 - ESTONIA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Campi ha 
ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Presidente della Repub
blica di Estonia, Arnold Ri.ii.itel. 
Era presente all'incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari 
Esteri, sen. Roberto Antonione. 
(Comunicato del Quirinale) 

21 NATO: Si svolge a Praga la nunwne del Consiglio Atlantico 
(v. pag. 385). 

22 - ARGENTINA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi, sollecita, parlando con i giornalisti al Quirinale, una 
maggiore attenzione dei mezzi di informazione per le vicende di 
sofferenza e difficoltà delle comunità italiane all'estero. Tra l'altro, 
evidenzia: «sono profondamente ed umanamente preoccupato per 
le difficoltà in cui versano anche molti nostri connazionali che 
vivono all'estero. Penso in particolare al Sud America e all' Ar
gentina». 
Inoltre, rileva come «le comunità italiane all'estero sono per noi 
importanti, perché sono parte di noi, perché ci aiutano a mante
nere l' italianità in campo economico, ma soprattutto in campo 
culturale. Quindi meritano la nostra attenzione». 
(ANSA) 

22 - POLONIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha un 
incontro bilaterale con il Presidente polacco Aleksander Kwasnew
ski, a margine del Vertice Nato a Praga. 
(ANSA) 

22 - TURCHIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha un 
incontro bilaterale con il Presidente turco Ahmet Necdet Sezer, a 
margine del Vertice Nato a Praga. (ANSA) 

22 URUGUAY: Si conclude la visita in Uruguay del Sottosegretario 
alle Attività produttive Stefano Stefani. (ANSA) 

22 NATO: Riunione a Praga del Consiglio NATO-RUSSIA 
(v. pag. 394). 

23 - UBANO: Il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi, partecipa alla 
seconda Conferenza di sostegno alle riforme economiche del Libano 
(Paris II), organizzata all'Eliseo dal Presidente francese Jacques Chirac. 
(Comunicato di Palazzo Chigi) 
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25 - AUSTRIA: La Presidenza del Consiglio emette il seguente comu
nicato. "Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha avuto 
oggi un lungo e caloroso colloquio telefonico con W olfgang 
Schuessel. L' on. Berlusconi e il Cancelliere austriaco, al quale il 
Presidente del Consiglio aveva fatto pervenire le sue congratulazioni 
per il successo elettorale già ieri pomeriggio, hanno confermato il 
comune auspicio di proseguire la proficua collaborazione tra Italia e 
Austria sia all'interno del Partito Popolare Europeo sia sul piano 
dei rapporti bilaterali. 
Il Presidente Berlusconi ha sottolineato che la vittoria di Schuessel 
è una importante dimostrazione della grande vitalità delle idee e 
dei valori del Partito Popolare in Europa." 

25 - SENEGAL: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Alfredo Mantica, e 
il Ministro dell'Economia del Senegal, Abdoullai Dioup, firmano 
oggi a Dakar un primo accordo bilaterale di cancellazione del 
debito senegalese per un importo pari a sei milioni e mezzo di 
dollari. 
Il Governo italiano si ripromette di concludere in un prossimo 
futuro un ulteriore accordo per la cancellazione dell'intero debito 
estero senegalese nei nostri confronti, per un ammontare comples
sivo di circa sessanta milioni di dollari. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

25/27 NUOVA ZELANDA: Visita del Sottosegretario agli Esteri, Mar
gherita Boniver (v. pag. 246) 

26 - UCRAINA: "Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente 
della Repubblica di Ucraina, Leonid Kuchma, in visita ufficiale 
in Italia, intrattenendolo successivamente a colazione. Era presente 
all'incontro l'on. Franco Frattini, Ministro per gli Affari Esteri." 
(Comunicato del Quirinale) 

26/27 REPUBBLICA DI COREA: Visita del Ministro degli Esteri Choi 
Sung Hong (v. pag. 256). 

26 - EUROPA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
ha inviato, in occasione del Colloquio internazionale sul futuro 
dell'Europa «Dopo l'euro: l'Unione politica», che si svolge alla 
Camera dei Deputati, il seguente messaggio: 
<<Mi è gradito far giungere ai partecipanti al Colloquio interna
zionale sul futuro dell'Europa il mio più sincero augurio che 
questo convegno possa contribuire a mettere in risalto la priorità 
di un progetto politico europeo basato sull'Unione autorevole e 
coesa. 
In questa occasione, il ricordo si rivolge spontaneo alla figura di 
Alcide De Gasperi, che tra i primi, intuì le potenzialità del dise
gno europeo e si impegnò per tradurlo in una irrevocabile realtà di 
solidarietà e fraternità. 
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Il ricordo duraturo del suo messaggio ideale deve stimolare 
l'impegno comune nella salvaguardia del ruolo cruciale della 
memoria, in un decisivo momento per il futuro dell'Europa. 
La memoria è il fondamento dell'identità e del patrimonio spiri
tuale degli europei. È alimentata dalle diversità e cementata dai 
valori di fondo. Esprime un vero e proprio sentimento di unicità 
storica. 
I lavori della Convenzione sul futuro dell'Europa e il successivo 
svolgimento della Conferenza Intergovernativa, costituiscono 
un'opportunità storica per rilanciare lo spirito e la tensione ideale 
che animarono i padri fondatori. 
Il progresso della costruzione europea si misura non solo sulla base 
dei risultati conseguiti nelle attività economiche e sociali, nel 
progresso materiale, ma soprattutto sulla forza dei valori spirituali 
che ne sono alla base e che i padri fondatori dell'Europa avevano 
ben presente. 
Con questi sentimenti, formulo a tutti i partecipanti auguri di 
buon lavoro.». 
(ANSA) 

26/27 - UCRAINA: Il Presidente della Repubblica dell' Ucraina, Leonid 
Kuchma in visita ufficiale in Italia, si incontra il 26 novembre 
con il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che 
lo intrattiene a colazione, e il 27 novembre con il Presidente 
del Consiglio, Silvio Berlusconi (v. pag. 313 ). 

27 - REPUBBLICA DI COREA: "Il Ministro degli Affari Esteri, 
Franco Frattini, ha incontrato oggi alla Farnesina il Ministro 
degli Affari Esteri della Repubblica di Corea, Choi Sung-Hong. 
Nel corso del colloquio sono stati raffermati gli eccellenti rapporti 
tra i due Paesi e l'ottima collaborazione nei fori multilaterali. 
Per quanto riguarda i rapporti economico-commerciali, il Ministro 
Frattini ha annunciato il prossimo avvio di un «tavolo di coordi
namento>> per la promozione del sistema Italia nella Repubblica di 
Corea, sottolineando l'esigenza che il Governo coreano elimini gli 
ostacoli all'esportazione di alcuni prodotti alimentari italiani nel 
Paese. Il Ministro Choi ha assicurato che le procedure necessarie 
per venire incontro alla richiesta italiana sono state già avviate. 
Circa la situazione nella penisola coreana, i due Ministri, nel 
condannare con vigore le violazioni degli impegni internazio
nali in materia nucleare da parte della Corea del Nord, hanno 
confermato il proprio impegno a sostenere in tutti gli ambiti, 
bilaterali e multilaterali, la continuazione del dialogo interco
reano, nell'interesse della stabilità regionale. In particolare il 
Ministro Frattini, accogliendo l'invito del suo collega, ha riba
dito l'impegno italiano a favorire in sede comunitaria il raffor
zamento del dialogo tra le due Coree. 
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Il Ministro Frattini ha infine espresso particolare simpatia del 
Governo italiano per la candidatura della città coreana di Yeosu 
all'Esposizione universale del 2010." 
(Nota della Farnesina) 

27 - SENEGAL: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Alfredo Mantica, 
incontra a Dakar il Presidente e il Ministro degli Esteri senegalesi. 
Il Sottosegretario Mantica, nel corso del colloquio, oltre ad annun
ciare l'impegno del Governo italiano a cancellare interamente il 
debito, pari a 60 milioni di dollari, che il Senegal ha nei confronti 
dell'Italia, si sofferma anche sulle questioni attinenti la coopera
zione, la lotta alla desertificazione, nonché sull'evoluzione della 
situazione in Costa d'Avorio e Liberia, Guinea e Sierra Leone. 
(ANSA) 

27 UCRAINA: Il Ministro degli Esteri Franco Frattini riceve alla 
Farnesina il suo omologo ucraino Anatolj Zlenko (v. pag. 314). 

28 ARGENTINA: La Farnesina emette la seguente Nota informativa. 
"Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha ricevuto oggi 
alla Farnesina il Ministro dell'Economia argentino Roberto Lava
gna, che ha illustrato gli sviluppi della situazione economica nel 
suo Paese e lo stato dei negoziati con gli organismi finanziari 
internazionali, ribadendo l'apprezzamento del Governo di Buenos 
Aires per il costante appoggio dell'Italia. 
Il Ministro Frattini ha confermato la volontà di continuare ad 
operare attivamente per un forte sostegno dell'Argentina negli 
organismi internazionali e, in primo luogo, presso il Fondo Mone
tario Internazionale, nonché per giungere rapidamente alla con
clusione del negoziato UE-Mercosur, in previsione del semestre di 
Presidenza italiana dell'Unione Europea. Il Ministro ha evocato il 
problema e le aspettative dei risparmiatori italiani in possesso di 
titoli del debito pubblico argentino e le difficoltà riscontrate dalle 
società italiane che operano in Argentina nel settore dei servizi. 
Per i risparmiatori italiani, ha osservato il Ministro Frattini, è 
necessario che le autorità argentine forniscano precise garanzie. Il 
Ministro Lavagna ha manifestato attenzione e disponibilità nella 
ricerca di soluzioni equilibrate. 
Nel corso del colloquio sono state inoltre ricordate le più recenti 
iniziative del governo italiano a sostegno dell'Argentina ed è stato 
espresso apprezzamento per gli interventi delle regioni italiane, 
promossi anche dal Ministro per gli italiani nel mondo, Mirko 
Tremaglia, in particolare nei settori della formazione e della sanità. 
È stato infine concordato che il foro di dialogo itala-argentino, 
volto a rafforzare ulteriormente le relazioni tra i due Paesi, si terrà 
a Buenos Aires nel prossimo giugno." 

28 - SPAGNA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, incontra 
il Capo del Governo di Madrid, Josè Maria Aznar, nell'ambito del 
Vertice itala-spagnolo. 
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I due Capi di Governo, oltre ad affrontare temi concernenti le 
relazioni bilaterali, si soffermano ad esaminare la situazione inter
nazionale, con particolare riferimento al futuro dell'Europa e ai 
lavori della Convezione Europea. 
Il Presidente Berlusconi sottolinea come la Spagna abbia manife
stato la volontà di fare in modo che la Conferenza Intergovernativa 
si svolga durante il semestre di Presidenza italiana della UE e che 
si giunga alla firma del Trattato. 
Al termine del Vertice, che ha affrontato, tra l'altro, anche il 
problema del terrorismo internazionale, i due Capi di Governo 
tengono una conferenza stampa congiunta nel corso della quale 
evidenziano la cordialità e la piena collaborazione emerse dai col
loqui. 
(ANSA) 

28/29 - UE: Si svolge a Bruxelles la riunione del Consiglio dei Ministri 
degli Interni e della Giustizia (v. pag. 417). 

29 - VIETNAM: La Farnesina emette la seguente Nota informativa. 
"Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha incontrato oggi 
alla Farnesina il vice Primo Ministro della Repubblica Socialista 
del Vietnam, Vu-Khoan. 
Nel colloquio sono stati riaffermati gli eccellenti rapporti tra i due 
Paesi e l'ottima collaborazione nei fori multilaterali. Circa i rap
porti bilaterali, il vice Primo Ministro Vu- Khoan ha espresso la 
gratitudine del suo Paese per il crescente dialogo e per l'impegno 
del Governo e delle imprese italiane nello sviluppo del Vietnam. Il 
Ministro Frattini, concordando sul promettente andamento delle 
relazioni fra i due Paesi, ha sottolineato come l' interscambio com
merciale stia crescendo significativamente. 
Sul piano multilaterale, il Ministro Frattini ha ribadito che il 
Governo italiano sosterrà la progressiva integrazione del Viet
nam nel sistema economico internazionale e in particolare nel
l' organizzazione mondiale del commercio per la quale l'Italia 
già ha destinato cospicue risorse e un programma di formazione 
per i funzionari vietnamiti. In vista del semestre italiano di 
Presidenza dell'Unione Europea, il Ministro Frattini ha assicu
rato un costante contatto per favorire le relazioni del Vietnam 
con l'Unione Europea. 
L'incontro si è concluso con un invito al Presidente del Consiglio e 
al Ministro degli Esteri a visitare il Vietnam. Infine il vice Primo 
Ministro Khoan e il Ministro Frattini hanno presenziato alla firma 
di sei accordi per programmi di aiuto allo sviluppo del Vietnam 
per l 7 milioni di euro e di una dichiarazione congiunta di soddi
sfazione per le recenti misure italiane di cancellazione del debito 
vietnamita per circa 20 milioni di euro. 
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2 - ARGENTINA: La Farnesina emette la seguente Nota informativa. 
"Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Mario Baccini, ha ricevuto 
oggi alla Farnesina il Sottosegretario all'Economia argentino, 
Oscar Tangelson, con il quale ha esaminato i più recenti sviluppi 
della situazione economica nel Paese Larino-americano. 
Il Sottosegretario Tangelson ha fatto stato di alcuni segnali di 
ripresa dell'economia argentina, sottolineando l'importanza degli 
aiuti italiani tanto sul canale bilaterale quanto su quello multila
terale ed ha indicato nuovi settori di cooperazione industriale. 
Il Sottosegretario Baccini ha ricordato che l'azione italiana 
mira a favorire la ripresa economica e ad alleviare le difficoltà 
di ordine sociale, intervenendo in situazioni critiche, come 
recentemente accaduto nel nord del Paese, nella Provincia di 
Tucurnan. Egli ha quindi rinnovato l'auspicio che il Governo 
argentino voglia dare rapida soluzione ad alcune questioni già 
evocate dal Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, nel 
suo recente incontro con il Ministro dell'Economia argentino 
Roberto Lavagna. Particolare riferimento è stato fatto al pro
blema delle tariffe dei servizi erogati da società italiane in 
Argentina ed a quello dei circa 300.000 risparmiatori italiani 
in possesso di titoli del debito argentino." 

2 - BULGARIA: "Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha un 
colloquio alla Farnesina con il Ministro degli Esteri di Bulgaria 
Solornon Passy, dedicato all'esame delle relazioni bilaterali e dei 
terni atlantici ed europei anche nella prospettiva del turno di 
Presidenza italiana dell'Unione Europea nel secondo semestre 
2003. 
Il Ministro Frattini sottolinea l'eccellente livello dei rapporti tra 
Italia e Bulgaria e conferma l'impegno del Governo italiano a 
favore della integrazione euro- atlantica della Bulgaria e, in parti
colare, della sua tempestiva partecipazione alla riunificazione del 
continente europeo fondata su valori comuni. Da parte italiana, 
aggiunge il Ministro Frattini, ci si continuerà ad attivare affinché 
il Consiglio Europeo di Copenaghen della prossima settimana 
venga incontro alle aspettative bulgare. 
I due Ministri infine concordano circa l'importanza strategica 
della stabilizzazione dell'area balcanica, anche con riferimento 
alle infrastrutture come il corridoio n. 8 per il quale l'Italia 
intende realizzare a Bari un Segretariato aperto a tutti i Paesi 
interessati." 
(Nota della Farnesina) 

2 - FRANCIA: Il Presidente della Camera, Pierferdinando Casini, incon
tra il Presidente dell' Assernbrea Nazionale Francese, Jean Luis Debrè, 
con il quale discute i principali terni dell'attualità internazionale, con 
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particolare riferimento ai problemi dell'area mediterranea ed alla situa
zione in Medio Oriente. (ANSA) 

2 - MOZAMBICO: Si apre a Roma la cerimonia di celebrazione per il 
decimo anniversario della firma degli accordi di pace in Mozam
bico (v. pag. 244). 

3 - DANIMARCA: Incontro del Primo Ministro Anders Fogh 
Rasmussen con il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi 
(v. pag. 211). 

3 - IRAQ: Il Ministro degli Affari Esteri, on. Frattini, parlando a 
margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università 
di Perugia, ribadisce che le Nazioni Unite hanno chiesto la possi
bilità per gli ispettori dell' ONU di poter lavorare liberamente ed 
efficacemente e come «questa è anche la richiesta del Governo 
italiano. Una richiesta che abbiamo fatto con lealtà e trasparenza.>>. 
(ANSA) 

3 - UE: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, incontra il 
Primo Ministro danese e Presidente di turno del Consiglio Euro-· 
peo, Anders Fogh Rasmussen. 

4 - PERÙ: Firma alla Farnesina di una serie di accordi bilaterali tra 
l'Italia e il Perù, in occasione delle visite ufficiali in Italia del 
Presidente del Perù, Alejandro Toledo, che incontra il Presidente 
della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi e il Presidente del Consi
glio, Silvio Berlusconi (v. pag. 248). 

3/4 AUSTRALIA: Visita del Sottosegretario agli Esteri, on. Marghe
rita Boniver (v. pag. 179). 

4 - SERBIA e MONTENEGRO: La Farnesina dirame la seguente 
Nota. 
"Alla Farnesina si esprime soddisfazione per i progressi registrati 
ieri a Podgorica verso la nuova Carta costituzionale relativa ai 
rapporti tra Serbia e Montenegro. Questi ultimi sviluppi fanno 
seguito a un lungo negoziato, facilitato dall'Unione Europea e 
dal suo Alto Rappresentante Solana, al quale l'Italia ha offerto 
un attivo sostegno. 
Occorre adesso che l'intesa sia formalizzata e ratificata quanto 
prima dai Parlamenti, anche per consentire l'ingresso di Serbia e 
Montenegro nel Consiglio d'Europa e aprire la strada al processo 
di associazione con l'Unione Europea. 
Il Governo italiano sottolinea con l'occasione l'importanza che 
dalle prossime elezioni in Serbia e in Montenegro emergano assetti 
istituzionali chiari e stabili, che consentano alle nuove istituzioni 
serbo-montenegrine di funzionare efficacemente e con continuità e 
permettano al processo di riforma di consolidarsi. 
Su queste basi, l'Italia continuerà a offrire il suo sostegno sul piano 
bilaterale e a incoraggiare le istituzioni euro-atlantiche a mante-
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nere la loro attenzione verso quell'area cruciale per la stabilità 
regionale ed europea." 

4 - UE: La Farnesina dirama la seguente nota. 
"Si è svolta oggi alla Farnesina una riunione di coordinamento del 
prossimo turno di Presidenza italiana dell'Unione Europea (10 
luglio - 31 dicembre 2003) con i rappresentanti di tutte le ammi
nistrazioni e delle regioni. Si tratta del terzo incontro di questo 
tipo promosso dal Ministero degli Esteri in vista della Presidenza 
dopo quelli di aprile e giugno. 
Alla riunione, presieduta dal Segretario Generale della Farne
sina Baldocci e dal Direttore Generale per l'integrazione euro
pea Cangelosi, hanno preso parte, tra gli altri, il Consigliere 
diplomatico del Presidente del Consiglio Castellaneta, il Capo 
del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presi
denza del Consiglio Masi, rappresentanti della Presidenza 
della Repubblica, del Senato e della Camera. 
Nella riunione è stato approfondito il programma della Presidenza 
italiana e di alcuni tra i principali aspetti concernenti il semestre, 
quali il calendario dei lavori e l'allestimento di un nuovo portale 
web per il semestre." 

5 DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro degli 
Affari Esteri on. Frattini (v. pag. 144). 

5 - POLONIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, riceve a 
Palazzo Chigi il Primo Ministro della Repubblica di Polonia, 
Leskez Miller (v. pag. 252). 

5 UE: Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi incontra il Com
missario Europeo Viviane Rediing (v. pag. 420). 

6 SLOVENIA: Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
invia al Presidente della Repubblica di Slovenia, Janez Drnovsek, il 
seguente messaggio, diramato in seguito dal Quirinale. 
«Nel momento della Sua elezione a Presidente della Repubblica di 
Slovenia, Le giunga un fervido augurio di successo nell'espleta
mento del suo alto mandato. 
L'Italia guarda con apprezzamento all'adesione della Slovenia alla 
N a t o, sancita dal Vertice di Praga, e all'ormai prossimo ingresso 
nell'Unione Europea. 
Sono lieto che, sotto il Suo impulso come Primo Ministro, le 
relazioni bilaterali si siano rafforzate. Auspico che esse trovino 
nuove occasioni di approfondimento, anche attraverso iniziative 
congiunte da sviluppare insieme nel bacino dell'alto Adriatico. 
Auspico inoltre che i nostri due Paesi proseguano la proficua 
collaborazione intrapresa in ambito regionale. 
La comunità autoctona italiana in Istria, cui il popolo italiano 
guarda con grande attenzione e affetto, costituisce un ulteriore 
legame tra Italia e Slovenia. 
Esprimo i più fervidi voti di benessere per la Sua persona.» 
(ANSA) 
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617 ITALIANI NEL MONDO: Visita del Ministro per gli italiani nel 
mondo Tremaglia (v. pag. 351). 

617 - OSCE: "Si svolge a Oporto il decimo consiglio ministeriale del
l' Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. 
Questa deCima riunione ha visto riuniti i Capi di Stato e di 
Governo dei cinquantacinque Paesi europei che fanno parte del
l'OSCE. Hanno partecipato al Vertice anche i rappresentanti del
l'Unione Europea, di sei Paesi mediterranei aderenti all'OSCE 
(Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Marocco e Tunisia), del Giap
pone, della Corea del Sud, della Thailandia e di molte Organizza
zioni Internazionali. La riunione si è chiusa con l'adozione di un 
documento sulla prevenzione e la lotta al terrorismo, di orienta
menti per far fronte alle nuove sfide del XXI secolo, di una 
dichiarazione sul traffico di esseri umani, di varie dichiarazioni 
relative a problemi di ordine regionale (Europa sudorientale, 
Asia centrale, Nagorno-Karabakh e Georgia) e di un certo numero 
di decisioni relative al funzionamento dell'OSCE." 
(v. Bollettino UE n. 12/2002) 

9 - ARGENTINA: Una delegazione della Commissione Esteri della 
Camera dei Deputati guidata dal Presidente, Gustavo Selva, 
giunge a Buenos Aires per una visita di tre giorni. 
La delegazione ha in programma incontri con i vertici del Governo 
e dell'industria argentina e con i rappresentanti della comunità 
italiana. 
La visita sottolinea inoltre l'impegno assunto, dal Presidente della 
Repubblica Ciampi e dal Presidente del Consiglio Berlusconi, per 
fornire il massimo appoggio all'Argentina in tutte le sedi oppor
tune (ANSA) 

10/12 ISRAELE: Visita del Presidente Moshe Katsav (v. pag. 228). 

10 DIRITTI UMANI: Dichiarazione del Ministro degli Affari Esteri 
Franco Frattini in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti 
Umani: 
"L'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il lO 
dicembre 1948, costituisce un importante momento di riflessione 
sulla perdurante centralità dei Diritti Umani, nell'ambito dei 
grandi temi della vita interna ed internazionale degli Stati. 
Nei 54 anni da allora trascorsi, la Comunità Internazionale ha 
saputo dotarsi di numerosi strumenti giuridici volti a dare sempre 
più completa applicazione ai principi della Dichiarazione Univer
sale. Resta infatti fondamentale l'esigenza di attenuare il grave 
divario ancora esistente fra gli impegni assunti e le ricorrenti 
violazioni dei Diritti Umani di cui l'attualità internazionale è 
purtroppo testimone. L'introduzione di articolati ed efficaci mec
canismi internazionali di verifica potrà fornire un contributo 
importante contro le violazioni dei Diritti Umani. 
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la loro tutela richiede una costante attività di ampliamento e 
aggiornamento della normativa esistente. l'Italia svolge oggi in 
materia un ruolo trainante, in particolare nei confronti di questioni 
quali la messa al bando della pena di morte e della tortura, la lotta 
alla criminalità internazionale e al traffico di esseri umani, la 
protezione dei diritti della Donna e del Fanciullo, l'istituzione e 
la messa in opera del Tribunale Penale Internazionale. Si tratta di 
grandi temi sui quali si registrano le più ampie convergenze nel
l' opinione pubblica italiana e che sono oggetto di viva attenzione 
e di positive iniziative da parte delle varie componenti della società 
civile. · 
Siamo persuasi che solo in un quadro di crescente affermazione e di 
ferma tutela dei Diritti Umani, la Comunità Internazionale potrà 
trovare le risorse e mobilitare le energie necessarie per far fronte 
alle grandi sfide del nostro tempo, dall'efficace reazione alle 
minacce del terrorismo e dell'intolleranza al perseguimento di 
un modello di sviluppo economico globale equilibrato e attento 
alle implicazioni umane, culturali e sociali." 
(Comunicato della Farnesina) 

10 - PAESI IN VIA DI SVILUPPO: Il Governo italiano continua a 
perseguire con determinazione la politica di cancellazione totale 
del debito estero dei Paesi più poveri. 
Gli emendamenti governativi alla legge n. 209 del2000, già approvati 
dalla Camera e ora in discussione al Senato, mirano a evitare che nel 
luglio 2003, alla scadenza dei tre anni entro i quali la legge consente le 
cancellazioni, l'Italia non possa più adempiere, per motivi indipen
denti dalla sua volontà, agli impegni assunti con le Nazioni Unite, il 
GS e le istituzioni finanziarie internazionali. le politiche di annulla
mento debitorio dipendono infatti dalla realizzazione da parte dei Paesi 
beneficiari di programmi nazionali di lotta alla povertà. 
Il Governo propone anche l'abolizione dei limiti quantitativi 
previsti dalla legge n. 209/2000 per le cancellazioni debitorie. 
la proposta mira a eliminare il carattere una tantum dell' at
tuale normativa, che acquisirebbe così una continuità operativa 
nel tempo, consentendo all'Italia di mantenere la posizione di 
primo piano da parte dei Paesi beneficiari riconosciutale in 
questo campo a livello internazionale. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

11 CIPRO: Incontro tra i Ministri degli Esteri Frattini e Kasoulides 
(v. pag. 207). 

11/12 FRANCIA: Visita a Parigi del vice Presidente del Consiglio, Gian
franco Fini (v. pag. 215). 

12 - IRAN: Il Sottosegretario agli Esteri Mantica giunge in Iran 
per una visita di tre giorni nel corso della quale sono previsti 
incontri con il vice Presidente della Repubblica Mohammad 
Ali Abtachi, con il Ministro dell'Industria Eshak Jahangini, 
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con il vice Ministro degli Esteri Ali Ahani, con il Segretario 
del Supremo consiglio per la Sicurezza Nazionale, Hassan 
Rowhani, con il Presidente della Commissione Affari Esteri 
del Parlamento, Mohsen Mirdamadi e con il vice Capo del
l' apparato giudiziario per i Rapporti internazionali, Moham
mad Javad Larijani. 
(ANSA) 

12/13 - UE: Si svolge a Copenaghen la riunione del Consiglio Europeo (v. 
pag. 515). 

13 - AUSTRIA: Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, incontra, a 
margine del· Consiglio europeo il Cancelliere W olfgang Schuessel: al 
centro del colloquio le modalità per trovare una soluzione provvisoria 
per il transito degli automezzi pesanti attraverso l'Austria. 

13 - EGITTO: Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Mario Baccini, ha 
incontrato oggi alla Farnesina il Sottosegretario di Stato della 
Repubblica Araba d'Egitto, Sherif El Shoubashy. 
Nel colloquio, il Sottosegretario Baccini ha ricordato le eccellenti 
relazioni bilaterali fra Italia ed Egitto, sottolineando l'importanza 
di valorizzaroe l'aspetto culturale. Ha inoltre ricordato l'interesse 
del Governo italiano per il grande evento culturale «Italia-Egitto 
2003», sottolineando come esso possa rappresentare un'occasione 
«per dare ampio respiro e visibilità internazionale alle relazioni che 
legano i due Paesi, a testimonianza di come la cultura possa costi
tuire uno strumento preziosissimo per approfondire i rapporti tra 
le nazioni e dare loro una prospettiva di stabilità all'indomani 
delle tensioni provocate dai tragici eventi dell' 11 settembre.>>. 
Il Sottosegretario Sherif El Shoubashy, nel ribadire il valore che 
l'Egitto annette alle relazioni con l'Italia, ha auspicato che «<talia
Egitto 2003>> possa promuovere iniziative destinate a durare nel 
tempo e soprattutto contribuire a che le <<eccellenze culturali>> 
dell'Italia e dell'Egitto non rimangano esclusivo patrimonio 
delle élites dei due Paesi ma divengano «patrimonio condivisO>> 
dei rispettivi popoli». 
(Nota informativa della Farnesina) 

16 - IRAN: Incontro tra il Ministro degli Esteri, Franco Frattini, 
ed il vice Presidente del Parlamento dell'Iran, Reza Khatami 
(v. pag. 226). 

16 - SANTA SEDE: Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, 
incontra nella sede dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede 
il Segretario per i rapporti con gli Stati, Mons. Jean Louis Tauran 
(v. pag. 283). 

17 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Ministro degli 
Affari Esteri on. Frattini alla Camera dei deputati (v. pag. 159). 



84 DICEMBRE 

17 RUSSIA: Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi e 
il Ministro delle Finanze russo, Alieksej Leonidovn Kudriu 
(v. pag. 272). 

17 - RUSSIA: Settima sessione del Consiglio Italo-Russo per la Coo
perazione economica, industriale e finanziaria, presieduta dal 
Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, per la parte ita
liana, e dal vice Primo Ministro e Ministro delle finanze, Alek
sej Kudrin, per la Federazione Russa (v. pag. 262). 

17 UE: Intervento alle Commissioni Esteri e Politiche comunitarie 
del vice Presidente del Consiglio, on. Fini. 

18 FRANCIA: "Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha 
ricevuto oggi alla Farnesina l'ex Primo Ministro francese, Alain 
Juppé, oggi Presidente dell'Unione per un Movimento Popolare. 
Il colloquio è stato prevalentemente dedicato all'esame dei temi 
europei. È stato in particolare sottolineato come il processo di 
allargamento dell'Unione possa avere successo solo attraverso un 
ordinato e tempestivo processo di riforma delle istituzioni europee. 
Il Ministro Frattini e il Presidente Juppé hanno convenuto sul
l' importanza che la Conferenza intergovernativa abbia un calenda
rio adeguato per assicurare anche l'opportuna informazione dei 
Parlamenti nazionali e delle opinioni pubbliche sui suoi risultati 
anche in vista delle elezioni del Parlamento Europeo della prima
vera 2004. Sono stati inoltre ricordati i temi della sicurezza delle 
frontiere dell'Unione e dell'equilibrio tra i poteri delle istituzioni 
comunitarie." 
(Comunicato della Farnesina) 

18 - IRAQ: Parlando alla Farnesina, a margine della Conferenza degli 
addetti scientifici, il Ministro degli Esteri, on. Franco Frattini, 
dichiara, tra l'altro: <<Tutti noi ci auguriamo che la guerra non 
ci sia, lasciamo lavorare gli ispettori e speriamo che il loro lavoro 
non incontri da parte di nessuno, in particolare dal regime di 
Saddam Hussein, degli ostacoli>>. 
(ANSA) 

18 - IRLANDA: "L'Ambasciatore d'Irlanda a Roma, John Francis 
Cogan, deposita oggi presso il Ministero degli Affari Esteri del 
Governo italiano, depositario del Trattato di Roma del 1957 e 
delle sue variazioni, lo strumento di ratifica da parte dell'Irlanda 
del Trattato di Nizza adottato il 26 febbraio 2001. 
Con il deposito dello strumento di ratifica irlandese, si completa il 
processo di perfezionamento del Trattato di Nizza, che può entrare 
in vigore il 10 febbraio 2003. 
Nel corso della breve cerimonia alla presenza del Capo del Con
tenzioso diplomatico e dei Trattati, Umberto Leanza, i convenuti 
sottolineano il valore del completamento dell'iter di ratifica del 
Trattato. Esso definisce infatti aspetti rilevanti dell'architettura 
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istituzionale dell'Unione allargata e getta le basi per la revisione 
costituzionale che la Convenzione e la Conferenza intergovernativa 
porteranno a termine per consentire gli ulteriori sviluppi del pro
cesso di integrazione europea." 
(Nota del Ministero degli Esteri) 

18/19 ISRAELE: Visita del Ministro degli Esteri Benjamin Netanijahu 
(v. pag. 229). 

19 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Intervento del Presidente 
della Repubblica Ciampi alla cerimonia di presentazione degli 
auguri da parte del Corpo Diplomatico (v. pag. 166). 

19 - AFGHANISTAN: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi riceve al Quirinale il Presidente dello Stato Islamico tran
sitorio dell'Afghanistan, Hamid Karzai. 
All'incontro è presente il Ministro degli Affari Esteri, on. Franco 
Frattini. 
(ANSA) 

19 - ROMANIA: Seconda sessione del gruppo di lavoro italo-romeno 
per le Questioni Economiche e per gli Affari Generali (v. 
pag. 258). 

19/20 CONFERENZA SULLA GIUSTIZIA IN AFGHANISTAN: Si 
svolgono a Roma i lavori della Conferenza (v. pag. 323). 

20 - ALBANIA: Dichiarazione alla stampa del Presidente della Repub
blica Ciampi al termine del colloquio con il suo omologo albanese 
(v. pag. 176). 

20 - ISRAELE: Il Ministero degli Affari Esteri emette la seguente nota 
informativa. 
"Si è riunita oggi alla Farnesina la Commissione mista scienrifica 
itala-israeliana per selezionare i progetti congiunti presentati da 
aziende e centri di ricerca dei due Paesi, finanziati dall'accordo di 
cooperazione bilaterale, per un valore totale di circa l ,4 milioni di 
euro. le delegazioni dei due Paesi erano presiedute dal Direttore 
generale del dipartimento per la scienza e la tecnologia, Eliezer 
Opper e dal Direttore generale per i Paesi del Medio Oriente e del 
Mediterraneo del Ministero degli Esteri, Antonio Badini. 
Il bando di gara, presente sul sito del Ministero degli Esteri e 
pubblicato sui principali giornali, resta valido. Nei primi mesi 
del 2003 si procederà ad una nuova selezione con finanziamenti 
per ulteriori l ,5 milioni di euro. 
La Commissione ha sottolineato l'importanza della promozione, nel 
corso del2003, di Workshop, seminari e altri eventi diretti a rafforzare 
la cooperazione tra imprese e centri di ricerca italiani e israeliani." 

21 - MALTA: Il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini e il Mini
stro degli Esteri di Malta, Joe Borg, firmano alla Farnesina il 
quinto protocollo di assistenza economica, tecnica e finanziaria 
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dell'Italia a Malta. Il protocollo consentirà di finanziare, per un 
valore complessivo di settantacinque milioni di euro, progetti 
destinati al miglioramento delle condizioni economiche, culturali 
e sociali di Malta in vista della sua piena integrazione nell'Unione 
Europea. 
I due Ministri firmano anche un accordo per la promozione e 
protezione degli investimenti e un accordo per la sorveglianza 
marittima del Mediterraneo e per la lotta ai traffici illeciti. 
Nel colloquio che precede la firma, i Ministri esaminano i princi
pali aspetti del processo di adesione di Malta all'Unione Europea, 
sempre fortemente sostenuto dall'Italia, e ribadiscono l'impor
tanza prioritaria del dialogo euro-mediterraneo. Si soffermano inol
tre sull'ottimo andamento delle relazioni bilaterali. Il Ministro 
Frattini sottolinea in particolare la necessità di rafforzare la coope
razione italo-maltese per il controllo dell'immigrazione clande
stina. 
(ANSA) 

22 AFGHANISTAN: Si concludono a Roma i lavori della Conferenza 
sulla Giustizia in Afghanistan. 

23 - AFGHANISTAN: "Su richiesta del Sottosegretario agli Esteri 
Margherita Boniver, il Ministro della Giustizia afghano Abdul 
Rahim Karimi ha assicurato la propria disponibilità a presiedere 
una Commissione d'inchiesta ad hoc sull'assassinio della giornali
sta del Corriere della Sera Maria Grazia Cutuli. 
Il Ministro Karimi, che ha partecipato alla recente Conferenza 
sulla riforma del sistema giudiziario in Afghanistan, svoltasi a 
Roma il 19 e 20 dicembre, ha confermato al Sottosegretario Boni
ver la ferma intenzione delle autorità afghane di giungere ad una 
definitiva soluzione del caso ed alla individuazione e punizione dei 
responsabili dell'omicidio della giornalista italiana." 
(Nota informativa della Farnesina) 



II 
Discorsi di politica estera (l) 

(l) I testi dei discorsi riprodotti nel presente volume sono pubblicati dalla Presidenza 
della Repubblica, dalla Presidenza del Consiglio e dalla Camera dei Deputati 
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Intervento del Presidente del Consiglio 
Silvio Berlusconi alla Camera e 

annuncio delle dimissioni del Ministro degli Affari Esteri 
e del conferimento ad interim del medesimo incarico 

al Presidente del Consiglio dei Ministri 
( 14 gennaio - Resoconto stenografico) 

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta alla Presidenza la seguente let
tera, in data 7 gennaio 2002: 

"Onorevole Presidente, 

per incarico del Presidente del Consiglio dei Ministri, ho l'onore di 
informarla che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in 
data 6 gennaio 2002, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'Amba
sciatore dottor Renato Ruggiero da Ministro degli Affari Esteri ed ha 
conferito al Presidente del Consiglio dei Ministri l'incarico di reggere ad 
interim il medesimo dicastero. 

Firmato: Gianni Letta 

Informativa urgente del Presidente del Consiglio dei Ministri 
sulle linee di politica estera ed europea del Governo 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un' infor
mativa urgente del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle linee di 
politica estera ed europea del Governo, per la quale è prevista la ripresa 
televisiva diretta. 

Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole 
Silvio Berlusconi. 

SILVIO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro 
degli Affari Esteri ad interim. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la posizione 
dell'Italia in Europa è salda come sempre e forse più di sempre. Il Governo e 
la sua politica estera godono di ottima salute e non sarà una febbriciattola 
mediatica, giocata su qualche pregiudizio alimentato in casa nostra e da casa 
nostra a modificare il quadro clinico. 

Il Presidente del Consiglio farà fronte con impegno e con entusiasmo 
all' interim responsabilmente assunto in un momento delicato e al compito di 
guida della nostra diplomazia e lascerà il campo alla personalità adatta a 
guidare la nuova Farnesina, non appena saranno state poste le basi di un 
necessario riorientamento e aggiornamento del nostro modo di stare a testa 
alta, cooperativi e competitivi nel consesso delle nazioni. 
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Può dispiacere ad una parte dell'opposizione, che proprio sulla que
stione delicata della politica estera ha cercato di imbastire un ennesimo 
scontro, ma le cose stanno precisamente così. 

<<Molto rumore per nulla» è il titolo della rappresentazione nuo
vamente messa in scena nel teatrino domestico della piccola politica 
(Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, del 
CCD-CDU Biancofiore, della Lega nord Padania e Misto-Nuovo PSI). 

Al dottor Renato Ruggiero desidero manifestare, ancora una volta 
e qui, la mia stima, la gratitudine per l'ausilio prezioso dato al 
Governo soprattutto nella sua fase di avvio e per il buon lavoro svolto 
in sintonia con Palazzo Chigi e in collaborazione con il Parlamento, ma 
anche per il modo corretto e signorile con cui ha lasciato la sua 
posizione di titolare della diplomazia italiana (Applausi dei deputati dei 
gruppi di Forza Italia, di Alleanza nctzionale, del CCD-CDU Biancofiore, 
d,el/a Lega nord Padania e Misto-Nuovo PSI). 

Questa posizione l'aveva assunta con generosa disponibilità che, però, 
lui stesso aveva dichiarato essere a tempo limitato per ragioni e per impegni 
personali (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra - l'Ulivo, 
della Margherita, D L-!' Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti ita
liani e Misto-Verdi-l' Ulivo). 

Anche per questo, dopo il varo della convenzione che dovrà avanzare le 
proposte per una Carta europea e dopo l'avvio effettivo della moneta unica, 
abbiamo deciso di comune accordo - ripeto, di comune accordo - la cessa
zione della collaborazione per aprire una nuova fase di energica innovazione 
nella proiezione esterna del nostro Paese. 

Vi sono state, come è naturale e fisiologico, divergenze di carattere 
(Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l' Ulivo, della 
Margherita, D L-l'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, 
Misto-Socialisti democratici italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-Minoranze 
linguistiche), ma per sei mesi il Governo ha lavorato alacremente per 
realizzare gli interessi nazionali (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza 
Italia, di Alleanza nazionale, del CCD-CDU Biancofiore, della Lega nord 
Padania e Misto-Nuovo PSI). 

Da Presidente del Consiglio ho dedicato quasi il 60 per cento del mio 
tempo alla politica estera (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di 
sinistra-l'Ulivo). Ho avuto l'opportunità di presiedere il G8 di Genova 
(Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Mar
gherita, D L-l' Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo )ed il Vertice di Trieste dei diciotto 
Paesi dell'Iniziativa Centroeuropea. Ho sostenuto quasi cento incontri uffi
ciali (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l' Ulivo) ed 
un'infinità di contatti e conversazioni, stabilendo rapporti di cordialità e 
di amicizia con i principali protagonisti della politica europea ed interna
zionale (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, 
del CCD-CDU Biancofiore e della Lega nord Padania). 

Nessuna cancelleria europea e mondiale ha mai dubitato del diritto del 
Governo italiano di stabilire in piena autonomia la rotta della sua politica 
estera e di scegliere, in questa nuova fase, nuove idee, nuovi strumenti e 
nuove personalità per realizzarla. 
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Noi, sia ben chiaro, offriamo e chiediamo chiarimenti, su un piano e su 
un piede di parità assoluta, agli interlocutori seri e cooperativi del nostro 
sistema di alleanze. Ma nessuno - ripeto nessuno - può pensare di metterei 
sotto tutela o, peggio, di trattarci come dei soggetti a sovranità limitata 
(Vivi, prolungati applausi dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, del 
CCD-CDU Biancofiore, della Lega nord Padania e Misto-Nuovo PSI). 

Se un politico un po' gigione ci dà le pagelle solo perché si sente 
rafforzato dalla Presidenza di turno, ci limitiamo a sorridere come sempre 
facciamo di fronte alle battute goffe e fuori posto. 

Il prestigio di un grande Paese ed il senso dello Stato della sua classe 
dirigente si affermano anche e soprattutto così, facendo quel che si deve fare 
e lasciando al loro destino la chiacchiera inutile, la maldicenza sulle persone, 
la diffamazione basata sul nulla (Commenti del deputato Cima). 

Voglio sperare, perciò, che l'opposizione sappia ora chiudere il capitolo 
delle ripicche e delle polemiche strumentali per ragionare insieme a noi, 
senza l'assillo della propaganda, su come si deve costruire la nuova Europa e 
sul ruolo dell'Italia in questa opera di integrazione politica. Se non sarà così, 
resteranno il rammarico per l'ennesima occasione perduta e la preoccupa
zione per il danno che si arreca al Paese. Ma chi non sa distinguere tra il 
vantaggio di parte e l'interesse generale, in un momento in cui è necessario 
un nuovo slancio nazionale, il danno maggiore lo arreca a se stesso (Commenti 
del deputato Bindi). 

Come ho detto quando chiesi la vostra fiducia, colleghi deputati, sulla 
base di un programma convintamente - direi schiettamente - europeista, 
l'impegno di questa maggioranza è di cambiare l'Italia, di modernizzare lo 
Stato, di rilanciare l'economia dando più potere e responsabilità agli indi
vidui, rimuovendo gli ostacoli al progresso e all'innovazione. Tutto questo 
non si può fare da soli, senza restare saldissimamente agganciati all'Europa. 

L'euro funziona- questa è una verità bella e, ormai, incontestabile
e la moneta è già un simbolo popolare per i cittadini del continente: tutto ciò 
è evidente e l'ultima appassionata e ferma testimonianza della nostra volontà 
europeista l'ha data, per tutti e a nome di tutti, il Capo dello Stato nel suo 
discorso di capodanno (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di 
Alleanza nazionale, d-el CCD-CDU Biancofiore, della Lega nord Padania, 
Misto-Nuovo PSI e del deputato Castagnetti). 

Il vero problema politico urgente, quello che compete più direttamente 
alla nostra responsabilità, è come stare in Europa, che cosa fare in Europa e 
nel mondo in questa nuova fase, dopo il varo dell'euro e di fronte a questioni 
integralmente nuove, anche per le ombre lunghe che pesano sul mondo dopo 
i tragici avvenimenti dell' 11 settembre. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri un giornale francese, che 
non è mai parco di lezioni europeiste, ha pubblicato in prima pagina un 
commento che inizia con queste parole: <<Creando l'euro, gli europei 
hanno scritto una pagina essenziale della loro storia ma, parafrasando 
Marx, si potrebbe dire che non sanno di che pagina si tratti. Nessuno 
sembra in grado di sapere se l'euro chiuda il lungo processo di inte
grazione economica cominciato con i Trattati di Roma o se apra un 
nuovo ciclo di integrazione politica>>. 
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Il Governo italiano presume di sapere, sulla base di una tradizione e di 
una cultura di riferimento solidissime, che nel nostro futuro c'è, appunto, un 
lungo ciclo di integrazione politica ma sappiamo altresì che la natura, la 
dimensione, i tempi, le procedure, il profilo costituzionale di questo ciclo di 
integrazione non sono un libro già scritto da autore ignoto, un manuale di 
prescrizioni e dogmi che si debba applicare senza discutere. 

Il futuro dell'Europa politica nascerà dal lavoro comune delle isti
tuzioni elettive europee, dai Parlamenti e dai Governi in primo luogo, 
con il contributo della Commissione esecutiva e della Convenzione di 
Bruxelles, degli uomini e delle donne della cultura, del diritto, della 
diplomazia, della società civile e dell'impresa e, anche, con la collabo
razione di tutte le forze secolari e di tutte le istituzioni religiose che ci 
ammoniscono, a giusto titolo (Una voce dai banchi del gruppo dei Demo
cratici di sinistra-l'Ulivo: «Bravo>>), come ha ricordato proprio in questi 
giorni il Papa Giovanni Paolo II, contro il pericolo di dar vita ad un 
organismo senza memoria e senz' anima (Applausi dei deputati dei gruppi 
di Forza Italia, di Alleanza nazionale, del CCD-CDU Biancofiore e della 
Lega nord Padania). 

L'Europa sarà, naturalmente, una costruzione laica, ma la vera laicità, 
come insegna il meglio della nostra storia nazionale, sta nel riconoscere, 
accanto al ruolo autonomo dello Stato, la dimensione etica e spirituale, la 
tradizione cristiana nella vita della società e, quindi, il posto eminente delle 
chiese: la religione, insomma, non è e non può essere soltanto un eccetera 
(Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, del CCD
CDU Biancofiore e della Lega nord Padania). 

Sul programma d'azione per un'Europa politicamente integrata, per 
quella che è stata definita autorevolmente una federazione di Stati nazione, la 
discussione è aperta e, per quel che riguarda l'Italia, siamo convinti ed 
affermiamo qui che non può e non deve essere ristretta alla sola maggioranza. 

Non sarà breve tale discussione e andrà di pari passo con l'allargamento 
controllato e bilanciato del numero dei membri dell'Unione, culminerà con 
le proposte per un manifesto costituzionale della nuova Europa, di cui 
abbiamo proficuamente parlato con molti Capi di Governo e, in questi 
giorni, con il Ministro spagnolo Pique e con il Presidente della Convenzione 
Giscard d'Estaing. 

Entro la fine del mese, l'Italia designerà i suoi delegati alla Conven
zione che lavoreranno, per nostro mandato, sotto la guida della Presidenza e 
in collaborazione con un uomo di Stato italiano, Giuliano Amato, al quale 
portiamo, da sempre, una sincera stima personale. Lo avremmo voluto Pre
sidente e come tale lo avevamo indicato (Commenti dei deputati dei gruppi dei 
Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, D L-l'Ulivo) e, se gli equilibri 
del Consiglio hanno imposto il ruolo di vicePresidente, non per questo il suo 
contributo e il suo apporto ai lavori della Convenzione saranno meno preziosi 
e determinanti. 

Non si può mettere il carro davanti ai buoi e disegnare astrattamente, a 
tavolino e da soli, il progetto della nuova Europa, dicendo come si dovranno 
prendere le decisioni e se debba scomparire o modificarsi la regola dell'u
nanimità nei dossier più importanti, ipotizzando quali saranno i tempi 
effettivi e i modi dell'allargamento stabiliti adesso solo in linea di massima. 
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Non si può, già oggi, annunciare, improvvisando sul nulla, cosa ne sarà 
di questioni che ancora risultano opinabili per molti Stati e Governi. Ne cito 
alcune decisive: la piena liberalizzazione del settore energetico; la riforma del 
mercato del lavoro e del sistema del welfare; il destino della politica degli 
aiuti all'agricoltura; l'armonizzazione fiscale; le nuove regole sovranazionali 
della corporate governance; la politica estera comune; la politica comune di 
difesa nell'ambito della NATO, mentre è già stata avviata l'istituzione di 
un corpo militare europeo per il peacekeeping e per il peace enforcing; vale a dire 
per l'intervento là dove si aprono crisi regionali nel mondo. 

L'Europa politica è un compito troppo complesso per essere lasciato alle 
liti da cortile e ai toni da fanfara della propaganda. Come ha scritto l'ono
revole Giorgio Napolitano, non bisogna mai cadere in un acritico ossequio al 
culto di un'Europa ancora, per tanti aspetti, da riformare e da costruire. 

Ciò che sappiamo bene è che noi lavoriamo affinché l'integrazione 
politica sia fondata su una più ampia base di consenso e di legittimazione, 
perché nessuna statualità europea può davvero affermarsi senza una cittadi
nanza europea a pieno titolo. 

Il compito della Convenzione - ha affermato, a Berlino nel novembre 
scorso, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi - avrà successo 
solo se espressione di una visione dinamica dell'avvenire dell'Unione Euro
pea. Nel disegnare il quadro delle riforme- ha ricordato, ancora, il Capo 
dello Stato - sarebbe controproducente rappresentare in termini di antago
nismo l'indispensabile sinergia tra gli aspetti sovranazionali e quelli imer
governativi nel processo unitario europeo. Possono procedere entrambi in 
parallelo, non dimenticando l'intuizione e l'insegnamento dei padri fonda
tori. Ogni qual volta divenne loro chiaro che la cooperazione intergoverna
tiva non garantiva progressi duraturi, la sovranazionalità costituì lo sbocco 
fecondo. 

Noi, da parte nostra, continueremo a lavorare contro ogni visione diri
gistica, centralistica e burocratica del processo di integrazione. 

Deve sempre prevalere, in ogni rapporto tra il centro e la periferia del 
sistema - anche quando si tratta di un federalismo tra nazioni sovrane, tra 
patrie -, il principio generale della sussidiarietà, in base al quale il centro 
del sistema fa solo quello che non può fare la comunità di livello inferiore. 

È anche aperto il campo delle cosiddette cooperazioni rafforzate. D'altra 
parte, l'euro a 12 è una cooperazione rafforzata che non esclude, anzi implica, 
la massima attenzione per le scelte future di chi è rimasto fuori, come 
l'Inghilterra, la Svezia, la Danimarca. Ma l'Europa del direttorio e dell'e
sclusione sarebbe un animale nato wppo, un clamoroso errore strategico per 
chi perseguisse tale obiettivo. 

L'Italia saprà far sentire la propria voce per tutelare l'interesse nazio
nale, di pari passo con l'interesse comune ad un'integrazione spedita ed 
efficiente, ma solidamente legittimata, passo dopo passo. Noi non abbiamo 
niente da spartire con l'euro-furore dei nuovi convertiti, perché il nostro 
programma di coalizione e di Governo, ratificato ed integrato dal Partito 
popolare europeo nella sua piattaforma generale di Berlino, esprime un'an
tica tradizione europeista di matrice degasperiana che procede tranqÙilla e 
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sicura di sé nelle nuove condizioni del mondo, a quasi 60 anni dalla fine 
della seconda guerra mondiale che ebbe nell'Europa il suo infausto epicentro. 

Come italiani, noi abbiamo dei motivi in più per essere europei: Roma, 
infatti, ha creato quel diritto e quella cultura che hanno fatto delle differenti 
etnie europee dei cives romani ed ha introdotto in Europa e nel Mediterraneo 
il principio di cittadinanza che è alla base dell'attuale edificio dell'Unione 
Europea. Esiste per noi, come italiani, una certa religione dell'Europa: la 
convinzione che il suo fondamento ultimo non nasce dalla politica ma dal 
cristianesimo, che fuse ellenismo e romanità (Applausi dei deputati dei gruppi di 
Forza Italia, di Alleanza nazionale, del CCD-CDU Biancofiore e della Lega nord 
Padania). 

Il Governo che ho l'onore di presiedere guarda come a un suo ideale 
punto di riferimento al costruttore italiano dell'Unione Europea: De 
Gasperi, l'uomo che introdusse l'Italia nel Patto atlantico nel 1949 e 
nella NATO nel 1952 e che comprese come l'unità dell'occidente, salda 
barriera ideale contro il nazismo e contro il comunismo, dovesse produrre in 
E~ropa un fenomeno di unità civile; quell'unità religiosa, culturale e civile, 
che, con il nome di occidente, univa i popoli di qua e di là dell'Atlantico, 
doveva essere anche la base dell'Unione Europea. 

Il Governo sente la sU:a continuità con i governi del passato che, contro 
la sinistra, portarono l'Italia ad essere membro del!' Unione. I nostri motivi 
di convinzione nell'Unione Europea vanno, dunque, al di là dei singoli fatti. 
Noi crediamo nell'Europa, la consideriamo un ideale, un'ambizione, una 
volontà, una necessità, ma dobbiamo distinguere chiaramente la nostra 
fede dal fideismo e dal massimalismo europeista acritico e dogmatico. 

È grande, quindi, il contributo che l'Italia può dare alla costruzione 
europea. Il contributo che l'Italia vuole dare, e darà con ferma determina
zione, consisterà anche nel battersi per un'Europa meno rigida e meno 
ingessata: un'Europa capace di riformare, nel senso di un'economia sociale 
di mercato, le sue cattive abitudini; un'Europa capace di rendersi più com
petitiva, di creare lavoro e ricchezza, di investire nello sviluppo e nella 
tecnologia, per tenere il passo dell'economia americana e del mercato glo
bale; un'Europa capace di sostenere le protezioni sociali necessarie, ma anche 
di abbattere i privilegi e gli status corporativi ereditati da una vecchia 
concezione dell'economia, socialista e laburista e per niente liberale (Applausi 
dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, del CCD-CDU 
Biancofiore e della Lega nord Padania). 

La sinistra più avanzata - dobbiamo riconoscerlo - ha compiuto la 
sua riforma liberale in Europa. Noi ci aspettiamo che anche la sinistra 
italiana, quando sarà uscita dal bozzolo del rancore verso i vincitori delle 
elezioni politiche, riesca a fare altrettanto. Prima sarà, meglio sarà (Applausi 
dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, del CCD- CDU 
Biancofiore e della Lega nord Padania)! 

Basta pensare all'imbarazzo in cui devono trovarsi certi dirigenti sin
dacali, impegnati in un ciclo di scioperi dall'incerta caratterizzazione sociale 
e dalla sicura caratterizzazione politica, nell'apprendere che l'Europa 
(Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, del 
CCD-CDU Biancofiore e della Lega nord Padania), da loro tanto sbandierata 



ON. BERLUSCONI 95 

chiederà apertamente, domani stesso a Strasburgo e per bocca della Com
missione presieduta da Romano Prodi, politiche di innalzamento dell' effet
tiva età pensionabile e di decremento della pressione fiscale (Applausi dei 
deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, del CCD-CDU Bian
cofiore e della Lega nord Padania). 

L' interim alla Farnesina durerà il tempo strettamente necessario per 
valorizzare al meglio la nostra antica e sapiente rete diplomatica, cogliendo 
gli elementi di riforma e di innovazione che sono oggi necessari, senza 
rinunciare al valore di una tradizione che onora l'Italia e che ha assicurato 
al Paese grandi servigi e grandi successi. 

Tutti gli Stati nazionali sanno gestire insieme - spesso al meglio -
l'interesse dei loro sistemi economici, delle loro reti produttive e di mercato, 
con quelli comuni dell'Europa: dobbiamo saperlo fare meglio anche noi. 

Dobbiamo essere orgogliosi di quanto creiamo e produciamo con il 
nostro lavoro; dobbiamo saper vendere, senza complessi, il prodotto del 
nostro talento e della nostra creatività, almeno come i nostri partner vendono 
il loro, e per far questo occorre stare sui mercati con tutta la forza e tutto il 
peso politico, economico e culturale che esprime la nazione. 

Qualcuno ha fatto dell'ironia sul made in Italy e sui diplomatici costretti 
a fare gli agenti di commercio. L'ironia è sempre una bella cosa, ma ritengo 
che qui sia proprio fuori luogo: qui è segno di miopia, distrazione o, peggio, 
di ignoranza e pregiudizio. Chiedete ai diplomatici francesi, inglesi, ameri
cani, spagnoli e vi risponderanno che la via del commercio è da secoli una 
delle vie maestre ---: se non la via maestra - attraverso cui si realizzano gli 
scopi della politica estera e della presenza nazionale nel mondo (Applausi dei 
deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, del CCD-CDU Bian
cofiore, della Lega nord Padania e Misto-Nuovo PSI). 

L'altro grande tema sul quale faremo sentire la nostra voce è quello 
delle libertà e dei diritti: non della libertà e dei diritti dei potenti, come 
dicono i nostri denigratori (Dai banchi del gruppo dei Democratici di sinistra
l' V livo, si grida: «Noo! » ), ma di tutti i cittadini, compresi quei cittadini 
extracomunitari che in Europa vogliono vivere e lavorare legalmente (Com
menti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l' Ulivo). Che l'Europa 
possa . divenrare la nuova frontiera del giustizialismo o di altre forme di 
intolleranza verso la dignità della persona è per noi escluso in linea di 
principio (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, 
del CCD-CDU Biancofiore e della Lega nord Padania). 

La battaglia contro vecchie e nuove forme di illegalità, contro la cri
minalità organizzata, il riciclaggio e la corruzione (Una voce dai banchi del 
gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo: «Imbroglione!»), insieme con una 
radicale e coraggiosa lotta al terrorismo in tutte le sue forme, non deve essere 
confusa con una reviviscenza inquisitoria, irrispettosa del diritto alla difesa e 
del sacro principio della presunzione di innocenza (Applausi dei deputati dei 
gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, del CCD-CDU Biancofiore e della 
Lega nord Padania). 

Dovremo certo costruire uno spazio giuridico e giudiziario europeo, ma 
dovremo farlo nella chiarezza e nella coerenza dell'ordinamento, con l' obiet
tivo di associare la durezza nell'opera di contrasto all'illegalità a un deciso 
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rafforzamento delle regole dello Stato di diritto. L'Europa che l'Italia vuole 
costruire è un'Europa della sicurezza, un'Europa della legalità, un'Europa 
dell'ordine, ma anche un'Europa fondata rocciosamente sull' habeas corpus e 
sulle libertà della persona. (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di 
Alleanza nazionale, del CCD-CDU Biancofiore e della Lega nord Padania). 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha fatto in sei mesi 
tutto quello che si era impegnato a fare nei confronti degli elettori e del 
Parlamento (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l' Ulivo e 
della Margherita, DL-l'Ulivo). Su cento provvedimenti varati dal Consiglio 
dei Ministri, grazie alla perseveranza e alla compattezza della maggioranza 
- che qui voglio ringraziare -- quarantaquattro sono divenuti leggi dello 
Stato. 

Senza l'impegno del vicePresidente Fini e dell'intero Consiglio dei 
Ministri, senza l'impegno tenace, appassionato, assiduo dei parlamentari 
della maggioranza, non avremmo potuto battere alcuni record di tempesti
vità e di quantità nell'azione di Governo (Vivi applausi dei deputati dei gruppi 
di Forza Italia, di Alleanza nazionale, del CCD-CDU Biancofiore e della Lega 
nord Padania). 

In alcuni casi è arrivato anche un apporto fattivo - sebbene critico -
dell'opposizione, o almeno di quella parte dell'opposizione che non si 
attarda a recitare le giaculatorie sul presunto regime o sui presunti golpe 
della maggioranza. 

Spero che l'appello del Presidente della Repubblica a un confronto 
sereno, disatteso clamorosamente in questi giorni, venga finalmente raccolto 
(Commenti dei deputati del gruppo della Margherita, D L-l' Ulivo- Applausi dei 
deputati dei gruppi di Forza Italia, del CCD-CDU Biancofiore e della Lega nord 
Padania). 

Noi siamo sempre stati aperti al dialogo e lo siamo ancora. Lo siamo 
ancora anche oggi, ma- abbiatelo ben chiaro, lo devono sapere tutti - non 
ci lasceremo intimidire per nessuna, nessuna ragione al mondo. Vi ringrazio 
(Vivi prolungati applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza 
nazionale, del CCD-CDU Biancofiore e della Lega nord Padania che si levano in 
piedi - Applausi polemici del deputato P arisi - I deputati del gruppo di Alleanza 
nazionale scandiscono la parola: «libertà!»). 

Audizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Ministro ad interim degli Affari Esteri, on. Berlusconi, 

alle Commissioni riunite Affari Esteri e Comunitari 
della Camera e Affari Esteri, Emigrazione del Senato 

(5 febbraio - Resoconto stenografico) 

SILVIO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri e 
Ministro ad interim degli Affari Esteri. La ringrazio, signor Presidente, e 
rivolgo il mio saluto a tutti i componenti delle Commissioni; svolgerò ora 
un breve intervento introduttivo anche per consentire poi maggior spazio per 
le repliche. 
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Come ricordato poco fa dal Presidente Selva, voi tutti conoscete l'esito 
delle nomine alla Convenzione Europea; ritengo che il nostro Paese sia 
davvero ben rappresentato da personaggi di alto livello nel panorama della 
politica italiana. Si tratta di personaggi tutti di convinta fede europeista ed 
in grado, quindi, di dare un notevole contributo alla Convenzione; a questo 
organismo spetta un compito impegnativo, essendo molti i problemi a cui si 
dovrà dare una risposta. Come voi sapete, tale risposta, ove vi sia unanimità, 
consisterà in raccomandazioni; ove, invece, non vi sia unanimità, consisterà 
in opzioni che dovranno essere poi sottoposte alla successiva Conferenza 
interg<Wemativa che, auspico - e ne sono anche abbastanza convinto -
cadrà sotto il semestre della Presidenza italiana. Ciò in quanto a Laeken 
siamo riusciti a far introdurre, come termine da rispettarsi assolutamente, 
il limite di un anno come tempo a disposizione per i lavori della Conven
zione. Siamo riusciti, quindi, nell'indicare il l o marzo come data di inizio 
dei lavori ed il l o di marzo dell'anno successivo come termine degli stessi. 

Vi sarà quindi un periodo di alcuni mesi a disposizione per l' appro
fondimento, periodo durante il quale potranno essere oppottunamente con
vocaci eventuali referendum; ciò se alcuni dei Paesi che fanno parte dell'U
nione - e che ad oggi non hanno adottato la moneta unica - intendessero 
portare all'attenzione ed al voto dei loro cittadini la decisione su un even
tuale ingresso nel sistema della valuta unica. Potremmo, quindi, all'inizio 
del mese di luglio, convocare un Consiglio che dovrebbe trasformarsi imme
diatamente in Conferenza intergovemativa. Per questa occasione abbiamo 
ipotizzato una sede italiana (che, dato il mese, sarà anche una sede piacevole 
per i nostri ospiti); potremmo avere poi, nell'arco dei cinque mesi successivi, 
la possibilità di riunire la Conferenza nella sede abituale di Bruxelles, per 
poi concludere - nelle nostre ipotesi - a Roma. Ci piacerebbe moltissimo 
che, alla fine di dicembre, Roma potesse veder nascere un nuovo Trattato 
per la nuova Europa, per quel manifesto costituzionale dell'Europa che tutti 
dichiarano di volere. 

Certamente, vi sono molte visioni dive~ e si pensa- ciò è emerso 
anche nella riunione di pochi giorni fa dei Ministri degli Esteri - che si 
datà luogo a delle cooperazioni rafforzate, cioè che alcuni Paesi andranno 
avanti mentre altri non se la sentiranno di seguire tale strada. D'altronde 
l'euro costituisce esso stesso una sorta di cooperazione rafforzata, in quanto 
12 Paesi hanno adottato la moneta unica a fronte di 3 che invece non lo 
hanno fatto. In quel caso credo che si potrà dare davvero il via ad una 
Europa che, immediatamente dopo, si allargherà a Paesi che vi ritornano, 
dopo esserne stati allontanati, nel secolo passato, dai due totalitarismi. 
Spero, quindi, che l'Europa possa trovare quell'equilibrio necessario tra 
metodo intergovernativo e metodo comunitario, che ci consenta di avere 
un'Europa non solo più forte sul piano economico, con un'unica moneta 
(essa stessa già un simbolo che ha avuto, e sta avendo, un grande successo 
in tutti i Paesi), ma che possa anche esprimersi con una sola voce nel 
palcoscenico della politica internazionale, che possa avere una politica di 
sicurezza e di difesa unificata, con una propria forza capace di intervenire 
nel mondo, laddove si aprano delle ferite che provocano tante sofferenze, 
soprattutto ai cittadini più indifesi, i bambini e le donne. 
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In tutte le occasioni, ho personalmente spinto in questa direzione, 
perché credo che l'Europa, che gode di un benessere elevato, debba 
anche assumersi delle precise responsabilità al riguardo. Esiste poi il 
problema della povertà e degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, tema 
che, eventualmente, approfondiremo nel prosieguo della seduta. 

Questo è il momento attuale della politica europea; i patti con gli altri 
Paesi sui tempi della Convenzione sono chiari e posso contare su promesse 
plurime, da parte di protagonisti dei Paesi importanti perché si faccia di 
tutto affinché questi tempi siano rispettati e affinché l'Italia possa avere 
l'onore di assumere la regia finale della nuova Europa, cui si dovrebbe 
giungere entro la fine del 2003. Ciò in quanto tutti riconoscono che il 
2004 sarebbe gravato dall'ingresso dei nuovi Paesi. Si ritiene che questi, 
oltretutto, se non trovassero già delle istituzioni confermate con i loro 
rispettivi poteri, desidererebbero iniziare a discutere nuovamente. 

Si dovrà poi nominare la nuova Commissione ed in tutti i Paesi si 
dovranno svolgere le elezioni europee. Ritengo quindi, che non si tratti 
solo di interesse dichiarato o di un orgoglio dichiaratissimo dell'Italia nei 
confronti degli altri Paesi, nel voler essere protagonista - nel secondo 
semestre del 2004 - nella definizione finale degli atti che regoleranno la 
vita futura dell'Europa, ma che vi sia l'interesse di tutti i protagonisti 
europei affinché ciò accada. 

L'attuale momento della politica internazionale è pieno di difficoltà: ci 
troviamo in guerra, anche se il conflitto in Afghanistan è sparito dalle pagine 
dei giornali; questo Paese sembra riprendere lentamente una vita normale, 
ma la guerra non è ancora terminata. I nostri ragazzi stanno svolgendo bene i 
compiti loro assegnati, in relazione alla difesa dell'attuale Governo afghano 
nella zona di Kabul. Sono in possesso di note che riferiscono della loro 
attività e del loro stato di salute ed umore e posso dire che sono sempre 
note positive; altrettanto valga per le unità militari che abbiamo inviato al 
fianco della flotta degli Stati Uniti. Quindi da quel teatro di operazioni non 
giungono novità consistenti. 

Avete seguito tutti il discorso del Presidente degli Stati Uniti d' Ame
rica sullo stato dell'Unione, in cui ha nominato alcuni Paesi come costitutivi 
di un <<asse del male». Stiamo attendendo, come gli altri alleati europei, 
preoccupati e vigili, le prossime novità che non potranno coglierci impre
parati e che richiederanno una nostra completa informazione, nel momento 
in cui si intendesse procedere in operazioni al di là dell'Afghanistan. 

Un'altra situazione critica è quella dell'Argentina. La settimana scorsa 
ho incontrato il Ministro degli Esteri argentino, il quale ha affermato che, 
entro poco tempo, il nuovo Governo presenterà un piano economico agli 
istituti finanziari internazionali. Abbiamo garantito il nostro appoggio ad un 
Paese amico, dove è forte il nostro radicamento per la presenza di italiani e di 
molti discendenti di nostri emigrati, ed il nostro sostegno nei diversi fori 
internazionali ed in sede europea, operando pressioni con i nostri incaricati a 
Bruxelles, affinché siano accelerate le trattative, per un accordo tra l'Unione 
Europea ed il Mercosur, che dovrebbe garantire ai suoi membri e all' Argen
tina di esportare i loro prodotti che, attualmente, non trovano accesso ai 
mercati europei. Il nostro intervento è proseguito attraverso diversi colloqui 
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con i Presidenti della Banca Mondiale e della Banca Interamericana e 
abbiamo garantito la nostra partecipazione nel caso in cui si avviino opera
zioni di sostegno internazionale. Il Sottosegretario Tanzi, esperto diploma
tico e persona stimata in Sudamerica - dove ha lavorato per molti anni - è 
stato indicato come componente del comitato che ha lo scopo di esaminare, a 
livello internazionale, con altri istituti finanziari internazionali, il prossimo 
piano, presentato dal Governo argentino. 

Altre azioni bilaterali sono state rappresentate dalla visita del Presidente 
Casini, che ha accompagnato l'invio di aiuti medicinali, dall'aumento di 200 
miliardi per gli aiuti alle piccole imprese argentine ed italiane, per favorire 
nuovi posti di lavoro e dall'incremento di 40 unità per il personale dei nostri 
consolati, al fine di favorire l'eventuale rimpatrio di nostri concittadini. 

Siamo stati attivi, quindi, in diverse direzioni, garantendo, anche attra
verso dichiarazioni, il nostro aiuto. Ho parlato con diversi premiers, europei ed 
attivissima è la Spagna, perché è presente in Argentina con molte imprese 
importanti che, attualmente, sono in crisi. Siamo vicini alla Spagna e ad 
Aznar, garantendo che, ove si intendessero attuare azioni di sostegno bila
terali, queste diventerebbero trilaterali, con l'Italia unita alla Spagna per un 
preciso sostegno, al di là di quelli collettivi internazionali. 

Per il Medio Oriente siamo stati promotori di una conferenza europea 
da tenersi a Bruxelles, per esaminare eventuali soluzioni ad una situazione 
così degradata. Gli scenari attuali sono preoccupanti e bisogna domandarsi se 
nel futuro di tale sfortunata regione sia possibile una soluzione con due Stati, 
israeliano e palestinese, oppure un'altra con un solo Stato e con un popolo al 
quale non si riconosce la possibilità di diventare uno Stato e, quindi, sempre 
fonte di terrorismo perpetuo. 

Sono amico di entrambi questi Paesi, ma nei panni dei miei molti amici 
israeliani non capisco come possano concepire di vivere una vita fatta di 
pericoli quotidiani immanenti, con atti terroristici diretti contro i propri 
cari ed amici. È, quindi, nel loro stesso interesse riprendere le trattative con 
un intervento politico internazionale. 

Ieri, a Bruxelles, il Consiglio Affari Generali dei Ministri degli Esteri 
ha ritenuto di approfondire la possibilità di una presenza europea sulla scena 
internazionale, chiedendo agli Stati Uniti, alla Federazione russa, che ha tre 
milioni di ebrei russi in Israele, agli Stati arabi vicini, e, naturalmente, 
all'Autorità Nazionale Palestinese e ad Israele, di esaminare insieme la que
stione attraverso una conferenza internazionale, prevedendo anche la possi
bilità di un importante intervento economico che noi abbiamo proposto ed al 
quale abbiamo lavorato molto. 

Tale nostra proposta è stata recepita già da due Consigli Europei, quello 
straordinario di Bruxelles e quello di Laeken, affinché si dia un supporto 
economico alia popolazione palestinese che, attualmente, è distanziata da 
quella israeliana da un reddito pro capite di mille dollari annuali per cittadino 
palestinese, rispetto ai 20 mila dollari israeliani. 

È opinione di molti - tra cui, in Israele, anche del Ministro Peres - che se 
a Camp David nel 1992 Arafat avesse avuto una concreta proposta (simile alla 
nostra) di aiuti per la sua popolazione e per il suo territorio, avrebbe accettato gli 
accordi; purtroppo, con i «Se» ed i <<ma» non sì può fu.re nulla di buono. 
Continuiamo, però, a preparare il nostro «piano Marshall» e stiamo lavorando 
attivamente con i rappresentanti di Arafàt e di Israele. 
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Non è dato sapere come evolverà la situazione che, certamente, 
potrebbe fare esplodere tutto il mondo islamico. Ho contatti continui con 
i responsabili dei Paesi arabi vicini (Giordania ed Egitto), dove sono alte le 
preoccupazioni, perché, mai come oggi, si riscontra un odio così forte verso 
Israele ed i suoi sostenitori (soprattutto nei confronti degli Stati Uniti 
d'America), da parte delle popolazioni islamiche ed arabe. Si tratta di una 
situazione esplosiva e preoccupante: una ferita che può infettare tutto il 
mondo arabo ed islamico. 

I Balcani rappresentano un' aJtra lacerazione, non ancora cicatrizzata; 
siamo attivi e presenti in molte parti (tra l'altro, siamo il secondo Paese nel 
mondo per presenza di contingenti militari in operazioni di peace keeping), 
come in Bosnia, nel Kossovo e nella Macedonia, dove, in particolare, stiamo 
agendo con forza per via diplomatica, affinché si raggiunga una soluzione per 
un accordo definitivo. Siamo anche in Montenegro e, insieme all'Europa, 
facciamo pressione affinché accetti di rimanere federato con la Serbia; tutta
via, da colloqui privati si registra una volontà del Presidente del Montenegro 
esattamente opposta. 

Siamo, quindi, operativi nello scacchiere internazionale delle diverse 
crisi politiche e spingiamo per l'avvio di determinate azioni, caratterizzan
doci per una continuità assoluta nella politica estera italiana. Siamo il Paese 
che più insiste, affinché si allaccino rapporti più stretti tra l'occidente, la 
NATO, l'Unione Europea e la Federazione russa. Ho instaurato un rapporto 
di massima cordialità con il Presidente Putin. Dopo l' 11 settembre, il 
comportamento della Russia è stato stimato da tutti, come responsabile. 

La Federazione russa ha determinate attese: la prima riguarda l'ingresso 
nell'Organizzazione Mondiale del Commercio (stiamo facendo pressioni in 
questa direzione); la seconda è di non essere chiamata dalla NATO ad 
intervenire nelle crisi regionali a decisioni già assunte dai diciannove membri. 
Quindi abbiamo formulato la proposta, deliberata a dicembre dal Consiglio 
Atlantico, che porterà ad un Consiglio a venti, in cui la Russia sarà presente, 
partecipando alle decisioni che la NATO assumerà per fronteggiare le crisi 
internazionali. 

Abbiamo anche affrontato la questione annosa dell'allargamento della 
NATO, di cui già mi ero interessato nel 1994 in qualità di Presidente del 
Consiglio, su incarico del Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, 
che, naturalmente, non piace alla Russia. Ciò dovrebbe avvenire nel mese di 
novembre di quest'anno. Abbiamo proposto un incontro tra la NATO e la 
Federazione russa, proponendoci come sede, a partire da maggio. Teniamo 
costanti rapporti con la Federazione russa, cercando di lavorare, anche per 
sostenere le nostre imprese che incontrano difficoltà con la burocrazia russa (a 
questo riguardo abbiamo svolto numerosi interventi), e spingendo altre 
imprese ad intervenire in un mondo che sta faticosamente avviandosi verso 
un libero mercato, con una burocrazia che, molto faticosamente, sta cercando 
di non fare da freno, ma anzi da incentivo al libero dispiegarsi delle iniziative 
economiche. 

Per quanto riguarda, in generale, la politica che stiamo svolgendo, ci 
siamo resi conto della particolare simpatia e rispetto con cui gli Stati del 
Mediterraneo guardano al nostro Paese. Abbiamo ripreso con forza una 
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politica di rapporti, contatti ed amicizia, fornendo aiuti, non solo economici, 
ma anche attraverso le nostre presenze culturali e scientifiche su progetti che 
ci sono sottoposti. Stiamo mantenendo rapporti bene avviati con Marocco, 
Egitto, Tunisia, Eritrea, Etiopia e libia, cercando di risolvere situazioni 
rimaste in sospeso. Ad esempio, con la libia è aperto un contenzioso, che 
risale a molti anni fa, riguardante una loro richiesta di riconoscimento di un 
danno da parte dell'Italia, che spero possa concludersi con la costruzione di 
un ospedale. Con l'Etiopia è ancora aperta la famosa questione della resa di 
un loro reperto archeologico importante, ed anche in questo caso stiamo 
cercando di porre termine ad una vicenda da troppo tempo sul tappeto. Il 
futuro della nostra politica riguarda il ruolo specifico dell'Italia come 
modello economico e come Paese che può sviluppare una leackrship impor
tante dal punto di vista politico, culturale ed economico. 

Altrettanta simpatia abbiamo riscontrato presso i Paesi dell'Europa 
centro-orientale (tra cui molti Paesi una volta appartenenti all'Unione 
sovietica), che si sono rivolti a noi, da anni, affinché sostenessimo la loro 
volontà di entrare nell'Unione Europea. Sono in discussione le modalità 
di entrata che ruotano intorno a due tesi. la prima sostiene che faranno 
ingresso nella Comunità quei Paesi che avranno esaudito tutte le richieste 
poste dall'Unione, per i singoli capitoli (oltre 30). La seconda ritiene di 
non dover rifiutare l'ingresso a Paesi che hanno dimostrato il massimo 
impegno, anche se non sono riusciti, nei tempi previsti, a modificare le 
proprie leggi interne, giungendo ad un determinato livello di libertà nel 
mercato e sistemando i conti in modo tale da rientrare perfettamente 
nell'identikit richiesto. Naturalmente, non pensiamo ad un big bang, per 
cui dieci Paesi facciano comunque il loro ingresso nell'Unione, ma 
sosteniamo che dovremmo aiutare i Paesi che avessero dimostrato la 
propria volontà di adeguarsi all' acquis comunitario ed a quanto richiesto 
per i conti pubblici. Qualora ad alcuni di loro mancassero - faccio 
l'esempio di un percorso - pochi metri a raggiungere l'obiettivo, 
dovremmo sostenerli, pur ponendo termini, entro i quali adeguare gli 
ultimi capitoli non ancora esauditi. Questo è il motivo per cui tali Paesi 
contano molto sulla nostra attività all'interno dell'Unione Europea. 

Alcuni fatti sono obiettivi: tali Paesi non possono rivolgersi ad un 
modello economico di grandi investimenti, grandi capitali e grandi imprese, 
ma si rivolgono al modello italiano, in particolare a quello di certe regioni 
del nord, come ad esempio il Veneto. Questa regione, dopo la guerra, era ad 
economia prevalentemente agricola con molti emigranti ed è riuscita, grazie 
ad un'imprenditorialità straordinaria e diffusa, a trasformarsi in una delle 
regioni più ricche d'Europa. Si rivolgono, quindi, all'Italia non solo come un 
Paese amico, reso vicino da comuni radici cristiane, storiche, culturali e 
linguistiche. Molti imprenditori italiani sono presenti, tra l'altro, in Bulga
ria e in Romania, Paesi a noi molto vicini, che non riusciranno ad entrare con 
il primo gruppo. Abbiamo in programma visite (io stesso andrò in Romania 
e Bulgaria, dopo essere stato, in febbraio, in Ungheria) e cerchiamo di fornire 
loro un aiuto (ad esempio, stiamo lavorando insieme per quanto riguarda il 
progetto di informatizzazione dello Stato, di cui parlerò tra poco). 
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Possiamo guardare a questa area, per svolgere il ruolo di Paese amico, 
ma anche per assumere una leadership politica ed economica che potrà darci 
maggiore forza all'interno dell'Unione Europea, dopo l'allargamento a que
sti Paesi e che potrà fornirci molte soddisfazioni sul piano dello sviluppo 
della nostra economia e delle nostre esportazioni in quei mercati. La politica 
estera che stiamo conducendo ha questi due filoni di sviluppo, relativi ai 
Paesi mediterranei ed a quelli dell'est europeo. 

Altri filoni fondamentali sono il già ricordato «piano Marshall» (che 
reputo importante e che perseguiamo con convinzione) e la lotta alla 
povertà. Sono personalmente convinto che il terrorismo sarà definitivamente 
sconfitto soltanto quando sarà vinta la guerra contro la povertà. Lo scenario 
mondiale è deprimente: nei prossimi venticinque anni si prevede che la 
popolazione aumenterà di due miliardi di uomini, arrivando ad otto 
miliardi, di cui meno di due vivranno nelle aree del benessere ed i rima
nenti sei nelle aree della povertà, metà dei quali nelle aree dell'indigenza 
assoluta. Altro che 11 settembre: non penso che la povertà possa essere fonte 
di terrorismo, ma il terrorismo pesca nelle aree della povertà. Sono convinto 
che debba essere perseguita una politica di aiuti diversa da quella attuale ai 
Paesi che, eufemisticamente, sono definiti in via di sviluppo. 

In molte occasioni, gli Stati industrializzati si sono impegnati a fornire 
alle istituzioni finanziarie internazionali lo 0,70 per cento del proprio pro
dotto interno lordo, senza che ciò poi avvenisse. Al Vertice di Genova ho 
rappresentato l'Italia che ha versato soltanto lo 0,13 per cento, che la rende 
fanalino di coda. Anche gli altri Stati erano, comunque, intorno allo 0,22 per 
cento circa (uno allo 0,32 per cento). Soltanto gli Stati scandinavi ed il 
Lussemburgo arrivano alla percentuale dello O, 7 O del prodotto interno 
lordo. l'alibi - con molte parti di verità - è che gli aiuti forniti ai 
Paesi non contribuiscono a creare benessere per le popolazioni, rimanendo 
troppo spesso nelle tasche delle classi di Governo, facilmente autoreferenziali 
e corrotte. Qualche volta, sono state trovate tracce degli aiuti internazionali 
in conti di banche svizzere e qualche volta è stato scoperto il loro utilizzo per 
l'acquisto di armi, al fine di sostenere una guerra con i Paesi limitrofi 
(ipotesi che si sono verificate nell'Africa subsahariana). 

Quindi i Paesi che godono del maggiore livello di industrializzazione e 
di benessere sono tornati indietro e si è giunti, praticamente, a dei contributi 
concessi alle istituzioni finanziarie internazionali, il cui ammontare non è 
assolutamente in crescita ma, anzi, sta diminuendo. Inoltre, vi è una critica 
che viene mossa al sistema delle istituzioni, della Banca Mondiale, del Fondo 
Monetario Internazionale e delle banche regionali, tutte cresciute attraverso 
clientelismi e parentele di burocrati che, trovatisi bene, hanno poi consentito 
l'ingresso di amici e parenti; tutte istituzioni, queste, a cui si attribuisce un 
numero pletorico di addetti. Inoltre, molta parte degli aiuti, che vengono 
versati dagli Stati, servono per sostenere ed alimentare la macchina stessa 
delle istituzioni. È scaturita, da parte di tutti, l'esigenza di un cambiamento 
profondo del sistema di finanziamento ai Paesi poveri. 

Ciò che abbiamo fatto è stato di rappresentare quanto stiamo rea
lizzando per lo Stato italiano, ossia la nostra collaborazione con le sei più 
importanti aziende di consulting internazionale, per informatizzare e digi-
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talizzare la nostra Pubblica Amministrazione. A Genova, ci siamo impe
gnati per lavorare ad un progetto completamente informatizzato e digi
talizzato che riguardi i bilanci degli Stati, la contabilità ed i loro sistemi 
giudiziari, sanitari, scolastici ed amministrativi; tutto ciò lasciando 
intatte, naturalmente, la tradizione, la cultura e l'identità dei singoli 
popoli. Se il sistema è applicato da uno Stato che chiede di essere 
aiutato, si può avere come immediato obiettivo la trasparenza e la facilità 
di lettura dei conti e dei bilanci dei singoli Paesi. E una caratteristica, 
questa, che le Istituzioni Internazionali lamentano non esserci quasi mai; 
vi sono procedure lentissime che richiedono mesi, e a volte di più, per 
capire qual è lo stato reale dei conti del Paese che chiede di essere 
aiutato. Questo sistema, ove fosse applicato da parte dei Paesi che chie
dono aiuto, farebbe compiere ad essi dei salti in avanti di decenni sulla 
strada della modernizzazione. Stiamo lavorando insieme al Ministro per 
l'Innovazione e le Tecnologie, l' ingegner Lucio Hodgson, ed abbiamo 
dato il via ad una fase di sperimentazione concreta insieme ai due Paesi 
cui ci siamo rivolti e che hanno accolto con gioia questa possibilità di 
collaborazione: l'Albania e la Tunisia. Fra un mese presenteremo i primi 
risultati ed ho assunto l'impegno, nei confronti degli altri partecipanti al 
Vertice di Genova, di presentare in Canada il progetto completo. 

L'idea prevede che in una prima fase si offra ai Paesi l'adozione di 
questo piano, naturalmente insieme agli aiuti necessari per renderli 
capaci di realizzare questa grande trasformazione; una successiva prova 
di due, tre o quattro anni e poi, successivamente, se il sistema - come 
tutti auspicano - funzionerà, per regola generale potranno avere aiuti 
coloro che avranno adottato questo tipo di modello che, tra l'altro, 
garantirebbe non solo la trasparenza e l'efficienza delle istituzioni sta
mali, ma anche un accettabile livello di democrazia. È prevista una terza 
fase. Proprio per venire incontro alle esigenze di aumentare quanto cia
scuno Stato industrializzato versa ai Paesi che necessitano di aiuto, si è 
previsto di operare delle partnerships, tra il singolo Paese industrializzato 
ed altri: l'esempio, nel nostro caso, potrebbe riguardare Paesi a noi vicini 
come l'Albania, il Montenegro, la Macedonia, la Tunisia, l'Etiopia, 
l'Eritrea. Mediante delle partnerships, i Paesi industrializzati assumereb
bero l'obbligo di versare l' l per cento del loro prodotto interno lordo 
(oltre 25 mila miliardi di lire nel caso italiano) finalizzato, però, a 
realizzazioni concrete, quali piani sanitari, di istruzione, ma anche a 
reti idriche, fabbriche, reti elettriche, università, prevedendo anche 
l'invito a concorrere, rivolto ai popoli delle varie nazioni che, qualora 
rilevassero che i loro fondi sono utili alla realizzazione di qualcosa di 
concreto e positivo (come un ospedale per bambini), potrebbero certa
mente accettare. Questo è il piano proposto dall'Italia ai Paesi industria
lizzati, accolto positivamente nello scorso Vertice di Genova e che stiamo 
portando avanti. Personalmente ne ho parlato con i rappresentanti di 
tutte le istituzioni internazionali ed è un piano che viene guardato da 
tutti con grande favore; si pensa che possa dare un contributo non solo al 
sistema di finanziamento ai Paesi poveri, ma anche per innalzare il livello 
stesso di finanziamento da parte dei Paesi ricchi. 
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Concludo con un cenno veloce su quanto stiamo cercando di realizzare 
per il Ministero degli Affari Esteri ed anche sulle ragioni che mi hanno 
portato ad assumere l' interim di tale dicastero. Personalmente, come Presi
dente del Consiglio dei Ministri, ho avuto, nei primi sette mesi di Governo, 
oltre cento incontri con protagonisti della politica internazionale e mi sono 
reso conto di come funzioni la nostra rete diplomatica: essa aveva una mis
sione focalizzata sulla rappresentanza del Paese. 

Ho prestato attenzione a quale fosse il comportamento degli altri Paesi 
- segnatamente i Paesi anglosassoni e la Spagna - ed ho rilevato come essi 
invece abbiano una diplomazia finalizzata alla promozione del sistema Paese. 
Ho proseguito nel compito di rilevare le differenze tra la nostra diplomazia e 
quella degli altri Paesi e mi sono reso conto che vi è la necessità di un nuovo 
orientamento del nostro settore diplomatico, partendo da una focalizzazione 
degli interventi sui Paesi target, una ridefinizione del modello di proposi
zione ed una ridefìnizione di tutta l'articolazione periferica (abbiamo infatti 
il più grande numero di sedi: solo la Francia ci supera). 

Pertanto, ho guardato ai modelli degli altri Paesi e ho ascoltato i nostri 
imprenditori, i quali lamentavano tutti uno scarso supporto della diplomazia 
italiana ed uno scarso coordinamento tra i tanti soggetti che operano all'e
stero. Mi sono così reso gradualmente conto, osservando dall'esterno, che vi è 
la possibilità di un grande miglioramento anche approfittando della capacità 
di tutti i protagonisti della nostra diplomazia ed innestando sulla missione 
diplomatica e culturale che oggi viene ben svolta, anche questa missione 
indirizzata in quattro direzioni: supporto delle esportazioni italiane, quindi 
dei prodotti italiani nei vari mercati; supporto della presenza delle imprese 
italiane nei vari Paesi (le altre diplomazie tengono i rapporti tra le imprese e 
le autorità locali agendo con il peso di un Paese che si impegna per la 
propria azienda); supporto degli investimenti Esteri nel Paese di appartenenza 
(quindi investimenti esteri in Italia) ed, infine, supporto del turismo dai Paesi 
Esteri verso l'Italia. In tutti questi settori noi siamo il fanalino di coda; non 
prendiamo l'esempio di chi è in testa ma, ad esempio, quello del Canada, 
dove il 45 per cento del prodotto interno lordo è dedicato alle esportazioni; 
in Inghilterra per un'impresa straniera che si insedia vi sono tre imprese 
inglesi che si installano all'estero. L'Inghilterra, inoltre, è il secondo Paese 
per l'ammontare di capitali in uscita, mentre per gli investimenti in entrata, 
avendo praticamente un'economia simile alla nostra, riceve dieci volte quanto 
riceviamo noi, ossia appena 5 mila miliardi nell'anno passato. 

Per questo approfondimento, mi sono rivolto alla KPMG ed alla 
Deloitte consulting e nei prossimi giorni, inoltre, commissioneremo un ulte
riore studio; entro quattro mesi, dovremmo giungere a stabilire una prima 
fase per il nuovo modello di proposizione del sistema Italia, una seconda fase 
di ridefinizione dell'articolazione periferica, una terza fase di assegnazione 
delle risorse, degli obiettivi e delle valutazioni del lavoro delle varie diplo
mazie ed una quarta fase per l'informatica e quindi per l'utilizzo dei sistemi 
e delle nuove tecnologie. A tal fine, abbiamo analizzato i due sistemi che 
funzionano meglio. Il modello Canada, ad esempio, prevede un'integrazione 
di tutte le competenze in un unico Ministero, quindi un Ministero degli 
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Affari Esteri e del Commercio Internazionale; il Canada prevede anche delle 
missioni che si svolgono con un sistema (Team Canada), mediante il quale si 
individuano i Paesi dove si vuole maggiormente favorire l'ingresso delle 
proprie imprese o dei propri prodotti e si inviano delle missioni operative, 
ma non per cene o cocktail. Vengono inviati prima degli esperti che segna
lano tutte le possibilità esistenti in quel Paese, si prende contatto con le 
autorità locali, si cercano imprenditori del luogo disposti a fondare un'a
zienda in quel Paese, quindi si realizza tutto ciò e poi si va in missione 
sottoponendo al Paese in questione delle proposte che richiedono anche 
tempi strettissimi di realizzazione come, ad esempio, 6-8 mesi, per l'inizio 
di un'attività, ossia per la costruzione di uno stabilimento partendo dal 
terreno: da noi ci vogliono tre anni e quindi vi è molto da cambiare. 

Esiste il modello della Gran Bretagna, con un solo strumento, un super 
ICE, che lavora con la British Trade International, ed ottiene risultati straordi
nari, assegnando obiettivi di performance commerciali a tutti gli ambasciatori. 
Tra l'altro, osservando le altre diplomazie, abbiamo notato che i nostri esperti 
commerciali ed economici sono molto pochi rispetto ad altri Paesi (circa il 20 
per cento rispetto al loro 40) e che si spende troppo per i distacchi di 
numerosi cittadini italiani presso le nostre sedi diplomatiche, quando altri 
Paesi, invece, fanno ricorso a professionalità locali, assumendole localmente. 
Un altro grande lavoro da fare è l' informatizzazione delle nostre sedi. 

Avendo registrato una diminuzione della nostra quota nelle esporta
zioni mondiali, passata dal 4,8 per cento al 3,9, non possiamo assistere senza 
intervenire. Siamo deboli, tra l'altro, nel settore turistico, superati oramai 
anche dalla Spagna. Negli anni '90, avevamo circa 112 milioni di giorni
presenza straniera, mentre la Spagna ne contava 56 milioni: oggi, quest'ul
tima ne ha 111 milioni, mentre noi siamo scesi ad 87. Il fatto non è che i 
nostri imprenditori sono meno abili e meno coraggiosi degli spagnoli, ed è 
quindi opportuna una verifica dei cambiamenti in atto. C'è necessità di leggi 
e di interventi urbanistici diversi; tutti conoscono ciò che è avvenuto in 
Spagna (si veda Barcellona), ma è anche vero che lì si è speso quattro 
volte di più di noi per attirare turisti. L'immagine italiana nel mondo, 
attualmente, è abbastanza negativa ed è stata peggiorata da certe promozioni 
politiche, per cui si deve avviare una nuova promozione: molti Paesi già lo 
fanno, sia all'interno sia all'estero. Non si può agire, come s'è fatto finora, 
attraverso rappresentanze in tutto il mondo: concentriamo gli sforzi e gli 
uomini migliori sui mercati più vantaggiosi. È un obiettivo che vale per 
tutti i settori, ed infatti, nel disegno di legge finanziaria, ci siamo spesi sulle 
politiche sociali (pensioni e detrazioni); se, invece, avessimo rivolto atten
zioni a «pioggia», certamente avremmo ottenuto scarsi risultati. 

Siamo ben orientati e possiamo agire senza aumentare le spese statali 
per migliorare la diplomazia del nostro Paese (spendiamo appena lo 0,28 per 
cento del prodotto interno lordo, quando altri, come la Gran Bretagna e la 
Germania, spendono il doppio e la Francia addirittura il triplo). Avere poche 
risorse determina, chiaramente, ovvie conseguenze sul piano dei risultati; 
tuttavia, con la medesima cifra è possibile migliorare di molto i risultati 
conseguibili dalla nostra rete diplomatica, se orientata e riformata con una 
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specifica formazione delle singole persone. Stiamo lavorando con le associa
zioni di imprese, tra cui Confindustria, per avviare corsi formativi continua
tivi per i nostri diplomatici. 

È una fotografia dello stato dell'arte riguardante la conduzione del 
Ministero degli Affari Esteri. 

PRESIDENTE. In meno di 40 minuti il Presidente del Consiglio ha 
composto un quadro abbastanza rappresentativo della situazione, che darà 
sicuramente a coloro che vogliono intervenire una serie di spunti molto 
interessanti. 

Vorrei ricordarle che esiste un quarto supporto su cui Lei può contare. 
In una felice intuizione della scorsa legislatura, il Presidente Violante ricor
dava l'esistenza di una diplomazia parlamentare che può esser svolta nel
l' interesse degli obiettivi da Lei citati. Recentemente, una Commissione 
della Camera dei deputati, in rappresentanza di tutti i gruppi, si è recata 
in Medio Oriente; abbiamo verificato ciò che Lei ha detto, cioè la grande 
attenzione e simpatia esistente verso la nostra posizione. Ciò di cui Lei ha 
parlato, l'ho ascoltato, anche con accenti molto significativi, dal Presidente 
siriano Assad, dal Presidente Arafat e dal Ministro degli Esteri della Gior
dania: c'è attesa rispetto all'Italia, un Paese che può favorire nella situazione 
palestinese un avvicinamento dei contendenti per garantire finalmente, allo 
Stato di Israele, la possibilità di vivere entro confini sicuri ed ai palestinesi 
l'esistenza di uno Stato. 

La prossima settimana, una delegazione delle Commissioni riunite 
Esteri e Difesa della Camera e del Senato si recherà in Afghanistan, mentre 
in quella successiva, una delegazione delle Commissioni Esteri della Camera 
e del Senato sarà in Marocco. Le presento il nostro calendario per dirle che 
può contare davvero sul supporto della diplomazia parlamentare e che siamo 
pronti a lavorare per l'obiettivo da Lei indicato, di alzare il livello della 
nostra preparazione culturale, scientifica ed economica, trattandosi di un 
valore importante sul quale possiamo impegnarci. 

FRANCO DANIELI. Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, 
intervengo sull'ordine dei lavori. L'abbiamo ascoltata non in veste di Pre
sidente del Consiglio dei Ministri, ma di Ministro degli Affari Esteri. Dal 
mese di agosto in poi, abbiamo fatto una serie di riunioni per discutere temi 
di grande urgenza, in quanto si trattava di inviare i nostri soldati in guerra in 
Afghanistan. 

Lei si è assunto con l' interim una «Croce» che però si deve tradurre in 
una sua maggiore disponibilità al dialogo con le Commissioni Esteri di 
Camera e Senato. Ha fatto un'illustrazione molto vasta di idee generali ed 
alcune anche di una certa concretezza, quali, ad esempio, la relativa riforma 
del Ministero degli Affari Esteri; tuttavia, non possiamo esaurire una discus
sione preliminare con un intervento per gruppo di non più di cinque minuti. 

Si tratta di una richiesta molto netta, affinché dedichi, come Ministro 
degli Affari Esteri, un po' di tempo alle Commissioni per discutere in 
maniera più approfondita. Possiamo darle contributi e ricevere suggerimenti, 
ma il rapporto deve esser sviluppato e non mortificato. 
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PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro 
degli Affari Esteri ad interim mi fa sapere di essere disponibile ad un amplia
mento dei vostri interventi; tuttavia, l'auspicio da lei proposto vale sicura
mente per il futuro, essendovi la disponibilità del Presidente del Consiglio 
dei Ministri. 

le Commissioni Esteri e Difesa della Camera e del Senato - come lei 
sa- sono riunite in seduta permanente e quindi basta soltanto che qualcuno 
ne faccia richiesta perché siano convocate. Il Presidente del Consiglio si è 
dichiarato immediatamente disponibile. Possiamo trovare facilmente un 
accordo. 

FIORELLO PROVERA. Signor Presidente e Ministro, al di là dei 
temi europei, fondamentali per il nostro futuro prossimo e remoto, Lei ha 
accennato all'importanza di ridurre le differenze tra Nord e Sud del 
mondo, anche in relazione ai fenomeni di terrorismo. Ciò può avvenire 
attraverso due strumenti fondamentali, cioè riducendo il debito dei Paesi 
del terzo mondo (in maniera oculata e senza ripetere gli errori del 
passato) ed aumentando la politica di cooperazione con tali Paesi. Lei 
saprà sicuramente che la politica di cooperazione con i Paesi in via di 
sviluppo è uno strumento fondamentale di politica estera, al di là degli 
aspetti morali e dell'opportunità di aiutare persone sofferenti. Oggi, l' 80 
per cento delle risorse disponibili è utilizzato attraverso i canali multi
laterali, cioè attraverso Organismi Internazionali, alcuni dei quali, ulti
mamente, sono saliti agli onori della cronaca perché spendono l' 80 per 
cento circa delle proprie risorse per il mantenimento del personale. Sol
tanto il 20 per cento delle risorse disponibili per la cooperazione è 
utilizzato attraverso i canali bilaterali, cioè da Paese a Paese. 

Vorrei sapere che cosa si può fare in tempi brevi (non dico rapidissimi, 
perché per utilizzare una maggiore quota di risorse bisogna disporre di 
strumenti, uomini ed organico), anche perché la politica bilaterale di coo
perazione serve ad identificare ed a marcare maggiormente la politica ita
liana, rafforzando i rapporti tra Stati. Il rapporto tra l'Italia ed i Paesi 
dell'area mediterranea, di cui Lei ha poc' anzi parlato, è fondamentale per 
il fenomeno dell'immigrazione e soprattutto per il controllo dell'immigra
zione clandestina. È pensabile realizzare, in tempi brevi, una nuova legge di 
cooperazione come strumento efficace per questa politica? 

V ALDO SPINI. Presidente e signor Ministro, mi spettano tre minuti, 
quindi si comprenderà la preferenza che darò agli aspetti critici. 

Il primo punto riguarda la sottolineatura fatta dal Presidente Berlu
sconi sul grande valore che egli attribuisce ai rapporti con~ gli Stati Uniti e 
con le grandi democrazie occidentali. L'onorevole Berlusconi crede che il 
Governo sia stato rafforzato dall'espressione di un Ministro che ha conti
nuato ad auspicare la vittoria delle forze dell'Asse nell'Africa orientale, o 
non pensa che sarebbe utile - e lo dico in spirito bipartisan - una presa di 
posizione chiara su tale aspetto? 

Sono ammirato dalla vastità dei temi rappresentati dall'onorevole 
Berlusconi, dai grandi temi della politica internazionale, in questo 
momento estremamente difficile, dopo l' 11 settembre, fino ai temi rela-
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tivi all'organizzazione del Ministero degli Affari Esteri. Per questo mi 
chiedo se non sia il momento, per l'Italia, di avere un Ministro degli 
Affari Esteri a tempo pieno. Non credo che l' interim sia stato assunto, 
perché nel firmamento del centrodestra manchino personalità che svolge
rebbero con competenza questo ruolo. Se non è troppo «sbarazzino» da 
parte di un parlamentare porle questa domanda, per quanto tempo Ella 
ritiene di continuare ad esercitare l' interim? 

Passando alle questioni di sostanza, credo che nella battaglia contro il 
terrorismo, in cui noi abbiamo espresso solidarietà anche alla parte militare, 
il ruolo dell'Italia (proprio per la collocazione mediterranea bene eviden
ziata dal Presidente del Consiglio) sia di sottolineare anche l'aspetto poli
tico, cioè l'azione Rivolta ad isolare le aree di possibile consenso o di 
neutralità. Nonostante non siano state ricordate le preoccupazioni destate 
dal conflitto indo-pakistano per i riflessi nucleari, non v'è dubbio che la 
priorità sia rappresentata dal Medio Oriente. Mi chiedo se, oltre all'offerta 
da parte europea di ospitare un eventuale negoziato, prendendo spunto da 
quanto affermato dal Presidente Selva relativamente alla nostra missione in 
Siria, Libano, Egitto, Giordania ed Israele, non sarebbe il caso di effettuare 
una missione urgente di alcuni Ministri degli Esteri europei al fine di 
stabilire condizioni, quanto meno, di buona volontà e per assicurare quel 
tipo di comunicazioni, oggi difficili, tra l'una e l'altra parte. Sappiamo di 
essere sull'orlo di una situazione drammatica, che può infiammare tutto il 
Mediterraneo. È noto il problema israelo-palestinese, ma nel corso del 
nostro viaggio abbiamo verificato che esso è forse più vasto, potendo 
riguardare anche la Siria ed altri Paesi. Mi chiedo - ripeto - se una 
missione di Ministri degli Esteri europei non sarebbe positiva, oltre all'idea 
di ospitare un negoziato. Il mio auspicio- come è noto - è che, in una 
eventuale Camp David, siano presenti non soltanto gli Stati Uniti, ma 
anche l'Europa. 

Per quanto riguarda la riorganizzazione del Ministero degli Affari 
Esteri, non trasformiamo gli ambasciatori in rappresentanti con tanto di 
campionario da sciorinare. Le dò un consiglio: trovo discutibile collocare 
l'ICE nel Ministero delle Attività Produttive. Ritengo più opportuno 
ricollocarlo nella struttura del Ministero degli Affari Esteri, all'interno 
della quale potrebbe essere ricostituita la Direzione degli Affari Econo
mici, oggi giustamente smembrata per aree geografiche, ma che, con altri 
referenti, potrebbe svolgere il proprio ruolo. 

Termino il mio intervento, ma mi auguro di poter avere, in futuro, altre 
occasioni per dialogare con Lei. 

SILVIO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad 
interim degli Affari Esteri. Alla domanda posta dal senatore Danieli ha già 
risposto il Presidente Selva: sono assolutamente disponibile a ritornare. Il 
Ministero degli Affari Esteri usufruisce anche dell'opera di quattro valenti 
Sottosegretari e quando le Camere riterranno opportuna la presenza del 
Ministro o dei Sottosegretari, il Ministero sarà disponibile, come è giusto 
che sia. 
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Per quanto riguarda la domanda posta dal Presidente Provera, la 
fase tre è la risposta da noi individuata per un rapporto bilaterale tra il 
singolo Paese industrializzato ed altri Paesi. Non credo si possa arrivare a 
ciò immediatamente, perché occorre tempo per passare dall'attuale 
sistema di finanziamento multilaterale ad una maggiore importanza del 
sistema bilaterale, ma questa è la direzione. Nel piano approvato al 
Vertice di Genova, è prevista una soluzione simile (molto più concreta 
ed efficace), con la suddivisione degli aiuti per singoli Paesi industria
lizzati verso un determinato numero di Paesi. 

Per quanto riguarda il Presidente Fini, mi consenta ... 

V ALDO SPINI. Si tratta dell'onorevole Tremaglia. 

SILVIO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad 
interim degli Affari Esteri. Mi scusi, per quanto riguarda l'onorevole Trema
glia, ritengo che tali questioni debbano essere, per tutti, messe da parte, in 
quanto il passato è passato e noi dobbiamo rivolgerei al futuro. Nessuno può 
mettere in discussione ciò che Alleanza Nazionale ha fatto, il percorso e le 
critiche rivolte da qqesto partito al proprio passato. Per quanto mi riguarda, 
in Europa non ho riscontrato posizioni negative o anche semplicemente 
critiche. La scelta del Presidente Fini ha indicato a tutti l'importanza da 
noi attribuita alla Convenzione ed il fatto che sia proprio il vicepresidente del 
C::onsiglio ad intervenire, in rappresentanza del Governo, mostra quale con
tributo positivo e costruttivo intendiamo fornire alla costruzione dell'Europa 
ed al manifesto costituzionale per essa. 

Per quanto riguarda il tempo della mia permanenza al Ministero degli 
Affari Esteri, credo di poter operare utilmente sino a quando sarà avviata 
l'operazione di riorientamento con le società di consulenza con cui sto 
lavorando. Tale operazione dovrebbe svolgersi entro i prossimi sei mesi, 
anche perché questo è il lasso di tempo da me previsto. 

Vorrei rassicurare l'onorevole Spini. Io non manco ad una sola 
presenza internazionale! Venerdì e sabato sarò in Spagna con tutti gli 
altri Ministri in occasione di una Riunione informale. La mia presenza è 
prevista in tutte le riunioni internazionali: sarò a Monterrey prossima
mente in occasione della Riunione sul tema degli aiuti ai Paesi poveri. 
Finora non ho mancato di partecipare ad un solo appuntamento, sia ad 
incontri bilaterali sia ad incontri multilaterali. Per quanto riguarda la 
missione della troika europea, questa era stata prevista in sede dell'ultimo 
Consiglio degli Affari Generali a Bruxelles ed è . stata scartata nel corso 
della Riunione dei ministri; ciò in quanto missioni di Ministri, di trojke 
di Ministri e di Javier Solana ne sono state compiute tante. Lo stesso 
Solana si era appena recato in Medio Oriente ed al ritorno ha riferito, 
con un intervento puntiglioso e molto accurato, su tutti i dialoghi avuti 
con i vari interlocutori; la conclusione unanime è stata che ormai la 
distanza che separa i due contendenti sul campo è tale per cui soltanto 
imponendo un accordo, per il bene di ciascuno di loro, ma anche del
l' intera collettività internazionale, si potrà giungere ad una soluzione. 
Quindi, l'ipotesi cui si è accennato poc' anzi è stata esaminata ed è 
stata scartata. 
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Per quanto riguarda l'ipotesi esposta secondo la quale l'ICE - ed 
aggiungo anche il Commercio Estero - dovrebbero essere coordinati e, 
probabilmente, trasferiti al Ministero degli Affari Esteri, posso affermare 
che questa è una delle direttrici che stiamo pensando di seguire. Per il futuro 
una delle soluzioni prevede un «Su per ICE>> che coordini l'attività di tutti 
gli Enti, comprese le Camere di Commercio, le Regioni e le missioni parla
mentari: questa è la soluzione <<United Kingdom>>, ossia della Gran Breta
gna. Altrimenti - e questa è l'altra ipotesi - si dovrà accorpare tutto 
all'interno del Ministero degli Affari Esteri. Non ritengo che si possa assu
mere una decisione del genere alla leggera; credo che i mesi che seguiranno 
consentiranno un approfondimento del tema e stimo che sceglieremo la 
soluzione migliore, che certamente vedrà il coordinamentò delle attività 
sia nell'una sia nell'altra direzione. 

FRANCESCO SER VELLO. Onorevole Presidente, innanzi tutto condi
vido il 99 per cento di quanto lei ha affermato durante l'illustrazione 
iniziale. Il restante l per cento attiene alla considerazione ottimistica che 
il bilancio attuale del Ministero degli Affari Esteri possa far fronte a tante 
esigenze, le quali sicuramente andranno in crescendo rispetto alle sue pur 
lungimiranti previsioni. 

Evidenzio un piccolo esempio. Nel dopoguerra, durante la ricostruzione 
del nostro Paese, l'Italia inviò a Washington la Deltec, una delegazione che, 
come ricorderà il Presidente Andreotti, operava all'interno e parallelamente 
all'Ambasciata italiana e agiva autonomamente insieme a quegli organismi i 
cui compiti sono attualmente svolti dall'ICE. Quell'operazione ebbe un 
grande successo e mi pare che quella sia la strada che lei ha indicato. 

Vorrei aggiungere che mi sembra che lei sia stato molto cauto in 
materia di politica estera sul terrorismo e sullo sviluppo di eventuali azioni 
in Iran ed Iraq; a mio avviso su tale materia lei forse - in questa od in altre 
occasioni - potrà chiarirci se tali preoccupazioni ed il malessere che si 
avverte attorno a tali Paesi abbiano un fondamento concreto e se abbia 
fondamento una eventuale azione antiterroristica minacciata - sia pur local
mente - in Somalia. 

Erano questi gli argomenti che mi premeva sottolineare; concludo 
aggiungendo che vi è la necessità di considerare la questione argentina 
come prioritaria in senso assoluto. l'ho già affermato venerdì scorso al Senato 
della Repubblica; ritengo che non sia un problema passeggero e che riguardi 
l'Europa ma, se lei consente, soprattutto l'Italia. 

SERGIO MATTARELLA. Questo è un appuntamento tradizional
mente importante perché consente a chi ha assunto la responsabilità di un 
Ministero di esporre le proprie intenzioni al suo costante interlocutore isti
tuzionale qual è la Commissione, anzi, in questo caso, le Commissioni Esteri 
di Camera e Senato. Tale occasione consente anche al Ministro di ascoltare 
non soltanto le domande, ma anche le opinioni di quei parlamentari che più 
si occupano di politica estera. 

Per tale motivo devo preliminarmente esprimere il mio rammarico ed 
il mio disappunto perché in un'occasione così importante sia dedicato a 
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questo confronto così poco tempo. Quello che i tempi s1ano insufficienti è 
un rischio di cui stiamo verificando l'esistenza. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella qualità di Ministro ad 
interim degli Affari Esteri, ha esposto a lungo, per oltre tre quarti d'ora, le 
sue opinioni su diversi punti. Inizio il mio intervento dal tema dell'Europa. 
Presidente, le sue considerazioni sui tempi, sul calendario e sull'allarga
mento, a mio avviso non hanno dissipato un dubbio che resta e che richiede 
una risposta (così come non lo aveva dissipato il suo intervento all'Assemblea 
della Camera dei Deputati, venti giorni fa): mi riferisco alla spiegazione delle 
dimissioni del Ministro Ruggiero. Lei in quella occasione in Parlamento ha 
affermato che quelle dimissioni erano previste, perché il mandato era a 
termine per motivi personali. È una spiegazione singolarmente nuova perché 
non si era mai avuto sentore di ciò. Non è comunque questo il problema; 
quelle dimissioni giunsero dopo un chiarimento che faceva seguito a nume
rose interviste del Ministro Ruggiero nelle quali egli polemizzava per la 
timidezza del Governo sull'euro e sull'esistenza di due diverse linee all'in
terno dello stesso Governo nei confronti dell'Europa. Quindi, il Ministro 
degli Affari Esteri del suo Governo, la personalità da Lei scelta per rappre
sentare all'estero il nostro Paese, aveva fatto tali affermazioni e tali conside
razioni. La domanda è se il Ministro Ruggiero lavorasse di fantasia, addirit
tura vaneggiasse, o se esistessero veramente, all'interno del Governo, due 
diverse linee, fra loro non compatibili, ossia due diverse visioni dell' approc
cio all'Europa. Questa domanda è rimasta inevasa e credo che il Parlamento 
abbia diritto ad una risposta su ciò; il che significa anche assumere, da parte 
del Governo, una posizione chiara sull'alternativa tra Unione a carattere 
comunitario e Unione a carattere intergovernativo. Significa, altresì, chiarire 
la sua affermazione secondo cui occorre stare in Europa salvaguardando gli 
interessi nazionali: non si tratta di cose incompatibili né di una novità. Più 
volte si sono difesi gli interessi nazionali in Europa. 

Le espongo un esempio di contraddizione; mi riferisco ali' aereo da 
trasporto militare europeo A400M. Su tale argomento, signor Presidente, 
vi sono state molte affermazioni - incautamente - inesatte sia sul costo, 
che la prego di verificare, sia sull'utilità. Evidenzio soltanto un riferimento, 
visto che Lei più volte ha richiamato il paradigma della Spagna. Così 
restando le cose, fra dieci anni, la Spagna avrà, nel settore del grande tra
sporto aereo, una capacità doppia rispetto a quella che avrà l'Italia e ciò con 
un mezzo che nasce negli anni 2000 e non con un mezzo pensato negli anni 
cinquanta. Questo è un problema che richiede una verifica attenta e scru
polosa sulla coincidenza delle scelte con gli interessi nazionali. 

Concludo con tre considerazioni. Lei, Presidente, circa il rischio di 
sviluppo delle operazioni belliche contro il terrorismo, cui il nostro Paese 
non si sottrae, con il consenso di gran parte dell'opposizione, ha affermato 
che «stiamo a guardare». Mi permetto di dirle che il Governo non può dirci 
così, ma deve dichiarare come valuti le possibilità di sviluppo di queste 
operazioni e le posizioni che altri Governi hanno assunto, manifestato ed 
espresso. Non possiamo stare a guardare ma dobbiamo essere parteopt, 
esprimere valutazioni; il Parlamento deve ascoltare il Governo per poter 
dare ad esso riscontro ed esprimere le sue opinioni. 
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Ho apprezzato alcuni spunti in tema di Medio Oriente, augurandomi 
che si concretizzino la Conferenza e il Piano di aiuti. Lei ha molto insistito 
sulla Cooperazione allo Sviluppo, sicummente decisiva nell'equilibrio inter
nazionale dei prossimi decenni. Le chiedo allora come il Governo intenda 
dare concretezza operativa all'avvicinamento all'obiettivo dello O, 7 per cento 
del prodotto interno lordo del contributo assicurato alla Cooperazione allo 
Sviluppo. È un tema che ovviamente deve uscire - Lei ha rivolto solleci
tazioni in tal senso in alcune sedi -dalla genericità delle enunciazioni per 
giungere a concretezza opemtiva. 

Un'ultima considerazione riguarda la riforma della diplomazia, di cui 
pure Lei ha parlato. Al riguardo vi possono essere condivisioni o dubbi (ne 
nutro molti per la verità) ma quello che la Commissione attende è un piano 
esposto con chiarezza e sul quale, poi, ci si possa concretamente esprimere. 
Ad oggi non siamo in queste condizioni. 

ANDREA MANZELLA. Formulo due brevissime domande, atti
nenti alle preoccupazioni di una nostra delegazione parlamentare, pre
sente ieri a Bruxelles. La prima domanda è se siamo alleati o ausiliari 
nella spedizione militare in Afghanistan: può essere sufficiente (anche se 
è giusto che sia così) parlare di preoccupazione e di vigilanza? 

La nostra presenza in Afghanistan è caratterizzata da un desolante 
individualismo, anche se a Laeken, con la sua presenza, era stata dichiarata 
la capacità operativa della politica di difesa comune europea. Sono presenti 
forze di diversi Stati europei, ma non esiste un loro coordinamento che 
dovrebbe facilitare il dialogo politico con la superpotenza americana. Mi 
risulta, addirittura, che sia stato rifiutato di apporre sulle divise dei militari 
operanti in Mghanistan la bandierina europea accanto a quella nazionale. 
Un'iniziativa italiana per conferire consistenza politica alla presenza europea 
delle forze in Afghanistan è urgente e necessaria, proprio per la preoccupa
zione trasmessa dalle sue parole. 

La seconda domanda è se siamo produttori o fornitori, riferendomi 
anche alle affermazioni dell'onorevole Mattare ila sulla questione dell'aereo 
da tmsporto militare europeo. In una recente intervista al settimanale Le 
Point, Lei non ha escluso in un prossimo futuro, una nostra partecipazione; 
tuttavia, non le sfuggirà, per le sue competenze extraparlamentari, che i 
primi anni rappresentano la fase decisiva dell'invenzione e della ricaduta 
tecnologica e scientifica; successivamente, si passa alla fase della mera forni
tura. Il nostro interesse è nella prima fase, proprio per partecipare alla 
creazione di un'autonoma industria della difesa europea. Oltre a riorientare 
i tecnici diplomatici, occorre, probabilmente, fare altrettanto per alcuni 
militari. 

SILVIO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad 
interim degli Affari Esteri. AH' onorevole Servello certamente non sfugge la 
limitatezza delle disponibilità attribuite al Ministero degli Affari Esteri e alla 
diplomazia italiana. Tuttavia, con senso di concretezza, non vedo sia nell' at
tuale bilancio, nè nei prossimi, la possibilità di aumentare gli stanziamenti e, 
dovendo fare di necessità virtù, ritengo ci sia bisogno di utilizzare al meglio 
le disponibilità. 
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la voglio tranquillizzare sulla Somalia: non è previsto alcun attacco, in 
quanto è stata definitivamente chiarita l'inesistenza di postazioni terroristi
che sul suo territorio. 

Prendo nota del suo invito a riservare maggiore attenzione all'economia 
dell'Argentina. Siamo presenti e ci impegniamo in maniera straordinaria. 

Desidero sciogliere i dubbi dell'onorevole Mattarella sull'esistenza di 
due linee alternative, in quanto il nostro «trasportO>> verso l'Europa non 
può intendersi come un semplice «eurofideismo>> o «eurofanatismo>>. la 
critica di alcune determinazioni europee è possibile, tant'è che il Consiglio 
Europeo di laeken ha rinviato una serie di problemi, da dirimere attraverso 
il concorso plurale della Commissione europea, del Parlamento, dei Parla
menti nazionali, degli uomini di cultura e politici europei, alla Conven
zione dove si potranno adottare decisioni all'unanimità o meno, trasfor
mando in tal caso la raccomandazione in un'opzione. 

Se il rappresentante di uno Stato Europeo precedesse gli altri, dettando 
le sue condizioni, rimarrebbe isolato, accusato di voler fare il primo della 
classe. Dal concerto unanime di tanti contributi, proviene la soluzione attua
bile che poi dovrà avere il voto dei 15 Paesi presenti nella Conferenza 
lntergovernativa. 

Non posso contraddire il convincimento sull' A400M, espresso con 
diverse relazioni, all'unanimità ed a tutti i livelli, dai responsabili tecnici 
militari, in cui si sostiene la sua inutilità e l'impossibilità di un suo adeguato 
mantenimento. Sono aerei da trasporto, usati episodicamente e che dovreb
bero, invece, essere mantenuti costantemente in attività, con l'impiego di un 
certo numero di uomini e con un determinato dispendio economico. Siamo 
già dotati sufficientemente di mezzi idonei da trasporto ed, eventualmente, 
si potrà prevedere un suo acquisto, qualora se ne verificasse l'esigenza. 

Per rispondere anche all'onorevole Manzella, non dobbiamo lamentare 
come conseguenza della nostra scelta l'esclusione nella fase di progettazione, 
essendo stati relegati, già dall'inizio del progetto, al fondo della cordata ed 
oltretutto non avendo alcuna tecnologia di alto livello da poter impiegare 
nella progettazione dell'aereo. Nella divisione dei compiti il nostro Paese 
non era stato interessato e si è determinato perciò un ulteriore nostro giu
dizio negativo. Tuttavia, se si fosse accertato che senza l'Italia il progetto non 
sarebbe partito, certamente non ci saremmo tirati indietro, scaricandoci di 
nostre responsabilità e, probabilmente, avremmo compiuto il nostro sforzo 
per la nascita di una capacità produttiva militare europea. Tale necessità non 
si è presentata, per cui potremmo avere gli aerei dopo il loro collaudo, con le 
modifiche opportune e, addirittura, con una precedenza sugli altri Paesi 
partecipanti al progetto. Ho agito da imprenditore, ma non vi è stata alcuna 
conseguenza da parte degli alleati sia francesi sia tedeschi. 

I Ministri Martino e Tremonti hanno sollevato critiche sull'euro che, 
erano però relative al modo di gestire l'economia; c'era dissenso con certi 
Paesi a conduzione socialdemocratica, per una presenza maggiore di statali
smo che determina, per far fronte all'aumento della spesa statale, una più 
forte pressione fiscale, alla quale la nostra compagine governativa è netta
mente contraria. l'euro deve essere sostenuto e, dovendosi confrontare sullo 
scenario internazionale con il dollaro, si ritiene ovvio aiutare lo sviluppo 
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dell'economia, liberandola dai vincoli apposti. Dopo l' 11 settembre, condi
vido in maniera assoluta l'opinione che non si sia «inventato» alcuno stru
mento, per imprimere un maggiore sviluppo. 

Per quanto riguarda il terrorismo, non restiamo a guardare come esso si 
sviluppa, ma quali saranno le politiche degli Stati Uniti d'America, il nostro 
alleato colpito al cuore dall'azione terroristica, che sta conducendo questa 
battaglia. 

Sono d'accordo con Lei che l'Europa si è comportata all'opposto di 
quanto avrebbe dovuto fare in tale occasione. Io per primo, nella famosa cena 
a Londra, ho preso uno per uno gli interlocutori e, in una stanza separata, ho 
detto: «Che non succeda più quello che è successo ora». Dovevamo riunirei e 
concordare gli aiuti che eravamo in grado di fornire agli Stati Uniti d' Ame
rica, incaricare Javier Solana di andare negli Stati Uniti e presentare la nostra 
offerta di aiuto. Invece è successo che per primo è andato Blair; subito dopo 
Chirac che a me, al telefono, aveva detto: "Io in America non ci vado; se 
dobbiamo fare un G7 deve venire Bush qui da noi"; poi ci va Schroeder e, 
alla fine, sono dovuto andarci anch'io, quando mi sembrava assolutamente 
pleonastico andarci, perché avevamo già messo a disposizione attraverso la 
nostra presenza militare le nostre disponibilità; ma ho dovuto fare anch'io 
questa operazione di teatro, perché altrimenti l'opinione pubblica e la 
stampa avrebbero chiesto: come mai Berlusconi non ci va? C'era stato 
anche un appuntamento che non avevo chiesto, venuto fuori chissà come, 
sembrava che Bush non mi volesse dare l'appuntamento, invece me l'ha dato 
il giorno stesso in cui gli ho telefonato. Quindi, su questo aspetto, sono 
assolutamente d'accordo con lei. 

Per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo dello 0,70 per 
cento del prodotto interno lordo, vorrei in primo luogo rivolgerle una 
domanda: come mai, dopo cinque anni di vostro Governo, ci è stato conse
gnato lo 0,13 per cento, con tutta la retorica degli aiuti al Terzo mondo che 
ho sempre sentito provenire dalla sinistra? Mi sono trovato, al Vertice di 
Genova, a fare una figuraccia. Per arrivare a questo obiettivo, intenderemmo, 
durante l'arco della legislatura, pur nelle ristrettezze di bilancio, arrivare allo 
0,70 per cento. Questo è il programma che mi auguro di poter confermare 
attraverso le prossime leggi finanziarie. 

Circa la riforma della diplomazia, abbiamo ricevuto una struttura diplo
matica organizzata in un determinato modo, con i difetti che ho cercato 
sommariamente di illustrare. Abbiamo bisogno di un periodo di tempo -
ho indicato da quattro a sei mesi - per elaborare convincimenti e un piano 
concreto. È chiaro che non saremo noi a decidere tale piano; lo presenteremo 
al Parlamento, nella sede istituzionale dovuta, che prenderà una decisione, 
approvandolo o respingendolo. 

GIULIO ANDREOTTI. Mi limiterò ad enunciare alcuni temi che 
potrebbero essere sviluppati; nell'enunciazione è presente una tesi. 

Innanzitutto, vorrei congratularmi con il Presidente Berlusconi, perché 
ha svolto la propria relazione a braccio, senza leggere - come normalmente 
avviene - l'intervento preparato dagli uffici. È un passo avanti e per 
agevolare il compito, nel periodo in cui manterrà l' interim del Ministero 
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degli Affari Esteri, potremmo fare come oggi, radunando insieme le Com
missioni Esteri di Camera e Senato - certamente non per i procedimenti 
legislativi, ma per discutere con il Ministro - proseguendo su questa strada 
innovativa. 

V ALDO SPINI. Magari con un pò di tempo in più. 

GIULIO ANDREOTII. Certamente, affrontando un tema o due, non tutti. 
Per quanto riguarda, in generale, l'Europa, mi auguro che sia possibile 

mantenere il calendario presentato dal Presidente, dato che vi è la legittima 
ambizione di concludere l'iter della Convenzione nel periodo della Presi
denza italiana, come del resto accadde per le altre due tappe del cammino 
verso l'unificazione europea: l'Atto unico del Lussemburgo ed il Trattato di 
Maastricht. Credo, però, che la situazione sia molto più complessa sia perché, 
se si dovesse tardare, vi sarebbero i nuovi ingressi, sia perché, opportuna
mente, l'Europa sta consultando i candidati, anche in questa fase, per evitare 
complicazioni dopo l'allargamento. Educare i capi di Stato e di Governo 
europei a non prendere iniziative particolari, come quelle ora ricordate, non 
sarà facile ed occorre che la Convenzione stabilisca linee precise, in cui si 
parli ad una voce. 

La situazione nel Medio Oriente è di una gravità eccezionale. A mio 
avviso, ciò che fece fallire Camp Davi d fu l'affermazione del principio del 
diritto al ritorno: così com'è stato presentato, rappresenta un ostacolo asso
luto. Suggerisco di prendere in considerazione una parte dei rifugiati, spe
cificamente quelli nel Libano - la parte più tormentata, mal vista sia dai 
cristiani sia dagli sciiti e dai sunniti del posto - e programmare un calen
dario di ritorno, più che limitarsi ad un'affermazione generale che, del resto, 
è puramente retorica (come sanno tutti, compresi i palestinesi). 

Relativamente alla lotta alla povertà, il raggiungimento del contributo 
dello 0,70 per cento del prodotto interno lordo è una delle nostre aspirazioni. 
Mi è sembrato di capire che si tenta di portare la novità, prendendola dalla 
piattaforma del G7 - a prescindere dalla formula del Vertice, che a me 
piace poco -, di indirizzare, su alcuni Paesi, programmi concreti. I pro
grammi generali rischiano facilmente di cadere nel vuoto. Però, abbiamo 
un'urgenza da affrontare; abbiamo rinviato, per fortuna, la riunione della 
FAO, prevista per l'anno passato, ma ora nuovamente programmata. Se 
cercassimo sistemi nuovi e più incisivi per combattere la fame nel mondo, 
inserendoli in programmi concreti, forse - non vorrei scandalizzare nessuno 
- non saremmo in grado, nel giro di tre o quattro mesi, di dire cose 
concrete. Non vorrei arrivare a manifestazioni non necessarie, rimettendo 
«sul trono>> Agnoletto e dintorni, senza cambiare nulla per quanto riguarda 
la fame nel mondo. 

Sulla riforma del Ministero, siamo reduci da una legislatura in cui 
abbiamo discusso se fosse preferibile una struttura territoriale o per materia. 
Offro al Presidente del Consiglio un elemento di riflessione: proprio nei 
giorni in cui egli ha espresso la necessità di modificare la struttura del 
Ministero degli Affari Esteri, al Dipartimento di Stato americano, era in 
corso una Riunione degli Ambasciatori statunitensi in Europa - era assente 
quello italiano, perché appena arrivato-, che si è svolta sulla base dell' im-
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postazione del Segretario del Dipartimento di tutelare, come compito pri
mario, l'economia americana. Questo è il campo su cui saranno giudicati gli 
Ambasciatori americani. Certo, noi apparteniamo al "vecchio testamento" e 
alle doppie gonne fino a terra delle donne; poi è arrivato il periodo delle 
minigonne, ma normalmente si cerca la via di mezzo. Anche per quanto 
riguarda la riforma, il Governo non potrà passare alle minigonne, anche 
perché a molti protagonisti non starebbero bene. Per concludere, non mi 
scandalizzo in via di principio, pur tenendo conto che abbiamo una tradi
zione da mantenere. 

Ho ascoltato con molto interesse e gioia l'affermazione precisa del 
Presidente relativamente alla Somalia. Il rischio che la situazione possa sfug
gire di mano è reale. 

Può piacere o no sotto altri aspetti ma, personalmente, sono rimasto 
favorevolmente colpito perché, quando ho visto che alcuni individui veni
vano trasferiti dall' Mghanistan alla base di Guantanamo, ho temuto che ci si 
trovasse sull'orlo di un burrone e che vi potesse essere una reazione da parte 
di Cuba, con un'ulteriore complicarsi della situazione. Così non è stato e, 
tutto sommato, rilevo anche come vi sia una certa concordia. Ci troviamo di 
fronte ad un grande «neo>>, realismo, e qualche volta, romanticamente, 
anch'io un pò ne soffro. 

In conclusione, rivolgo al Presidente gli auguri di un buon lavoro. 

CESARE RIZZI. Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, Lei ha 
più volte manifestato un grande interessamento affinché il nostro Paese sia 
ben rappresentato all'estero. Ma per essere ben rappresentati, penso che la 
prima cosa da fare sia controllare i nostri rappresentanti; mi riferisco alle 
ambasciate. Ciò soprattutto dal punto di vista economico e di supporto alle 
piccole e medie imprese; infatti da più parti risulta come manchi il dovuto 
aiuto operativo. Se posso darle un consiglio, il mio parere è che tutti i 
parlamentari che si recano in missione nel mondo non compiano missioni 
fini a se stesse, ma forniscano una relazione di ciò che rilevano. 

Un altro aspetto che desidero sottolineare, riguarda il tema della fame 
del mondo; questo è, a mio avviso, un punto molto delicato. Nei giorni 
scorsi in Commissione Esteri, abbiamo avuto l'occasione di incontrare il 
Direttore della FAO e approfitto di questa circostanza per ripetere ora 
quanto ho esattamente detto al Direttore della FAO: non vorrei che in questo 
grosso carrozzone - perché tale è - che vede 180 Paesi darsi da fare per 
risolvere il problema della fame del mondo, il 50 per cento, dei fondi messi a 
disposizione, venisse fatto fuori in mangiate e bevute dai diversi rappresen
tanti dei parlamenti in occasione dei vari meeting e quant'altro. Solo le 
briciole che restano vengono invece date a chi ne ha veramente bisogno e 
muore di fame. 

L'ultima considerazione riguarda un altro problema. Tutti i Paesi arabi 
esprimono netta contrarietà ad un ampliamento del conflitto afghano ad Iran 
e Iraq, ma nelle ultime ore aerei americani hanno bombardato il nord 
dell'Iraq e l'Italia e l'Europa hanno il dovere di allarmare, a mio avviso, 
il Presidente Bush e di palesare alcune distinzioni con gli USA per quanto 
riguarda la politica internazionale. 
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LAURA CIMA. In questo breve intervento vorrei chiedere se il recente 
periodo invernale e le condizioni climatiche che si sono manifestate abbiano 
portato finalmente alla convinzione che sia necessario ratificare il protocollo 
di Kyoto e spingere gli Stati Uniti a ratificarlo al più presto possibile. 

Chiedo anche, per quanto riguarda il discorso sull'Unione e 
l'impressione (addirittura si ventilavano le dimissioni di Colin Powell) 
che i "falchi" negli Stati Uniti abbiano avuto la meglio, se noi facciamo 
di tutto affinché - anziché allargare il fronte di guerra - l'alleanza 
contro il terrorismo potenzi i servizi di intelligence, che, finora, mi sembra 
abbiano fallito. Anzi, continuano a fallire, tant'è vero che l'obiettivo di 
catturare Bin laden ed il mullah Ornar non è stato finora raggiunto; 
sottolineo anche come questo fosse uno degli obiettivi fondamentali per 
cui si è entrati in guerra. le chiedo, inoltre, se l'Italia si stia muovendo, 
nei confronti degli Stati Uniti, affinché il trattamento dei prigionieri 
rispetti la Convenzione di Ginevra. 

Sul tema dell'Europa, non ritengo si possa rimanere in una posizione 
mediana; bisognerà scegliere se essere integralisti europei o intergovernativi. 
Chiedo di tener conto anche dei due aspetti che il Movimento federalista 
europeo ha portato all'attenzione di tutti: la trasformazione della Commis
sione in un Governo responsabile davanti al Parlamento e l'abolizione del 
diritto di veto. la ringrazio. 

SILVIO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad 
interim degli Affari Esteri. Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente 
Andreotti per gli auguri di buon lavoro che mi ha rivolto. Devo aggiungere 
che condivido le sue affermazioni in merito al diritto al ritorno per quanto 
riguarda la questione palestinese. La questione della Riunione della FAO, 
prevista per giugno dell'anno prossimo qui a Roma, è giunta sul tavolo del 
Ministro degli Affari Esteri; abbiamo già avuto degli incontri e sapete che 
abbiamo firmato un protocollo per una maggiore collaborazione e sinergia 
tra il mondo della ricerca scientifica, dell'università e delle imprese con la 
FAO ed altri organismi specializzati soprattutto per quanto riguarda gli aiuti 
alimentari alle popolazioni più povere. Sto portando personalmente avanti 
una collaborazione il cui obiettivo è portare all'attenzione dei delegati, di 
quella importante Riunione, un piano concreto di allargamento delle attività 
della FAO e aiuti di maggior rilevanza. Per quanto riguarda l'intervento 
dell'onorevole Rizzi, posso dire che concordo anche con le sue affermazioni; 
la considerazione che la nostra rete diplomatica non sia stata, finora, in grado 
di dare supporto agli imprenditori ed alle piccole e medie imprese è un 
elemento che si è rilevato per ammissione degli stessi nostri Ambasciatori e 
degli incaricati economici. Colgo l'occasione per dire all'onorevole Spini che 
non abbiamo mai pensato di trasformare gli Ambasciatori in agenti di 
commercio; caso mai, pensiamo di affiancare agli Ambasciatori, come 
hanno fatto altri Paesi, degli esperti economici da ricercare nella «trincea>> 
del lavoro, tra coloro che sono particolarmente formati nell'esperienza com
merciale. Questo è un suggerimento, quindi, che stiamo tenendo assoluta
mente in considerazione. 
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Per quanto attiene alle affermazioni dell'onorevole Cima, prendo atto 
delle sue indicazioni. Credo che sarà il Parlamento che dovrà indicare la 
direzione di marcia sulle tesi che nella Conferenza Intergovernativa andranno 
votate ed approvate a seguito delle raccomandazioni e azioni della Conven
zione. 

Sul tema del protocollo di Kyoto, ricordo che è all'attenzione del 
Ministro dell'ambiente una più sollecita approvazione del protocollo stesso, 
sul quale ritengo si siano superate le ultime resistenze. 

PRESIDENTE. Abbiamo ancora alcuni interventi da parte dei colleghi 
che inviterei, pertanto, ad essere sintetici al fine di concludere entro i termini 
prefissati. 

SILVIO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad 
interim degli Affari Esteri. Mi scusi, Presidente, ma vorrei precisare che 
trattandosi della prima volta che vengo convocato - ed ho risposto subito 
affermativamente all'invito- non ho posto alcun limite di tempo, dando la 
disponibilità fino a quando le Commissioni avessero ritenuto necessario 
averm1 qui. 

PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ragione, ma per prassi, in conco
mitanza con l'inizio dei lavori dell'Assemblea, vengono sospesi i lavori delle 
Commissioni. La ringrazio comunque per la sua disponibilità. 

LUIGI MARINO. Auspicherei da parte del Governo una posizione più 
chiara, quanto meno su due questioni. La prima è quella sollevata dall'ono
revole Mattarella; mi riferisco in particolare al discorso di Bush sullo stato 
dell'Unione ed ai riferimenti all'asse del male, ad Iran, Iraq e Corea del 
nord. Ricordo anche che l'analista militare Luttwak aveva redatto qualche 
mese fa un elenco di 11 Paesi implicati col terrorismo, aggiungendo quindi 
Somalia, Sudan, Yemen ed altri (gli «Stati canaglia>>). 

Ritengo che una tale posizione da parte degli Stati Uniti d'America sia 
contro i nostri interessi nazionali. Ricordo che l'Italia è stato il primo Paese a 
riconoscere la Corea del nord; le nostre aziende in Iraq, alla luce anche dei 
nuovi contenuti della nostra politica diplomatica, sollecitano una posizione 
più incisiva del Governo italiano circa la fine dell'embargo. E si devono in 
ciò considerare anche i nostri rapporti con l'Iran. 

Vi è quindi un rischio reale di un'estensione del conflitto, tanto più se 
si considera che vi è una sollecitazione da parte di Israele che prevede 
addirittura per maggio un attacco all'Iraq e che ci si trova di fronte ad 
una ripetizione pedissequa di quanto è successo in Afghanistan, con bom
bardamenti a tappeto ed appoggi alle forze di opposizione interne, comprese 
le minoranze. 

Ora, dopo le posizioni assunte dal Governo in merito allo scudo stellare, 
all' Airbus e via dicendo, desidero capire fino a che punto il nostro Governo 
condivida i contenuti del discorso del Presidente Bush sullo stato del
l'Unione e, per questo, che cosa dobbiamo aspettarci. 

Un'altra questione attiene alla Palestina. Ho letto la posizione sul 
«piano Marshall», così come quella, più recente, circa la necessità di una 
larga coalizione che veda insieme Unione Europea, Russia, ONU, Stati Uniti 
d'America, Paesi arabi, palestinesi ed israeliani. 
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Sono convinto che, poiché i rapporti di forza in Palestina, tra palestinesi 
ed israeliani, sono impari, se vogliamo la pace - e ritengo che non esistano 
alternative alla via del negoziato, l'unica che possa portare alla coesistenza 
dei due Stati- occorrerà forse addirittura imporla dall'esterno. Per questo, 
ben venga una coalizione che si faccia carico del problema. 

Tuttavia, vorrei capire, rispetto alle esternazioni fatte dal Governo (sul 
«piano Marshalh> e su un'eventuale coalizione che imponga, appunto, la 
pace dall'esterno) quale sarà la nostra posizione a livello di Unione Europea. 
Riguardo a quest'ultima, sottolineo una passività di azione e sottolineo che, 
guarda caso, l'Unione è il secondo partner commerciale di Israele. 

Vorrei capire fine a che punto dalle parole e dagli annunci si riuscirà a 
passare ai fatti e quali iniziative il Governo sia intenzionato a prendere, al di 
là delle questioni propagandistiche. 

GIAN PAOLO LANDI di Chiavenna. Signor Presidente del Consiglio, 
onorevole Ministro degli Esteri, ha fatto molto bene a ricordare che il tasso di 
europeismo del Governo da Lei presieduto - nonché quello dei suoi alleati 
-è alto e non può essere messo in discussione. Ritengo che la nomina stessa 
del vice Premier, onorevole Fini, quale rappresentante del Governo presso la 
Convenzione europea, sia una dimostrazione di questo. 

Sottolineo anche quanto il partito che rappresento - Alleanza Nazio
nale - non manifesti -- come qualcuno ha invece oggi voluto ricordare -
alcun tipo di problema o preoccupazione nel difendere o sostenere tale 
politica europea. Una politica europea forte ci spetta di diritto, quale istanza 
strategica della massima importanza. La ringrazio quindi per le sue consi
derazioni. 

Passando alle domande che intendo rivolgerle, per quanto riguarda il 
Medio Oriente, mi sembra ormai abbastanza chiaro che la posizione del 
Presidente Arafat, quale leader del Governo palestinese, sia fortemente 
messa in dubbio, anche da parte degli stessi israeliani, e criticata a livello 
internazionale. 

Qual' è la posizione italiana e quali rapporti intrattiene il nostro Paese 
con il Presidente Arafat? Potrebbe un'eventuale caduta del Presidente Arafat 
creare un vuoto di potere tale da rendere ancora più lacerante il rapporto tra 
israeliani e palestinesi ? 

Per quanto riguarda l'Argentina, Lei ha ricordato - giustamente -
l'importanza del ruolo di tale Paese, ma vorrei aggiungere che, anche a causa 
dell' insipienza della classe politica laggiù, ci sono circa quattrocentomila 
piccoli e medi risparmiatori italiani che soffrono oggi le gravissime conse
guenze della situazione creatasi direttamente con i loro risparmi. Ritengo, 
per questo, che una parola di incoraggiamento da parte del Governo da Lei 
presieduto sarebbe particolarmente gradita da questi nostri connazionali. 

Passando al tema della Cooperazione allo Sviluppo, Lei ha descritto 
molto bene il quadro della situazione. Credo che, a tale riguardo, potrebbero 
essere coinvolte anche le fondazioni bancarie. Secondo un sondaggio, il 
popolo italiano sarebbe disponibile a sostenere una tassazione dell'l per 
cento del proprio reddito, pur di superare i gravi problemi ed i grandi 
conflitti Nord-Sud (incentivando, per esempio, una maggiore cooperazione 
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che coinvolga pubblico e privato). Ciò favorirebbe anche progetti a finalità 
etiche, sempre al fine di contribuire alla soluzione di questo grande pro
blema. 

Infine, per quanto riguarda la questione Telekom - Serbia, riteniamo 
che questa Commissione svolga un ruolo molto importante; per questo vorrei 
chiederLe quale ritiene che sia o sarà la posizione del Governo sull'iniziativa 
parlamentare in proposito (alla quale diamo grande importanza). 

ALESSANDRO FORLANI. Dell'ampia relazione del Presidente Ber
lusconi condividiamo senz' altro i contenuti. Vorrei soffermarmi in partico
lare sulla questione mediorientale che, secondo gran parte degli osservatori 
più qualificati, costituisce il fulcro delle tensioni ispirate dal fondamentali
smo, la maggiore ragione del disagio che genera queste ultime ed il mag
giore pretesto per le iniziative di destabilizzazione, provenienti dali' estremi
smo piu aggressivo ed esaltato (e responsabile di aver provocato la crisi 
gravissima che stiamo vivendo da qualche mese a questa parte). 

Oggi, la violenza di questo ennesimo conflitto arabo-israeliano ha 
assunto dimensioni di intensità e livelli tali (anche sotto l'aspetto della 
capacità di intimidazione) che si stenta a ricordare precedenti recenti di 
guerriglia o guerra civile talmente efferati: da un lato, da parte palestinese, 
vi sono kamikaze pronti a farsi saltare in aria in mezzo alla popolazione civile, 
durante i momenti di normale aggregazione sociale di questa, dall'altro, da 
parte israeliana, assistiamo invece ad esecuzioni a distanza di quei leaders, 
ritenuti complici o mandanti degli atti di terrorismo. 

A torto o a ragione, gli Stati Uniti sembrano ormai allinearsi soprattutto 
sulla linea del Governo Sharon, negando ogni dignità al Presidente Arafat 
quale interlocutore: pur lasciando aperto qualche spiraglio, si tende a chiu
dergli ogni possibilità di dialogo. Allo stesso tempo però, non vengono più 
censurate le azioni più audaci o clamorose compiute dal Governo Sharon, il 
quale, dunque, non incontra più freni nel portare avanti questa sua linea di 
condotta dura e di forte repressione (assistiamo, per esempio, a manifestazioni 
di forza quale quella di villaggi abitati da civili che vengono rasi al suolo). 

Gli Stati Uniti hanno dunque accentuato una scelta di parte, almeno per il 
momento. Può darsi che si tratti di un fattore strategico, ma certamente siamo di 
fronte ad una linea di tendenza di cui dobbiamo prendere atto. 

Per questo, sono d'accordo con Lei nell'affermare che sia giunto il 
momento dell'Europa, quale soggetto politico ed unitario, per condurre 
una politica estera comune che potrebbe incontrare, proprio nella risoluzione 
di questa difficilissima vicenda, il suo migliore banco di prova. 

Vorrei chiederLe se, anche a fronte delle notizie e dei contatti interna
zionali avuti più recentemente, l'Europa possa, a suo avviso, rivelarsi su tale 
questione arabo-israeliana più unita, per svolgere al meglio il suo ruolo in 
vista di una soluzione pacifica della crisi. 

SILVIO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad 
interim degli Affari Esteri. Rispondo innanzitutto al senatore Marino, affer
mando che nessun alleato europeo ha ricevuto comunicazione da parte della 
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diplomazia americana sui contenuti del discorso tenuto dal Presidente Bush 
in relazione alle sue affermazioni sui tre Stati che egli ha ritenuto di citare. 

Per quanto ci riguarda, continuiamo a seguire la tradizionale poli
tica estera del nostro Paese. Sono previste, nei prossimi giorni, due 
missioni in Iran: una da parte del Segretario Generale della Farnesina, 
dottor Baldocci, ed un'altra a cui parteciperà il Ministro delle attività 
produttive Marzano: abbiamo mantenuto queste nostre missioni. 

Riteniamo giusto mantenere aperti i canali di dialogo e fare tutto il 
possibile affinché questi Paesi avanzino sulla strada della democrazia, in 
modo da divenire possibili interlocutori all'interno dello scenario interna
zionale. 

Per quanto riguarda il tema della Palestina, vi anticipo che venerdì e 
sabato, nell'ambito dell'ordine del giorno dell'incontro che si terrà in Spa
gna tra i Ministri degli Affari Esteri, è previsto quest'ultimo quale argo
mento principale di discussione. 

Confermo che, in tale consesso, sosterremo la tesi secondo cui non vi 
può essere alcuna alternativa al dialogo e all'accordo, ma siamo altresì con
vinti che ciò debba avvenire anche nell'interesse di Israele. Per questo, 
procederò secondo la linea già da me intrapresa in precedenza a Bruxelles. 

Per rispondere all'onorevole Landi di Chiavenna, ricordo che - ma è 
questa l'Opinione condivisa da tutti i Ministri degli Esteri europei - Arafat 
è il Presidente eletto dal popolo palestinese alla guida dell'Autorità Nazio
nale Palestinese. Ad oggi, pertanto, non si intravede altro interlocutore 
possibile. Anche nel comunicato finale della Riunione del Consiglio Affari 
Generali di Bruxelles, è stata ribadita l'indicazione di voler considerare il 
Presidente Arafat quale interlocutore indispensabile. 

Per quanto riguarda l'Argentina, nell'incontro recentemente avuto con 
il Ministro degli Esteri - che fra l'altro conoscevo da molti anni - è stato 
posto l'accento, da parte nostra, sulla difficile situazione dei tanti investitori 
italiani che hanno, appunto, investito in titoli del debito pubblico argentino 
(sia aziende, sia privati). Il Ministro ha confermato l'impegno da parte sua 
- dopo la presentazione del piano economico - ad una rinegoziazione del 
debito che riguardi i singoli Cittadini, ribadendo che certamente l'Argentina 
farà fronte ai suoi impegni, naturalmente secondo una diversa cadenza tem
porale che tenga conto di tutte le priorità. 

Per quanto riguarda la vicenda Telekom-Serbia, il Governo ha chiesto 
al Ministro per i Rapporti con il Parlamento di insistere per la calendarizza
zione della decisione in merito a tale vicenda. 

Ringrazio, infine, il senatore Forlani e concordo con lui sul fatto che in 
Medio Oriente si è sviluppata una situazione apparentemente inestricabile. 
Confermo tuttavia che la diplomazia è all'opera e che, più recentemente, 
qualche spiraglio nelle posizioni prese dal Presidente Sharon si è aperto (vi 
sono state infatti dichiarazioni e contatti con la parte avversa). 

Speriamo che l'Europa si dia più coraggio nell'esercitare un ruolo che 
senz' altro le compete, per la sua importanza economica e politica ma anche 
per la sua prossimità al Medio Oriente. Per quanto ci riguarda insisteremo 
affinché si vada in questa direzione. 
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DARIO RIVOLTA. Signor Ministro degli Esteri, mi unisco a quanto 
detto poco fa dal senatore Andreotti, esprimendo tutto il mio apprezzamento 
per il fatto che, seppur ricoprendo tale incarico da poco tempo, lei si è già 
impadronito a tal punto della materia da poter parlare senza dover ricorrere 
necessariamente a veline scritte dagli uffici. 

Ho apprezzato anche la concretezza dimostrata su due temi in partico
lare: quello riguardante le tre fasi della cooperazione e quello concernente 
l'accenno poc' anzi fatto alle modalità che intende seguire per creare il 
sistema Italia. 

Ritengo, quindi, che un riconoscimento in tal senso le sia dovuto. Molti 
Ministri degli Esteri che l'hanno preceduta - e con i quali mi sono più 
volte lamentato - ci fornivano notizie che erano facilmente desumibili 
anche da una lettura dei giornali. Tali Ministri avrebbero fatto prima a 
darci per iscritto i loro interventi senza disturbarsi a venire in Commissione. 

Comunque, essere tra gli ultimi a parlare mi permette di limitare le 
mie domande al minimo, avendo Lei già risposto a molte di quelle che 
intendevo porle. 

Dei quattro temi di cui vorrei parlare, tre sono particolarmente rile
vanti. In primo luogo, auspico, e le auguro, di non dover più rispondere, per 
l'ennesima volta, in merito alla vicenda degli aerei A400M. Tutti sappiamo, 
da tempo, che tali apparecchi erano giudicati non prioritari da tutte le forze 
armate, mentre le ricadute per il nostro Paese, in termini economici e di 
tecnologia, sarebbero state estremamente ridotte. 

A questo proposito, tuttavia, desidero chiederLe che cosa ne è del 
progetto - quest'ultimo realmente europeo - dal nome Galileo, che 
sarebbe in grado di produrre ricadute economiche e tecnologiche positive 
per il nostro Paese, oltre a costituire un potente strumento operativo del
l'Europa tutta. 

Un'altra domanda riguarda l'allargamento dell'Europa. Siamo 
tutti d'accordo con il concetto politico secondo cui l'Europa debba 
allargarsi verso i nuovi Stati - credo che non vi siano più voci 
contrarie in tal senso -, eppure siamo anche tutti a conoscenza 
delle problematiche che un tale allargamento comporterà. 

Il decano del Consiglio d'Europa, nel corso dell'ultima sessione, tenu
tasi a Strasburgo, ha affermato con limpido coraggio che l'allargamento 
dell'Europa, qualora intervenisse prima della sua riforma istituzionale, si 
tradurrebbe nella morte per quest'ultima (o perlomeno nella morte di quel
l'Europa politica che tutti vogliamo e che Lei stesso, nelle sue parole, ha 
definito). Sarebbe la sopravvivenza di una pura Europa economica, cioè di 
una mera, vasta area di libero mercato. 

Oltre a questo problema, che tutti auspichiamo - seppur qualcuno 
con meno ottimismo - possa essere affrontato in maniera decisiva dalla 
Convenzione, con ciò che ne seguirà, vi sono altri due temi che ritengo 
estremamente delicati e che si pongono sul cammino dell'allargamento: 
quello dei fondi strutturali e quello della politica agricola. Che posizione 
assume il nostro Governo per la soluzione di tali questioni? 

Lei ha parlato, giustamente, del Montenegro. Tutti volgiamo lo 
sguardo con preoccupazione alla realtà dei Balcani, non ancora stabile e 
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meno che mai risolta. Le domando, allora, quale sia l'atteggiamento cui 
dovrebbero ispirarsi i nostri militari qualora, nella loro area di competenza, 
dovessero avere a che fare con l' UCK o con ciò che ne rimane. Si rende conto 
il Governo che l'UCK è ancora una forza militarmente attiva e potenzial
mente molto pericolosa, al di fuori dei confini del Kossovo, non solo in 
Macedonia, ma anche in altre regioni dell'area? 

Inoltre, desidero domandarLe, di fronte alla necessità totalmente 
condivisa, direi da quasi tutte le forze politiche, che il Montenegro 
rimanga nella Federazione jugoslava, cosa stia facendo il Governo affin
ché tale federazione - ma in modo particolare la Serbia - pensi o 
proponga una diversa organizzazione federale dello Stato. Quest'ultima 
potrebbe essere, infatti, la discriminante a nostro favore per quanto 
riguarda la linea politica che teniamo. 

Infine, Lei ha parlato del Consiglio NATO allargato a 20 membri con 
la Russia; ma con quali poteri quest'ultima entrerà a farne parte? Esclusi
vamente consultivo? E, se così fosse, quale sarebbe la differenza rispetto alla 
presenza della Russia, così come già l'avevamo nella NATO? 

MARCO ZACCHERA. Rivolgo un saluto a Lei, Presidente, e al Sot
tosegretario Mantica, il quale fa oggi un po' la figura di quegli addetti 
stampa sempre in silenzio, anche se in realtà sono a conoscenza di quanto 
lavori e ne apprezzo molto l'operato. 

Signor Presidente, Lei probabilmente saprà che la UEO ha ceduto 
buona parte delle sue competenze all'Unione Europea. Ci sono tuttavia 
alcune materie che, come ricordava prima il collega Manzella, restano abba
stanza indefinite in Europa, soprattutto il tema della sicurezza ed, in pro
spettiva, quello della lotta al terrorismo. Oltretutto, l'UEO è l'unico con
sesso europeo di cui fanno parte nazioni che non entreranno nell'Unione 
Europea e che, per questo, in qualche modo dovranno trovare una loro 
collocazione (si pensi, per esempio, sempre nel campo della difesa, ai Paesi 
neutrali). 

Ieri, a Bruxelles, è stata avanzata una proposta perché l'Italia, indipen
dentemente dal semestre di Presidenza del prossimo anno, organizzi una 
Conferenza sulla Sicurezza, con particolare riguardo - aggiungo io -
all'area del Mediterraneo. Ciò permetterebbe anche ai nostri sistemi di 
sicurezza, molto apprezzati nel mondo, di essere messi in mostra. 

Chiediamo al Governo se intenda prendere in considerazione una tale 
ipotesi, che consideriamo un modo per mettere l'Italia sotto i riflettori, 
tutelandone gli interessi dal punto di vista europeo. 

Infine, per quanto riguarda l'Europa, abbiamo scoperto quanto poco 
l'Italia conti. L'Italia deve far sentire la sua voce ed il suo peso con 
maggiore determinazione in Europa. Abbiamo scoperto che tra Consiglio 
d'Europa e UEO ci sono circa 46 funzionari, ma sa quanti sono quelli 
italiani? Uno, più l'autista! L'Italia contribuisce in modo rilevante alle 
spese di funzionamento di questi Enti; ritengo pertanto che se ne debba 
aumentare la presenza e la forza. In quest'ottica, ritengo che, d'intesa con 
il Governo, attraverso una maggiore integrazione anche a livello parlamen
tare, si possa intervenire in tal senso. 
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CALOGERO SODANO. Ringrazio il Presidente del Consiglio per la 
lucida e concreta relazione, soprattutto con riferimento alla riforma della 
Farnesina che, come tutte le «rivoluzioni », ovviamente suscita polemiche. 
Lei è una persona concreta e spero che non si innamori del fascino del 
Ministero degli Affari Esteri: lasciare l'amante è abbastanza difficile. 

Il Presidente Andreotti mi diceva che, quando era Ministro degli Affari 
Esteri, stava fuori sei mesi l'anno: continuando lo svolgimento di tali fun
zioni, Lei causerebbe un discapito per il Paese. Spero, perciò, che al più 
presto avvenga la nomina di un nuovo Ministro. 

Sono stato in Albania ed ho trovato la disperazione: è un Paese pove
rissimo, dove l'energia elettrica è erogata solo per tre ore al giorno; gli 
imprenditori (Lei ha parlato di sostegno alle nostre piccole e medie imprese 
all'estero) hanno bisogno di un sostegno urgente. Come ha affermato, la lotta 
al terrorismo e alla povertà si compie con risorse devolute per aiutare lo 
sviluppo. Gli scafisti sono attivissimi e sbarcano centinaia di persone, uti
lizzando i ponti del traffico di droga e della criminalità organizzata. La nostra 
Ambasciata, per rifornirsi di energia elettrica, ha un impianto autonomo. Per 
la Tunisia e l'Albania ha parlato di un piano di informatizzazione, ma questo 
non è attuabile senza l'energia elettrica. Ricordo che l'Albania è dotata di 
ingenti risorse idriche, che potrebbero essere utili anche alla Puglia. 

La linea politica del Governo è una sola ed è quella del Presidente del 
Consiglio. Ho svolto funzioni di sindaco e, quando un assessore non condi
vide la linea politica, si dimette o viene sollevato. 

BOBO CRAXI. Vorrei sapere se il Presidente Berlusconi ritenga pos
sibile per il Medio Oriente l'invio di Osservatori Internazionali che prece
dano l' indizione della Conferenza Internazionale di pace. Il loro invio può, se 
non sgombrare il terreno dai conflitti a fuoco, quanto meno predisporre un 
appuntamento risolutivo. 

ENRICO PIANETTA. La ringrazio per il pragmatismo e la determi
nazione operativa con cui ha delineato le linee della nostra politica,estera che, 
sostanzialmente, avvengono nell'ambito di una continuità rafforzata della 
nostra politica atlantica ed europea. 

Ha confermato la necessità di un'Europa ad una <<voce sola>> per la 
sicurezza e per la difesa. L' ONU non ha una grande forza, come auspiche
remmo, ma in prospettiva (senza suscitare problematiche da parte della 
Francia e della Gran Bretagna), un seggio europeo potrebbe rafforzare il 
compito delle Nazioni Unite. È un argomento che nel medio e lungo periodo 
può trovare collocazione nella nostra politica estera. 

SILVIO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad 
interim degli Affari Esteri. Ringrazio l'onorevole Rivolta, ma il Presidente del 
Consiglio non ha avuto «ripetizioni>> da quando ha assunto l' interim. Ho 
sempre seguito e sono stato coinvolto nella politica estera, che è mio compito 
sottoporre al Consiglio dei Ministri, inviando direttive, così com'è indicato, 
in maniera precisa, dalla Costituzione. 

Insisto con forza sul progetto <<Galileo>> ed, in particolare, su una 
riunione con i nostri alleati. Il Ministro Moratti ha sottolineato con decisione 
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che l'Italia attribuisce al progetto un'assoluta importanza, in q~to non si 
può, in futuro, dipendere dagli Stati Uniti d'America nella necessità di 
disporre di un nostro sistema informativo. Siamo assolutamente impegnati 
in tale direzione ed ho sottolineato la questione nel Consiglio Europeo di 
Laeken, attraverso un mio specifico intervento; ne ho parlato, privatamente, 
con alcuni primi Ministri, ed ho avuto riscontri positivi al riguardo. 

È importante, prima dell'allargamento europeo, definire gli ambiti 
istituzionali, perché è difficile realizzare un sistema a 25 Stati senza averne 
precisato i confini. Auspico perciò che la questione si possa concludere 
durante i sei mesi della nostra Presidenza. 

Concordo sulla pericolosità delle azioni dell'UCK; tuttavia i nostri 
militari ricevono ordini dal Paese che, in quel momento, ha l'autorità del 
comando. Non abbiamo istruito i nostri uomini, perché non ci compete. 

Nel Consiglio della NATO, la Russia ha il peso derivante dal suo 
arsenale atomico e dalla sua forza militare. È un Paese con un'economia 
pari ad un quarto della nostra, ma ha una grande popolazione e, ·quindi, 
un grande futuro. Il suo arsenale atomico è un grave problema, ma, ad 
esempio, ci stiamo impegnando affinché la richiesta del Presidente Putin 
di riduzione e di proroga nel tempo, del rimborso sui prestiti ricevuti dal 
Club di Parigi, sia soddisfatta con l'indicazione precisa dell'utilizzazione 
delle somme risparmiate per lo smantellamento dei suoi 60 sommergibili 
atomici. 

Sulla questione della costruzione di centrali produttrici di energia 
atomica, al G7 il Presidente Putin ha accettato che vi sia una «sovrin
tendenza >> alla loro progettazione ed al loro controllo da parte di una 
Commissione Europea, dimostrando, ancora una volta, la volontà russa di 
aprirsi ad una collaborazione totale con, l'occidente. 

Si prende atto della riforma avvenuta alla Farnesina. Studieremo appro
fonditamente quale sarà la sua possibilità operativa, nel rispetto delle com
petenze e delle professionalità di chi, finora, ha lavorato bene. 

Concordo con la considerazione sullo stato di assoluta indigenza 
dell'Albania e sono al corrente delle esigenze di fornitura di energia 
elettrica, sulle quali si sta trattando con l' ENEL, avendo incontrato il 
Presidente della Repubblica albanese ed il suo Ministro degli Affari 
Esteri. 

Ci è stata fatta una richiesta di un certo numero di chilowattora, 
per un periodo di due mesi, che comporterà, per noi, un costo superiore 
ai 60 miliardi di lire; stiamo vedendo che cosa si possa fare, compati
bilmente sia con le possibilità tecniche, sia con le nostre possibilità -di 
spesa, ma certamente la situazione è assolutamente drammatica. 

All'onorevole Zaccaria (Commenti del deputato Zacchera), all'onorevole 
Zacchera, chiedo scusa: è una fissa questa dei Presidenti super partes della 
RAI (Si ride)! Alla domanda posta dall'onorevole Zacchera sul perché l'Italia 
non organizzi una Conferenza sulla Sicurezza, rispondo affermando che noi 
intanto stiamo preparando la nostra riforma sulla sicurezza e, quindi, credo 
che dovremmo almeno aver varato questa riforma, prima di imbarcarci come 
propositori di una Conferenza Internazionale nel nostro Paese. Sono assoluta
mente d'accordo con Lei, sulla assordante assenza o, eufemisticamente, sulla 
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scarsa presenza di italiani, di managers italiani in seno agli Organismi Europei. 
Non si deve scambiare, per mancanza di fede europeista, la critica che noi 
rivolgiamo alla burocrazia di Bruxelles e le piccole scaramucce che ci siamo 
permessi di fare e che faremo certamente in difèsa dei nostri interessi: la 
politica è anche difèsa degli interessi del Paese. Quindi, spero che anche i 
nostri colleghi dell'opposizione possano accettare questa suddivisione e pos
sano essere con noi per sostenere l'interesse del Paese - quando di interesse 
del Paese si tratti - senza indulgere alla propaganda. 

Ringrazio anche il senatore Pianetta; è chiaro che noi condividiamo 
l'utilità di un seggio al Consiglio di Sicurezza che attenga all'Europa; 
insistiamo in questa direzione anzi, ci stiamo battendo affinché questa ipotesi 
possa diventare realtà. 

Ringrazio l'onorevole Craxi per gli apprezzamenti e per gli auguri; in 
seno al Consiglio Affari Generali abbiamo parlato non solo dell'ipotesi di 
inviare degli Osservatori Internazionali, ma anche della ipotesi di una forza 
di interposizione che potrebbe scattare, dove si concretizzasse l'ipotesi di una 
Conferenza Internazionale in Europa con la Presidenza Europea. È chiaro che 
queste due ipotesi non vengano accettate dallo Stato di Israele; si potrà 
procedere su questa strada? È una strada foriera di risultati positivi? La 
situazione è veramente difficile e ritengo che non ci sia nessuno che abbia 
la sfera di cristallo, per vedere quale potrà essere la soluzione su questa 
disgraziata regione. 

Io so che oggi c'è in tutti la consapevolezza della gravità della 
situazione; e c'è in tutti i nostri alleati europei la voglia di un'azione 
europea incidente su quella realtà. Spero che venerdì e sabato, in Spagna, 
dopo cbe i Ministri degli Affari Esteri si saranno consultati con i loro 
premiers, si possa trovare una soluzione che, in accordo con i nostri alleati 
USA, possa avviare un riannodamento del dialogo e del processo di pace. 
A tale proposito, mi permetto di dare atto (l'ho già fatto, e ciò mi 
deriva dall'amicizia che nutrivo nei suoi confronti, intervenendo alla 
presentazione di un libro a lui dedicato) che Bettino Craxi sempre, 
anche negli anni più lontani, si è prodigato percbé riteneva che il 
processo di pace nel Medio Oriente fosse l'unica soluzione. Quasi 
posso dire che non vi è stata situaziqne che io ricordi, in cui si è parlato 
di politica internazionale, in cui non abbia sottolineato che questo era un 
problema essenziale per la sicurezza dell'Italia e del Mediterraneo e, in 
definitiva, del mondo; perché oggi, per effetto della globalizzazione, 
tutto ciò che accade in qualunque parte del mondo interessa chiunque 
sia cittadino del mondo. 

Ringrazio il Presidente e tutti i componenti, deputati e senatori, delle 
Commissioni, per la pazienza con cui mi hanno voluto ascoltare; garantisco 
che sarò a disposizione, senza limitazioni di tempo tutte le volte che riterrete 
opportuna una mia convocazione; sono anche disponibile per eventuali sug
gerimenti dei singoli che considererò sempre utilissimi anche se, al di là 
delle riunioni come quella di oggi, voi vorrete indirizzarmi degli scritti a cui 
darò tempestivamente risposta. 
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PRESIDENTE. Presidente Berlusconi, ritengo che tutti abbiano 
apprezzato la sua lucidità, il suo coraggio e, devo dire da giornalista, l' espo
sizione chiarissima di cui Lei ha dato prova oggi. Se posso permettermi, per 
un attimo, di uscire dal mio ruolo di Presidente della Commissione Affari 
Esteri della Camera dei deputati ed assumerne un altro, credo che Lei, 
Presidente Berlusconi, abbia superato gli esami bene, con larga lode. 

Ringrazio il Presidente Berlusconi e i colleghi, deputati e senatori, 
intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione. 

Comunicazioni alle Commissioni riunite Affari Esteri, 
Emigrazione del Senato e Affari Esteri e Comunitari 
della Camera del Presidente del Consiglio e Ministro 

ad interim degli Affari Esteri on. Berlusconi 
(29 aprile - Resoconto stenografico) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le comunicazioni del Presi
dente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim degli Affari Esteri, sulla 
crisi in Medio Oriente. 

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è 
stata chiesta l'attivazione del!' impianto audiovisivo e che la Presidenza del 
Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci 
sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo 
dei lavori. 

Mi corre l'obbligo di ringraziare il Presidente del Consiglio dei Mini
stri, Ministro ad interim degli Affari Esteri, onorevole Silvio Berlusconi, per la 
presenza e per l'opportunità che ci offre di udire le parole del Governo e di 
dibattere di un argomento così importante; ringrazio anche il Presidente 
della III Commissione permanente della Camera, onorevole Gustavo Selva, 
per la sua presenza. 

Preciso molto brevemente le modalità del dibattito. D'accordo con il 
Presidente Selva, propongo che ogni Gruppo abbia a disposizione dieci 
minuti per intervenire, da ripartire al suo interno come ritenga opportuno. 
Per i Gruppi presenti soltanto al Senato o alla Camera il tempo a disposi
zione è di cinque minuti. Il Gruppo Misto potrà intervenire per quindici 
minuti, da ripartire fra le varie componenti, e comunque assicurando a 
ciascuna di esse tre minuti. 

Boato (Misto-Verdi-V). Signor Presidente, quando c'è un dibattito (il 
Presidente Selva lo sa, perché ho già rivolto a lui la stessa osservazione), se gli 
altri Gruppi hanno a disposizione dieci minuti, al Gruppo Misto competono 
per prassi parlamentare venticinque minuti, essendo in esso rappresentati i 
Comunisti italiani, i Socialisti Democratici, le minoranze linguistiche, i 
Verdi e il N uovo P SI. 

La prego, dunque, di adottare la prassi parlamentare che si adotta 
solitamente, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Opereremo una verifica su quanto da lei' evidenziato. 
Mi riservo di essere più preciso al riguardo in un secondo tempo. 
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Nel frattempo do la parola al Presidente del Consiglio dei Ministri, che 
ringrazio per la prontezza con la quale ha inteso aderire all'invito rivoltogli 
affinché riferisse sulla grave crisi in atto nel Medio Oriente. 

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim 
degli Affari Esteri. Signor Presidente, onorevoli deputati e senatori, è con il 
cuore pesante che mi accingo a riferire le valutazioni del Governo sulle 
ultime evoluzioni della crisi mediorientale. 

Difficilmente riusciremo a liberare la nostra mente dalle immagini di 
morte e di disperazione che ogni ora vengono diffuse dai media. Siamo tutti 
profondamente turbati da una spirale di violenza che ha superato ogni limite 
e che pone a repentaglio il futuro di pace dell'intera regione. 

Siamo testimoni di una tragedia che la politica, purtroppo, non è 
riuscita a evitare e alla quale non avremmo mai pensato di dover assi
stere. Una tragedia che le diverse iniziative di pace e i numerosi appelli 
che si sono levati da più parti del mondo (tra questi figurano anche le 
nobili parole di Sua Santità Giovanni Paolo II) non sono riusciti ad 
arrestare. Una tragedia che non si è fermata nemmeno davanti ai Luoghi 
Sacri che il Diritto Internazionale e le Nazioni Unite considerano patri
monio ideale e materiale dell'intera umanità. Anche in tempo di guerra 
ci sono, infatti, princfpi e valori che vanno rispettati e che in nessun caso 
possono essere calpestati. 

Abbiamo rivolto a più riprese alle parti l'invito ad ascoltare questi appelli, 
pena per loro una generale condanna morale. Oltre che per la protezione dei 
Luoghi Santi, il Governo italiano si è prodigato per tutelare l' incolumità dei 
nostri connazionali presenti, a vario titolo, nei territori palestinesi. 

Di fronte alla situazione dei cinque giornalisti italiani bloccati nel 
complesso della Natività, che è stato posto sotto assedio, il Governo sì è 
attivato immediatamente, attraverso l'Ambasciata in Tel Aviv e il Consolato 
Generale a Gerusalemme, riuscendo, attraverso serrati e continuati contatti 
con le autorità sia militari che diplomatiche israeliane, ad accordarsi sui 
termini dell'evacuazione, di cui poi è stata seguita con cura ogni fase, 
facendo scortare i nostri connazionali attraverso la zona degli scontri fino a 
Gerusalemme. 

Lo stesso tempestivo e decisivo impegno è stato messo in atto a tutela 
dell' incolumità di diversi gruppi di italiani recatisi nei territori palestinesi 
per manifestare a favore della pace. Siamo riusciti ad assicurare l'evacuazione 
di chi si trovava nel campo di Deheishe, nell'area di Betlemme, operando 
con fermezza, nonostante condizioni di estrema difficoltà. 

Altri italiani, che hanno manifestato la volontà di lasciare i territori, 
hanno ricevuto pronta assistenza dalla nostra Ambasciata in Tel Aviv e dal 
nostro Consolato Generale a Gerusalemme, e continuano ad impegnarsi nella 
soluzione di diversi casi individuali. 

La situazione è molto critica. Governo e Parlamento, sia pure nelle loro 
distinte responsabilità, sono entrambi chiamati a pronunciarsi di fronte all'o
pinione pubblica interna e internazionale sul concorso che l'Italia può reali
sticamente offrire, per porre termine ad una violenza ormai fuori controllo e 
per far riprendere alle parti il cammino del negoziato e della speranza. 
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Dobbiamo farlo, a maggior ragione, ora che gli Stati Uniti, con la 
dichiarazione del Presidente Bush del 4 aprile scorso, con la decisa azione 
che W ashington ha intrapreso insieme al Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite e con l'invio del Segretario di Stato, Colin Powell, nella 
regione, hanno nuovamente assunto (come l'Italia e la stessa Europa solle
citavano) una forte iniziativa per fermare la macchina bellica di Israele e per 
imbrigliare il terrorismo. 

Come sapete, è prevista domani a Madrid una riunione fra la Presidenza 
dell'Unione Europea, l'Alto Rappresentante della Politica Estera comune, 
Javier Solana, il Segretario di Stato, Colin Powell, il Ministro degli Esteri 
russo, lvanov, e il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, per 
esaminare la situazione. Oggi il Segretario di Stato è in Egitto, dove è 
previsto abbia colloqui a Sharm El Sheik con il Presidente Mubarak, per 
poi recarsi ad Amman, per un colloquio con il re giordano Abdallah IL 

Sappiamo intanto che i colloqui avuti ieri da Colin Powell in Marocco, ad 
Agadir, con il Sovrano ascemita Mohammed VI e a Casablanca con il Principe 
ereditario saudita Abdullah, cui si deve l'iniziativa del piano di pace arabo, sono 
Stati ritenuti utili e costruttivi: sono gli aggettivi che lo stesso Colin Powell ha 
utilizzato. Noi confidiamo che gli elementi di valutazione acquisiti dal Segretario 
di Stato conforteranno la scelta del Presidente Bush di agire con urgenza e con 
azioni concrete. 

Per quanto riguarda l'Italia, il Governo ha già confermato al Consiglio 
Affari Generali dell'Unione Europea, che si è tenuto in Lussemburgo mer
coledì della settimana scorsa, le proposte precedentemente avanzate, che noi 
riteniamo renderebbero più incisiva e autorevole una posizione comune che 
finora ci è apparsa francamente inadeguata rispetto alla gravità dei fatti. 

Consentitemi di dire che questa nuova tragedia, che pure ci ha scon
volto per l'intensità della violenza con cui si sta consumando, non è giunta 
del tutto inattesa. Il Governo ne aveva intuito i prodromi nello scellerato 
attentato suicida che è stato perpetrato nella notte della Pasqua ebraica a 
Netanya, in cui trovarono la morte 22 cittadini israeliani e si ebbero oltre 
100 feriti. La condanna del Governo è stata ferma e tempestiva. Quell'atto 
sconsiderato era stato infatti compiuto durante il raccoglimento delle fami
glie israeliane, in un momento di condivisione della serenità che tutti i 
fedeli, quale che sia il loro credo, ricercano nelle ricorrenze religiose più alte. 

Nella Storia recente del conflitto israelo-palestinese si sono spesso 
verificati eventi chiave che hanno cambiato - quasi sempre in peggio 
- il corso delle cose. Senza risalire troppo indietro in una storia che 
sembra malauguratamente ripetersi con puntualità, è facile intravedere, 
nei momenti decisivi, un intervento dei nemici della pace che mirano a 
vanificare i tentativi di quanti operano, per raggiungere una soluzione 
negoziata del conflitto. 

È successo lo scorso ottobre quando, in prossimità del raggiungi
mento di un accordo di cessate il fuoco, l'assassinio del Ministro del 
Turismo israeliano fece naufragare ogni speranza. È successo poco più di 
una settimana fa, quando diversi segnali sembravano indicare un risveglio 
delle speranze di pace. 
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Il piano saudita aveva incontrato l'interesse delle parti e l'approva
zione unanime del mondo arabo. Io stesso - come ricorderete - ero stato 
invitato a Gedda dal Principe ereditario Abdullah che mi aveva chiesto di 
essere relatore, presso la Comunità Internazionale, e presso l'Unione Euro
pea in particolare, dei contenuti e della finalità della sua proposta di 
soluzione pacifica del conflitto arabo-israeliano. L'Unione Europea, a cui 
ho illustrato le proposte saudite in occasione del Consiglio Europeo di 
Barcellona, ha pienamente compreso la valenza storica di quel messaggio. 
Per la prima volta, uno Stato arabo, l'Arabia Saudita (che è lo Stato leader, 
perché non solo detiene il 26 per cento delle riserve di petrolio del mondo, 
ma ha anche una leadership morale nei confronti di tutti gli altri Stati), ha 
detto di considerare Israele come uno Stato da rispettare, benché occupi 
una terra che da sempre gli arabi ritengono sia loro. Quel messaggio è 
stato ben valutato dall'Unione Europea, che ha deciso di avviare un'azione 
diplomatica per favorire una tempestiva trasformazione dell'iniziativa in 
una effettiva realtà negoziate. 

Si sono poi aggiunti altri importanti segnali. Il Consiglio di Sicu
rezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione n. 1397, offrendo 
una prospettiva di soluzione condivisa anche dagli Stati Uniti. Inoltre, 
l'inviato americano, generale Zinni, insieme agli inviati dell'Unione 
Europea, della Russia e dell' ONU, era riuscito a compiere progressi 
nella direzione dell'avvio dell'applicazione del Piano Tenet. Tutto questo 
è stato rapidamente azzerato dall'attentato di Netanya, del 2 7 marzo, che 
ha innescato una nuova e tragica spirale di violenza. I movimenti e i 
gruppi estremisti palestinesi si sono così compattati, intorno alla terribile 
logica di un terrore sconfinato che produce un effetto del tutto opposto 
alle aspirazioni della popolazione palestinese, per una pace giusta e un 
futuro di sviluppo e di prosperità. 

È nostra convinzione che il piano approvato dal V erti ce arabo di Beirut 
debba rimanere nell'agenda per la pace in Palestina. Esso può costituire una 
base di partenza, certamente da discutere e da approfondire, per arrivare alla 
fine del conflitto e alla normalizzazione dei rapporti fra i Paesi della regione; 
rapporti che dovranno essere ispirati al rispetto reciproco e diretti a conso
lidare la stabilità che si potrà mantenere con il concorso internazionale, 
promuovendo lo sviluppo economico del popolo palestinese. Proprio per 
questa sua specificità, il Governo italiano ritiene che il piano debba essere 
suggellato dalle Nazioni Unite. 

In vista di questo obiettivo, quello di assicurare un futuro economico 
migliore ai palestinesi, avevo presentato al Consiglio Europeo di Barcellona il 
cosiddetto Piano Marshall per la Palestina, consistente in un programma
quadro di interventi (che è stato da noi progettato collaborando sia con il 
Governo israeliano che con l'Autorità Nazionale Palestinese) del valore di 
6,2 miliardi di euro per i primi cinque anni di applicazione, volto a creare i 
presupposti e le condizioni per uno sviluppo sostenuto dell'economia pale
stinese, in un quadro di integrazione regionale. 
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Il Governo mantiene quindi la sua offerta di un piano dettagliato di 
progetti e di iniziative, capaci di fornire una sana base economica al futuro 
Stato palestinese. Questo programma-quadro mira a rafforzare le prospettive 
di costruzione della pace. Abbiamo peraltro precisato che la sua applicazione 
può utilmente integrare il Piano Mitchell, concepito in un contesto che ora è 
profondamente mutato. Di fatto, la proposta italiana viene ad inserirsi fra i 
due pilastri, quello della sicurezza e quello politico, sui quali si deve imper
niare la nuova dinamica negoziale. Il primo pilastro, relativo alla sicurezza, è 
quello su cui insiste il Governo israeliano e per il quale è stato istituito un 
comitato tripartito formato da israeliani, palestinesi ed americani. È un fatto 
che i focolai di terrorismo esistevano ed esistono e che frange estremiste 
all'interno del movimento palestinese hanno fatto ricorso deliberatamente 
al terrore come metodo di lotta. 

Il nostro Governo ha condannato, senza appello, gli attacchi suicidi che 
non possono avere giustificazione alcuna. Il terrorismo, quali ne siano le 
forme e le manifestazioni, non può essere accettato e non può mai rappre
sentare un mezzo per condurre battaglie politiche. Da lungo tempo l'Italia e 
l'Unione Europea hanno compiuto la loro scelta irreversibile, a favore della 
soluzione politica, dell'opzione negoziale, sulla base delle risoluzioni del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nn. 242 e 338 e dei principi 
della Conferenza di Madrid del 1991, segnatamente al principio land for 
peace, il principio cioè del territorio in cambio della pace. Restiamo coerenti 
con quella scelta e ribadiamo che il terrorismo deve essere assolutamente 
combattuto e sradicato. Non riteniamo, però, che l'offensiva militare «Scudo 
difensivo» lanciata da Israele, con rioccupazione armata delle città e dei 
territori autonomi e c~n l'assedio posto al quartier generale dell'Autorità 
Nazionale Palestinese a Ramallah e al suo Presidente Arafat, sia il modo 
migliore per farlo. 

Noi siamo convinti - e lo abbiamo detto all'amico Governo israe
liano - che non esista altra soluzione che quella pacifica per porre 
termine al conflitto e che la protezione della popolazione israeliana 
non possa essere assicurata con mezzi suscettibili, a loro volta, di ali
mentare la spirale della violenza. Noi crediamo, perciò, che sia giunto il 
momento per l'Europa di accantonare certe sue timidezze e di mostrare 
di essere in grado di svolgere un ruolo concreto nella crisi mediorientale. 
La drammaticità della situazione condanna ad un inesorabile fallimento 
ogni mossa puramente declaratoria. 

È necessario compattare gli sforzi di tutti i protagonisti internazionali, 
affinché israeliani e palestinesi si convincano che non c'è altra soluzione al 
loro conflitto al di fuori di un negoziato di pace. Il pessimismo è il peggior 
nemico di ogni tentativo di soluzione che voglia avere serie possibilità di 
successo. 

Siamo convinti che Israele debba ritirare, senza indugio, le proprie forze 
armate dai territori e consentire il ripristino dell'Autorità Palestinese che è la 
necessaria premessa di ogni tentativo di normalizzare la situazione. Al tempo 
stesso, il Presidente Arafat, in quanto legittimo rappresentante del popolo 
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palestinese, non può sfuggire alle precise responsabilità che incombono su di 
lui, affinché cessi il terrorismo e il drammatico sacrificio di vite umane che 
esso comporta. 

In questa prospettiva, riteniamo che sia necessario ricostituire al più 
presto la capacità d'azione delle forze di sicurezza palestinesi, affinché esse 
siano messe in condizione di contrastare efficaéemente il terrorismo. Su 
questo si misurerà la credibilità di Arafat e dell'Autorità Nazionale Palesti
nese, secondo i meccanismi da essa posti in essere per riprendere, non appena 
possibile, il negoziato di pace. Le risoluzioni, adottate negli ultimi giorni dal 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, disegnano con chiarezza il per
corso da intraprendere e i traguardi da conseguire. Bisogna quindi che anche 
l'Europa si dedichi a questo importante compito, evitando di restare invi
schiata in questioni minori o di dettaglio. 

Per quanto ci riguarda, oltre al Piano Marshall, abbiamo indicato, come 
la via più logica e diretta per riavviare il processo di pace, la convocazione e 
l'organizzazione in Europa, a Bruxelles, di una Conferenza Internazionale, 
con la partecipazione degli Stati Uniti, dell'Unione Europea, della Federa
zione russa, degli Stati arabi moderati e naturalmente delle due parti. Questa 
prospettiva resta - a nostro avviso - ancora valida e oggi - ne siamo 
profondamente convinti - rappresenta la strada giusta per arrivare alla 
soluzione della crisi mediorientale. 

Secondo il nostro progetto, la Conferenza Internazionale dovrebbe par
tire dall'affermazione della coesistenza pacifica dei due popoli, garantita 
dalla Comunità Internazionale, all'interno di confini sicuri di due Stati 
separati, ma legati da una sicurezza comune, da un comune destino di 
sviluppo e di benessere, nel più ampio contesto di pace dell'intera regione 
mediorientale. 

Le due parti dovranno reciprocamente riconoscersi il diritto all'esi
stenza, rinunciando in toto alla violenza e al terrorismo in tutte le sue 
manifestazioni morali e materiali, rinunciando cioè alle campagne d'odio 
nelle scuole e sui media e impegnandosi a collaborare per creare un clima 
di coesistenza civile, pacifica e costruttiva. 

Si dovrà poi risolvere, in collaborazione con la Comunità Internazionale, 
il contenzioso aperto su una serie di annose questioni che vanno dallo statuto 
finale del nuovo Stato palestinese, alla definizione delle sue frontiere, dalla 
fissazione della capitale alla doverosa tutela dei Luoghi Santi, dal problema 
dei profughi a quello degli insediamenti. 

Molto importanti sono altresì le ternatiche legate alla distribuzione 
delle risorse idriche, che si ricollegano alla soluzione più generale delle 
questioni ancora aperte con gli Stati limitrofi. 

La Comunità Internazionale dovrà accompagnare questi sviluppi, garan
tendo il rispetto e l'attuazione degli impegni assunti dalle parti, fornendo un 
sostegno concreto a tutte le fasi di questo processo - per il quale abbiamo 
ipotizzato un periodo di circa due anni - e mettendo in opera anche un 
efficace dispositivo di sicurezza. 
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La fornitura degli aiuti umanitari e di emergenza dovrà poi lasciare 
spazio ad un programma di ricostruzione, a medio e lungo termine dell'e
conomia palestinese, secondo il piano che abbiamo presentato a Barcellona. 
L'Unione Europea dovrebbe, quindi, preparare il terreno per la convocazione 
della Conferenza Internazionale e insistere per l'applicazione del Piano 
Mitchell. 

Queste sono, in sintesi estrema, le azioni e le proposte che il Governo 
italiano ha presentato e sostenuto nei Consigli e nei Vertici Europei e nei 
numerosi contatti bilaterali con i leaders europei e con quelli di altri Paesi. 

Continueremo ad impegnarci, affinché queste proposte possano con
tribuire a trovare soluzioni concrete alla situazione mediorientale. 

Sulle comunicazioni del Presidente Berlusconi si è aperto un dibattito cui hanno 
preso parte i senatori e i deputati Passino, Pianetta, Rutelti, Pacini, Mantovani, 
Boco, Servello, Occhetto, La Malfa, Selva, Landi di Chiavenna, Andreotti, Marino, 
Cima, Compagna e Craxi. 

REPLICA DEL PRESIDENTE BERLUSCONI 

Signor Presidente, voglio innanzi tutto dire che ho preso appunti di 
ogni intervento; domani rileggerò anche il resoconto stenografico e riferirò al 
prossimo Consiglio dei Ministri sulle ragioni, sulle proposte e i suggerimenti 
che oggi sono stati utilmente rivolti al Presidente del Consiglio. Ringrazio i 
leader.r dell'opposizione per i loro interventi che sono stati assolutamente 
moderati, e devo dire che mi ha fatto anche piacere il modo in cui questo 
dialogo si è svolto, perché credo che tra le tante cose di cui abbiamo bisogno 
vi sia certamente quella di guardarci gli uni con gli altri con rispetto, 
aprendoci ciascuno alle idee dell'altra parte. 

Il senatore Compagna, poco fa, ha ricordato quello che lui ha chiamato 
lo stato di disperazione, il senso di isolamento di Israele, che vede messa per 
la prima volta veramente in pericolo la sua stessa esistenza. Vorrei dirvi che 
nello stendere questa mattina il mio intervento mi ero domandato se non 
valeva la pena di ricordare quale sia la situazione di Israele: un'economia al 
disastro, nessun tipo di turismo, naturalmente, nessuna possibilità di vita 
sociale, non si va nei ristoranti, non si va nei luoghi di riunione, non si 
frequentano i centri commerciali; si vanno a fare gli acquisti nei piccoli 
negozi, pensando che lì ci siano meno probabilità di trovare dei kamikaze; 
se si hanno tre figli, non li si manda tutti nella stessa scuola, ma in tre scuole 
diverse, in modo che prendano tre autobus diversi. Credo che dobbiamo, 
allora, metterei anche dalla parte dei cittadini di Israele che hanno subito 
questi attentati terroristici che hanno colpito molti di loro, amici, parenti, 
gli stessi soldati. Questo deve essere sempre tenuto presente quando consi
deriamo, come tutti facciamo, l'intervento di uno Stato, con i mezzi di uno 
Stato (i carri armati, gli elicotteri, addirittura i razzi), contro un'altra parte 
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che prima era armata soltanto di pietre e poi di fucili e che alla fine, per 
portare danno ad Israele, deve addirittura sacrificare la vita di suoi cittadini. 

Tutto questo, chiaramente, ha portato nel mondo un grande sconcerto e 
soprattutto ha sollecitato, nel mondo arabo, un sentimento di odio nei 
confronti di Israele e degli Stati Uniti che sono visti come il principale 
sostenitore di Israele, e in fondo nei confronti di tutto l'Occidente che 
non interviene tempestivamente, secondo quanto pensano tutti i musulmani 
e gli arabi che ho avuto occasione di incontrare. Tutto ciò ha portato, certe 
volte, il nostro giudizio a pendere dalla parte dei palestinesi e credo invece, 
come oggi qui si è potuto notare, che dobbiamo tenere sempre la posizione 
di chi guarda alle due parti e capisce i sentimenti, lo stato d'animo e la 
disperazione di entrambe le parti. Quello che ci dobbiamo veramente augu
rare è che si possa intervenire, senza che vi sia un'azione partigiana per l'una 
o per l'altra parte; bisogna 'portarle tutte e due veramente a quella situazione 
di dialogo e di rapporto che oggi sembra quasi impossibile, ma che è l'unica 
situazione cui si deve arrivare, per poter risolvere la questione mediorientale. 

Che cosa ha fatto il Governo in più rispetto a quanto ho esposto prima? 
Rispondendo in questo modo anche ad alcune domande che mi sono state 
rivolte, voglio dire che innanzi tutto ha sempre tenuto i contatti con 
entrambe le parti. Ho telefonato più volte al Presidente Arafat, trattenen
domi al telefono con lui o con suoi collaboratori; ho parlato con molti suoi 
esponenti, qui in Italia, ed anche con un suo inviato che mi ha sottoposto, 
via via, le sue richieste e mi ha riportato le sue dichiarazioni. Ho parlato allo 
stesso modo al telefono con il Presidente Sharon, per cui ho sèmpre sentito 
anche gli esponenti israeliani, a partire ovviamente dal loro Ambasciatore qui 
in Italia, ma anche tenendo rapporti con membri del Governo, con molte 
personalità che lavorano vicino al Governo ed anche con personalità della 
minoranza, di coloro che non sono dentro la coalizione di Governo. Quindi 
abbiamo sempre voluto tenerci in pari, non per fare Ponzio Pilato, ma per 
valutare le posizioni degli uni, in relazione a quelle degli altri. 

Abbiamo tenuto sempre presente la posizione assunta dall'unica super
potenza oggi esistente al mondo, gli Stati Uniti, e abbiamo insistito nei suoi 
confronti affinché venisse meno il suo apparente distacco, per un ritorno in 
campo. Bisogna dirlo chiaramente: alcuni eventi avevano esposto il prece
dente Presidente degli Stati Uniti ad una perdita di consensi sia sul piano 
internazionale sia su quello interno; ritengo che il nuovo Presidente si sia 
mosso tenendo presente anche quanto accaduto in passato. Bisogna anche 
considerare che gli Stati Uniti sono una grande democrazia: il Presidente non 

·. prende decisioni: autonome, deve tener conto anche dei luoghi della demo
crazia, la Camera dei rappresentanti e il Senato, non avendo in entrambi una 
maggioranza schiacciante; inoltre in una democrazia come quella americana 
si muovono anche lobbies importanti che a volte hanno un'influenza precisa 
sul Congresso e, attraverso questo, anche sul Presidente. 

Tuttavia ho tenuto contatti con il Presidente Bush e con l'ambasciatore 
degli Stati Uniti in Italia, Mel Sembler, vecchio amico della famiglia Bush. 
Incontrerò, domenica sera, il padre del Presidente Bush: attraverso le rispet-
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tive Ambasciate abbiamo già fissato i temi su cui ci dovremo intrattenere. 
Credo che tutto quello che potevamo fare nei confronti degli Stati Uniti 
l'abbiamo fatto, così come è avvenuto nel corso della guerra in Afghanistan. 
Ovviamente, essere amici non vuoi dire essere sempre d'accordo; può voler 
dire esprimere critiche che si ritengono giuste all'amico che può essere 
tentato da soluzioni diverse. 

Lo stesso abbiamo fatto con un altro importantissimo interlocutore, la 
Federazione russa: mi sono intrattenuto, per telefono prima e in colloqui 
personali, nei due giorni che ho trascorso in quel Paese, con il Presidente 
Putin. Credo di aver insistito anche sufficientemente per stimolare un inter
vento personale del Presidente Putin (voi sapete che in Israele ci sono quasi 
tre milioni di ex cittadini della Federazione russa), con il quale ci sono 
rapporti intensi, non solo sul piano diplomatico, ma anche per conoscenza 
diretta: ho insistito affinché egli si attivasse sia per i suoi ex concittadini, sia 
presso il Presidente Bush, con cui siamo rimasti anche in contatto telefonico, 
sia presso l'Unione Europea, sia presso il mondo arabo, con il quale ha molti 
rapporti. 

Ho incontrato tutti i leaders arabi. In Arabia Saudita, a Jeddah, dove ho 
avuto ben sette ore filate di colloqui, durante i quali il principale oggetto è 
stato la proposta di pace del principe Abdullah. In particolare con quest' ul
timo mi sono a lungo intrattenuto; mi piace pensare di essere riuscito ad 
influire su alcuni loro convincimenti. La loro era una proposta un pò diversa, 
più aperta nei confronti di Israele rispetto a quella adottata dalla Lega araba a 
Beirut, per intervento soprattutto di uno Stato arabo, la Siria, che ha posto 
determinate condizioni, vale a dire che Gerusalemme Est, con la sua grande 
Moschea, dovesse essere considerata la capitale dello Stato palestinese; inol
tre, sui punti concernenti i territori e i rifugiati non ci sarebbe dovuto essere 
il diktat nei confronti di Israele a ritornare entro i confini del 1967, ma 
sarebbero state le parti sedute al tavolo a decidere di comune accordo. Come 
ricordava poc' anzi il Presidente Andreotti, nessuno può pensare che ci possa 
essere il ritorno dei tre milioni e mezzo di esuli; un accordo però si potrebbe 
trovare, partendo proprio dagli esuli che si trovano in Libano, quelli che 
pesano di più sullo Stato libanese, per contingentare poi il numero di altri 
rientri attraverso specifiche trattative. 

C'è stato invece un irrigidimento, necessario per arrivare all'approva
zione del documento. Durante il Vertice, dai miei interlocutori arabi, ho 
capito che c è ancora la volontà di arrivare ad una soluzione flessibile che 
possa porre fine ad una situazione che spaventa molto. Anche perché tutti i 
Paesi arabi, amici dell'Occidente e degli Stati Uniti, avvertono una pressione 
fortissima da parte delle loro popolazioni che vedono ciò che succede nei 
territori, attraverso la televisione e le pagine dei giornali e percepiscono 
l'enorme differenza fra i mezzi a disposizione di uno Stato e quelli a dispo
sizione di una popolazione, a loro molto vicina. 

Credo che il Governo italiano abbia ben operato anche nei confronti 
degli interlocutori arabi, con i quali mantiene costantemente i propri con
tatti. Abbiamo poi lavorato continuamente con tutti i Ministri degli Esteri, 
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specialmente in questi ultimi giorni. Parlo frequentemente con Javier Solana 
e con il Ministro degli Esteri spagnolo Piquè; i Ministri degli Esteri del
l'Unione hanno affidato ufficiosamente a Joschka Fischer (rappresentante del 
più importante Paese dell'Unione Europea) l'incarico di stendere una bozza 
di piano nel quale indicare punti specifici da sottoporre ai due contendenti. 
Ritengo che nel prossimo Consiglio degli Affari Generali arriveremo a con
cretizzare una nostra proposta europea. 

Per quanto concerne l'Europa riteniamo di aver fatto tutto il possi
bile per spingere il Consiglio Europeo, dapprima con la riunione di 
Barcellona e poi con quella di Lussemburgo, ad assumere una sua ini
ziativa meno reticente, più avanzata, più decisa, ma è molto difficile. 
Come tutti sappiamo (lo ricordava anche l'onorevole Rutelli in una sua 
recente intervista), l'Europa è un gigante economico che non ha ancora 
una sua dimensione politica unica e non ha ancora una sua forza militare; 
soprattutto, c'è molta riluttanza, nelle sedi ufficiali, a superare la situa
zione attuale e ad avviarsi su una strada più diretta. Alla fine del 
Consiglio degli Affari Generali di Lussemburgo, svoltosi alcune sere fa, 
non si è arrivati ad una decisione; la missione che è stata poi sostenuta 
da Solana e dal Ministro degli Esteri spagnolo Piquè (che presiede in 
questo semestre il Consiglio degli Affari Generali) è frutto di una ini
ziativa di quest'ultimo. Visto com'era andata la riunione, il Ministro 
Piquè si è avvalso della facoltà, come Presidente provvisorio del Consi
glio, di decidere per una missione in Israele, nonostante le perplessità 
espresse da alcuni di noi sulla effettiva efficacia che avrebbe avuto. 
Questo è quanto stiamo facendo. 

Non so quanto abbia potuto incidere l'operato del Governo italiano, 
che è stato «sul pezzo» con grande insistenza perché preoccupato da una 
situazione a noi vicina che può infettare l'intera area islamica, sollecitato 
anche da numerosi amici Presidenti di Paesi arabi moderati che vedono con 
terrore, quasi, il procedere di questa situazione; tuttavia abbiamo fatto tutto 
questo con grande apprensione e continueremo a farlo. Francamente non 
credo che, per il nostro peso, di cui dobbiamo essere consapevoli, si possa 
fare di più. Certamente saremo sempre lì ad insistere portando una presenza 
di buon senso, affermando che non si può restare a guardare dinanzi a quanto 
accade, portando il nostro equilibrio, il nostro senso di giustizia per aiutare 
tutti verso una soluzione che non può essere che politica, da tutti condivisa, 
che ponga le due parti su un piano di parità. Solo così potranno essere tenuti 
nella dovuta considerazione quei diritti che non sono (come veniva eviden
ziato prima) riconosciuti da una parte all'altra parte. 

Sul piano Marshall sono già intervenuto in precedenza; desidero solo 
aggiungere che si è sempre pensato ad esso come ad un piano che potrà essere 
utile al momento della trattativa. 

Qualcuno vicino ad Arafat ebbe a. dirci che se ci fosse stato un piano di 
aiuti economici, nel momento in cui Arafat, a Camp David, disse di no a 
Barak, forse quel «no» non ci sarebbe stato. Penso che in effetti esso possa 
facilitare la conclusione di una trattativa, perché è un aiuto importante che 
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può far intravedere una possibilità per i ragazzi palestinesi che oggi non 
hanno alcuna speranza per il loro futuro. 

Non si può chiamare «Piano Italia>> né tantomeno «Piano Berlusconi», 
perché ciò farebbe diminuire geometricamente le sue possibilità di successo: 
l'invidia è un sentimento che esiste dovunque. 

La proposta di uno statuto internazionalmente garantito per il «bacino 
sacro» è interessante e credo che valga la pena di approfondirla. Se Lei, 
onorevole Pacini, vorrà farmi pervenire qualche dato in più o una relazione 
(che so che è in grado di stendere, anche grazie ai consulenti di cui può 
avvalersi con grande profitto), Le sarò molto grato e vedremo se sarà utile 
nell'ambito di una trattativa, perché la situazione, lì, è di una complicazione 
territoriale veramente stra01;dinaria. 

Ad altre domande, francamente, non so rispondere. Vale la pena di 
insistere su Arafat? Al Consiglio d'Europa e nei Consigli Affari Generali 
se lo chiedono tutti, ma ad oggi non è emerso un altro protagonista e Arafat 
è stato eletto, attraverso elezioni da tutti considerate regolari e legittime. 

Il Presidente Provera ha chiesto quale credibilità avrà ancora Arafat. 
Ebbene, all'esterno, sul piano internazionale, ha già risposto il Presidente 
Selva (<<Quella che gli verrà riconosciuta in quel momento>>); sul piano 
interno certamente c'è stato il paradosso di aver chiesto ad Arafat, in quel 
momento, di fermare il terrorismo, quando era prigioniero senz' acqua e 
senza luce, nell'assoluta impossibilità di fare alcunché. Qualcuno insisteva 
chiedendogli di fare una dichiarazione alla televisione, cosa che però non è 
avvenuta. 

I documenti che sono stati trovati indicano che ci sono stati dei versa
menti ad organizzazioni terroristiche da parte dell'Autorità Nazionale Pale
stinese. Sono stati versamenti tesi a far sì che non si procedesse a compiere 
atti di terrorismo o destinati ad altri scopi? Non lo so. Anche di ciò si è 
parlato tanto nelle Riunioni Internazionali, e qualcuno ha ricordato che c'è 
chi paga la mafia per non essere offeso da essa. La situazione è effettivamente 
molto difficile, come è difficile arrivare alla verità. 

Circa la domanda posta dall'onorevole Bobo Craxi, sul numero di 
morti, rispondo che non lo possiamo sapere, non lo sa nessuno: sono notizie 
che non ha fornito nessuno. A quanto ammontino le forze israeliane è un 
dato che abbiamo chiesto anche ai nostri esperti militari, ma non ci è stata 
fornita una risposta convincente. 

Credo quindi che sia difficile rispondere a queste domande, così come 
a quella posta dal senatore Servello, sul tempo ancora necessario. Nel piano 
che si sta preparando con i Ministri degli Esteri si indica, come ho ricor
dato prima, un anno e mezzo o due anni, perché i temi sono molto difficili 
e ogni tema comporta una serie infinita di problemi. Ho ricordato prima 
che ci sono, ad esempio, il tema dell'acqua e quello dei transiti. I territori 
sono «mischiati>> tra loro, per cui veramente ogni aspetto della situazione è 
pieno di problematiche. Come Ministri degli Esteri abbiamo indicato due 
anni di tempo per le parti e per la concomitante azione della Comunità 
Internazionale. 
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Sulle altre domande che lei ha rivolto, senatore Servello, non credo che 
nessuno abbia risposte. La voce del Papa non si è potuta ascoltare. Credo che 
nessuno discuta l'autorevolezza del Sommo Pontefice, ma la situazione lì non 
trova possibilità di soluzione, al momento attuale. 

Anche lo Stato Maggiore israeliano non ha una previsione precisa di 
tempo per questa azione. L'unica cosa che sappiamo è che hanno una lista di 
covi, di terroristi e di armamenti e hanno dichiarato che, dopo che da parte 
palestinese non è stata fermata l'azione dei terroristi, per tutelarsi pensano di 
dover arrivare a incarcerare coloro che sono stati indicati dai loro servizi come 
terroristi e a dover requisire le armi di cui sanno disporre questi personaggi. 

Tutto questo naturalmente pone in evidenza la difficoltà in cui opera 
non solo il Governo italiano, ma tutti i Governi alleati, perché la situazione è 
veramente complicatissima. Vale la stessa risposta anche alla domanda, posta 
dall'onorevole La Malfa, su cosa sta pensando l'Europa. 

Ho sempre cercato di tenere in equilibrio la situazione e i giudizi, 
perché molto spesso, anche all'interno dei Consigli Affari Generali e del 
Consiglio Europeo, una volta questo equilibrio è in favore dell'uno e contro 
l'altro, la volta successiva è il contrario, sotto l'impatto delle emozioni che 
via via ciascuno avvertiva a seconda degli eventi del giorno precedente e di 
ciò che si vedeva in televisione: siamo tutti uomini e quindi subiamo anche 
noi le emozioni. 

Ci sono anche campagne elettorali in corso in due Paesi importanti 
come la Francia e la Germania, quindi non c'è neppure una libertà 
assoluta di esprimere un giudizio «staccato» dagli interessi elettorali. 

Raccolgo la suggestione del Presidente Andreotti affinché si possa 
pensare ad un invito a Madrid del Primo Ministro saudita. Appena fuori 
di qui, telefonerò immediatamente a Javier Solana, a Piquè e ad Aznar (al 
primo che riuscirò a raggiungere): credo che potrebbe essere un'azione asso
lutamente producente. 

Per quanto riguarda l'esigenza che, di fronte ad una situazione così 
pericolosa e preoccupante, il Parlamento dedichi una seduta per seguire la 
situazione internazionale, per quel che mi riguarda mi dichiaro a disposi
zione ad intervenire, sulla base degli elementi di cui il Governo disporrà. 

In altra occasione, ho declinato l'invito che proveniva dall'opposizione a 
riferire in Parlamento, perché il Governo non aveva elementi diversi da quelli che 
si potevano cogliere sulla stampa o in televisione. Quindi, per il rispetto che ho 
sempre portato al Parlamento, mi sembrava di far perdere tempo agli onorevoli 
colleghi e al Parlamento stesso non potendo venire lì che a ripetere ... 

Mantovani (Rifondazione ciJI1ZUnista). A volte in Parlamento si viene anche per 
ascoltare e per ricevere delle direttive, come prevede la Costituzione. 

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim 
degli Affari Esteri. Sì, ma lì non c'era un'indicazione di dibattito: c'era 
semplicemente la richiesta che venissi a riferire le cose che sapevo in più 
ed io non disponevo di alcuna notizia in più. 



ON. BERLUSCONI 139 

Mantovani (Rifondazìone comunista). Non c'era solo quella richiesta. 

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim 
degli Affari Esteri. Comunque mi spiace che questo sia stato mal inteso. 
Riconfermo che da parte mia c'è la disponibilità a venire. 

Per guanto concerne il fatto che il Presidente del Consiglio è anche 
Ministro degli Affari Esteri, vi invito a pensare che un Presidente del Consi
glio deve occuparsi della politica estera in maniera prevalente nella sua 
attività. Oggi come oggi, con tutto quello che dobbiamo affrontare nelle 
relazioni dell'Italia con l'Europa, con il mondo internazionale e le crisi che 
ci sono, il Presidente del Consiglio è impegnato in politica estera per il 60-
70 per cento dell'intero suo tempo. 

Anche l'attività che ho svolto recentemente, come Ministro degli 
Affari Esteri, non è stata prevalente sull'attività che avrei comunque 
dovuto svolgere come Presidente del Consiglio. Mi sono assunto questo 
onere, sottoponendomi ad un ulteriore rilevante sacrificio, aggiungendo 
all'attività di Primo Ministro anche l'attenzione alla Farnesina e alla 
rete diplomatica italiana, perché ritengo che dobbiamo davvero moder
nizzare la nostra rete diplomatica. Non ho saputo (ancora fino ad oggi) 
trovare qualcuno che potessi ritenere dotato di tutto il talento e l' espe
rienza necessari per poter intervenire in un progetto di ammoderna
mento e di riorganizzazione della rete diplomatica italiana, alla quale 
bisogna chiedere di svolgere missioni che vadano al di là di quelle 
sinora affidatele, che sono la rappresentanza diplomatica e qualche 
volta politica: come ho già avuto modo di ricordare, dovrà svolgere 
anche la missione di promuovere il sistema economico del Paese. 
Abbiamo incaricato (per ora senza spese per lo Stato) delle aziende 
che, credo, fra due o tre settimane formuleranno le prime indicazioni. 
Sono attento nel maneggiare i soldi dello Stato, vorrei ribadirlo ancora 
una volta. Mi metto proprio nella condizione del buon padre di fami
glia. Tutte le volte che c'è da fare una spesa che viene esaminata in 
Consiglio dei Ministri o che perviene alla mia attenzione, mi domando 
che ritorno potranno averne i cittadini italiani. Molto spesso vedo 
viaggi, iniziative che magari possono soddisfare questo o quel soggetto 
politico, ma che a mio parere non comportano alcuna utilità per i 
cittadini italiani. 

Mi piacerebbe poter arrivare un giorno ad eliminare tutte queste spese 
che non sono soltanto di enti, sono varie. Io mi metto in questa situazione. 

Ho detto questo soltanto perché siamo riusciti ad avere un'attività 
importante di consulenti che è stata svolta gratuitamente. Alla fine, quando 
ci sarà un progetto e la diplomazia interna e i sindacati interni della Farne
sina l'avranno accettato, credo che l'esecuzione dello stesso possa essere 
attribuita ad un altro Ministro, e in quel momento sarò molto lieto di ridurre 
la mia attività lavorativa e di concentrarmi sull'incarico di Primo Ministro. 
Mi sono domandato, in coscienza, se ora come Ministro degli Affari Esteri ad 
interim faccio o meno gli interessi del mio Paese. Forse con assoluta immo-
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destia ho risposto che in questo momento mi trovo a fare il meglio che io 
penso possa fare un Ministro degli Esteri. Sarò immodesto nei miei confronti, 
ma forse il peso del Primo Ministro all'interno del Consiglio Affari Generali, 
in un momento in cui l'Italia deve recuperare credibilità e prestigio, è 
importante perché comunque tutti sanno, nel Consiglio stesso, che parla il 
Ministro degli Esteri che è anche il Primo Ministro. Gioco anche sul fatto 
che i Ministri degli Esteri devono chiedere al Primo Ministro cosa fare; io in 
quel contesto non domando al Primo Ministro cosa possiamo fare. Comun
que vi assicuro che non c'è alcun desiderio di potere. 

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti e dichiaro conclusi i lavori 
odierni. 

Intervento del Presidente del Consiglio 
e Ministro ad interim degli Affari Esteri, on. Bedusconi, 

alla Camera dei deputati sulla questione irachena 
(25 settembre - Resoconto stenografico) 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la crisi internazionale seguita alla 
tragedia dell' 11 settembre è entrata in una fase delicatissima. L'opinione 
pubblica è comprensibilmente allarmata, gli italiani guardano a questo 
dibattito dei loro rappresentanti con legittima inquietudine; vogliono sapere 
dalla classe dirigente eletta come stanno davvero le cose, vogliono sapere 
quali risultati abbiamo ottenuto fin qui, quali sono le prospettive immediate 
e le linee di azione necessarie per garantire il massimo grado possibile di 
sicurezza globale in un quadro di stabilità e di pace. 

Siamo, dunque, tenuti a discuterne con pacatezza, ragionando di 
quanto sta avvenendo in uno spirito di responsabilità e di verità, cercando 
di non inasprire le divisioni nell'analisi dei fatti e, se possibile, di comporle, 
con uno sforzo di convergenza nazionale intorno agli interessi e ai valori 
propri del nostro Paese, nel quadro della solidarietà europea e dell'alleanza 
strategica con l'America, offesa e ferita da una feroce iniziativa terroristica. 

Con un libero voto del nostro Parlamento, un anno fa, l'Italia entrò 
nella grande coalizione contro il terrorismo costruita intorno agli Stati Uniti 
d'America, insieme con i partners dell'Unione Europea e d'intesa con la 
Federazione russa, con la Cina e con altri Paesi arabi, i Paesi arabi a regime 
moderato. Il voto di Camera e Senato fu molto ampio e l'opposizione parla
mentare contribuì a rendere più chiara ed autorevole la posizione del nostro 
Paese, con il suo impegno favorevole all'intervento in Afghanistan. 

Questa politica ha conseguito risultati importanti: lo smantellamento 
del regime politico talebano, che proteggeva le basi territoriali della rete 
terroristica di Osama Bin Laden, e lo sradicamento, anch'esso ottenuto, di 
quelle basi; la costruzione di una catena di intelligence integrata che ha portato 
in tutto il mondo a migliaia di arresti e all'accumulo di dati decisivi, per 
impedire la proliferazione delle cellule armate e la messa in atto di nuovi 
attentati. 

In Afghanistan, un Paese che resta ad altissima instabilità politica e 
militare per evidenti ragioni storiche, è in corso un difficile, difficile tenta-
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tivo di stabilizzazione democratica, fondato sulla liberazione di quel Paese 
dalla barbarie di un regime che schiavizzava le donne e subordinava, ai 
presunti valori di un fanatismo ideologico fondamentalista, tutte le libertà 
umane ed ogni effettivo esercizio dei diritti civili. 

L'Italia ha fatto, e sta facendo, la sua parte nelle operazioni di mante
nimento della pace, anche in quelle più ardue e complesse. Il nostro impegno 
ci colloca al terzo posto per il numero delle truppe impegnate in tutto il 
mondo nelle operazioni di peaceenforcing e di peacekeeping, autorizzate dalle 
Nazioni Unite. È imminente la partenza di un contingente di nostri alpini 
per l'Afghanistan, come ha recentemente annunziato il Ministro della difesa, 
Antonio Martino. 

Abbiamo ottenuto risultati importanti ed internazionalmente ricono
sciuti nella battaglia per neutralizzare i centri logistici e di reclutamento del 
terrorismo. Risultati particolarmente rilevanti li abbiamo realizzati nel 
blocco e nel congelamento di ingenti risorse destinate al finanziamento 
dell'eversione internazionale. 

Credo, lo credo davvero, che i cittadini possano essere orgogliosi di un 
Governo e di una classe dirigente che hanno saputo muoversi con saggezza e 
prudenza, senza rimanere inerti davanti agli eventi, che hanno fatto fronte 
all'emergenza senza fanatismo, combinando sforzi e successi diplomatici 
sulla scena mondiale, con una seria azione di repressione e dissuasione del 
terrorismo internazionale; ed è decisivo che gli eletti del popolo non si siano 
perduri, fin qui, in divisioni faziose, contrarie all'interesse nazionale ed allo 
spirito delle alleanze, da noi liberamente scelte e confermate in oltre mezzo 
secolo di storia repubblicana (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, 
di Alleanza Nazionale, dell' UDC (CCD-CDU) e della Lega nord Padania). 

Nessuno, dunque, è autorizzato a giocare con le ansie collettive, alla 
caccia di vantaggi di parte. La posta in palio è immensa: è la nostra sicurezza 
e, insieme, la nostra libertà. In partite come questa è severamente, severa
mente vietato barare. 

Il problema che è posto oggi davanti alla Comunità Internazionale è 
chiaramente definito. Si tratta di disarmare un regime politico dittatoriale, 
quello dell'Iraq, che ha, sin qui, bellicosamente oltraggiato le decisioni delle 
Nazioni Unite sul controllo dei propri sistemi di armamento, compresi 
quelli idonei alla costruzione, entro pochi mesi, dell'arma nucleare. Un 
regime che ha giocato al gatto con il topo, nel corso delle ispezioni inter
nazionali, terminate, nel 1998, con il ritiro degli ispettori; un regime che 
minaccia di usare, o di passare ad altri, perché li usino, formidabili stru
menti di sterminio chimici e batteriologici che potrebbero portare ad eventi 
impressionanti. Si tratta di fronteggiare un regime il cui capo, nella lettera 
scritta la settimana scorsa al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha 
affermato che gli Stati Uniti fanno da battistrada - cito - «ad una 
congiura che vuole imporre il dominio sionista sul mondo, un dominio 
non solo militare ma anche economico e politico>>. 

Chi ha vissuto direttamente il dramma della seconda guerra mondiale e 
che assume, responsabilmente, su di sé il peso della memoria e della storia, 
riconosce in queste parole l'eco dei vaneggiamenti che portarono, negli anni 
'40, alla catastrofe mondiale e tedesca. Certi paragoni con Adolf Hitler si 
attagliano alle dittature ed ai fuorilegge internazionali, non certo agli Stati 
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Uniti d'America ed alloro Presidente (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza 
Italia, di Alleanza Nazionale, deii'UDC (CCD-CDU), della Lega nord Padania 
e Misto-Liberai-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI). 

L'obiettivo del disarmo iracheno è stato affidato, per oltre dieci anni, 
alla strategia del containment, alle sanzioni commerciali e ad un regime di 
ispezioni delle Nazioni Unite che, come ho appena ricordato, è entrato in 
crisi fin dal 1998. 

Questa strategia è assolutamente fallita, come dimostrano gli elementi 
di prova sul riarmo di Saddam Hussein, di cui i governi e le intelligence, 
dell'intera alleanza occidentale sono a conoscenza (una parte di questi è stata 
resa nota ieri dal Primo Ministro inglese Blair, nel suo intervento alla 
Camera dei Comuni). 

D'altra parte, sul fatto che il regime politico iracheno costituisca un 
pericolo regionale e globale concordano tutti, quale che sia l'opinione sulle 
vie da intraprendere per rimuovere questo pericolo. Si tratta, dunque, di 
decidere che cosa si debba fare sulla base di un giudizio informato e condi
viso (per quanto ci riguarda), con una chiara assunzione di responsabilità, da 
parte delle classi dirigenti europee. Se si esclude l'inazione, il cui costo 
storico potrebbe essere incalcolabile, non vi è altra possibilità che questa: 
la costruzione, su basi multilaterali, di una coalizione capace di imporre il 
rispetto scrupoloso di una nuova, forte, chiara e pressante Risoluzione delle 
Nazioni Unite, che tagli corto di tutte le tattiche di elusione, di rinvio e di 
inganno nelle quali il regime iracheno ha mostrato, fino ad ora, un'abilità 
fuori dal comune. 

Come abbiamo ribadito nel recente incontro di Copenaghen, quando 
rion vi è tempo da perdere nella difesa di un bene collettivo, bisogna liberarsi 
di ogni ambiguità e di ogni egoismo. 

L'Italia, sia come Stato sovrano sia come partner dell'Unione Europea, è 
impegnata ad ottenere che le Nazioni Unite indichino al Governo iracheno, nel 
massimo dettaglio e con la massima chiarezza, gli atti da compiere per garantire la 
Comunità Internazionale ed i tempi entro cui compiere questi atti. 

È evidente che l'autorevolezza e la credibilità dell' ONU saranno 
direttamente proporzionali al grado di unità e di determinazione nelle 
scelte da fare che mostreranno le maggiori democrazie occidentali, prima 
di tutti gli Stati Uniti d'America, che sono stati colpiti al cuore dal 
terrorismo internazionale e che da molti decenni portano la maggiore 
responsabilità - per la loro proiezione politica e militare nel mondo 
- della stabilità e dell'equilibrio, nei rapporti tra gli Stati. 

Il Consiglio di Sicurezza, come sappiamo, è al lavoro da oltre dieci 
giorni per trovare una soluzione accettabile in questa direzione, che non 
incontri veti o distinguo troppo marcati. Il nostro auspicio, che è anche la 
linea direttiva sulla quale si muove la diplomazia italiana, è che si arrivi 
presto ad una Risoluzione unica e chiara, che non si presti ad equivoci e che 
definisca le condizioni per l'uso misurato della forza di fronte ad un' even
tuale, nuova ed aperta sfida, da parte dell'Iraq, alla Comunità Internazionale. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa. Questo principio è scritto nella nostra Costituzione 
(Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, del
l' UDC (CCD-CDU), della Lega nord Padania e delle deputate Maura Cossutta e 
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Amici). Questo principio corrisponde al sentimento profondo della maggio
ranza assoluta degli italiani. Nel mondo contemporaneo, tuttavia, la guerra 
ha mutato in parte la sua natura ed esiste ormai chiaramente il problema, 
analizzato da governi ed intelligence di tutto il mondo e dai maggiori centri di 
studi internazionali, della cosiddetta guerra asimmetrica (Commenti di deputati 
del gruppo di Rifondazione comunista). 

La deterrenza tradizionale, cioè la minaccia di una rappresaglia capace 
di congelare ogni velleità aggressiva, ha dato frutti importanti ed ha ottenuto 
risultati efficienti nel vecchio mondo della guerra fredda, quando il confronto 
bipolare riguardava Stati o sistemi di alleanza militare e politica riconoscibili 
in un territorio, in un regime politico, in un esercito. 

Le cose sono oggi in parte cambiate e la vera, tragica novità dell' 11 
settembre sta proprio nella dimostrazione che una rete terroristica, alimen
tata da complicità statuali, può colpire al cuore, entro i suoi confini, un Paese 
e insieme un sistema di vita e di libertà che è quello che ci accomuna. Ci 
accomuna come europei, ci accomuna, come italiani, al destino degli Stati 
Uniti d'America. 

Se a questo quadro si aggiungono le armi letali e tecnologicamente 
sofisticate di distruzione e di sterminio di massa che possono essere usate 
direttamente o smerciate sul mercato internazionale del terrore, bisogna 
riconoscere che, alle nuove preoccupazioni strategiche dell'amministra
zione americana, non si può rispondere semplicemente con un'alzata di 
spalle, qualunque cosa se ne pensi nel merito. 

Se gli Stati Uniti mettono oggi l'accento sulla possibilità di agire da 
soli o nell'ambito di alleanze, costruite su misura per diverse missioni poli
tico-militari, questo vuol dire che il sistema di decisione multilaterale ha 
mostrato crepe insopportabili per un Paese che porta la maggiore responsa
bilità e un diretto interesse nazionale, al problema della sicurezza nel mondo. 

Se emerge la questione della prevenzione politico-militare, questo vuol 
dire che c'è un legame tra la crescita del terrorismo e il pericolo costituito da 
Stati il cui solo scopo è l'espansionismo regionale o la destabilizzazione 
globale, mediante l'uso o la minaccia di nuovi armamenti di sterminio. 

La democrazia non è soltanto un valore per noi sacro; è anche il quadro 
entro il quale la pace può costruire le sue fondamenta più solide. Nel mondo 
moderno, l'espansione della democrazia non si realizza con le armi, se non in 
condizioni eccezionali, e per il resto procede da una complessa azione di 
stimolo alla crescita e allo sviluppo. 

Ma l'obiettivo di estendere le istituzioni libere, per popoli liberi dal
l' oppressione, non deve essere visto come un progetto neocoloniale. Il 
compito di alleati leali e indipendenti dell'America, quali noi siamo e 
resteremo ... 

Elettra Deiana. Servo dell'America! 

SILVIO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro 
degli Affari Esteri ad interim. .. .è dunque quello di rafforzare gli strumenti di 
azione multilaterale, di costruire un'efficace linea di azione europea e discu
tere, caso per caso, i pericoli e le soluzioni, senza opporre il muro di gomma 
dell'inazione o della diserzione dalla solidarietà, al controverso, ma compren
sibile, nuovo orientamento strategico degli Stati Uniti. 
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L'Italia ha un preciso interesse nazionale nel seguire, in questa nuova 
crisi, linee di intervento responsabili e indipendenti, ma realmente collocate 
nel quadro della nostra storica alleanza con gli Stati Uniti d'America. È 
questo, a nostro giudizio, anche il vero interesse sovranazionale dell'Unione 
Europea. Ma questo è un tempo in cui gli interessi e i valori devono 
combinarsi strettamente e rigorosamente. 

Gli americani, quando hanno dato fondo alle loro risorse materiali ed 
umane e si sono impegnati per ben due volte, nel secolo scorso, in un'a
zione di liberazione del nostro continente da una minaccia di dominio 
totalitario, ci hanno insegnato qualcosa che noi europei avevamo dimenti
cato, quando nei mesi tragici dell' appeasement, a Monaco, con la mediazione 
italiana, Adolfo Hitler riuscì ad imporre la legge della forza e del fatto 
compiuto su democrazie europee intimidite e riluttanti ad agire (Applausi 
dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, dell'UDC (CCD
CDU) e della Lega nord Padania). 

Gli americani ci hanno insegnato, con Franklin Delano Roosevelt, che 
l'unica cosa di cui avere paura è la stessa paura. 

Proseguiamo, dunque, con coraggio senza cedere ad uno spirito di 
divisione e di resa che indebolirebbe la nostra nuova funzione ed il nuovo 
smalto internazionale del nostro Paese (Commenti dei deputati del gruppo di 
Rifondazione comunista). 

Proseguiamo con coraggio in quello sforzo politico, diplomatico e 
militare che i nudi fatti, guardati senza fanatismo ma, anzi, con freddezza, 
ci impongono come un dovere, come un dovere nazionale. Vi ringrazio 
(Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, del
l' UDC (CCD-CDU) e della Lega nord Padania cui si associano i membri del 
Governo- Deputati si levano in piedi). 

Intervento del Ministro degli Esteri, 
on. Frattini, alla Camera dei Deputati 

sui temi del Consiglio Europeo di Copenaghen 
(5 dicembre - Resoconto stenografico) 

Presidente, 

Onorevoli colleghi, 

desidero ringraziarvi per l'invito che mi avete rivolto ad illustrarvi le pro
spettive del prossimo Consiglio Europeo di Copenaghen. Sono lieto di poter 
dedicare il primo intervento in Assemblea alla Camera, nella mia nuova qualità 
di Ministro degli Affàri Esteri, all'allargamento dell'Unione Europea, tema cer
tamente di straordinario rilievo politico nell'agenda europea. 

Il processo attuale non è il primo degli ampliamenti che hanno carat
terizzato il lungo cammino dell'Unione, tuttavia, per il numero dei Paesi 
candidati coinvolti e per la loro storia recente, esso ha le caratteristiche di 
una novità di straordinario rilievo politico, si tratta di una vera e propria 
riunificazione del continente europeo. 
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Verso tali obiettivi si è impegnato il Governo, in particolare il Presi
dente del Consiglio Berlusconi, nei rapporti costanti con i leaders europei e 
dei principali Paesi non appartenenti all'Unione, sia nella qualità di Presi
dente del Consiglio che di Ministro degli Affari Esteri, con il lavoro già 
svolto nei Consigli e nei confronti, anche di tipo negoziale, con i Ministri 
degli Esteri degli altri Paesi. Come già dissi all'atto del mio insediamento, 
ho trovato un terreno arato in questa direzione. 

Il mio impegno istituzionale è ora quello di proseguire in quella dire
zione, interpretando le linee del Governo che hanno già raccolto, anche di 
recente, un apprezzamento sincero. Sono stato presente all'incontro di Roma, 
martedì scorso, tra il Presidente Rasmussen, Presidente di turno del Consi
glio, ed il Presidente Berlusconi e in questa occasione, il Presidente danese 
ha confermato il suo apprezzamento per la linea di condotta italiana in 
questa vicenda. 

Il negoziato per l'adesione dei Paesi candidati è alla vigilia di scelte 
decisive: fra meno di dieci giorni, l'Unione sarà chiamata a concludere le 
trattative con dieci dei tredici attuali candidati (Cipro, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, 
Ungheria); si tratta dei dieci Paesi che il recente Consiglio Europeo di 
Bruxelles ha riconosciuto maturi e pronti per l'adesione. 

A Copenaghen dovremo assumere altre decisioni rilevanti per i tre 
candidati restanti, quelli cioè la cui adesione richiede un tempo ulteriore. 
Per la Bulgaria e la Romania si tratterà di definire con chiarezza il residuo 
percorso negoziale, indicando la data obiettivo per l'adesione. Per la Turchia, 
ci attendiamo una decisione sui tempi del percorso negoziale e in particolare 
sui tempi di avvio. 

Per quanto riguarda l'iter verso l'adesione dei dieci di Copenaghen, è 
anzitutto prevista, dopo la conclusione politica del negoziato (che ci augu
riamo abbia luogo nella capitale danese), la firma del trattato di adesione nel 
prossimo mese di aprile ad Atene. Per l'adesione è stata già indicata, invece, 
la data successiva del l o maggio 2004. Si tratta di una data compatibile con 
l'obiettivo di consentire ai nuovi Paesi membri di partecipare alle elezioni 
del Parlamento Europeo previste, come sapete, per il giugno del 2004. 

Non dobbiamo nasconderei la complessità della fase che farà seguito 
alla firma del trattato di adesione, quella cioè delle ratifiche dei Parlamenti 
nazionali che, in molti dei nuovi Paesi, saranno accompagnate, infatti, dal 
ricorso a consultazioni popolari sull'adesione all'Unione Europea. 

Sarà necessario, quindi, non solo che la soluzione finale si basi su un 
solido consenso, ma anche che la fase delle ratifiche e dei referendum sia 
sostenuta da una campagna di comunicazione per illustrare, alle opinioni 
pubbliche dei vecchi e dei nuovi Paesi membri, i vantaggi dell'allargamento. 

La fase di approvazione del Trattato di Nizza, in Irlanda, dimostra che 
l'esperienza referendaria non è scevra da rischi, anche se le indagini più 
recenti sullo stato della pubblica opinione europea rilevano che la maggio
ranza nei Paesi membri e nei Paesi candidati, è già ora favorevole all'al
largamento e che, anzi, presso questi ultimi, cioè i candidati, il consenso 
popolare supera o mggiunge il 65 per cento. 
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Dovremo anche noi impegnarci per rafforzare questo consenso. Sono 
personalmente convinto che maggior conoscenza presso i cittadini e mezzi 
più efficaci, per raccoglierne il consenso e non, indeboliscano il percorso 
democratico che stiamo avviando. 

Dopo circa quattro anni di trattative, il negoziato è praticamente ter
minato su quasi tutti i capitoli negoziali. Restano però ancora da definire 
delicate questioni. La partecipazione dei nuovi Paesi membri ad alcuni 
aspetti della politica agricola comune e la posizione di questi Paesi, nei 
confronti del bilancio dell'Unione, sono i nodi legati ai cosiddetti costi 
dell'allargamento. 

L'Unione ha concordato, non senza fatica, in occasione del Vertice di 
Bruxelles di ottobre, l'offerta da presentare ai candidati. Parte integrante di 
questa offerta negoziale è anche l'accordo su un principio di contenimento, 
nel contesto delle prossime prospettive finanziarie dell'Unione, della spesa 
agricola. Essa non potrà superare il livello raggiunto nel 2006 (in proie
zione), fatto salvo un incremento massimo dell'l per cento su base annuale. 
Nell'insieme, l'offerta concordata a Bruxelles in ottobre è, comunque, ben al 
di sotto dei circa 42 miliardi di euro che erano stati previsti per coprire i 
costi dell'allargamento, nelle attuali prospettive finanziarie dell'Unione. 

I Paesi candidati, dal canto loro, come è normale in una dinamica 
negoziale, hanno fatto sapere di non essere del tutto soddisfatti dell'offerta 
concordata a Bruxelles. Hanno criticato, in particolare, le soluzioni proposte 
in materia di aiuti diretti ed il principio di una loro, a loro avviso, non del 
tutto piena partecipazione al bilancio dell'Unione. Essi ovviamente criticano 
il fatto che si stabilisca il principio di una piena partecipazione, anche dei 
candidati, al bilancio dell'Unione, fin dal primo anno, beninteso, dopo 
l'adesione. 

Per favorire l'intesa, pertanto, nella prospettiva di Copenaghen, la 
Presidenza danese ha elaborato, con l'assistenza della Commissione, quelli 
che si chiamano i pacchetti negoziali conclusivi. Sono di fatto una nuova 
offerta, già sottoposta ai Paesi candidati, che - bisogna dirlo con chiarezza 
- per certi aspetti va oltre quanto concordato a Bruxelles in ottobre. La 
novità di maggior rilievo è la previsione di un'apposita linea di bilancio di 
900 milioni di euro, per agevolare il recepimento dell' acquis di Schengen, in 
particolare con misure di assistenza per la realizzazione di frontiere esterne 
sicure. Credo si possa dire - ma questo è l'avviso del Governo - che questa 
linea di bilancio è condivisa, perché va nel senso di una politica di maggior 
sicurezza e di maggiore rispetto di quelle che ormai chiamiamo le frontiere 
esterne dell'Unione Europea. Maggiori finanziamenti sono poi previsti per il 
settore della sicurezza nucleare e per lo smantellamento delle centrali 
nucleari obsolete; problema, com'è evidente, di grande rilievo. 

La Presidenza danese, inoltre, per rendere i pacchetti negoziali più 
appetibili per i candidati, ha previsto, per quanto riguarda alcune produzioni 
agricole, una parziale revisione dei periodi di riferimento, con la possibilità 
quindi per i nuovi membri di incrementarle, nonché un incremento di 
alcune quote di produzione, comprese le quote latte, su cui ovviamente 
tornerò tra breve. 
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Secondo le stime sinora elaborate, in corso di verifica presso il Ministero 
dell'economia, l'allargamento costerebbe, ai Paesi attualmente membri, 
complessivamente circa due miliardi di euro in più, rispetto all'offerta 
negoziale originaria. Questo permetterebbe, come già emerge dai dati che 
il Ministero dell'Economia ci fornisce, di rimanere al di sotto del citato 
limite massimo stabilito a Berlino, ed evidentemente questo ci impone -
ma questo è il compito di una normale negoziazione - di valutare in un 
contesto politico di più ampio respiro, sia gli oneri, sia i vantaggi che 
l'allargamento comporterà sul piano dei nuovi equilibri politici in Europa 
e per la nostra economia. 

Onorevoli colleghi, in queste ore il Governo sta valutando la proposta 
della Presidenza danese. Per chiudere la trattativa sarà necessario un ulteriore 
margine di flessibilità: 

puntiamo ad un'equa ripartizione dei sacrifici fra gli attuali Stati 
membri, ma - occorre dirlo con chiarezza - ci aspettiamo che analoga 
flessibilità venga mostrata da parte dei Paesi candidati. 

Comprendiamo l'intento della Presidenza danese di raggiungere un 
punto di incontro fra le offerte dell'Unione Europea e le controrichieste 
dei Paesi candidati. Tuttavia, per quanto riguarda, in primo luogo, il 
costo complessivo dell'allargamento, riteniamo assolutamente necessario 
che si rimanga al di sotto del tetto di spesa massimo fissato a Berlino. 

In secondo luogo, sempre con riferimento ai costi complessivi, il 
Governo ritiene necessario ottenere chiarezza - e lo abbiamo chiesto for
malmente - riguardo all'imputazione delle nuove spese nel bilancio del
l'Unione. Vogliamo, in altri termini, evitare che queste nuove spese possano 
incidere negativamente sul finanziamento di profili e di aspetti di diretto 
interesse negoziale italiano, con particolare riferimento all'ambito della poli
tica agricola comune. 

Su questo tema, infine, insiste la questione delle quote latte: non siamo 
affatto convinti della coerenza dei nuovi criteri che verrebbero applicati 
accogliendo tout court la richiesta a beneficio dei soli Paesi candidati, per 
l'incremento di tali quote, rispetto ai criteri sinora seguiti nei confronti dei 
Paesi membri. 

Sembra infatti che le più recenti proposte della Presidenza, che stanno 
maturando ancora in queste ore, colleghino le quote latte a ristrutturazioni 
del settore e quindi ad incrementi di produttività, nonché ad un maggiore 
raccordo fra le quote di produzione e i livelli di consumo interno. Si tratta 
proprio di quei principi che l'Italia ha chiesto in passato di applicare anche 
nei nostri confronti, ma senza attenerlo. E se dovessero essere adottati nei 
confronti dei nuovi Stati membri, credo che noi dovremmo e dovremo 
legittimamente chiederne l'applicazione immediata anche per l'Italia. 
Abbiamo - come è noto - una quota latte di gran lunga inferiore, non 
soltanto al nostro consumo interno, ma anche alle potenzialità di produzione. 
Certamente - e lo voglio sottolineare - non potremmo considerare valida 
una decisione che, nella sostanza, preveda soluzioni totalmente differenziate 
per situazioni analoghe. 
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Comunque continueremo, nelle opportune sedi negoziali - già da 
lunedì, al Consiglio Affari Generali di Bruxelles - a sostenere le legittime 
aspirazioni dei nostri produttori di latte a veder soddisfare le loro legittime 
aspettative (Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania) 
quanto meno, lo ripeto, per una omogeneità di trattamenti e di criteri 
istituzionali. 

Vorrei completare questa parte della mia esposizione sulle prospettive 
di Copenaghen, con un accenno particolare alla questione di Cipro che è una 
questione, come sapete, delicata. La riunificazione dell'isola non è solo un 
presupposto per l'adesione, perché non lo è, secondo quanto il V erti ce di 
Helsinki del 1999 ha già deciso. Tuttavia, l'ipotesi di una riunificazione che 
preceda l'adesione della Repubblica di Cipro è a tal punto preferita ed 
auspicabile dall'Unione che, già nelle conclusioni del Vertice di Siviglia 
dello scorso mese di giugno, i Capi di Stato e di Governo hanno adottato 
un piano di assistenza, proprio per agevolare l'estensione dell' acquis comu
nitario alla parte nord dell'isola, in caso di riunifìcazione. 

La recente presentazione di una proposta per Cipro, da parte del Segre
tario Generale delle Nazioni Unite, ci consente ora di guardare con maggiore 
ottimismo alla prospettiva di una riunificazione compatibile con i tempi 
dell'adesione, adesione che, ripeto, avverrà il l o maggio 2004. La proposta 
di Kofì Annan, peraltro, favorisce un clima maggiormente disteso per la 
conclusione dei negoziati con Cipro a Copenaghen. Credo però che dovremo 
mantenere una forte pressione su tutti i protagonisti della vicenda, per far sì 
che maturino finalmente le condizioni, per una soluzione politicamente 
soddisfacente, in merito al problema della divisione dell'isola. 

Nel giudicare le prospettive del prossimo Vertice, dobbiamo soprat
tutto ricordare che a Copenaghen apriremo una nuova fase della storia del 
nostro continente, nella quale ci auguriamo prevalgano in tutta Europa 
condizioni di pace e stabilità, di democrazia e di rispetto delle libertà fon
damentali per tutti i cittadini. 

I vantaggi dell'allargamento potranno presto misurarsi anche sul fronte 
degli interessi dei nostri operatori economici, che potranno avvalersi di un 
più ampio mercato interno, dell'estensione, a livello continentale, di regole 
del gioco omogenee, di una sempre maggiore integrazione e interdipendenza 
del!' economia. 

L'inclusione di un nuovo mercato di circa cento milioni di persone, 
che però vale soltanto il 4,5 per cento del PIL degli attuali Paesi 
membri, rappresenta un'occasione importante per rilanciare le economie 
di questi ultimi, cioè anche l'economia del nostro Paese. Con l'allarga
mento, infatti, i costi di transazione del commercio e degli investimenti 
saranno radicalmente abbattuti. Nel momento in cui politiche anticicli
che di stampo classico sono ormai difficili - lo sappiamo tutti - o 
impossibili da adottare nei Paesi membri, l'apertura di nuovi mercati è 
fattore fondamentale di sviluppo delle loro economie. Questo fattore è 
assai rilevante, direi assai più rilevante degli oneri redistributivi che gli 
attuali Paesi membri si troveranno a sostenere. 
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I benefici potenziali appaiono, ad avvtso del Governo, ancora mag
giori per l'economia italiana. I Paesi dell'allargamento hanno bisogno 
soprattutto, come sappiamo, di tecnologie di medio livello, e l'Italia ha 
senz' altro - possiamo dirlo - la leadership della tecnologia di medio 
livello, sia nel settore dei beni strumentali, che nel settore dei beni di 
consumo. In secondo luogo, la struttura economica dei Paesi dell' allar
gamento è particolarmente complementare rispetto al tessuto delle pic
cole e medie imprese italiane, che sono in grado di offrire beni e servizi 
con grande flessibilità. Onorevoli colleghi, con l'ingresso nell'Unione di 
dieci nuovi Paesi, si profila una triplice sfida: in primo luogo, la sfida 
del funzionamento delle istituzioni europee; in secondo luogo, la sfida 
della riforma di politiche comuni, in particolare della politica agricola e 
della politica regionale e di coesione; in terzo luogo, la sfida dei rapporti 
con i nuovi vicini e con le aree geografiche di vitale interesse per 
l'Unione e vorrei dire, ovviamente, anche per l'Italia. 

Il passaggio dell'Unione da 15 a 25 membri rende anzitutto indifferi
bile un approfondimento del processo di integrazione per disegnare un' U
nione più efficace, più autorevole sulla scena internazionale, ma anche più 
democratica, più vicina ai propri cittadini e per consentire a istituzioni che 
furono pensate per un'Europa di sei componenti di poter continuare ad 
assicurare, anche ad un'Unione allargata, quella dinamica evolutiva che 
tanti successi ha consentito finora di realizzare. Spetta alla Convenzione 
sul futuro dell'Unione il compito di preparare le riforme e quel progetto 
di trattato costituzionale che dovrà essere finalizzato dalla Conferenza imer
governativa, e tutti noi, credo, ci auguriamo, in occasione della Presidenza 
italiana, un modello ed un progetto coerente. 

In questo senso, credo di poter dire che la tempistica dell'allargamento 
è logicamente e funzionalmente collegata con quella della Conferenza Imer
governativa. La posizione del Governo sulla Conferenza è stata, in questo, 
fortemente sostenuta con una lettera del Presidente della Repubblica ita
liana, Carlo Azeglio Ciampi, agli altri Presidenti dei Paesi originari fondatori 
dell'Unione. Azione, questa, per cui, personalmente, a nome del Governo, 
esprimo gratitudine al Presidente della Repubblica. 

Credo sia indispensabile che i Parlamenti nazionali - e quindi anche 
questo Parlamento -, quando saranno chiamati a ratificare il trattato di 
adesione, conoscano con chiarezza e con cognizione di causa, al momento 
della loro valutazione e votazione, quale sarà il futuro assetto costituzionale 
dell'Unione e quando esso sarà definito. È questa la ragione per cui occorre 
contestualmente tracciare la mappa dell'allargamento, ma anche il percorso e, 
dunque, lo scenario dell'architettura istituzionale in cui tutti, vecchi e nuovi 
membri, dovranno operare. 

Ci rendiamo conto e consideriamo più che legittima la richiesta dei 
Paesi candidati di partecipare ai lavori della Conferenza Intergovernativa, 
così come essi stanno, del resto, partecipando ai lavori della Convenzione. 
Abbiamo consapevolezza delle difficoltà che deriveranno loro dalla rapida 
successione in cui dovrà avvenire la ratifica del trattato di adesione, prima, ed 
il nuovo trattato costituzionale, poi. È quanto avvenne per Spagna e Porto
gallo che, subito dopo il trattato di adesione, dovettero ratificare immedia-
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tamente l'atto unico. Ma credo che, questa volta, vi sia un elemento di 
grande importanza che cercheremo di far valere con i Paesi candidati. 

Come le conclusioni del Consiglio Affari Generali, dello scorso 
18 novembre, hanno posto in luce, la Conferenza Intergovernativa, così 
come la Convenzione di cui è la prosecuzione ideale, si svolgerà con la 
piena partecipazione dei Paesi candidati. Il nuovo trattato potrà essere fir
mato dopo il l o maggio del 2004, ossia dopo la prevista data di ingresso dei 
nuovi Stati membri. Potranno così anch'essi, quando saranno diventati 
membri, sottoscriverlo insieme agli attuali Stati che ne fanno parte. 

Lavoriamo, quindi, per coinvolgere e non per escludere i nuovi Stati 
membri nel progetto di riforma e nell'elaborazione del nuovo trattato costi
tuzionale. Lo facciamo nella consapevolezza che un'Unione rafforzata, che 
funzioni con rapidità ed efficienza e sia in grado di far fronte alle sue sempre 
maggiori responsabilità, sia nell'interesse peculiare proprio dei Paesi candi
dati e non soltanto, come, ovviamente anche è degli attuali Stati membri. 

Non mi soffermo sugli obiettivi che il Governo italiano si pone per quel che 
riguarda il futuro dell'Europa e il nuovo trattato costituzionale. I rappresentanti 
italiani alla Convenzione, sia il rappresentante del Governo, il vicepresidente del 
Consiglio Fini, che ringrazio in modo particolare anche per essere qui oggi, sia i 
rappresentanti del Parlamento, l'onorevole Follini ed il senatore Dini, con i loro 
supplenti, stanno svolgendo un eccellente lavoro, in maniera attiva e costruttiva, 
ai dibattiti della Convenzione e ai gruppi di lavoro. 

L'obiettivo delle riforme, la riscrittura dei trattati e l'elaborazione di un 
nuovo trattato costituzionale rappresentano, come tutti noi sappiamo, un 
impegno di importanza prioritaria per il Governo italiano, anche nella pro
spettiva della prossima Presidenza di turno dell'Unione. 

Una seconda sfida, come avevo accennato, attiene alla capacità del
l'Unione di riformarsi su politiche comuni, in specie la politica agricola e 
la politica regionale di coesione che, da sole, assorbono la quota più 
rilevante del bilancio dell'Unione. In ogni caso, si dovrà procedere, a 
partire dal 2004-2005, alla revisione delle modalità di funzionamento di 
queste due politiche comuni. In via di principio, noi riconosciamo che è 
impossibile lasciare fuori dell'Europa Paesi che ne sono stati, per secoli, 
parte vitale; ma la necessaria gradualità e flessibilità dei meccanismi di 
integrazione europea non può neppure lasciare indietro Paesi che già ora ne 
sono membri. Quanto all'agricoltura comunitaria, il suo futuro è evidente
mente legato agli impegni dell'Unione, nel quadro dell'Organizzazione 
Mondiale del Commercio. In linea di massima, dovremo tendere ad una 
riforma della politica agricola comune coerente con il ruolo multifunzionale 
dell'agricoltura in Europa, in grado di assicurare una maggiore protezione 
dell'ambiente, della sicurezza del consumatore, della tutela delle denomi
nazioni di origine e della protezione delle produzioni di qualità. L'Italia è 
impegnata ad assicurare la coerenza del processo di riforma, in un quadro 
di compatibilità con le esigenze e le domande anche dei propri agricoltori, 
a sostegno e difesa - che noi vogliamo fortemente ribadire - della 
tradizione dell'agricoltura mediterranea. 
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Sul versante della politica regionale di coesione, quindi della futura 
riforma dei fondi strutturali, il Governo è consapevole, anche in questo 
caso, della sfida dell'allargamento. È in corso da tempo una riflessione, in 
consultazione con le regioni e con le altre parti interessate, sul futuro dei 
fondi strutturali, come voi ben sapete. Il nostro obiettivo è quello di con
tribuire attivamente al dibattito e di arrivare, con una solida e condivisa 
posizione nazionale, al momento in cui si aprirà il vero e proprio negoziato. 
Mi preme fin d'ora segnalare che il Governo si sta attrezzando per far fronte 
a quella nuova situazione che si aprirà tra non molto. 

Il nostro obiettivo - lo si può anticipare sin d'ora - è evitare che 
l'allargamento produca una riduzione dei benefici, sensibile e gravosa, per i 
fondi strutturali, agendo a favore della definizione di un modus operandi che 
non penalizzi le regioni italiane attualmente beneficiarie. È evidente che 
nessuno potrà chiedere al nostro Paese e, in particolare, alle regioni del nostro 
Mezzogiorno, di sopportare oneri gravosi ed intollerabili come conseguenza 
dell'allargamento. Infatti, se pure noi restiamo consapevoli della necessità 
solidaristica di venire incontro a Paesi europei meno ricchi dell'Italia, sap
piamo bene che il disagio e la domanda di maggiore investimento per lo 
sviluppo provengono pure dall'interno del nostro territorio: anche queste 
domande, nel medesimo contesto europeo allargato, dovranno poter trovare 
una risposta. 

Vorrei ancora sottolineare l'importanza, nella prospettiva del
l' allargamento, del settore delle infrastrutture di trasporto. Occorrerà garan
tire che lo sviluppo degli assi di comunicazione in Europa non venga orien
tato verso soluzioni destinate a marginalizzare il nostro Paese. Dovremo, 
quindi, adoperarci per un equilibrato sviluppo della rete infrastrutturale 
europea, che tenga conto degli assi nazionali ed anche dei grandi collega
menti di interesse europeo. Ciò vale, in misura preminente, per quelle 
modalità di trasporto da realizzarsi attraverso i corridoi transeuropei. 

L'inevitabile spostamento del baricentro dell'Unione verso l'Europa 
centrorientale e settentrionale baltica, richiederà da parte del Governo ita
liano un particolare impegno a sostegno di iniziative e di misure destinate 
all'Italia, ma non soltanto all'Italia, e, attraverso questa, all'area mediterra
nea. Mi riferisco al problema dei valichi alpini, alla necessità cioè di assicu
rare una più adeguata infrastruttura di trasporto lungo l'arco alpino e al di 
sotto dell'arco alpino, ma penso anche ai due corridoi numero 5 e numero 8, 
per la loro valenza di cerniera ovest -est e nord -sud attraverso l'Italia. Come 
noto, per tali infrastrutture, stiamo passando già ad una fase operativa di 
realizzazione, con i due segretariati operativi a Bari e a Trieste. 

L'allargamento dell'Unione pone la questione dei rapporti con i 
vicini dell'Unione che non sono nell'immediato candidati all'adesione, 
ma che, in vario modo, considerano prioritario il tema delle relazioni con 
l'Unione stessa. Ho già detto della prioritaria attenzione dell'Italia verso 
l'area mediterranea e verso la collegata regione dei Balcani occidentali. 
Le Repubbliche della ex Iugoslavia, con la sola eccezione della Slovenia, 
nonché l'Albania, non hanno potuto porsi, nell'immediato, l'obiettivo 
dell'adesione all'Unione. Nei confronti di questi Paesi, abbiamo adottato 
una strategia così detta di associazione e stabilizzazione, anche attraverso 
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la conclusione di accordi di nuovo tipo. Pensiamo di precostituire le 
condizioni per un loro progressivo avvicinamento all'Unione. I processi 
realizzati in questi Paesi sono senz' altro incoraggianti, ma dovremo con
tinuare a mantenere una forte e credibile iniziativa politica nei loro 
confronti per consolidare il processo di stabilizzazione, che ha per noi 
un interesse strategico, come ben comprendiamo, come fattore anche di 
sicurezza e di contrasto alle diverse forme di criminalità. 

Altrettanto importante dovrà essere l'attenzione che l'Unione dovrà 
dedicare, nel momento in cui si allarga soprattutto ad est, ai rapporti con 
i Paesi della sponda sud del Mediterraneo che, certo, non sono oggi né 
candidati, né candidabili all'ingresso nell'Unione. 

Già nel 1995, con la dichiarazione di Barcellona, l'Unione si era posta 
il problema di un riequilibrio verso il Mediterraneo e aveva deciso di avviare 
il Partenariato Euromediterraneo. I risultati conseguiti possono essere di 
molto ampliati, sia sotto il profilo del dialogo politico, sia sotto quello 
della collaborazione economica e finanziaria. Sarà compito del Governo ita
liano, in particolare nella prospettiva della Presidenza del secondo semestre 
2003, far sì che un nuovo impegno, una nuova determinazione possano 
emergere da parte europea per evitare di approfondire un divario con Paesi 
così vicini e così importanti per noi. Dovremo essere in grado di definire un 
quadro organico che consenta di affrontare temi di comune interesse relativi 
alla stabilità, all'integrazione delle economie, al controllo e alla gestione seria 
dei flussi migratori, alla lotta contro il terrorismo e il crimine organizzato. 

Infine, nel momento in cui stiamo assistendo ad un'estensione ad est 
dei confini dell'Unione, ci sembra essenziale consolidare con la Federazione 
russa un rapporto collaborativo, che consenta un progressivo e sempre più 
efficace avvicinamento di questo grande Paese alle strutture europee. 

Onorevoli colleghi, vorrei concludere questo mio intervento con la 
situazione dei tre Paesi candidati, con i quali il negoziato non è destinato 
a chiudersi a Copenaghen. Per quanto riguarda Bulgaria e Romania, dal 
Vertice di Copenaghen dovranno emergere linee guida per la prosecuzione 
dei trattati di adesione, una tabella di marcia per le scadenze che indichi con 
chiarezza la data obiettivo del l o gennaio del 2007 per l'adesione di 
entrambi. 

Questa data ci è stata indicata dai Paesi interessati; mi preme ricordare 
che sono due Paesi con cui l'Italia, grazie anche a recentissime iniziative del 
Governo italiano e del Presidente del Consiglio, ha sviluppato un solido e 
promettente rapporto di cooperazione bilaterale economica e commerciale. 

Credo che, nel ribadire per questi due Paesi l'auspicio ed il desiderio di 
fissare una data certa per l'adesione, dovremo adottare ulteriori decisioni 
relative al rafforzamento di una assistenza per lo sforzo in atto presso i due 
Paesi, per adeguarsi agli standards richiesti per la loro piena partecipazione. 
Non mancheremo di sottolineare la necessità di un rispetto rigoroso dell' ac
quis comunitario e della continuazione lungo la strada delle riforme. 

Un ultimo cenno a proposito della candidatura della Turchia; 
so bene che si tratta di una questione seria ed estremamente delicata. A 
Copenaghen, i Capi di Stato e di Governo sono chiamati a decidere sulle fasi 
successive alla candidatura che la Turchia ha presentato, lo sapete perfetta-
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mente, fin dai lontani anni sessanta, a fasi alterne della sua storia. L'aspira
zione della Turchia è che l'Unione indichi espressamente una data, già a 
Copenhagen; rispetto a tale richiesta, permangono, però, in seno all'Unione, 
differenti sensibilità, pur avendo già nel 1989 l'Unione richiamato la Tur
chia tra i Paesi inseriti nel percorso, per la candidatura all'adesione. 

Noi diamo atto alla Turchia di aver compiuto in questi ultimi anni 
importanti passi avanti sulla strada delle riforme; i risultati elettorali, l' emer
gere di una maggioranza parlamentare che ha confermato una scelta europea, 
ci inducono, comunque, a propendere per un segnale forte di incoraggia
mento da parte del Consiglio Europeo. Queste sono le valutazioni non 
soltanto di chi vi parla, ma anzitutto del Presidente del Consiglio italiano 
che ufficialmente le ha illustrate al Presidente di turno del Consiglio Euro
peo Rasmussen, in visita a Roma lo scorso martedì, per il giro finale di 
consultazioni: a quelle valutazioni io mi riporto. 

Certo è che la Turchia deve compiere ancora alcuni passi significativi, 
per adeguarsi agli standard europei; è certo che la Turchia deve collaborare in 
maniera costruttiva alla soluzione del problema della divisione di Cipro; non 
è irrilevante ricordare che la collaborazione della Turchia è necessaria per 
chiudere in maniera soddisfacente l'accordo tra la NATO e l'Unione Euro
pea che è indispensabile, per rafforzare il quadro di sicurezza. 

È, però, evidentemente, persino superfluo ricordare che resta valido nei 
confronti della Turchia lo stesso principio che abbiamo adottato in passato 
per tutti gli altri candidati o candidabili; il negoziato di adesione potrà 
cominciare unicamente quando la Turchia avrà soddisfatto, pienamente, 
tutti i criteri politici ed economici che costituiscono per noi il presupposto 
per l'adesione; chiederemo alla Commissione di vigilare attentamente e di 
monitorare gli sviluppi. 

Questo era il quadro non solo delle prospettive del Vertice della pros
sima settimana, ma anche parte delle sfide che ci attendono per il dopo 
allargamento. 

Noi vogliamo certamente un'Europa delle libertà e dell'efficienza eco
nomica, della solidarietà tra le persone e tra i popoli, un'Europa che agisca 
unita nelle principali questioni comuni e che sa dialogare con il resto del 
mondo. 

Le strutture fondamentali dell'Europa unita sono state concepite cin
quant'anni fa; si pensava probabilmente, allora, ad un'Europa soltanto di sei 
nazioni e destinata a rimanere tale; nessuno ancora vedeva, neppure in 
prospettiva, la possibilità di una riunificazione del continente europeo: quella 
riunificazione che, oggi, è resa possibile grazie alla caduta del muro di 
Berlino, grazie al processo di integrazione, testimoniato, da ultimo, dall'in
troduzione dell'euro, e grazie ai processi di riforma, avviati con successo nei 
Paesi candidati. 

Dobbiamo apportare alle Istituzioni quei cambiamenti che consentano 
ai candidati di farne parte; dobbiamo farlo con decisione e con realismo, 
tenendo conto delle ripercussioni che l'allargamento potrà avere sulle società 
e sulle economie, non solo dei Paesi candidati, ma anche degli Stati membri, 
e cioè del nostro. 
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Questa riunificazione del continente non deve cioè creare vantaggi e 
svantaggi asimmetrici; essa è un bene pubblico, i cui costi e benefici 
vanno equamente ripartiti. Siamo fermamente convinti che ciò che fa 
l'Europa non è soltanto la geografia, non è soltanto la storia - che, 
anzi, ci ha visti drammaticamente divisi - ma è un comune patrimonio 
di valori, il comune patrimonio di cultura e di civiltà. Siamo però 
convinti che, anche in un'Unione allargata, il ruolo dello Stato nazione 
continuerà a rimanere l'elemento fondante del processo di integrazione e 
continuerà a rimanere il fattore di legittimità e di legittimazione demo
cratica del processo. L'identità di ciascun Paese e di ciascun popolo -
voglio sottolinearlo - è un valore che va riconosciuto e rispettato e che 
non si può disperdere in un'amalgama penalizzante per lo sviluppo e per 
l'integrazione che noi fortemente vogliamo. 

I fondatori delle Comunità europee non ebbero poi, come obiettivo, 
un'Europa della sola economia e del commercio: volevano ricomporre 
l'unità spirituale dell'Europa, un'unità divisa e ferita da due guerre mondiali 
e due totalitarismi. Si pensava ad un'Europa dei valori, garante e custodia 
delle libertà. Nel 1941 Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni ci 
consegnavano il manifesto di Ventotene, le parole che disegnano un'Europa 
libera e unita come premessa necessaria del potenziamento della civiltà 
moderna: la via da percorrere, scrivevano, non è né facile né sicura, ma deve 
essere percorsa, e lo sarà. 

Mi auguro che il dibattito di oggi si possa chiudere con un atto di 
indirizzo nei confronti del Governo ampiamente condiviso, che ci possa 
aiutare nella posizione negoziale italiana in occasione del prossimo Vertice 
di Copenaghen. 

Confermo la mia intenzione di mantenere un dialogo costante con il 
Parlamento, sulle questioni di politica internazionale europea e, in partico
lare, in occasione dei Consigli Europei. 

Intervento del Vicepresidente del Consiglio, on. Fini 
alle Commissioni riunite Esteri e Politiche comunitarie 

della Camera e del Senato 
(Roma, 17 dicembre) 

Le recenti decisioni del Consiglio Europeo di Copenaghen rendono 
ancora più cruciale il tema della riforma, in senso costituzionale, dei trattati 
sui quali l'Unione Europea si fonda. 

Il compito della «Convenzione>>, all'interno della quale ho l'onore di 
rappresentare il Governo italiano, assume quindi un rilievo crescente. 

Desidero premettere la mia personale soddisfazione per la sostanziale 
convergenza di posizioni che si è finora registrata tra tutti i membri italiani 
della «Convenzione» (governativi, parlamentari nazionali ed europei oltre al 
vice-Presidente Amato), al di là delle differenziazioni politiche. 

Il Governo italiano non si è presentato alla Convenzione con posizioni 
prefisse ma con alcune chiare linee guida, nella consapevolezza dell'impor
tanza storica del processo di cambiamento oggi in atto. 
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Ho avuto modo di approfondire questi temi di fondo, non solo nel corso 
del dibattito in aula, ma in numerosi incontri avuti con vari rappresentanti 
della Convenzione a Bruxelles, a Roma e in occasione dei viaggi da me svolti 
a Londra e a Parigi. 

L'asse portante è stato quello del superamento della vecchia logica 
conflittuale tra metodo intergovernativo e metodo comunitario, in un 
momento storico in cui la distinzione tra interesse nazionale ed interesse 
europeo tende progressivamente a ridursi. 

L'approccio, in questa prospettiva, non può essere solo pragmatico: è 
necessaria una certa dote di flessibilità creativa, se non vogliamo limitarci a 
<<fotografare>>, per così dire, i vecchi equilibri, razionalizzando un meccani
smo ancora imperfetto. L'Europa è un organismo in itinere che va pensato 
nel suo divenire, mostrando tutta la nostra capacità di adattamento ad un 
sistema che si trasforma. 

Prima di analizzare il contenuto dei lavori fin qui svolti dalla «Con
venzione>>, soffermandomi in parti colar modo sulle tema ti che che non ho 
ancora avuto l'occasione di affrontare in questa sede, vorrei sottolineare 
alcuni aspetti procedurali e metodologici di diretto interesse per il nostro 
Paese, che eserciterà la Presidenza del Consiglio dell'Unione nel secondo 
semestre del prossimo anno. 

I tempi per la «costituzionalizzazione» del processo di integrazione 
europea sono obiettivamente ristretti. È necessario che la <<Convenzione» 
presenti un progetto completo di trattato costituzionale, in tempo utile 
per una discussione di fondo, al Consiglio Europeo di Salonicco del prossimo 
gmgno. 

Su tale base, dovrà essere possibile definire <<per sottrazione» il mandato 
della successiva Conferenza Intergovernativa (CIG). Quest'ultima si concen
trerebbe quindi sui soli punti rispetto ai quali la <<Convenzione» non sarà 
riuscita ad individuare soluzioni consensuali. Tale impostazione è necessaria 
per assicurare che la CIG si svolga ad un ritmo serrato e ad alto livello 
politico. 

Come Governo italiano abbiamo il diritto/dovere di puntare all' aper
tura ed alla conclusione del negoziato costituzionale sotto nostra Presidenza. 
Non solo per legittime motivazioni di orgoglio nazionale ed europeo (la 
formula <<da Roma a Roma» ovvero dai trattati comunitari alla costituzione 
dell'Unione ha valore non solo simbolico, ma anche sostanziale), ma soprat
tutto perché le scadenze politiche ed elettorali che attendono l'Europa nel 
2004 non consentirebbero di chiudere positivamente il negoziato. 

È doveroso peraltro rilevare come tale nostra impostazione non sia 
attualmente condivisa da tutti gli Stati membri e ne abbiamo avuto con
ferma anche a Copenaghen. 

Germania, Francia, Spagna, Grecia, Belgio e Lussemburgo sostengono 
il calendario da noi ipotizzato. Altri Paesi sollevano invece difficoltà di vario 
genere, evocando l'esigenza di una «pausa di riflessione» tra la fine dei 
lavori della «Convenzione» e l'inizio della CIG. 

Al riguardo, vorrei notare che la «Convenzione» ha mostrato la propria 
piena capacità di condurre il dibattito costituzionale, in uno spirito di 
grande democraticità ed apertura. La partecipazione dei Governi e dei Par-



156 ON. FINI 

lamenti nazionali, insieme alle Istituzioni dell'Unione, assicura una equili
brata prospettazione di tutte le tesi e le sensibilità. Lunghe «pause di rifles
sione» determinerebbero una inevitabile dispersione del patrimonio nego
ziale e dell'impatto politico della «Convenzione>> e la CIG rischierebbe di 
ripartire da zero. 

Mi chiedo del resto con quale credibilità si potrebbero mobilitare gli 
elettori per il rinnovo del Parlamento Europeo nel giugno 2004 se, a quella 
data, non fossero definiti i futuri assetti costituzionali dell'Unione. Altro 
tema delicato è quello del ruolo dei Paesi in via di adesione nel processo 
costituente. È doveroso riconoscere che il futuro Trattato costituzionale non 
potrà essere firmato anteriormente al formale ingresso dei nuovi Stati membri 
(fissato al l o maggio 2004). È altrettanto indispensabile che i dieci nuovi 
«partners» partecipino pienamente alla CIG, come riconosciuto dal Consiglio 
Affari Generali del 18 novembre scorso, e concorrano con proposte e contri
buti, alla definizione della nuova struttura costituzionale dell'Unione. 

In un tale contesto, la pendenza della ratifica dei trattati di adesione 
non può giustificare posizioni dilatorie. Un tale atteggiamento tra l'altro 
rischierebbe di complicare l'iter di ratifica, in alcuni dei Parlamenti degli 
attuali Stati membri che potrebbero dubitare della sincerità dell'impegno 
europeista dei Paesi in via di adesione. 

La Presidenza italiana è quindi attesa da un compito arduo: il perse
guimento dell'obiettivo di chiudere la CIG entro il dicembre 2003 (indi
cando che la firma avrà poi luogo nel maggio dell'anno successivo a Roma) ci 
obbligherà a percorrere un sentiero stretto ed accidentato. Ma credo che non 
dobbiamo sottrarci a questa sfida ed attrezzarci invece ad affrontarla, ope
rando in stretto contatto con le Istituzioni dell'Unione e dialogando inten
samente con gli Stati membri (a partire da una alleanza organica con i Paesi 
che condividono i nostri obiettivi). Con la presentazione, nello scorso ottobre, 
di un progetto di Trattato costituzionale da parte del «Praesidium>>, la 
«Convenzione>> è ormai entrata nella fase cruciale dei suoi lavori. Otto 
degli undici Gmppi di lavoro della «Convenzione>> hanno già riferito alla 
plenaria sugli esiti delle proprie attività, formulando raccomandazioni che 
hanno originato intensi e proficui scambi di vedute. I Gruppi sulle Relazioni 
Esterne e la Difesa presenteranno i propri rapporti finali, nella sessione di 
venerdì prossimo, mentre il Gruppo sulle questioni sociali (creato successi
vamente agli altri) terminerà le proprie attività in febbraio. 

Vorrei rapidamente richiamare i punti sui quali si sono delineate, 
nell'ambito della <<Convenzione>>, convergenze molto ampie, rilevando 
come esse non fossero affatto scontate solo un anno fa. Ciò deve indurci a 
formulare un giudizio estremamente positivo sulla capacità, mostrata dall'i
stanza «Convenzionale>>, ad esercitare pienamente ed autorevolmente un 
ruolo che definirei <<pre-costituente>>. 

Fin dal suo primo intervento, il 15 aprile, il Governo italiano aveva 
affermato che l'Unione Europea doveva assumere la forma di una Unione di 
Stati che non cedano la loro sovranità, ma la condividano in alcuni ambiti, 
mantenendo la loro identità nazionale. Questa linea generale è stata succes
sivamente confermata nella bozza di Trattato costituzionale presentata il 28 
ottobre dal Presidente del Praesidium della Convenzione Giscard d'Esraing 
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che, al suo articolo l, definisce l'Europa unita come «Un'Unione di Stati 
europei che, mantenendo la loro identità nazionale, coordinano strettamente 
le loro politiche a livello europeo e gestiscono, sul modello federale, talune 
competenze comuni». 

Oltre al punto chiave del ruolo degli Stati come baricentro politico 
dell'Unione, si è registrata una ampia convergenza della Convenzione su 
altre posizioni da me espresse a nome del Governo italiano tra le quali: 

a) la necessità di conferire piena personalità giuridica dell'Unione; 
b) l'affermazione del principio di sussidiari età, come criterio della 

distribuzione dei poteri e delle competenze; 
c) una ripartizione delle competenze, attribuita all'Unione in 

maniera flessibile e non ingabbiata in rigidi cataloghi; 
d) un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nell'attività 

dell'Unione. Promettenti passi in avanti sono stati realizzati nel settore degli 
strumenti dell'Unione, grazie anche alla azione del vice Presidente Amato 
che ha presieduto, con competenza unanimemente riconosciuta, il gruppo di 
lavoro sulla semplificazione. · 

Altro rilevante passo in avanti è rappresentato dall'intesa, all'interno 
della Convenzione, sul conferimento di forza giuridica da attribuire alla 
«Carta dei Diritti Fondamentali>> adottata a Nizza, probabilmente attraverso 
un richiamo alla Carta, nell' art.6 della Convenzione, le cui disposizioni 
tìgurerebbero in un Protocollo allegato. 

Per quanto riguarda il tema dei valori, ritengo 'che al di là del 
riferimento al patrimonio religioso dell'Unione, di cui dovrà prossima
mente occuparsi il Presidium, si possa lavorare per inserire, nell'art. 34 
della bozza Giscard, l'ipotesi di un dialogo strutturato dell'Unione delle 
Chiese, così come potrebbe essere recepito, attraverso la clausola Christo
phersen, il rinvio alle legislazioni nazionali della disciplina dello statuto 
delle Chiese. 

In materia di Giustizia ed Affari Interni si delineano progressi interes
santi. Siamo tutti consapevoli che l'efficace funzionamento di uno spazio di 
libertà e sicurezza è aspetto essenziale della vita democratica. In questo 
campo, i cittadini degli Stati membri chiedono una Europa, effettivamente 
integrata ed eftìcace, nell'affrontare fenomeni e minacce in larga misura 
transnazionali (immigrazione clandestina, criminalità organizzata). D'altro 
canto, le tradizioni giuridiche degli Stati membri non sono sempre coinci
denti e dobbiamo quindi vigilare affinché il rafforzamento della sicurezza 
individuale e collettiva non si compia a scapito delle libertà dei cittadini e 
dei diritti riconosciuti dalle Costituzioni nazionali (che vogliamo invece 
rafforzare anche attraverso il riferimento alla «Carta>> e alle tradizioni costi
tuzionali degli Stati membri). 

Per quanto riguarda la politica estera e di difesa dell'Unione - un 
campo in cui è chiaramente emersa nella Convenzione la necessità di avere 
«più Europa» si è fatta strada nel Gruppo di Lavoro la proposta italiana di 
un'unione personale delle funzioni di Alto Rappresentante e di Commissario 
per le Relazioni Esterne. 
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Sono convinto che la soluzione del «doppio cappello>> è la migliore, 
perché raggiunge lo scopo di una maggiore efficacia e coerenza dell'azione 
esterna dell'Unione, senza alterare in alcun modo l'equilibrio istituzionale 
Consiglio-Commissione. 

Osservo, a questo punto, che i lavori della Convenzione si sono finora 
concentrati quasi esclusivamente sulla Parte Prima del progetto. Non biso
gna però dimenticare che la Parte Seconda non potrà risolversi in una sem
plice operazione di consolidamento dei Trattati vigenti, ma richiederà lo 
scioglimento di importanti nodi sostanziali (a mero titolo di esempio cito 
i temi del Governo economico dell'EURO e della politica sociale). 

Per quanto oggettivamente rilevantissimi siano i risultati finora 
conseguiti dalla «Convenzione>>, occorre essere consapevoli del fatto che 
negli ultimi sei mesi di attività ci attendono compiti ancora più com
plessi. Ed è anche onesto riconoscere che, sulla base di quanto realisti
camente prevedibile, la <<Convenzione>> non sarà in grado di constatare 
un accordo sul difficile capitolo delle Istituzioni. 

Ad esso vorrei dedicare la parte conclusiva del mio intervento. I 
dilemmi ai quali ci troviamo confrontati sono essenzialmente due: «Può 
una Unione a 25 Stati membri funzionare con lo stesso assetto (sia pure 
lievemente adattato) originariamente concepito per una Comunità di 6 
Paesi?>>. <<Quali innovazioni sono compatibili con il mantenimento di un 
equilibrio interistituzionale che ha assicurato al processo di integrazione 
europea progressi straordinari?». 

Il dibattito istituzionale è complesso ed apparentemente arido. Esso è 
difficilmente decifrabile anche per i settori più avvertiti della pubblica opi
nione. Si tratta tuttavia di un elemento decisivo per l'avvenire dell'Unione: 
nessun obiettivo politico è raggiungibile in assenza di un sistema istituzio
nale democratico, controllabile ed efficace. La differenza tra l'Unione Euro
pea ed altre Organizzazioni Internazionali risiede essenzialmente in questo 
aspetto: la volontà politica nel processo di integrazione europea può espri
mersi attraverso un quadro istituzionale adeguato ad adottare decisioni, 
eseguire azioni, sanzionare violazioni. 

Partendo da queste premesse, dobbiamo essere capaci di innovare 
senza rivoluzionare. Premettendo di esprimermi in questa materia, a 
titolo personale, in attesa che il Governo definisca una posizione com
plessiva, vorrei formulare alcune osservazioni su idee e proposte attual
mente discusse nella «Convenzione>>, tra gli Stati membri ed all'interno 
delle Istituzioni dell'Unione. 

Ritengo che l'equilibrio tra Consiglio e Commissione sia doveroso, 
partendo dal presupposto che dobbiamo rafforzare la Commissione nella 
sua capacità di eseguire, ma soprattutto di essere garante del rispetto dei 
Trattati; vogliamo una Commissione forte anche perché siamo convinti che, 
talvolta, il metodo comunitario garantisca gli interessi nazionali, meglio del 
metodo governativo. 

Al tempo stesso, è necessario un Consiglio con una forte capacità e 
possibilità di direzione politica, per rendere l'Unione Europea protagonista 
sullo scenario internazionale. 



ON. FRATTINI 159 

A questo proposito occorre constatare che la Presidenza rotativa seme
strale non può essere integralmente applicata in un'Unione a 25 Stati mem
bri che aspiri a svolgere un ruolo di protagonista in aree come la PESC o la 
Difesa, ove continuità e visibilità di azione sono fondamentali. 

L'idea che si fa strada è quella di un Presidente designato dal Consiglio, 
all'interno o all'esterno del Consiglio stesso, ma investito dal Parlamento 
Europeo, con una Presidenza elettiva di lunga durata (ad esempio 2 anni e 
mezzo). 

Altre innovazioni potranno essere utilmente introdotte (ad esempio 
elevando lo statuto della COSAC, istanza che riunisce le commissioni 
specializzate negli Affari Europei dei Parlamenti di tutti gli Stati membri). 
Non mi pare invece opportuno insistere sulla proposta di creare una nuova 
istituzione interparlamentare denominata «Congresso dei popoli d'Europa>>. 
Senza escludere questa ipotesi di principio, temo però che essa rischierebbe 
di rendere più confuso un panorama istituzionale già sovraffollato. In 
conclusione, mi pare molto verosimile che su alcuni punti dell'assetto 
istituzionale, la «Convenzione>> trasmetterà alla CIG un progetto con 
opzioni alternative e divergenti. Ciò rende ancor più urgente la ricerca 
di un accordo su altri aspetti, meno controversi. 

In «Convenzione>> e poi, in sede di Conferenza Intergovernativa, l'Italia 
farà la sua parte in maniera impegnata e determinata, in spirito di apertura e 
disponibilità nei confronti delle Istituzioni dell'Unione, nonché degli attuali 
e futuri Stati membri. 

Abbiamo innanzi a noi un compito arduo, tra problemi complessi, 
tempo limitato ed esigenza imprescindibile di elaborare un Trattato che 
non rappresenterà la tappa finale del processo di integrazione europea, ma 
dovrà comunque fissare principi e strutture destinati a durare, «come gli 
originari Trattati di Roma>>, per almeno una generazione. 

Il sostegno del Parlamento ci sarà indispensabile per fronteggiare que
sto impegno prioritario del nostro semestre di Presidenza. 

Intervento sul futuro dell'Unione Europea del Ministro degli 
Esteri, on. Frattini alla Commissione permanente Affari Esteri, 
Emigrazione e Giunta per gli Affari delle Comunità Europee del 
Senato della Repubblica, in seduta congiunta con le Commis

sioni riunite Affari Esteri e Comunitari e Politiche 
dell'Unione Europea della Camera 

(17 dicembre - Resoconto stenografico) 

Audizione del vice Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, rappre
sentante del Governo presso la Convenzione Europea, e del Ministro degli 
Affari Esteri Frattini. 

FRATTINI, Ministro degli Affari Esteri. <<Signor Presidente, inizio 
anch'io il mio intervento confermando, come ha or ora fatto il vice Presi
dente Fini, l'estrema importanza che riveste un confronto e un rapporto 
costante e intenso con il Parlamento. È stato questo il tema con cui ho 
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concluso, il 5 dicembre scorso, l'intervento che ho svolto in Aula alla 
Camera, chiedendo, sulle questioni che coinvolgono il processo di allarga
mento (che meglio definiremo di riunificazione) dell'Europa, un indirizzo di 
quel ramo del Parlamento. 

Lo stesso mi permetto di fare oggi, davanti alle Commissioni riunite del 
Senato e della Camera, dandovi conto di quanto è accaduto a Copenaghen, di 
quali sono state le linee guida dell'azione del Governo al Consiglio Europeo 
di Copenaghen e di quali siano, evidentemente solo in breve, gli spunti su 
cui occorre concentrare la nostra attenzione per il dopo allargamento. 

Il Governo tornerà in Parlamento assai presto per delineare le linee 
guida del programma per la Presidenza italiana del Consiglio, che sarà 
nella seconda parte dell'anno 2003, e quindi oggi mi limiterò solamente 
ad indicare gli spunti che già ora, dal Consiglio Europeo di Copenaghen, 
l'Italia ha ritenuto importante far emergere, anche come principali linee 
guida di quella che sarà la politica di azione del nostro semestre di 
Presidenza. 

Voi sapete perfettamente che, con il Vertice di Copenaghen, 
abbiamo concluso un percorso che era iniziato proprio a Copenaghen 
nel 1993, giacché proprio lì, nove anni fa, si erano delineate le linee 
guida del processo di allargamento, cioè la considerazione di quei Paesi 
candidati che, nella visione che noi abbiamo prospettato, sono null' altro 
che il completamento di un percorso di riunificazione o di unificazione 
di un'Europa che certamente non può essere soltanto geografica, ma che 
dev'essere il risultato di un comune patrimonio di valori, di storie e di 
culture che si incontrano. 

Al riguardo, un tema su cui l'Italia ha sempre posto particolare 
attenzione è che questa sintesi non può sacrificare le identità nazionali, 
anzi è il modo migliore per esaltarle. Noi abbiamo costruito il nostro 
convinto consenso al processo di negoziazione che si è chiuso a Copena
ghen, cercando di dimostrare come proprio i valori di identità di cia
scuno Stato e, per noi, dell'Italia, possano trovare, all'interno di una 
sintesi di Paesi europei, uno strumento per essere ancor meglio posti 
in risalto. Quindi, tutto il contrario di un'impostazione che vede invece, 
in questo processo, il sacrificio dei valori tipici della cultura, dell' iden
tità, della storia di ciascun Paese. 

Ed allora, quali sono i punti su cui le conclusioni del Consiglio pon
gono soprattutto l'accento? Vi sono anzitutto tre parametri, estremamente 
importanti: il consolidamento della democrazia; collegato ad esso, il rispetto 
dei diritti fondamentali della persona (un valore quindi dell'uomo in quanto 
tale, come centro e come perno della società); il concetto di stabilità, di 
supporto e di consolidamento delle stabilità sociali, economiche, finanziarie. 
Questi sono i tre motivi guida, direi, che hanno condotto la fase finale del 
negoziato di Copenaghen, una fase che porterà all'adesione dei nuovi Stati 
membri, come voi sapete, già decisa per il 16 aprile del prossimo anno ad 
Atene, e che successivamente, esaurito il percorso delle ratifiche dai Parla
menti nazionali, porterà il l o maggio del 2004 all'entrata in vigore del 
Trattato di adesione. 
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C'è un aspetto particolarmente importante che è emerso , anche 
all'attenzione dell'opinione pubblica: quello dei cosiddetti pacchetti 
negoziali, intesi come le proposte dei Paesi qmdidati, le controproposte 
della Presidenza danese, che le ha poi rappresentate al Consiglio Europeo 
di Copenaghen, e alcuni aspetti all'interno dell'ultima fase di negozia
zione, con particolare riferimento alla posizione di alcuni Paesi candidati, 
tra tutti la Polonia. Ebbene, io credo che si debba registrare positiva
mente il dato che, nelle conclusioni - come è dimostrato dall'allegato 
alle conclusioni del Consiglio -, ci siamo attestati su una cifra pari a 
40,8 miliardi di euro fino al 2006, cifra questa che, pur essendo previsto 
un saldo netto a favore dei Paesi candidati per il primo periodo succes
sivo all'adesione, che ammonta a circa 12 miliardi di euro, rientra nelle 
cifre già stabilite a Berlino nel 1999. Possiamo quindi dire che il pac
chetto negoziale complessivo approvato prevede un costo che non eccede 
i limiti già decisi a Berlino nel 1999, quando furono approvate le 
prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006. È vero quindi, come 
qualcuno ha osservato, che l'importo finale di 40,8 miliardi di euro 
eccede i parametri decisi al più recente Consiglio Europeo di Bruxelles, 
ma è vero anche che quell'ulteriore somma concessa nella fase finale di 
negoziazione non ha tuttavia ecceduto l'importo complessivo stimato. Mi 
soffermo su questo punto perché - come a molti di voi è noto - una 
delicatissima fase finale di negoziazione, che ha posto seri problemi 
all'esito favorevole del negoziato, è stata proprio la produzione, da 
parte di alcuni candidati, di controproposte aggiuntive al pacchetto nego
ziate che erano suscettibili di eccedere i parametri definiti a Berlino nel 
1999. Rispetto a queste controproposte negoziali, l'Italia, come altri 
Paesi membri, del resto, ha opposto una posizione nettamente negativa. 
Noi dobbiamo dare atto - lo voglio dire pubblicamente - alla Presi
denza danese, di essere riuscita a conciliare un limitato aumento dei 
pacchetti negoziati di favore per i candidati, con il rispetto di quei 
parametri di Berlino che non eravamo in condizione di superare senza 
conseguenze che, per ciascuno Stato membro, avrebbero, a mio avviso, 
reso necessaria una ridiscussione dei patti che allora furono fissati. 

Una considerazione che il Governo italiano ha formulato, in sede di 
Consiglio Europeo, è stata quella di una commisurazione, al di là degli 
aspetti politici relativi al valore assoluto della riunificazione o allargamento, 
della comparazione tra costi e benefici di questo processo, con evidenti, a mio 
avviso giustificate e poi condivise motivazioni, nel senso che le occasioni 
favorevoli che si creeranno per l'allargamento ai dieci Paesi candidati che si 
riuniranno al contesto geografico europeo, saranno fonte di maggiore van
taggio, anche in comparazione con i costi che i Paesi membri dovranno 
sostenere. Ciò in termini di allargamento dei mercati e di possibilità di 
implementazione degli investimenti in direzione di Paesi che, come voi 
sapete, hanno un tasso di sviluppo del prodotto interno lordo annuo assolu
tamente elevato e sono quindi largamente capaci di accogliere un forte flusso 
di investimenti dai Paesi membri, opportunità che, ovviamente, anche l' Ita
lia si candida a cogliere. 
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Ancora due considerazioni sulla fase negoziale conclusa a Copena
ghen. La prima - lo ha anticipato il vice Presidente Fini - è relativa 
all'estensione del percorso di riunificazione o allargamento, che dir si 
voglia, alla Romania e alla Bulgaria. Abbiamo condiviso l'idea della 
definizione dei negoziati per l'ingresso nel 2007. Voi sapete che i para
metri che sono richiesti come condizione per definire il processo che 
porta all'ingresso nell'Unione sono stati chiamati proprio condizioni -
o parametri - «di Copenaghen». In altre parole, abbiamo fissato un 
acquis che si porrà ora e per il futuro come condizione imprescindibile 
per il discrimine tra coloro che saranno ammessi e coloro che non lo 
saranno. La Bulgaria e la Romania, per inciso, sono per l'Italia settore e 
luogo di proiezione e di vocazione fortissima a un interscambio bilaterale 
che già esiste; non c'è bisogno che io apra una parentesi sul volume 
dell' interscambio industriale e commerciale con la Romania, oltre che 
con la Bulgaria, ma analoga riflessione vale, a condizioni evidentemente 
diverse, per la Turchia. 

È stato questo uno degli aspetti più delicati del negoziato di Copena
ghen, perché conoscete le diverse sensibilità che esistevano a proposito del 
percorso di negoziazione per l'ingresso della Turchia. Credo che si sia rag
giunto un accettabile compromesso, anche con soddisfazione della Turchia, 
stabilendo che entro il 2004, qualora sulla base di un rapporto della Com
missione si riscontri che le condizioni di Copenaghen siano state raggiunte, 
si inizierà - e noi, insieme agli inglesi, abbiamo chiesto di inserire «senza 
ritardo» - la fase di negoziazione. Quindi, poiché le condizioni non erano 
mature, non abbiamo stabilito la data di ingresso, ma non abbiamo neanche 
limitato il rapporto con la Turchia all'indicazione di una data per decidere. 
In altri termini, abbiamo indicato una data per cominciare a negoziare, con 
una condizione sospensiva e cioè la verifica della ricorrenza dei criteri di 
Copenaghen. Credo che si tratti di un compromesso accettabile che, come 
dirò tra un attimo, ha comportato subito effetti positivi su un altro tavolo 
che si è concluso e definito, nelle stesse ore, al Consiglio Atlantico di 
Bruxelles. Ma ne parlerò tra un attimo. 

Quali temi il Governo italiano ha ritenuto di proporre e, a mio 
avviso, ha ottenuto che fossero inseriti, nei richiami necessariamente 
sintetici che voi conoscete, nelle conclusioni dei Consigli, a proposito 
della fase definitoria del processo di negoziazione? L'Italia aveva quattro 
temi di prioritaria attenzione, che risultavano dal mandato che avevo 
chiesto e ottenuto con gli indiRizzi della Camera dei deputati, il 
5 dicembre. Il primo tema era richiamare l'attenzione sul collegamento 
inscindibile, di cui ha diffusamente parlato il vice Presidente Fini, tra 
l'allargamento - vorrei dire il successo del percorso di riunificazione 
- e la riforma delle Istituzioni. Noi abbiamo sostenuto questa tesi 
proprio perché crediamo che la riunificazione dell'Europa debba avere 
successo e non si debba risolvere in un appesantimento della struttura. 
Per questa ragione vi è un collegamento logico inscindibile tra percorso 
di riunificazione e riforma delle Istituzioni. Solo Istituzioni riformate 
potranno permettere a un'Europa estesa a 25 Stati di poter funzionare. 
Ecco la ragione che ha giustificato la nostra richiesta di un nesso di 
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continuità non solo temporale, ma anche logica tra la conclusione dei 
lavori della Convenzione e l'apertura e la chiusura della Conferenza 
Intergovernativa. Ecco perché noi abbiamo chiesto che la Conferenza 
si svolga durante il semestre di Presidenza italiana, non soltanto, 
come ha detto il vice Presidente Fini, per l'onore dell'ipotesi che 
porterebbe a Roma la sigla del Trattato costituzionale, ma perché 
siamo intimamente convinti che un percorso elettorale europeo e un 
ingresso effettivo dei Paesi candidati dal l o maggio 2004, non accom
pagnato da un contestuale percorso di riforma delle Istituzioni, espor
rebbero la riunificazione non a un successo, ma ad una pericolosa fase di 
appesantimento e di inefficienza sotto il profilo della funzionalità. 

Questo è stato il primo tema rispetto al quale, essendo evidente
mente diverse le sensibilità dei componenti il Consiglio Europeo, 
abbiamo ottenuto due passaggi che giudico comunque soddisfacenti: 
non solo l' indicazione della Conferenza Intergovernativa a Roma, cosa 
che ad onor del vero vi sottolineo, ma anche l'inserimento di questi 
punti, a chiare lettere, nel programma 2003 della Presidenza greca e 
della Presidenza italiana, che abbiamo presentato al Consiglio Affari 
Europei di Bruxelles e dei quali il Consiglio Affari Generali ha preso 
atto, non rifiutando questa ipotesi. Nelle prime dieci righe di quel 
programma comune 2003 c'è con chiarezza un riferimento alla Conven
zione da chiudere a Salonicco e alla Conferenza Intergovernativa da chiu
dere entro il 2003, e non è questo un elemento irrilevante. 

Nelle conclusioni del Vertice di Copenaghen abbiamo introdotto una 
formula che prevede la sottoscrizione del Trattato alla conclusione del per
corso di adesione, questo per giustificare il principio di piena partecipazione 
dei candidati al processo costituente; tale formula dice che ciò lascia impre
giudicata la definizione dei tempi della Conferenza Intergovernativa. L' inse
rimento di questa formula può avere, nella nostra impostazione, non solo la 
conseguenza di escludere il richiamo alla pausa di riflessione lunga, che era 
stata richiesta formalmente da alcuni Paesi nordici, ma anche di dire che, se è 
vero che il Trattato sarà sottoscritto da tutti dopo la conclusione delle 
adesioni, e cioè dopo il l o maggio 2004, ciò non significa affatto che la 
Conferenza Intergovernativa debba concludersi dopo, ma può, come noi 
auspichiamo, concludersi prima. Questo nella ovvia ambiguità della formula, 
era ed è, credo, il migliore risultato che potessi111o ottenere, perché lascia 
aperta la porta a quei sei difficili mesi di negoziati politici cui andiamo 
incontro. 

Il secondo tema era ed è, per l'Italia, una priorità di azione; lo è adesso, 
lo è e lo sarà per la Presidenza italiana. Noi abbiamo sostenuto che un'Eu
ropa che si riunifica e si allarga verso Nord, verso Est e quindi verso l'area 
baltica debba trovare un riequilibrio formale verso l'area mediterranea e dei 
Balcani occidentali. Questo è un passaggio politico, come tutti compren
dono, di un certo rilievo, perché noi riteniamo che, con quanto inserito nelle 
conclusioni di Copenaghen, l'Italia abbia collocato la propria posizione in 
un'area di centralità mediterranea e di confine con la penisola balcanica, che 
altrimenti sarebbe in qualche modo scivolata verso la marginalità di un'Eu
ropa nord-baltica. 
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È evidente che l'inserimento di questa formula, su cui si è molto 
discusso, è per noi t}n' anticipazione di una delle priorità inserite nel 
programma comune della Presidenza greca e della Presidenza italiana 
per il 2003: proiezione mediterranea e attenzione allo scenario dei Bal
cani occidentali con quel che ne consegue· in termini di interscambio, di 
contributo alla stabilizzazione democratica di quell'area e come contri
buto ad una proiezione euromediterranea, in cui l'Italia, assai più di altri 
Paesi, può essere davvero protagonista. 

Il terzo tema su cui credo che -r Italia abbia ottenuto un significativo 
risultato è l'inserimento di un richiamo, tra le varie priorità del processo 
post-allargamento, alla politica di sviluppo infrastrutturale. Come sapete, un 
aspetto al quale dedichiamo assoluta attenzione è lo sviluppo delle infra
strutture come strumento, non soltanto per assicurare la piena realizzazione 
di un pilastro del Trattato, quale la libera circolazione e il pieno mercato 
interno, ma anche per rispondere alla necessità dell'Italia di essere ancora una 
volta protagonista non emarginata dei grandi flussi della circolazione. I due 
corridoi su cui l'Italia punta, il corridoio 8 e il corridoio 5, saranno rispetti
vamente assi portanti che si incontreranno a Trieste, uno proveniente da 
Lisbona e destinato a Kiev, l'altro proveniente dal Mediterraneo centrale e 
destinato a costeggiare la penisola balcanica occidentale fino a Trieste, per 
poi a salire verso il centro dell'Europa. È evidente che una politica che ponga 
le infrastrutture e lo sviluppo dei trasporti e delle reti infrastrutturali, come 
temi inseriti - così come è stato - nelle conclusioni di Copenaghen, 
rappresenti per l'Italia l'apprezzamento dato dai componenti del Consiglio 
Europeo ad un tema che a noi stava e sta particolarmente a cuore. 

Degli altri punti importanti, uno è stato già toccato: quello dei 
valichi alpini, che si collega direttamente alla necessità che non vi siano 
ostacoli alle reti di trasporto all'interno dell'Unione. L'altro è rappre
sentato da una questione che erroneamente si può definire settoriale e che 
riguarda la politica agricola. In quest'ambito, abbiamo fatto un riferi
mento specifico alla questione delle quote latte, rispetto alla quale 
abbiamo lamentato una disparità non di cifre e di ammontari, ma di 
criteri: uno legato alla produttività riconosciuta ad alcuni dei Paesi can
didati, l'altro finora accordato all'Italia, svincolato da questo parametro e 
più negativo e penalizzante. La nostra richiesta è stata quella di applicare 
sin da ora i parametri previsti per i candidati, in ordine alle quote latte, 
a tutti i Paesi già membri. Come voi certamente sapete, dopo un lungo e 
approfondito dibattito, la conclusione è stata nel senso che si potesse 
introdurre nelle conclusioni di Copenaghen un richiamo generale alla 
necessità di riforme delle politiche settoriali, compresa quella agricola, 
ma la materia specificamente riguardante le quote latte (altri Paesi ave
vano sollevato altre questioni del dossier agricoltura, come il grano duro, 
l'olio d'oliva e altro), per decisione maggioritaria dei componenti, mal
grado la nostra richiesta, è stata comunque considerata questione da 
sottoporre con immediatezza alla Commissione, proprio nello spirito 
che noi auspichiamo debba essere quello futuro della riforma, e cioè di 
una Commissione tutrice dei Trattati, quindi fuori dalla logica della 
negoziazione tra Stati portatori di interessi contrapposti. Il Consiglio 



ON. FRATI'INI 165 

ha deciso che materie come quella delle quote latte o di altri dossier 
all'interno del Piano Agricolo Comunitario fossero da rinviare alla Com
missione con una menzione che, per quanto riguarda l'Italia, posso dire è 
stata direttamente rappresentata dal Presidente del Consiglio al Presi
dente Prodi, credo con qualche attenta considerazione da parte di que
st'ultimo. 

Due ultimi temi sui quali voglio rapidamente soffermarmi. 
Come già detto, il Vertice di Copenaghen ha portato, come conse

guenza indiretta della chiusura dei negoziati riguardanti Cipro e del percorso 
per la Turchia, ad un risultato molto importante relativamente al Consiglio 
Atlantico. È stato concluso un accordo tra NATO e Unione Europea sulla 
messa a disposizione di risorse della NATO- cosiddetto Accordo «Berlin 
Plus» -che prevede la possibilità di un'operazione contestuale e congiunta 
tra NATO e Unione Europea nelle aree di crisi e, in particolare, permette il 
graduale avvicendamento di una presenza militare dell'Unione Europea in 
alcune aree sensibili della penisola balcanica, come la Macedonia. La solu
zione di tale questione, come voi sapete, è stata a lungo bloccata da veti 
incrociati. La conclusione positiva ha permesso di sbloccare le resistenze della 
Turchia e quelle incrociate di Cipro ed ha consentito di dare via libera a 
questo accordo che, come potete ·immaginare, potrà favorire lo sviluppo di 
una credibile forza di difesa dell'Unione Europea e una presenza militare 
nelle aree sensibili che non sarà quindi più soltanto della NATO. 

Pur non rappresentando una conclusione del Vertice di Copenaghen, 
credo che la firma di tale accordo sia ad esso strettamente collegata; tale 
accordo infatti, su cui fino a poche ore prima lo stesso Segretario Generale 
Robertson e Javier Solana avevano dovuto lavorare e impegnarsi davvero a 
fondo - tutti ne siamo stati testimoni - è stato firmato, poche ore prima 
della chiusura del Consiglio Affari Generali di Bruxelles. 

Chiudo questo mio intervento, necessariamente sintetico e superficiale 
per la delicatezza delle questioni, con una riflessione sulla politica di sicu
rezza. 

Nel Consiglio Affari Generali di Bruxelles, tenutosi tre giorni prima 
del Vertice di Copenaghen, in preparazione di quest'ultimo, e poi a 
Copenaghen, abbiamo confermato la presa d'atto e l'esame del primo 
rapporto della Commissione Europea sul tema della tutela delle frontiere 
esterne e delle politiche di immigrazione. Al di là di alcuni aspetti che 
l'Italia ha fatto rilevare, il primo ed unico di essi che qui vi ricordo 
concerne la scarsezza delle risorse messe a disposizione. A parte questo 
aspetto, credo che politicamente valga la pena di ricordare che, su richie
sta soprattutto italiana, molti mesi fa si erano fatte valere, direi per la 
prima volta, la natura non più soltanto nazionale del tema delle politiche 
migratorie e la valenza europea del problema della sicurezza dei confini 
esterni. Il fatto che, a distanza di sette m~si, la Commissione abbia non 
solo condiviso, ma prodotto un rapporto, dimostra come l'aver portato a 
livello europeo il tema delle politiche migratorie e della difesa dei con
fini esterni, dal flusso della criminalità e dell'immigrazione illegale, sia 
stato giusto ed opportuno. Ritengo che in tale ambito si debba fare 
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ancora molto, in particolare con riferimento ad un monitoraggio forte e 
al funzionamento e all'efficacia degli accordi di riammissione. 

Mi fermo qui e mi scuso per non aver potuto esaurire tutti gli argo
menti che avrei voluto affrontare. Mi riservo di tornare, quando il Parla
mento lo riterrà, per delineare i princìpi guida del semestre di Presidenza 
italiana. Ritengo che ciò sia possibile già all'inizio del prossimo anno.». 

Intervento del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
alla cerimonia di presentazione degli auguri 

da parte del Corpo Diplomatico 
(Palazzo del Quirinale, 19 dicembre) 

«Eccellentissimo Decano, 

Signori Ambasciatori, 

Signore e Signori, 

La ringrazio, Signor Decano, per le Sue parole e per gli auguri che, a 
nome dell'intero Corpo Diplomatico, ha rivolto all'Italia e alla mia persona. 
Li ricambio con sentimenti di amicizia. 

Siamo lieti di ospitare una comunità diplomatica impegnata in una 
missione di dialogo. Vi trovate nel cuore di una nazione antica che possiede 
un' inconfondibile identità e continuità unitaria, formatesi in secoli di storia 
e di cultura. Vi trovate nella capitale di una nazione animata da una pro
fonda vocazione internazionale e di uno Stato fondato sui valori del Risorgi
mento e della Resistenza, maturato nelle conquiste civili e sociali di oltre 
cinquant'anni di vita della Repubblica. Roma si identifica con l'atto inter
nazionale che ha dato vita, nel 195 7, alle Comunità Europee e custodisce 
tutti i Trattati, da quello di Roma a quello di Nizza. 

In tre anni e mezzo di fitta attività internazionale da Presidente della 
Repubblica Italiana, ho constatato quanto accomuni noi tutti un bisogno 
autentico di valori. Senza rispetto autentico per la dignità della persona 
umana, non si fa buona politica estera. 

Siamo allarmati dagli attentati terroristici di Bali, di Mosca, di Geru
salemme, del Kashmir, di Mombasa e nei mari della penisola arabica, col loro 
tragico prezzo di vite innocenti; dai disastri ecologici, spesso provocati dalle 
incurie dell'uomo, quale quello della petroliera Prestige; dallo spettro di 
nuove carestie. 

Per vincere, contro il terrorismo, contro la fame, contro la devastazione 
del pianeta, è tempo di serrare le fila con rinnovata determinazione. 

Il mio primo incontro con la comunità diplomatica celebrava la fine del 
secolo con l'entusiasmo di un decennio di muri abbattuti. 

Oggi abbiamo di fronte un quadro mondiale non più diviso in blocchi 
contrapposti, pur sempre irto di difficoltà: dall' intrattabilità di molte crisi, 
al rallentamento dell'economia, dall'insicurezza generata dal terrorismo e 
dalle armi nucleari, biologiche e chimiche, al contrasto fra culture e sistemi 
di valori. 
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Eppure, quando abbiamo affrontato insieme l'oltraggio rappresentato 
dall'intolleranza, dall'esclusione, dall'oppressione, quando abbiamo guar
dato agli interessi delle future generazioni, quando abbiamo operato per 
affermare la causa della libertà, della democrazia, dei Diritti Umani, abbiamo 
raccolto successi. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
contro le armi di distruzione di massa e per impedire possibili effetti deva
stanti su intere popolazioni, le Conferenze di Monterrey e di Johannesburg, il 
dialogo fra G8 e Paesi africani dimostrano che molte sfide sono state raccolte. 
I Paesi industrializzati e l'Africa della Nepad riannodano dialogo e coope
razione; la stabilizzazione e la ricostruzione dei Balcani stanno dando frutti; 
l'Unione Europea diventa più ampia e più coesa, la moneta unica si sta 
affermando. I progressi nella collaborazione e nella solidarietà delle nazioni 
sono reali. 

Sono però inadeguati al bisogno di pace e al raggiungimento del 
minimo vitale in troppi Paesi poveri. Non ci si adopera abbastanza per 
superare ostacoli e divisioni: i contrasti fra il Nord e il Sud del mondo, le 
intolleranze fra culture, fedi e etnie, le disuguaglianze all'interno di nazioni 
e continenti. 

L'Italia vuole una Comunità Internazionale, basata su principi e su 
regole condivisi, applicati, rispettati. Vuole il rilancio dello spirito di San 
Francisco e di Bretton Woods. L'Italia crede nella capacità del sistema delle 
Nazioni Unite - attraverso l'azione dei propri organi, in particolare del 
Consiglio di Sicurezza - di far rispettare i principi della Carta. Sono la 
fonte di legittimità degli interventi per il mantenimento della pace e della 
sicurezza internazionale. Ne siamo noi, Stati membri, i veri responsabili. 

Dobbiamo rinnovare la scelta fatta con la Carta dell'GNU. Questo 
significa costruire un ordine internazionale fondato: sul riconoscimento di 
quei valori e diritti universali che abbiamo elevato al di sopra delle 
nostre diversità di cultura, di fede e d'interessi; sull'impegno a far 
rispettare le legislazioni e le regole internazionali che abbiamo promosso. 
Quest'ordine dev'essere credibile. Lo può essere solo se vengono eserci
tate: la responsabilità di far fronte alle minacce alla sicurezza, al degrado 
ambientale, alla criminalità; la capacità di risolvere le crisi; la volontà di 
sollevare oltre un quarto dell'umanità da condizioni di vita e di povertà 
inaccettabili. 

Le regole sono rispettate solo se nascono da valori fondamentali comuni 
e se sono sorrette da un consenso convinto sulle finalità da raggiungere. Tre 
priorità dominano l'orizzonte internazionale: - la sicurezza dei cittadini; - le 
condizioni di vita di intere popolazioni; - lo stato del pianeta. 

Dopo l'orrenda strage dell' 11 settembre, il susseguirsi di attentati 
fa oggi del terrorismo il nemico principale delle civiltà e delle società 
organizzate. Il terrorismo è barbarie. La lotta per combattere ed estirpare 
il terrorismo alle radici sarà lunga. La nostra solidarietà va ai popoli che 
vengono sistematicamente presi a bersaglio dalla violenza. Gli attentati 
contro le folle inermi, contro donne e bambini, sono atti di ferocia 
inumana. Le recenti stragi terroristiche in varie parti del mondo evocano 
rischi per la stabilità di Stati e di intere regioni; rischi accentuati dalla 
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penetrazione del fanatismo e di movimenti eversivi. Dobbiamo assoluta
mente evitare altri «Stati falliti» nei quali si sono dissolte legalità e 
sovranità. Dove, come in Afghanistan, la Comunità Internazionale è 
intervenuta, la ricostruzione non è solo un aiuto alla popolazione, è 
una tutela della sicurezza e dell'ordine internazionale. 

L'impegno militare e di polizia è una condizione necessaria ma non 
sufficiente. La sfida è politica, diplomatica, culturale. Per farvi fronte dob
biamo attingere alle risorse più profonde, morali e materiali, della Comunità 
Internazionale. 

La povertà affligge oltre un quarto degli esseri umani. Troppo spesso è 
conseguenza di conflitti, di lotte intestine, di politiche nazionali che impo
veriscono gli stessi popoli: i loro bisogni devono essere la nostra priorità. La 
sfida è il raggiungimento, in rutti i Paesi, dei livelli indispensabili di 
alimentazione, di salute e di istruzione; è un obiettivo oggi alla portata 
dell'umanità. 

Altra priorità è la salvaguardia del nostro pianeta. Lo sviluppo sosteni
bile è una scelta obbligata. I danni causati da modelli di crescita che tra
scurino l'impatto ambientale sono spesso irreparabili. 

Sappiamo ormai che le variazioni del clima non sono indipendenti dalle 
attività umane. La terra appartiene all'umanità. Non possiamo ipotecare il 
benessere delle future generazioni. Abbiamo i mezzi per intervenire, per 
conciliare le esigenze della crescita economica e demografica con la tutela 
dell'ambiente: su questi problemi gli Stati devono operare insieme. In 
ambito europeo, dobbiamo agire subito per garantire la sicurezza marittima 
e delle coste. Queste sfide, su cui la Dichiarazione del Millennio delle 
Nazioni Unite, la Conferenza di Monterrey, i Vertici dell'alimentazione e 
della terra hanno già sollecitato la nostra attenzione, sono il nostro banco di 
prova. 

Signori Ambasciatori, 

L'Italia si riconosce in una comunità di Nazioni forte, concorde, uni
versale. 

Appartenervi comporta responsabilità: nei fori multilaterali, in Europa, 
nel Mediterraneo, nell'attuare gli impegni per la lotta alla povertà e per lo 
sviluppo del Sud, nel mantenimento della stabilità nel mondo. Nei Balcani 
ed in Mganistan, in Africa e in Asia, l'Italia contribuisce alla sicurezza con 
iniziative politiche, con uomini e con risorse. È interesse nazionale conti
nuare ad assolvere queste responsabilità con determinazione. 

La nostra vocazione internazionale spazia dalla cerchia europea e medi
terranea agli storici amici d' oltreoceano; dai grandi Paesi emergenti dell'A
sia alla rinnovata solidarietà con il continente africano; agli stretti legami di 
sangue e di civiltà con l'America Latina: siamo partecipi dei loro problemi, 
fiduciosi nella loro soluzione. 

La Comunità Atlantica, alveo di valori, di culture e di democrazie 
prima ancora che alleanza e fonte di sicurezza, si regge su un rapporto 
consolidato di fiducia e di rispetto fra l'Europa e il Nord America. L'allar-
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gamento della NATO è un altro passo nell'eliminazione completa delle 
divisioni, imposte dai totalitarismi ai popoli europei. L'Italia ha dato un 
determinante impulso al consolidamento del partenariato con la Russia. 

La stabilità del Medio Oriente, la collaborazione con gli Stati e con 
i popoli dell'area sono vi tali per tutti, in particolare per l' Europa. L' Ita
lia ha solide relazioni di amicizia con il mondo arabo, che condivide con 
noi il Mediterraneo. Il conflitto israelo-palestinese è una pericolosa fonte 
di instabilità, di odio e di sofferenza. Si risolve solo con il ritorno al 
negoziato; con l'attuazione delle Risoluzioni delle Nazioni Unite; con la 
sicurezza e il rispetto di Israele; con la creazione di uno Stato palestinese 
entro confini cerri e riconosciuti. Il Consiglio Europeo di Copenaghen ha 
esortato il «Quartetto» all'adozione di un calendario e di un percorso 
negoziale preciso. Auspico vivamente che le proposte dei mediatori inter
nazionali siano accettate da tutti e che entrambe le parti vi diano ala
cremente seguito. 

L'unità dell'Europa è radicata nella storia, nella ragione e nel cuore 
degli europei. L'allargamento dell'Unione è una sfida che gli Stati euro
pei hanno raccolto, coscienti delle difficoltà e degli impegni che questo 
processo può comportare. Dai nuovi Stati membri attendiamo piena e 
responsabile partecipazione al necessario avanzamento dell'integrazione. 
L'Unione Europea ha alle spalle un'esperienza di mezzo secolo. Non 
ha bisogno di nuovi modelli; ha bisogno di continuità, di coerenza, di 
volontà unitaria; di adeguamento delle istituzioni alla nuova dimensione 
e al crescente desiderio di integrazione; di coerenza con le tradizioni 
storiche e culturali dell'Europa. 

Il Consiglio Europeo di Copenaghen segna un risultato di rilevanza 
storica: l'Europa non solo non è più divisa, è riunificata. Il contenuto poli
tico, sociale, economico dell'accordo raggiunto rischia però di vanificarsi se 
non sarà accompagnato dall'acquisizione, da parte dell'Unione Europea, di 
una propria personalità giuridica. La tutela degli autentici interessi europei e 
la condivisione di responsabilità mondiali, nella Comunità Internazionale, 
possono essere assicurate soltanto da un'Unione forte, efficiente, consapevole 
della propria identità storica e culturale. 

Nuove iniziative, nuove assunzioni di responsabilità impongono un 
ampio riordino istituzionale, fondato sulla definizione dell'identità europea. 

Dalla Convenzione sull'avvenire dell'Europa, attendiamo proposte 
costruttive sulla capacità di Governo delle Istituzioni. L'Unione Europea 
deve parlare con una voce sola nei consessi internazionali, nelle Organizza
zioni che fanno capo alle Nazioni Unite. 

È nell'interesse dell'Europa che il Trattato Costituzionale, che rappre
senterà il risultato delle proposte della Convenzione e delle decisioni della 
Conferenza Intergovernativa, venga concordato entro il 2003. La firma 
solenne della Costituzione Europea, a Roma, costituirebbe significativo sug
gello. L'Italia assumerà fra sei mesi la Presidenza dell'Unione. La eserciterà 
n eli' interesse più ampio dell'intera Unione avendo ben chiaro il cammino da 
compiere. 
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Signor Decano, 

Signori Ambasciatori, 

Il Vostro compito è di creare le condizioni per rafforzare comunione 
d'intenti, reciproca fiducia, buona volontà, secondo le migliori tradizioni 
della diplomazia. Oggi più che mai richiede visione, saggezza e consapevo
lezza dei rischi e delle opportunità: per i Vostri Paesi e per tutta l'umanità. 

A Voi, ai Vostri familiari, alle Vostre nazioni, vanno tutti i miei 
migliori auguri per le prossime Festività. 

Buon Natale, Buon Anno.» 



III 
Stati ed aree politiche 
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AFGHANISTAN 

Visita dell'Inviato Speciale dell'Unione Europea 
per l'Afghanistan 
(Roma, 6 marzo) 

L'Inviato Speciale dell'Unione Europea per l'Afghanistan, Kleiber, è 
giunto il 6 marzo in visita a Roma, dove ha incontrato alla Farnesina il 
Sottosegretario agli Esteri, on. Boniver. Al termine del colloquio è stata 
diramata la seguente Nota Informativa: 

«<l Sottosegretario agli Esteri, on. Margherita Boniver, ha ricevuto oggi 
l'Inviato Speciale dell'Unione Europea per l'Afghanistan, Ambasciatore 
Klaus Kleiber, in visita a Roma. 

Nel corso del colloquio sono stati affrontati i principali problemi legati 
all'evolversi della situazione politica e sociale in Afghanistan e al coinvolgi
mento internazionale nella ricostruzione del Paese. 

L'Ambasciatore Kleiber, che sta effettuando un giro di capitali dell'U
nione Europea, ha vivamente ringraziato il Sottosegretario Boniver per il 
costante impegno dell'Italia in Mghanistan, sia sul piano umanitario e 
della ricostruzione, sia su quello diplomatico e della sicurezza attraverso la 
presenza nel contingente militare dell'ISAF.>> 

Visita del Presidente dello Stato lslamico transitorio 
Hamid Karzai 

(Roma, 16-17 aprile) 

Il Presidente dello Stato islamico transitorio dell'Afghanistan, Hamid 
Karzai, è giunto il 16 aprile a Roma, per una visita ufficiale. 

Il Presidente Karzai è stato ricevuto il 16 aprile a Palazzo Chigi dal 
Presidente del Consiglio, on. Berlusconi. 

Al termine dell'incontro, la Presidenza del Consiglio ha emesso il 
seguente comunicato: 

"Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha ricevuto oggi a 
Palazzo Chigi il Presidente dello Stato Islamico transitorio dell' Mghanistan, 
Hamid Karzai, che si trova a Roma in visita ufficiale e per riaccompagnare 
l'ex re Zahir Shah nel suo viaggio di ritorno in Patria. 

Il colloquio si è concentrato sulla situazione in Afghanistan e suoi 
sviluppi, in vista della «LoyaJirga di Emergenza>>, la tradizionale Assemblea 
degli afghani, che inizierà i suoi lavori il 10 giugno e la cui riunione 
costituisce una tappa fondamentale del processo di pace delineato a Bonn. 

Il Presidente Karzai ha espresso la sua gratitudine per l'impattante 
ruolo svolto dall'Italia nel contesto della Forza Multinazionale ISAF e per 
gli aiuti forniti dall'Italia al suo Paese. È stato ribadito il significativo 
impegno finanziario italiano in favore dell' Mghanistan, sia sul piano degli 
aiuti umanitari e per la ricostruzione, in particolare nei settori dello sviluppo 
rurale, della sanità e dell'istruzione, sia su quello politico e della sicurezza." 
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Il giorno successivo, il Presidente Karzai si è recato, con una delega
zione governativa afghana, a Palazzo Giustiniani per essere ricevuto dal 
Presidente del Senato, Marcello Pera, che lo ha intrattenuto in un lungo e 
cordiale colloquio. 

Il Presidente Karzai, che aveva già incontrato il Presidente del Senato 
nel dicembre scorso, gli ha illustrato le prospettive di sviluppo economico ed 
istituzionale del suo Paese. (ANSA) 

ALBANIA 

Visita del Presidente della Repubblica Rexehep Meidani 
(Roma, 2 3 gennaio) 

Il Presidente della Repubblica albanese, Meidani, in visita in Italia, si è 
incontrato il 23 gennaio a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio, on. 
Berlusconi. Al termine dell'incontro, la Presidenza del Consiglio ha emanato 
il seguente comunicato: 

"Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato oggi, a 
Palazzo Chigi, il Presidente della Repubblica d'Albania, prof. Rexehep 
Meidani. 

Il Presidente Berlusconi e il Presidente Meidani hanno discusso le 
principali tematiche internazionali di reciproco interesse, quali le nuove 
minacce poste dal terrorismo, il processo di stabilizzazione nei Balcani, la 
lotta alla criminalità e all'immigrazione clandestina. 

Nel concordare che le relazioni bilaterali sono di ottimo livello, il Presidente 
, Berlusconi ha sottolineato che l'Italia intende accrescere la sua presenza in tutti 

quei settori dove la stessa Albania auspica un maggior coinvolgimento italiano, 
quali i trasporti, la telefonia, l'energia, il sistema bancario. 

Il Presidente Meidani ha ringraziato il Presidente del Consiglio per il 
sostegno che, in tutti i campi, l'Italia ha sempre fornito all'Albania, e ha 
ribadito che i due Paesi sono due partners strategici. Tirana conta sul conti
nuo appoggio di Roma per proseguire sulla via della democratizzazione, 
dello sviluppo, della modernizzazione, con l'obiettivo della piena integra
zione in Europa." 

Inoltre nel corso della sua 'visita, il Presidente Meidani è stato ricevuto 
dal Presidente della Repubblica Ciampi. Al colloquio era presente il Sotto
segretario agli Esteri, sen. Antoniane. 

Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi 
ed il Primo Ministro Pandelj Majko 

(Roma, 6 marzo) · 

Il Primo Ministro albanese, Pandelj Majko, il 6 marzo si è incon
trato a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi. Al 
termine del colloquio, è stato emesso il seguente comunicato della 
Presidenza del Consiglio: 
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"Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato oggi, a 
Palazzo Chigi, il Primo Ministro di Albania, Pandelj Majko, che era accom
pagnato dai Ministri degli Esteri, dell'Economia e delle Finanze. Al collo
quio è seguita una colazione. 

La visita del Primo Ministro Majko, la prima all'estero dopo l'entrata 
in carica, ha permesso di riaffermare il rapporto di partenariato strategico fra 
i due Paesi. 

Nel cordiale colloquio è stato posto l'accento sulle prospettive di col
laborazione in settori prioritari per lo sviluppo del Paese quali l'energia, il 
turismo e i settori attualmente in via di privatizzazione. 

Nell'esprimere l'apprezzamento per il continuo sostegno che l' Ita
lia non ha mai mancato di fornire all'Albania, nel processo di conso
lidamento delle istituzioni democratiche e della transizione all'economia 
di mercato, il Primo Ministro Majko ha sottolineato il ruolo svolto 
dalle piccole e medie imprese italiane, nella crescita del Paese. 

È stato inoltre concordato che la Commissione Mista di Cooperazione 
Economica si riunirà in tempi ravvicinati per finalizzare il piano triennale di 
assistenza; i lavori della Commissione saranno preceduti da missioni tecni
che. 

Il Primo Ministro Majko ha assicurato il Presidente del Consiglio 
dell'immutato impegno del suo Governo nella lotta alla criminalità orga
nizzata e all'immigrazione clandestina. Entrambi i Capi di Governo hanno 
constatato l'ottimo stato della collaborazione nel settore della difesa e della 
sicurezza. 

Il Presidente Berlusconi ha ribadito al Primo Ministro Majko il pieno 
sostegno dell'Italia al processo di avvicinamento e di integrazione dell'Al
bania nelle Istituzioni euro-atlantiche, sottolineando la necessità che i nego
ziati con l'Unione Europea, per l'Accordo di Associazione e di Stabilità, 
inizino al più presto. 

Il Presidente del Consiglio ha infine accettato con piacere l'invito 
rivoltogli dal Primo Ministro Majko a recarsi in Albania in un periodo da 
concordare reciprocamente." 

Visita del Presidente del Consiglio, on. Bedusconi 
(Tirana, 23 ottobre) 

Il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi, è giunto il 23 ottobre a 
Tirana per la sua prima visita ufficiale in Albania. Al suo arrivo è stato 
ricevuto dal Primo Ministro albanese, Fatos Nano. 

Successivamente si incontrava con il Presidente della Repubblica Alfred 
Moisiu e infine, si recava alla sede del Parlamento per tenere un discorso. 

A conclusione della visita, il Presidente Berlusconi visitava la base 
militare di Jasena, dove gli uomini della Marina militare e della Guardia 
di finanza collaborano con gli albanesi nel pattugliamento delle coste. 
(ANSA) 
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Dichiarazione alla stampa del Presidente della Repubblica, 
Carlo Azeglio Ciampi, al termine del colloquio 

con il Presidente della Repubblica di Albania, Alfred Spiro Moisiu 
(Durazzo, 20 dicembre) 

Il Presidente della Repubblica Ciampi si è recato il 20 dicembre in 
visita al contingente italiano Kfor in Albania ed in tale occasione ha anche 
incontrato il Presidente della Repubblica di Albania, Alfred Spiro Moisiu. 

Al termine del colloquio, il Quirinale ha reso pubblica la seguente 
dichiarazione del Presidente Ciampi: 

Ho colto l'occasione della visita natalizia al contingente italiano della 
forza di pace NATO a Durazzo, per incontrare il Presidente Moisiu. Il 
colloquio è stato franco, leale, amichevole e non ho altro che da confermare, 
per quanto riguarda il suo contenuto, quanto il Presidente Moisiu abbia già 
detto. 

"Ho avuto già modo di rallegrarmi per l'elezione del Presidente Moi
siu, avvenuta in modo così consensuale lo scorso giugno. È stata una prova di 
concordia fra maggioranza e opposizione, che è segno del radicarsi delle 
istituzioni democratiche e della capacità delle forze politiche albanesi di 
lavorare insieme per il bene dell'intero popolo albanese. Democrazia e 
dignità della persona umana rendono fecondo il legame fra l'Albania, l'Ita
lia, l'Europa. L'Italia continuerà ad adoperarsi perché i Balcani rimangano al 
centro dell'attenzione dell'intera Europa. 

L'Albania fu la mia prima visita compiuta all'estero da Presidente della 
Repubblica, più di tre anni fa. Oggi, tornando in Albania, ho modo di 
constatare come il Paese stia progredendo nella crescita economica, nel pro
gresso sociale, nello sviluppo urbanistico, nelle infrastrutture. Oggi l'Alba
nia è in grado di svolgere un ruolo costruttivo nella intera regione dei 
Balcani e sta offrendo un positivo esempio di pluralismo confessionale. 

Desidero confermare al popolo albanese che l'Italia è partecipe del 
vostro impegno: vi abbiamo aiutato nei momenti di difficoltà; continueremo 
a farlo rimanendo in particolare al vostro fianco nella lotta contro la corru
zione e la criminalità organizzata. L'Albania è un partner nell'Adriatico e 
una porta sui Balcani: per l'imprenditoria, per le vie di comunicazione, a 
cominciare dal crocevia cruciale del Corridoio n. 8, per iniziative economiche 
e culturali. 

I rapporti bilaterali itala-albanesi sono in crescita. L'Italia contribuisce 
con un ampio programma di cooperazione, con una collaborazione intensa 
nella economia, nella difesa e nella sicurezza, con una diffusa presenza con
solare, con una convinta cooperazione culturale. Proprio oggi, qui a Tirana, 
viene inaugurato un progetto di collaborazione dell'Università di Padova con 
l'Istituto di allievi non udenti albanesi, finanziato dalla Cooperazione ita
liana. Il colloquio odierno con il Presidente Moisiu vuole essere la conferma 
dell'impegno dell'Italia a collaborare alla modernizzazione dell'Albania, al 
consolidamento delle sue istituzioni democratiche, al suo ancoraggio all'Eu
ropa e all'Alleanza Atlantica.>> 
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ALGERIA 

Incontro del Ministro Marzano, 
con il Presidente della Repubblica Bouteflika 

(Algeri, 7-8 aprile) 

Il Ministro delle Attività Produttive, Antonio Marzano, si è recato il 
7 aprile in visita in Algeria per trattare temi economici di interesse comune 
sia al Governo di Algeri che al Governo di Roma. Ma questi temi sono 
passati in secondo piano di fronte alla crisi mediorientale. Pertanto, l' incon
tro dell' on. Marzano con il Presidente della Repubblica Adelaziz Bouteflika 
ha riguardato anche tale problema. 

Al termine di tale incontro, il Ministro, on. Marzano, ha riferito che si è 
«parlato soprattutto di guerra e pace>> e di come agire per arrivare a un negoziato 
tra israeliani e palestinesi. Inoltre, ha sottolineato che la politica estera italiana è 
«molto apprezzata>> in Algeria e che «è stata accolta con favore la proposta 
dell' on. Berlusconi di un nuovo piano Marshalh> per il Medio Oriente. 

Il Ministro, on. Marzano, ha anche evidenziato che «un tempo l'eco
nomia era ragione di guerra. Oggi è diventata fonte di pace>>. 

Il Ministro delle Attività Produttive ha successivamente firmato un 
programma di azione italo-algerina nel settore della Piccola e Media Impresa. 
Infatti, l'Algeria guarda all'Italia come modello da imitare per privatizzare 
la propria economia e come Paese da cui esportare il modello della PMI. 
(ANSA) 

ARABIA SAUDITA 

Visita del Presidente del Consiglio, on. Berlusconi 
(Riad, 12-13 marzo) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, s1 e recato in v1s1ta 
ufficiale in Arabia Saudita, il 12 e 13 marzo, su invito del Re Fahad bin 
Abdulaziz. 

Oltre ad incontrare Re Fahad, il Presidente Berlusconi ha avuto un 
colloquio con il Principe Ereditario, Abdullah bin Abdulaziz, con il quale ha 
affrontato i principali temi della situazione internazionale. Tra le diverse 
questioni discusse, è stata esaminata anche la proposta saudita per portare 
la pace in Medio Oriente. 

Al termine della sua visita, il Presidente Berlusconi ha assicurato: 
«Porterò questo messaggio forte e intenso di pace al Consiglio di Barcel
lona>>. Egli ha poi puntualizzato che uno degli aspetti principali della pro
posta saudita sul Medio Oriente è costituito dalla volontà assoluta di pace 
manifestata dal Principe Abdullah. Il Presidente del Consiglio ha, infine, 
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espresso un giudizio molto positivo sulla risoluzione del Consiglio di Sicu
rezza dell' ONU sul Medio Oriente, augurandosi che a questa risoluzione 
facciano seguito al più presto azioni concrete. 
(ANSA) 

ARGENTINA 

Visita del Ministro degli Esteri Cados Ruckauf 
(Roma, 30-31 gennaio) 

Il Ministro degli Esteri Carlos Ruckauf è giunto il 30 gennaio a Roma, 
proveniente da New York, per una visita di due giorni nella capitale italiana. 

Al suo arrivo ha dichiarato che scopo della sua venuta in Italia è quello 
di «ottenere la comprensione del Governo italiano per la situazione econo
mica dell'Argentina>>. 

Il Ministro, poco dopo il suo arrivo, è stato ricevuto al Quirinale dal 
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Al termine dell'incontro, 
la Presidenza della Repubblica ha emesso il seguente comunicato: 

«Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto 
questa mattina, al Quirinale, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica 
Argentina, Carlos Ruckauf. Era presente all'incontro il Sottosegretario di 
Stato agli Affari Esteri, Mario Baccini. 

Successivamente, il Ministro degli Esteri argentino è stato ricevuto a 
Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi. 

Nel corso della giornata si è incontrato anche con i Ministri Antonio 
Marzano e Mirko Tremaglia. 

Il giorno successivo, il Ministro Ruckauf è stato ricevuto in Vaticano 
per un colloquio con il Cardinale Segretario di Stato, Angelo Sodano. 

Prima di ripartire alla volta di Madrid, ha avuto un incontro con il 
Presidente della Camera dei Deputati, Pier Ferdinando Casini. 

Il Ministro degli Esteri argentino è giunto a Roma accompagnato dal 
Sottosegretario agli Esteri, Rogelio Pfirter e dai Segretari di Stato per gli 
Affari Economici, Martin Redrado e per il culto, Esteban Casselli.» 
(ANSA) 

Visita del Presidente della Repubblica Eduardo Duhalde 
(Roma, 21 maggio) 

Il Presidente della Repubblica, Eduardo Duhalde, è giunto a Roma il 
21 maggio in visita in Italia. In mattinata è stato ricevuto dal Presidente 
della Camera, Pier Ferdinando Casini, nel suo studio a Montecitorio. Nel 
corso dell'incontro, il Presidente Casini ha sottolineato come l'Italia sia vicina 
all'Argentina e intenda fare tutto il possibile per dimostrarlo. Inoltre, ha 
aggiunto che «l'Argentina è un Paese tanto distante geograficamente quanto 
vicino sentimentalmente». Tuttavia, ha evidenziato anche la necessità di 
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risolvere il problema di come tutelare i risparmiatori italiani che hanno 
investito in titoli argentini. 

Nel pomeriggio il Presidente Duhalde è stato ricevuto al Quirinale dal 
Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. 

Al termine dell'incontro, la Presidenza della Repubblica ha emesso il 
seguente comunicato: 

«<l Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto nel 
pomeriggio al Quirinale S.E. Eduardo Duhalde, Presidente della Repubblica 
Argentina. 

Era presente l' on. Mario Baccini, Sottosegretario di Stato agli Affari 
Esteri.>> (ANSA) 

AUSTRALIA 

Visita del Sottosegretario agli Esteri, on. Margherita Boniver 
(Camberra, 3-4 dicembre) 

Il Sottosegretario agli Esteri, Margherita Boniver, è giunta a Camberra 
il 3 dicembre, terza tappa di una missione diplomatica in Asia e Pacifico. 

Nella capitale australiana, si è incontrata con il Ministro degli Esteri Ale
xander Downer, e con un gruppo di parlamentari di origine italiana. 

Al centro dei colloqui tra il Sottosegretario Boniver e il Ministro Dow
ner vi sono stati i temi della collaborazione nella lotta al terrorismo interna
zionale e l'allargamento dell'Unione Europea. 

Obiettivo primario della visita, che è collegata agli incontri avvenuti a 
Roma lo scorso luglio tra il Primo Ministro, John Howard, e il Presidente del 
Consiglio, on. Berlusconi, è stato quello di imprimere un ritmo più frequente agli 
incontri a livello politico, economico e culturale fra i due Paesi. 

La visita si è conclusa il giorno successivo a Sydney, dove il Sottose
gretario agli Esteri ha avuto colloqui con parlamentari del Nuovo Galles del 
Sud, con operatori economici e rappresentanti della comunità italiana. 
(ANSA) 

AUSTRIA 

Visita del Presidente Thomas Klestil 
(Roma, 24-26 settembre) 

Il Presidente della Repubblica, Thomas Klestil, è giunto a Roma il 24 
settembre per una visita di Stato su invito del suo omologo italiano, Carlo 
Azeglio Ciampi. 

Il Presidente Ciampi ha ricevuto il Presidente Klestil al Quirinale il 
giorno stesso del suo arrivo. 
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Dopo l'incontro, il Presidente Ciampi ha rilasciato la seguente dichia
razione alla stampa: 

«Sono unito al Presidente Klestil da un rapporto di grande cordialità ed 
amicizia. Abbiamo constatato che i legami fra Austria ed Italia sono profondi 
e che le relazioni fra i nostri due Paesi si consolidano con reciproca soddi
sfazione. 

La Dichiarazione Comune che abbiamo appena approvato sottolinea gli 
aspetti salienti del tragitto che Italia e Austria hanno compiuto e intendono 
continuare a compiere insieme. 

Il meglio delle nostre energie e della nostra esperienza devono essere 
assorbite dal comune impegno per la costruzione europea. Sono lieto che 
Austria ed Italia condividano posizioni analoghe sui principali temi europei: 
nei lavori della Convenzione sul futuro dell'Europa emerge con chiarezza la 
priorità attribuita da entrambi i Paesi al rafforzamento delle istituzioni ed 
all'allargamento. Per utilizzare ancora meglio le complementarità che ci 
uniscono, abbiamo deciso di rafforzare la collaborazione nei Balcani, ope
rando insieme per costituire un'area di stabilità, sviluppo economico e 
rispetto dei Diritti Umani. 

Mai come oggi, l'Europa deve saper compiere il salto necessario ad 
avviare una politica estera comune, collaborare al rafforzamento del sistema 
multilaterale internazionale, far sentire che esiste una posizione europea nelle 
aree di crisi, contribuire alla lotta contro il terrorismo internazionale. Il 
Medio Oriente ci ricorda che questa posizione tarda a manifestarsi e rischia 
di non essere raggiunta per problemi che incombono nella regione. Il man
cato raggiungimento di una posizione europea sarebbe un grave danno per 
tutti. In Medio Oriente, non vi sono risposte puramente militari a problemi 
politici. La restrizione della libertà di movimento del Presidente Arafat non 
aiuta la causa né della pace né della sicurezza di Israele. Il terrorismo contro 
civili inermi è un crimine. Solo il dialogo aperto e screvro da precondizioni è 
in grado di aprire prospettive di convivenza pacifica per le due popolazioni. 

I legami itala-austriaci hanno un rilievo che si proietta ben oltre i pur 
importanti aspetti bilaterali. La questione dell'Alto Adige/Sud Tirol si è 
trasformata in una storica opportunità di arricchimento per i nostri due 
Paesi. Oggi gruppi linguistici diversi vivono serenamente insieme e costi
tuiscono un modello per tutta l'Europa. 

Questa straordinaria eperienza può aiutarci ad impostare correttamente 
la questione dei trasporti e dei valichi. Essa va affrontata avendo in mente le 
potenzialità che - sorrette da forti complementarità politiche, economiche, 
culturali - si aprono ai nostri due Paesi nei Balcani, nell'Adriatico, nel 
Mediterraneo. I porti dell'Adriatico settentrionale, fra cui in primo luogo 
Trieste assorbono oggi circa un terzo del traffico globale di merci da e per 
l'Austria: potrebbero fare ancora di più. Paesi così affini come i nostri 
devono affrontare questo problema in uno spirito autenticamente europeo 
e utilizzare il rafforzamento generale dei loro rapporti per individuare 
insieme, direttamente e a Bruxelles, soluzioni non solo condivise ma che 
costituiscano un modello di cooperazione europea. 

Le Alpi non sono una barriera fra i nostri due Paesi: sono uno straordi
nario patrimonio culturale, economico, ambientale comune di entrambi; 
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entrambi abbiamo interesse a coniugare sviluppo degli scambi, libera circo
lazione delle merci e rigorosa tutela dell'ambiente.» 

Poco prima, i due Presidenti della Repubblica avevano rilasciato la 
seguente dichiarazione comune: 

«<l nostro incontro ha luogo in occasione della prima visita di Stato 
compiuta da un Presidente austriaco in Italia dopo l'adesione dell'Austria 
all'Unione Europea. Esso si svolge in un'atmosfera ricca di nuovi impulsi e 
prospettive di collaborazione. 

I nostri frequenti incontri negli ultimi anni hanno confermato che i 
rapporti tra Austria e Italia sono caratterizzati da amicizia, fiducia, volontà di 
progredire insieme. 

La qualità e l'intensità dei nostri rapporti sono alimentate, oltre che 
dalla contiguità geografica, da vincoli storici, da complementarità economi
che, da un intenso interscambio culturale, dalla comunanza di ideali tra i 
nostri popoli. 

Il meccanismo delle consultazioni politiche rafforzate cui Italia ed 
Austria hanno dato vita a partire dal marzo 2001 ha consentito un ulteriore 
consolidamento delle relazioni bilaterali. 

Particolare significato riveste la questione dell'Alto Adige/Sii d tirol che, 
da complesso problema, si è trasformata in una storica opportunità di arric
chimento per Austria ed Italia. Lo Statuto Speciale di Autonomia del Tren
tina Alto Adige/Siidtirol è un riuscito modello di tutela delle minoranze e di 
serena coabitazione fra gruppi linguistici diversi. Esso ha stabilito un tipo di 
organizzazione unico in Europa e costituisce un esempio per l'intera Comu
nità Internazionale. Lo confermano sia i contenuti dell'autonomia, che adem
pie ai suoi obiettivi di tutela delle comunità di lingua tedesca e ladina e di 
garanzia di una pacifica convivenza con la comunità di lingua italiana, sia le 
modalità con cui Italia ed Austria hanno concordemente raggiunto tale 
obiettivo. Questo risultato è stato reso possibile grazie al dialogo lungimi
rante tra i due Governi in consultazione con la rappresentanza politica delle 
minoranze. 

Nel giugno di quest'anno abbiamo celebrato il decimo anniversario 
della chiusura della vertenza dell'Alto Adige/Sud tirol. Per l'Austria e l' Ita
lia, le minoranze sono una componente essenziale dell'identità europea, un 
elemento di arricchimento per la società, un ponte di inestimabile valore fra 
le culture europee. 

L'Unione Europea costituisce un'affermata realtà economica ed un polo 
di stabilità. Deve ora trasformarsi in un progetto politico compiuto, chia
rendo chi rappresenta l'Europa nel mondo e rivendicando il ruolo dell'Eu
ropa nella realtà internazionale. Una linea europea, unitaria e coerente alle 
Nazioni Unite rafforza l'immagine dell'Unione, innalza la statura dell'Or
ganizzazione e ne accresce l'indispensabile capacità di affrontare le crisi 
internazionali. 

Il 2003 sarà un anno decisivo: per il successo dell'allargamento, per il 
rafforzamento delle istituzioni, per il coordinamento delle politiche econo
miche, per l'avvio della Conferenza Intergovernativa, per l'elaborazione di 
un nuovo Trattato Costituzionale che consenta all'Unione, rinnovata e raf
forzata nella sua dimensione esterna, di parlare nel mondo con una sola voce. 



182 AUSTRIA 

La Convenzione per il futuro dell'Europa rappresenta un'occasione 
storica per dare sostanza di potere all'Unione. Siamo impegnati a fondo 
perché essa si concluda, nella primavera prossima, con una proposta unitaria. 
Le nuove istituzioni dovranno assicurare la visibilità, l'efficacia dell'azione 
dell'Unione Europea allargata in un contesto di democrazia e trasparenza e 
consolidare le capacità dell'Europa di proiettare valori e regole oltre i propri 
confini. 

Italia ed Austria sostengono la dinamica evolutiva dell'Unione Euro
pea. Allargamento e rafforzamento dell'Unione Europea sono essenziali per 
la democrazia, la libertà, la sicurezza in Europa. 

Dobbiamo adoperarci per contemperare gli obiettivi dello sviluppo 
degli scambi e della libera circolazione con la tutela dell'ambiente. Austria 
ed Italia forniscono il loro apporto alla cooperazione transfrontaliera tra le 
regioni. 

L'attenzione dei nostri Paesi verso l'Europa Sud -Orientale ci vede 
uniti, nell'ambito di un insostituibile impegno comune, per promuovervi 
la stabilità, lo sviluppo, la democrazia ed il rispetto dei Diritti Umani. 
Incoraggiamo gli Stati della regione non ancora candidati all'Unione Euro
pea a risolvere i propri problemi ispirandosi all'esperienza integrativa del
l'Unione. Assicuriamo il nostro continuo sostegno in questo loro percorso. 

Le riunioni annuali dei Capi di Stato dell'Europa Centrale concorrono 
a consolidare un sentire comune espresso dalla condivisa convinzione che 
l'Europa Centrale si riconosce innanzitutto nei valori europei sanciti dalla 
Carta dei Diritti Fondamentali: la dignità della persona umana, la solida
rietà, la diversità, la non discriminazione. 

Abbiamo concordato di far pervenire ai Presidenti dell'Europa Centrale 
il testo della dichiarazione odierna. 

Condividiamo l'orgoglio di essere italiani, di essere austriaci, di essere 
europei.>> 

Al termine dell'incontro, il Quirinale ha emesso il seguente comunicato: 
«Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto nel 

pomeriggio al Quirinale, in visita di Stato, il Presidente Federale della 
Repubblica d'Austria, Thomas Klestil. Era presente all'incontro il Sottose
gretario di Stato agli Affari Esteri, sen. Roberto Antoniane.>> 

Sempre il 24 settembre, il Presidente Ciampi ha offerto un pranzo in 
onore dell'Ospite austriaco e in tale occasione ha pronunciato il seguente 
brindisi: 

«Signor Presidente Federale della Repubblica d'Austria, 

Gentile Signora Klestil-Lojfler, 

Signore e Signori, 

L'accolgo al Quirinale, caro Presidente, insieme alla Sua gentile con
sorte, con sentimenti profondi di stima ed amicizia, e con il solenne rilievo 
che deve far da cornice alla prima visita di Stato a Roma compiuta dal 
Presidente della Repubblica d'Austria dopo l'entrata del Suo Paese nel
l'Unione Europea. 
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Il rapporto tra i nostri due Paesi ha compiuto uno straordinario salto di 
qualità da quando il Presidente Jonas venne a Roma, trentuno anni orsono. 
Come si conviene fra due antiche Nazioni i cui destini si sono intrecciati nei 
secoli e che hanno superato tante prove, le nostre relazioni hanno acquisito 
piena maturità e vitalità. Siamo ora impegnati a costruire insieme, con 
saldezza di propositi e soluzioni innovative, un futuro di stretta collabora
zione in ogni settore. 

Signor Presidente, 

l'Europa sta definendo la propria identità istituzionale nel perdu
rante equilibrio fra dimensione europea e nazionale; rafforza gli incentivi 
per lavorare insieme ed assolvere le proprie responsabilità nel mondo. Ci 
attendono tre grandi sfide: l'allargamento, la riforma delle istituzioni, il 
coordinamento delle politiche economiche, in un quadro di autonomia 
della Banca Centrale Europea. L'Italia le affronterà insieme all'Austria 
perché convinta dell' insostiruibile apporto di ogni Paese alla costruzione 
europea e perché ci guidano - lo vediamo nei lavori della Convenzione 
- valori e convinzioni condivisi. 

Due anni orsono sembrava un'utopia parlare di Costituzione Europea: 
oggi si consolida, nell'ambito della Convenzione sul futuro dell'Europa, il 
consenso sulla necessità di una Carta Costituzionale. Se ne intravedono i 
capisaldi: la Carta dei Diritti Fondamentali; istituzioni rafforzate; la delimi
tazione delle competenze tta l'Unione e gli Stati membri; il consolidamento 
del ruolo dei Parlamenti, nazionali ed europeo; la personalità giuridica del
l'Unione che consenta finalmente di trattare con i Paesi terzi come un solo 
soggetto. 

Signor Presidente, 

per i nostri due Paesi, che assieme alla Germania sono gli unici membri 
dell'Unione Europea confinanti con i Paesi dell'Europa centro-orientale in 
procinto di finalizzare i negoziati di adesione, l'allargamento costituirà un'e
sperienza più direttamente vissuta. Il pieno successo dell'allargamento è 
essenziale alla stabilità, alla libertà, alla democrazia, alla pace in Europa. 
Austria ed Italia possono operare insieme per aiutare i Paesi candidati ad 
integrarsi in un'Unione che ha quasi raggiunto i propri confini storici e 
culturali. Ci proponiamo anche di sviluppare un modello comune di con
trollo delle frontiere, in procinto di diventare le frontiere esterne dell' U
nione, per contrastare criminalità organizzata e immigrazione clandestina. 
Sia Lei, Presidente Klestil, sia io, ci siamo recati molte volte nei Balcani: 
crediamo nel rafforzamento della cooperazione fra i Paesi dell'Europa sud
orientale e vogliamo la loro integrazione in Europa. La prossima volta 
andremo nei Balcani insieme: ho infatti aderito volentieri al Suo invito di 
promuovere, nella primavera del prossimo anno, un incontro con i Capi di 
Stato dell'area per favorire un dialogo regionale che consolidi innanzi tutto 
democrazia e diritto. 
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Signor Presidente, 

le istituzioni comuni non presidiano solo un grande mercato ma anche e 
soprattutto valori condivisi, singole identità, diversità: in questo quadro, le 
minoranze sono una componente essenziale dell'Europa unita. 

Nel giugno scorso si è celebrato il decimo anniversario della definitiva 
chiusura della vertenza dell'Alto Adige-Siidtirol. L'Alto Adige-Siidtirol 
costituisce un esempio ammirato in Europa, un modello europeo di convi
venza fra gruppi linguistici diversi di cui i nostri due Paesi sono fieri. È 
questa la mia personale convinzione. La illustrai con le seguenti parole a 
Bolzano nell'estate 2001 «oggi- dissi allora- il mondo intero riconosce 
al Tremino-Alto Adige Sud Tirolo, il carattere di un modello europeo di 
convivenza fra gruppi linguistici diversi con tradizioni proprie». 

Signor Presidente, 

affinità di posizioni e profonda amiCiZia ci spronano ad individuare 
nuovi percorsi. Per questo abbiamo voluto richiamare, attraverso la Dichia
razione comune, le potenzialità esistenti nei rapporti fra Italia ed Austria e 
tracciare una via per attuarle. La presenza a Vienna ed a Roma d'importanti 
Agenzie delle Nazioni Unite sottolinea la vocazione societaria dei nostri 
Paesi, l'impegno per il rafforzamento del sistema multilaterale e per il 
superamento del divario fra il Nord ed il Sud del mondo. 

Con questi sentimenti, caro Presidente, levo il calice al Suo benessere 
personale, a quello della Sua gentile consorte, alla prosperità del popolo 
austriaco, all'amicizia tra i nostri due Paesi, al futuro dell'Europa.>> 

Il giorno 25 il Presidente Klestil è ricevuto dal Presidente del 
Consiglio, on. Silvio Berlusconi, dal quale è intrattenuto a colazione a 
Villa Doria Pamphili. Lo stesso giorno è ricevuto anche dal Presidente 
del Senato, Marcello Pera. 

Il Presidente Klestil, si è recato il giorno 26 a Fiesole, ospite dell' 1~ 
stituto Universitario Europeo. Qui ha concluso la sua visita in Italia, dopo 
aver visitato da turista la vicina città di Firenze. 

All'Istituto Universitario Europeo ha partecipato a un incontro sul 
futuro dell'Unione Europea a cui ha preso parte anche il Presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. 

Il Presidente Ciampi, in questa circostanza, ha pronunciato il seguente 
intervento: 

«Signor Presidente dell' Istùuto, 

Signor Presidente Federale della Repubblica d'Austria, 

Signor vice Presidente del Senato, Signore e Signori, 

Sono lieto di prendere la parola, insieme al Presidente Klestil, all' Isti
tuto Universitario di Firenze, luogo altamente significativo, per le sue strut
ture e per la sua vocazione, della volontà di coesione dell'Europa su valori 
culturali comuni. 

La presenza dell'Unione Europea nel mondo si pone oggi in termini nuovi. 
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la realtà incalza l'Europa a definire ruolo, identità, confini; la compat
tezza dell'Unione Europea nell'affrontare gli snodi crucìali dell'attualità 
internazionale e l'avvio di un'autentica politica estera europea, sorretta da 
una rafforzata politica di sicurezza e difesa, sono necessità non più rinviabili. 

Sono anche vitali per il funzionamento equilibrato dello stesso ordine 
internazionale. 

In un sistema multilaterale mondiale sottoposto a spinte disgregative, a 
difficoltà di governo, l'Europa costituisce un pilastro di sicurezza, di stabi
lità, di garanzia democratica. 

Il gravissimo rischio rappresentato dalla diffusione delle armi di distru
zione di massa, l'ipoteca del deterioramento dell'ambiente sul nostro avve
nire, la povertà in vaste zone del mondo sono le sfide del nostro tempo. 

Uomini e nazioni stanno cercando risposte adeguate. Il comune 
obiettivo è la pace, una pace vera, frutto di leale collaborazione nell' af
frontare i problemi del mondo, non di ambiguità e di fallaci impegni. 

Nessun Paese può pensare di rispondere da solo. 
E non basta una semplice cooperazione tra le nazioni: in Europa l'idea 

vincente è stata quella di aver dato vita ad un processo di vera e propria 
integrazione. l'Europa potrà essere all'avanguardia nell'affrontare i pro
blemi mondiali con un proprio contributo determinante a condizione che 
un'effettiva coesione interna si traduca in condotta internazionale coerente, 
consona agli interessi comuni dei popoli dell'Unione. 

Una politica estera incisiva è il necessario contributo degli europei a un 
mondo che ha bisogno di stabilità, di sicurezza, di giustizia sociale, di 
crescita economica. Sono tutti risultati che l'Europa ha raggiunto, o verso 
i quali ha compiuto progressi straordinari. 

l'integrazione europea è stata una libera scelta - senza precedenti 
nella storia - di nazioni che, conservando le rispettive individualità, 
hanno insieme anticipato, affrontato e superato problemi analoghi a quelli 
che oggi affronta l'intera Comunità Internazionale. 

Di fronte all'incalzare di crisi regionali dirompenti, l'Europa non può 
sottrarsi all'assunzione di responsabilità dirette e vincolanti. 

Già oggi l'Europa svolge, dai Balcani a Tirnor Est, compiti di assoluto 
rilievo che prefigurano una cooperazione stretta fra Europa e Stati Uniti nella 
gestione della stabilità internazionale. 

Il mondo già identifica in molti campi l'Unione Europea come interlocu
tore unico: sul tema bruciante del rapporto Nord Sud interessa la posizione 
dell'Europa, principale donatore, non dei singoli Stati. 

Il WTO, il protocollo di Kyoto, la Corte Penale internazionale non 
sarebbero venuti alla luce senza l'impulso coeso e determinante dell'Unione 
Europea. 

l'Unione Europea esprime una vocazione al superarnento delle barriere 
nazionali: essa trova un alveo naturale nei fori rnultilaterali, e in particolare 
nelle Nazioni Unite. 

Il coordinamento delle posizioni degli Stati membri è prassi consolidata 
in materia di sviluppo, di ambiente, dei Diritti Umani. E tuttora insuffi
ciente sui terni politici e di sicurezza dibattuti in seno al Consiglio di 
Sicurezza, per effetto di assetti di partecipazione ormai sorpassati. 
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È già nella, nostra disponibilità un potenziale di azione congiunta in 
tutti gli organi e le agenzie della famiglia ONU: basti pensare agli esiti 
importanti che avrebbe un superamento delle tuttora separate rappresentanze 
nazionali nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali. 

N e beneficerebbero sia l'autorevolezza internazionale dell'Unione sia il 
peso delle stesse istituzioni. 

Una politica europea comune nelle organizzazioni che fanno capo 
all' ONU è perciò un obiettivo da perseguire. 

La sicurezza internazionale è un drammatico banco di prova. 
La minaccia terroristica insidia valori costitutivi dell'identità e della 

costruzione europea: la libertà individuale, la tolleranza, la democrazia. 
Questa minaccia impone all'Europa di adeguare con urgenza la propria 

politica ed i propri strumenti operativi, agendo in maniera unitaria, avva
lendosi di una provata esperienza nel campo della composizione dei conflitti 
e di una profonda sensibilità per le radici sociali ed economiche della vio
lenza. 

Laddove oggi regnano incomprensione e diffidenza, come in Medio 
Oriente, l'Europa dovrà mettere alla prova la sua abilità di proporre e di 
convincere perché si adottino risposte giuste, efficaci. 

Insieme, Europa e America sono la miglior garanzia di stabilità inter
nazionale, la miglior difesa dal terrorismo e dalla diffusione delle armi di 
distruzione di massa, la miglior locomotiva di sviluppo economico e diffu
sione del benessere. 

L'equilibrio della comunità atlantica e il consolidamento di un parte
nariato con la Russia richiedono però che l'Unione Europea parli con una 
voce autorevole. 

Già esiste ed opera, nella ricchezza e varietà delle componenti 
nazionali e regionali, un modello di società europea. Fare una politica 
estera europea significa portare e sostenere sul piano internazionale le 
conquiste di civiltà e di maturità politica raggiunte dall'Europa. 

Il provvisorio, la cautela, il minimo comun denominatore nella politica 
estera dell'Unione Europea sono durati fin troppo, appartengono al passato. 

Esistono le condizioni perché l'Unione Europea divenga un soggetto 
politico in grado di assicurare, attraverso la creazione di una figura istitu
zionale nuova, una rappresentanza esterna, unitaria ed efficace, degli Stati 
europei. 

L'Unione Europea è sotta sulla consapevolezza che l'Europa è una 
civiltà, cioè un «corpo di valori e principi», formatasi nel volgere dei secoli. 
Ha vinto una scommessa audace: puntando sull'unità; contrastando gli 
equilibri di potenza; credendo nel ruolo preminente dei principi, dei valori 
e delle regole. 

Perché autorità morale e capacità negoziale si traducano in matura 
influenza politica è necessario che l'Unione avverta pienamente la responsa
bilità storica del traguardo di una sua presenza incisiva nel mondo. 

L'esistenza di interessi generali europei deve ispirarci a essere uniti e 
lungimiranti negli obiettivi da promuovere insieme. 

Partiamo da una preziosa eredità e da nuove solidarietà che si sovrap
pongono a quelle nazionali. 
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La coesione politica dell'Unione è più che mai indispensabile: essa sola 
può rafforzare il convincimento che le decisioni prese sono nell'interesse di 
tutti. Va raggiunta in questi mesi attraverso la capacità di proiettarsi oltre 
gli orizzonti immediati, d'anticipare il futuro: tanto maggiori i problemi, 
tanto maggiore dev'essere lo sforzo addizionale di volontà politica. 
Nostalgie verso ruoli, sempre più problematici, degli Stati nazionali o la 
sottovalutazione di problemi che coinvolgono le generazioni future danneg
giano tutta l'Unione. 

Se guardiamo al recente passato, constatiamo che tutto può essere 
oggetto di valutazioni diverse, tranne la soddisfazione per un percorso 
segnato da successivi Trattati, tradottosi in una conseguente disciplina euro
pea rivelatasi provvidenziale per tutti. 

Ho fiducia nella Convenzione sul futuro dell'Europa, nell'impostazione 
coraggiosa e realistica dei suoi lavori, nella capacità dei suoi rappresentanti di 
definire un'architettura istituzionale che bilanci, nel rispetto del metodo 
comunitario, sovranazionalità e cooperazione intergovernativa. 

Il metodo comunitario è uno strumento efficace per perseguire, al 
tempo stesso, il rafforzamento dei poteri d'indirizzo strategico del Consiglio 
ed il potenziamento delle funzioni d'iniziativa legislativa, di gestione e 
controllo della Commissione. 

Una Costituzione Europea che raccolga l'appello alla chiarezza dei 
cittadini europei, includa la Carta dei Diritti Fondamentali, assicuri una 
personalità giuridica all'Unione Europea, conferirà sostanza di potere e legit
timità democratica all'Unione. 

Costituirà un ancoraggio sicuro per le attività internazionali dell'Unione. 
Il meglio delle energie e dell'esperienza europea deve concentrarsi nella 

sua definizione e attuazione. 
Attraversiamo un passaggio storico da non mancare. 
Il 2003 sarà l'anno della Convenzione sul futuro dell'Europa e della 

Conferenza Intergovernativa per la Riforma dei Trattati: spero non solo 
dell'avvio ma anche della sua conclusione. 

Nel 2004, l'Unione Europea avrà auspicabilmente compiuto tre avan
zamenti cruciali per l'avvenire stesso dell'Europa: l'allargamento che com
pleta la riunificazione storica dell'Europa; la riforma delle istituzioni; il 
superamento, attraverso un Governo coordinato dell'economia, della zoppia 
esistente fra moneta unica e politiche economiche nazionali. 

L'integrazione europea è stata accompagnata sempre da idealismo sugli 
obiettivi possibili e da pragmatismo sulle modalità per raggiungerli. 

L'equilibrio fra idealismo e pragmatismo definisce anche il quadro 
istituzionale entro cui operi la politica estera europea: contrassegnata da 
un intreccio fra la dimensione intergovernativa e la dimensione comunitaria. 

Dall'opinione pubblica europea giungono aspettative per sviluppi 
coraggiosi - nella politica estera, di difesa, di lotta al crimine organizzato, 
di cooperazione giudiziaria, di sicurezza interna ed esterna - in settori dove 
si esercita la gelosa sovranità degli Stati. 
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Queste sollecitazioni ci forniscono delle indicazioni importanti: l' auten
ticità delle aspettative verso l'Europa; la consapevolezza che gli Stati europei 
sono troppo piccoli per far fronte alla globalizzazione; la convinzione che la 
sovranità vada ormai condivisa su larga scala. 

Signor Presidente Federale della Repubblica d'Austria, 

Signor vice Presidente del Senato, 

Signor Presidente dell'Istituto, 

I semestri di Presidenza italiana hanno sempre fatto avanzare l'integra
zione europea. 

Sono stati animati dalla consapevolezza di far parte di un'avanguardia 
aperta a tutti, senza membri di diritto e composta da Paesi grandi e piccoli 
convinti della validità del progetto europeo, decisi a realizzarlo. 

La prossima Presidenza dell'Unione fornirà all'Italia l'occasione per 
rinnovare la unitaria capacità propositiva che ha animato, in un quadro di 
vasta consensualità politica, l'azione dei governi italiani sin dalla istituzione 
della CECA e che ha mantenuto alto il profilo del nostro Paese in Europa.>> 

AZERBAIJAN 

Visita del Sottosegretario agli Esteri, on. Margherita Boniver 
(Baku, 16 luglio) 

Il Sottosegretario agli Esteri, Margherita Boniver, è giunto il 16 luglio 
a Baku per un incontro con il Presidente della Repubblica Geyder Aliyev. 

Il Presidente Aliyev ha espresso l'intenzione di aprire un'ambasciata 
del suo Paese a Roma, in quanto il Governo azero «ha bisogno dell'Italia per 
sviluppare gli scambi socio-economici, soprattutto nel settore delle piccole e 
medie imprese>>, nonché per incrementare «i rapporti con la politica euro
pea». 

Il Sottosegretario Boniver, da parte sua, ha raccolto l'invito del Presi
dente azero, ricordando che l'Italia intende sviluppare la collaborazione con 
l'Azerbaijan nel settore petrolifero ed agro-industriale. 

Ha poi aggiunto che «l'Italia è il primo Paese europeo importatore di 
prodotti azeri>> e, quindi, ha proposto al Presidente Aliyev di organizzare una 
Mostra mercato di prodotti azeri. 

Il Presidente della Repubblica ha rivolto, infine, un appello al Sottose
gretario Boniver a farsi portavoce con il Governo affinché «l'Italia svolga un 
ruolo di mediazione con la Comunità Internazionale per aiutare a risolvere>> 
il conflitto del Nagorni Karabakh, «enclave» armena in territorio azero, che 
dal 1988 oppone i due Paesi e ha causato migliaia di morti e un milione di 
profughi. 
(ANSA) 
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Visita del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi 
(Bruxelles, 15-17 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, è giunto il 15 
ottobre a Bruxelles per una visita di Stato. 

Dopo il suo arrivo, si è trasferito a Palazzo Reale dove si è svolta la 
cerimonia ufficiale di benvenuto. Successivamente, il Presidente Ciampi si è 
recato a depositare una corona al Sacello del Milite ignoto e si è incontrato 
con i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale della capitale 
belga. 

Dopo un colloquio con il Primo Ministro Guy V erhofstad, il Presidente 
della Repubblica italiana si è recato nel Castello di Laeken per il Pranzo di 
Stato in suo onore offerto dalle Loro Maestà, il Re e la Regina dei Belgi. 

In questa occasione il Presidente Ciampi ha pronunciato il seguente 
brindisi: 

«Maestà, Signore e Signori, 
esprimo a Lei e alla Regina Paola, che ha un posto speciale nel cuore di 

tutti gli italiani, apprezzamento per il caloroso benvenuto riservato a me e a 
mia moglie. Le visite di Stato fra Belgio e Italia fanno vibrare corde pro
fonde: tanti sono infatti i legami fra i nostri due Paesi sanciti dalla storia, 
dalla cultura, dall'affetto, che avverto generoso, del popolo belga nei con
fronti dell'Italia. 

Ispirati dalla visione chiara di uomini come Spaak e De Gasperi, sin 
dall'avvio della CECA ed ancor più dopo la firma dei Trattati di Roma, il 
Belgio e l'Italia hanno trovato un'immediata sintonia intorno ai comuni 
ideali europei. 

Da allora questa nostra consonanza, a cominciare dall'intesa sull'essen
zialità del triangolo istituzionale comunitario, si è consolidata costante
mente. V erte su aspetti cruciali: l'equilibrio tra le istituzioni; il voto a 
maggioranza qualificata; il coordinamento delle politiche economiche; il 
riconoscimento del Parlamento Europeo come istanza di legittimazione 
democratica dell'Unione; l'attribuzione di una personalità giuridica al
l'Unione. 

Maestà, 

con la creazione della Convenzione, decisa proprio qui, in questo splen
dido Palazzo di Laeken, l'Unione Europea ha stabilito di porre mano alla 
quarta revisione dei Trattati in dieci anni, dopo quelle di Maastricht, di 
Amsterdam e di Nizza. Vogliamo tutti che la prossima sia duratura e che 
risponda ai sentimenti profondi che vibrano nella coscienza dei nostri con
cittadini. 

Abbiamo lavorato con successo per oltre cinquant'anni: con pragmati
smo e con idealismo. 

Siamo ora consapevoli che l'Unione Europea, alla vigilia di un memo
rabile allargamento, affronta una fase decisiva della propria storia: quella, 
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innanzitutto, di rendere governabile il proprio processo decisionale. Sarà il 
compito conclusivo della successiva Conferenza Intergovernativa. È essenziale 
rimanere uniti. Come in tutte le fasi cruciali della costruzione europea, 
Belgio ed Italia daranno l'esempio. Ci accomuna la volontà di dare vigore 
a una Costituzione Europea che esprima un sistema di valori, di diritti, di 
regole ispirati alle nostre tradizioni umanistiche e cristiane. 

Maestà, 

la realtà internazionale dell'inizio del XXI secolo sollecita l'Europa 
all'esercizio delle proprie responsabilità. All'interno dell'Unione dob
biamo rafforzare, ancorando ancor più la Carta dei Diritti Fondamentali 
nella coscienza dei cittadini, i valori di democrazia, libertà, tolleranza. 
All'esterno, Belgio e Italia sono convinti assertori di una Comunità 
Internazionale retta dal rispetto per i principi universali della Carta 
delle Nazioni Unite e per il diritto internazionale. Dopo l' 11 settembre, 
la minaccia ai valori in cui crediamo si è fatta drammaticamente incom
bente. La strage di Bali accresce la nostra angoscia. Nella lotta al terro
rismo, che dev'essere sradicato nelle sue fondamenta, e alle armi di 
distruzione di massa, l'Europa dovrà accrescere la sua presenza: ne è 
condizione una più stretta coesione. 

Maestà, 
le relazioni fra i nostri due Paesi sono in progressivo sviluppo. 
Crescono gli investimenti bilaterali nel settore industriale e nei servizi; 

si rafforza la cooperazione tra le università belghe ed italiane, attraverso 
nuovi accordi, come quello recente tra le Università di Liegi e di Roma, e 
programmi culturali con le Comunità fiamminga e francese del Belgio. 
L'impulso alla diffusione della lingua e della cultura italiana è palpabile 
nelle scuole e negli atenei. 

Siamo orgogliosi che, nell'autunno del prossimo anno, l'Italia sarà 
l'ospite d'onore del Festival Europalia. 

Sarà una nuova felice occasione per conoscersi meglio, per presentare in 
Belgio l'arte e la cultura italiana: ma, soprattutto, «per ricordare e dimo
strare, insieme, che senza cultura non esisterebbe un'identità europea. 

Il mio pensiero va alla visita che compiremo insieme, Maestà, dopodo
mani, a Marcinelle. Un luogo di memorie che simboleggia l'altissimo tri
buto offerto dall'operosa comunità italiana alla crescita economica del Belgio 
e dell'Europa nel dopoguerra. 

Rivolgo un pensiero affettuoso a tutti gli italiani, titolari ormai di pari 
diritti e dignità, che hanno trovato lavoro e accoglienza in Belgio e si sono 
affermati in ogni campo, dalla politica all'economia, dalla cultura allo sport. 
Senza dimenticare la Patria d'origine, essi hanno sviluppato con il loro Paese 
d'adozione un legame profondo, contribuendo all'affermazione della comune 
cittadinanza europea. 

Maestà, 
con questi sentimenti, levo il calice al Suo benessere personale, a quello 

della Regina Paola, della Famiglia Reale, alla prosperità del popolo belga, 
all'amicizia tra i nostri due Popoli, al futuro dell'Europa. 
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Il giorno successivo, il Presidente Ciampi si è recato a Bruges per 
effettuare una visita al Collegio d'Europa. 

Qui si è incontrato con il corpo accademico e gli studenti dell' istitu
zione culturale europea e in tale circostanza ha pronunciato il seguente 
discorso.» 

«Signor Rettore, 

Signor Sindaco di Bruges, 

Signori Professori, 

Signore e Signori, 

Cari studenti, 

grazie innanzi tutto per le gentili parole con le quali sono stato accolto 
e presentato. Sono lieto di trovarmi con voi in questa Istituzione, nel cuore 
prestigioso della cultura universitaria europea, che svolge un'importante 
opera di promozione e di diffusione dell'ideale europeo. 

Al Collegio d'Europa s'incontrano giovani da tutta l'Europa che hanno 
intrapreso un percorso formativo comune, all'insegna di valori condivisi, 
consapevoli di un destino ormai irrevocabilmente intrecciato. 

Per me, parlare di Europa a Bruges ed in Belgio evoca l'intensità dei 
legami fra i nostri due Paesi, le particolari responsabilità degli Stati fondatori 
dell'Unione nel realizzare un grande ideale alternativo agli egoismi nazionali 
e settoriali. 

L'unità dell'Europa è una vocazione autentica del sistema politico, 
della dirigenza - economica e culturale - dell'Italia, ancor più di un'o
pinione pubblica che ha, per intuito, una posizione ancora più avanzata. 

L'Italia, come il Belgio, ha saputo, fra i primi, guardare oltre l' oriz
zonte degli interessi immediati; ha compreso soprattutto che l'Europa costi
tuisce la migliore via per rafforzare i valori di libertà e di democrazia in 
un'area decisiva per le sorti del mondo. 

La continuità e la tradizione cosmopolita della nostra cultura, rinvigo
rite nel contrasto con una drammatica esperienza diretta di nazionalismo 
esasperato che sfociò nel totalitarismo, hanno consentito alla Repubblica 
italiana di perseguire, sin dalla sua istituzione nel 1946, operando con 
altri Paesi europei, due obiettivi: 

- raggiungere la pace nel continente attraverso l'unità, superando 
rivalità fratricide; 

- rimuovere le tentazioni del nazionalismo perché mai più turbino la 
vita di una comunità, di una nazione, di una libera unione di popoli. 

Ricordo il ruolo determinante di Alcide De Gasperi che intuì la portata 
rivoluzionaria del disegno europeo. Credette, fino agli ultimi giorni della sua 
vita, nel patrimonio comune di valori spirituali tra i popoli europei. 

Egli disse e cito: "o riprendere la lunga strada ininterrotta di rivendi
cazioni, di conflitti che si ispirano ad una concezione etica assoluta di 
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nazioni, oppure andare verso il coordinamento di forze in vista di un' espan
sione superiore e di una più larga e fraterna solidarietà." 

Fu poi Gaetano Martino, proveniente da una regione ai confini meri
dionali dell'Europa come la Sicilia, che molto ha dato alla civiltà europea nei 
secoli, a rilanciare il processo di integrazione, attraverso la Conferenza di 
Messina e i Trattati di Roma, dopo il fallimento della Comunità europea di 
difesa. 

l'europeismo dell'Italia e degli italiani si deve anche a quanti si sono 
mobilitati per maturarne e diffonderne i contenuti. 

Con preveggenza, sin dagli anni trenta, Altiero Spinelli capì che non vi 
era alternativa alla creazione di una Federazione europea, cui gli Stati nazio
nali avrebbero ceduto porzioni di sovranità. 

I Governi italiani hanno fornito contributi essenziali all'avanzamento 
del processo di integrazione europea. 

Ogniqualvolta il disegno unitario sembrò appannarsi, l'Italia seppe 
individuare e unirsi con le forze più dinamiche e costruttive in Europa, 
scegliendo con loro la strada da seguire. 

Fra tanti esempi, ricordo il completamento del mercato interno, 
obiettivo qualificante dell'intera costruzione europea, deciso al Consiglio 
Europeo di Milano nel giugno del 1985: l'Atto Unico, entrato in vigore 
due anni dopo, segnò una tappa storica nello sviluppo dell'Europa. 

In questo spirito, formulo un vivo augurio al vice Presidente della 
Convenzione sul futuro dell'Europa, Jean luc Dehaene ed al successo della 
risolutiva missione cui attende la Convenzione. 

la Convenzione affronta il ritardo istituzionale accumulatosi nella 
costruzione dell'Unione Europea; rafforza il convincimento che nell'Unione 
si realizza più compiutamente l'interesse nazionale di ogni Paese; prepara 
l'Unione all'allargamento ed ai nuovi meccanismi decisionali delle istitu-
. . . 

zwm comun1. 
Sta maturando un momento atteso da tempo. 
I Trattati di Maastricht ed Amsterdam lo avevano anticipato: superare 

la concezione tradizionale del ruolo dello Stato; dare forma, sostanza, potere 
all'ideale europeo. 

È questo il compito storico, in un quadro di continuità dei rispettivi 
lavori, della Convenzione oggi e della Conferenza Intergovernativa domani. 

I loro lavori non possono certo essere ridotti, circoscritti a una raziona
lizzazione di testi o a interventi d'ingegneria istituzionale. 

Sono invece l'occasione per dimostrare che Europa e nazione non sono 
antagoniste, che è tempo di visioni ambiziose e non di compromessi ridut
tivi; di scelte chiare e innovative, sia sul piano istituzionale sia di Governo 
europeo. 

Il rafforzamento del metodo comunitario, l'inserimento nel nuovo 
Trattato istituzionale della Carta dei Diritti Fondamentali, la delimi
tazione delle competenze fra l'Unione e gli Stati membri, il Governo 
coordinato dell'economia che esalti tutte le potenzialità implicite nella 
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moneta unica, ci guidano verso la strada giusta: far convivere feconda
mente integrazione e diversità nazionali. 

La situazione mondiale richiede una forte identità europea proiettata 
verso il mondo. 

La drammaticità della realtà internazionale obbliga gli Stati europei a 
compiere un deciso passo in avanti: accettare crescenti aspetti di sovranazio
nalità, intesi- così come è stato per l'euro- come messa in comune delle 
sovranità nazionali. 

L'appello all'Europa perché parli con una sola voce deve tradursi rapi
damente in realtà: l'alternativa è l' irrilevanza. 

Per acquisire peso e visibilità a New York innanzitutto, ma anche a 
W ashington come a Pechino, a Mosca, al Cairo, i confini di un singolo Stato 
europeo sono stretti: temi globali, dallo sviluppo sostenibile alla lotta contro 
la povertà, possono essere affrontati con incisività solo da un interlocutore 
sorretto da un consenso pubblico ampio e democraticamente maturato, da un 
interlocutore credibile nel suo assetto istituzionale. 

Il complesso unitario di diritti e doveri che verranno espressi dalla Carta 
Costituzionale daranno forma compiuta all'appartenenza all'Unione. 

Ne risalterà ancora meglio, agli occhi della stessa opinione pubblica 
europea, l'identità, la visibilità dell'Europa; unità economica e politica con
viveranno con le diversità culturali delle Nazioni singole. 

Sì capirà che per avere un'Europa che conta in settori come la politica 
estera e di sicurezza, come l'economia, bisogna innanzi tutto essere sorretti da 
ideali, essere animati dalla volontà di superare gli orizzonti ristretti della 
politica domestica, nutrire fiducia nel diritto costituzionale come cemento 
dell'Unione. 

La subordinazione di ogni decisione al consenso di tutti gli Stati mem
bri deve diventare un ricordo del passato. 

Mi rivolgo soprattutto ai giovani perché conservino e arricchiscano il 
legame con lo straordinario patrimonio di civiltà, che i diversi popoli 
d'Europa hanno saputo accumulare. 

A quel patrimonio l'Italia ha dato nei secoli un fondamentale contri
buto: l'impero della legge, il retaggio della latinità, l' unitarietà della storia 
umana, il buon Governo delle Repubbliche del Medio Evo, l'umanesimo, 
l'apertura verso le altre culture, il dialogo, il rispetto delle minoranze. 

Le radici sostengono e alimentano. 
Gli uomini privi di memoria sono automi; l'orgoglio di un'eredità 

plurisecolare e la continua rivisitazione dei valori comuni ci sorreggono 
nel collocare l'Europa al centro dei nostri interessi. 

Con la prossima conclusione dei negoziati d'adesione, con l'approva
zione di una Carta Costituzionale, con l'acquisizione di una personalità 
giuridica, il ruolo dell'Unione di fronte agli Stati membri ed ai cittadini 
europei si sta articolando con chiarezza intorno a tre capisaldi: 

efficienza nel funzionamento delle istituzioni; 
trasparenza nelle normative e nelle procedure; 
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lealtà, integrativa e non sostitutiva di quella nei confronti degli 
Stati nazionali, verso l'Unione Europea. 

Già nell'ambito della Convenzione non saremmo giunti ad una così 
avanzata sintesi fra diverse culture e concezioni politiche, se non albergasse 
nella coscienza della maggior parte degli europei una forte spinta ideale. 

È decisivo che la Convenzione avanzi nello spirito di visione dei pro
blemi e di collaborazione con cui ha operato sinora e che non abbia esitazioni 
di fronte ad un insidioso bivio. 

Una strada è caratterizzata dalla definizione di un nuovo modello poli
tico e dalla formazione di una vera e propria cittadinanza europea. Un'altra è 
scandita dall'arretramento verso una grande area di libero scambio: un' ipo
tesi quest'ultima già scartata nel 1970, quando vinse la scelta della Comu
nità Economica Europea. 

L'insidia dello stalla può essere evitata attraverso l'equilibrio non 
paralizzante ma operativo fra Parlamento, Consiglio, Commissione. 

Le tre istituzioni già costituiscono la forza propulsiva dell'Unione. 
L'una non può essere rafforzata a scapito dell'altra. 

La radicale svolta rappresentata dalla Convenzione e la prospettiva della 
prossima Conferenza Intergovernativa mettono anche in luce le potenzialità 
dell'Unione di dare risposta ai propri cittadini. Occorre avere presenti i 
molti quesiti che si affollano nelle speranze e nei timori dell'opinione pub
blica europea. Ne cito alcuni: 

Quando i singoli Stati non sono più in grado di svolgere da soli compiti 
essenziali al benessere della collettività - negli investimenti sociali, nelle 
istituzioni, nella scelta di infrastrutture - chi deve farvi fronte? 

Quando la globalizzazione si trasforma in una esaltazione della compe
titività e dell'innovazione senza freni, chi deve intervenire per tutelare il 
modello di vita europeo che ci accomuna? Quando i valori base della nostra 
civiltà tendono ad appannarsi perché distorti dal consumo, chi può aiutare a 
riportarli al centro dell'esistenza dell'individuo e della collettività? 

Cosa possiamo dire a milioni di giovani che sperano non solo nel 
benessere materiale ma credono anche nella forza propulsiva delle idee? 

Come convincere i cittadini europei che l'Unione Europea è garanzia di 
buon governo? Come definire i confini dell'Unione Europea perché corri
spondano al corpo di principi, valori etici e religiosi, tradizioni storiche 
dell'Europa? 

Siffatti e altri simili interrogativi sono diffusi: solo un'Unione raffor
zata, innovativa è in grado di affrontarli, di dar loro risposta. 

Chi agirà in nome dell'Europa ha la responsabilità di assicurare unita
rietà ed autorevolezza alla rappresentanza esterna dell'Unione. Avrà la piena 
fiducia dei Paesi e dei popoli europei se darà forma, chiarezza e credibilità ad 
un interesse collettivo europeo oggi troppo spesso frammentato e confuso. 

La suddivisione delle responsabilità fra Consiglio, Commissione e Par
lamento Europeo, la ripartizione di poteri fra Unione e Stati membri deve 
avvenire in maniera da valorizzare il ruolo di ogni istituzione. 
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Individuare i compiti assegnati ad ognuna, assicurare che questi com
piti vengano poi effettivamente svolti con pienezza di poteri. 

Non ci si impegna in una grande, complessa, impresa che presuppone 
solidarietà e fiducia, senza la spinta rappresentata da interessi autentici e se 
non si avverte l'anelito dei cittadini per un'Europa più autorevole nelle 
grandi scelte e meno invadente nelle piccole. 

Per questa ragione è giusto definire l'Europa che si va formando come 
una Federazione di Stati nazione. 

Questa formula è basata sul principio dell'eguaglianza fra gli Stati, 
stabilisce una doppia lealtà, crea un modello politico unico nella Comunità 
Internazionale. Essa indica la creazione di un organismo dotato di proprie 
competenze in cui convivono sovranazionalità e cooperazione intergoverna
tiva. 

Non è un ircocervo. 
l'Unione Europea è già oggi una realtà ben più avanzata di un'alleanza 

o di un'organizzazione internazionale: con un suo Parlamento, con una sua 
moneta, con una sua Banca Centrale, con una sua Corte di Giustizia, una sua 
bandiera, un suo inno. 

l'attribuzione di una personalità giuridica e di una vera e propria 
soggettività di diritto internazionale assicureranno finalmente continuità, 
stabilità, autorevolezza all'Unione. 

Torno al mio Paese: nei decenni seguiti al secondo conflitto mondiale, 
si sono succeduti governi, protagonisti, generazioni. l'Italia è però sempre 
rimasta nel gruppo di avanguardia degli Stati che hanno creduto nell' inte
grazione come elemento cruciale di stabilità, di benessere e di avanzamento 
economico, politico, etico. 

la presenza in quest'avanguardia esprime il modo di essere dell'Italia 
in Europa. l'Italia avverte la responsabilità di porre il Mediterraneo ed i 
rapporti con i Paesi arabi al centro degli interessi europei. 

Ha incoraggiato lo stabilimento di relazioni preferenziali con i Paesi 
dell'Africa e dell'America latina. 

Ha, sin dalla caduta del muro di Berlino, colto il vantaggio che l' allar
gamento avrebbe arrecato alla democrazia e alla libertà in Europa. 

È direttamente impegnata per consolidare la vocazione europea dei 
Paesi della ex Jugoslavia. 

Questo percorso lineare, questa tenacia e ambizione di far avanzare 
l'integrazione europea, questa capacità del mio Paese di guardare oltre 
l'orizzonte, sono sinonimo di servizio verso l'Europa intera. 

Se i lavori della Conferenza - come è da auspicare da tutti noi per il 
successo pieno del progetto europeo - si concluderanno entro il dicembre 
2003, la coincidenza con il semestre «italiano» darà al nuovo Trattato un 
significativo suggello.» 

Il giorno 17, il Presidente Ciampi si è recato, infine, a Marcinelle per la 
deposizione di composizioni floreali in memoria delle vittime dell'incidente 
minerario del «Bois du Cazier» e davanti al cippo che ricorda le vittime 
italiane. A Marcinelle si è incontrato prima con un gruppo di ex minatori 



196 BELGIO 

che parteciparono alle operazioni di salvataggio, poi con i rappresentanti 
della Comunità italiana in Belgio e le vedove e gli orfani delle vittime 
dell'incidente minerario. 

Il Presidente Ciampi ha colto questa occasione per pronunciare il 
seguente discorso: 

«Loro Maestà, 

Signori Ministri, 

Signor Governatore, 

Cari connazionali, 

Signore e Signori, 

mi è difficile trovare le parole per esprimere la piena di sentimenti che 
ho provato dal momento in cui, accompagnato dalle Loro Maestà, e con al 
fianco mia moglie, ho iniziato questa visita. Sono riemersi i dolorosissimi 
ricordi, ancora vivi nel nostro animo, di quelle giornate dell'agosto del 1956, 
quando tutta l'Italia seguì, in un alternarsi di disperazione e di speranze, 
purtroppo poi deluse, il dramma che qui stava accadendo. 

Dall' 8 agosto, giorno del disastro, per due lunghissime settimane, ci 
sentimmo ogni giorno, ogni ora vicini a tutti voi, che eravate qui, in ango
sciosa attesa di notizie dei vostri cari rimasti sul fondo. Il 23 agosto giunse il 
tremendo verdetto: i soccorritori, che correndo gravi rischi avevano final
mente raggiunto la quota di 1035 metri, non avevano trovato nessun soprav
vissuto. Delle 262 vittime, 136 erano italiani, 95 belgi, gli altri di dieci 
diverse nazionalità. Sessanta degli Italiani erano abruzzesi, e di loro quasi la 
metà provenivano da due soli Paesi, di cui voglio ricordare il nome: Manop
pello e Lettomanoppello. Il dolore, pur fra non poche tensioni, accomunò in 
quelle giornate molti popoli, e soprattutto italiani e belgi. 

Eravamo tutti coscienti che erano state la povertà, la disoccupazione, la 
disperazione, e insieme la speranza di assicurare alle famiglie, ai figli e alle 
mogli, condizioni di vita migliori, che avevano spinto quegli uomini ad 
affrontare i rischi del lavoro io miniera. Ci sentimmo tutti responsabili. Al 
sacrificio di quei minatori non si poteva non dare una risposta. 

Per la prima volta, è bene ricordarlo, a una tragedia europea fu data 
una risposta europea. La ricostruzione delle cause del disastro, oggetto di 
una minuziosa inchiesta, indussero l'Alta Autorità della Comunità Europea 
del Carbone e dell'Acciaio, la CECA, prima delle istituzioni europee, a 
convocare una conferenza le cui conclusioni modificarono, e migliorarono 
radicalmente, le condizioni di lavoro in tutte le miniere dell'Europa comu
nitaria, e la sicurezza dei minatori. Ho richiamato questi ricordi per dare 
concretezza alla rievocazione di un momento della nostra storia che oggi ci 
appare molto lontano, tanto lontano. Quella era un'altra Europa, un altro 
Belgio, un'altra Italia. Stavamo tutti vivendo gli anni durissimi della rico
struzione, un compito immane dopo la catastrofe della guerra. Sia reso onore 
a coloro che affrontarono questo compito con la forza delle loro braccia, con 
il loro ingegno, con il coraggio dei loro animi. 
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È stato detto che la tragedia di Marcinelle fece di più, per la formazione 
di una coscienza europea, di quello che fecero tutti i trattati firmati in quegli 
anni. Ma si deve a quei trattati, che avevano dato vita alla Comunità del 
Carbone e dell'Acciaio, e che successivamente crearono l'Euratom e il Mer
cato Comune, la formazione delle strutture istituzionali in cui è cresciuta una 
nuova Europa. Volevamo costruire, e abbiamo costruito, un'Europa di pace, 
di fratellanza tra i popoli. Uniti dal ricordo dei milioni di morti della guerra, 
ci siamo lasciati per sempre alle spalle secoli di sanguinosi conflitti. 

Volevamo creare le condizioni perché tutte le nazioni europee avanzas
sero insieme sulla via del progresso economico, in un quadro di cooperazione 
sempre più stretta, dando forma un poco alla volta a una nuova sovranità 
europea. Belgio e Italia furono fra i sei Stati fondatori, che per primi si 
incamminarono con audacia sul cammino dell'unificazione. Il coraggio, la 
tenacia della generazione dei padri fondatori dell'Europa - come non 
ricordare qui i nomi di Spaak e di De Gasperi?- ebbero successo. 

All'origine di questa vicenda storica ci furono anche quei lavoratori che 
lasciarono le loro terre e che varcarono, in cerca di lavoro, frontiere secolari, 
che nel corso di pochi decenni sono poi state abbattute. Essi furono i primi 
costruttori di un'Europa unita, i primi cittadini europei. 

Come tali li ricordiamo. Ricordiamo il loro sacrificio, e rendiamo 
omaggio alla loro memoria. Le terre che essi abbandonarono hanno da allora 
conosciuto la fioritura di un nuovo benessere, grazie anche a quelle che si 
chiamavano «le rimesse degli emigranti», e grazie all'operosità dei loro fratelli. 

L'Abruzzo, che mi fu accogliente terra di rifugio negli anni delle scelte 
difficili lungo il sentiero della libertà, negli anni in cui gli abruzzesi divisero 
con profughi e perseguitati, con antica generosità contadina, «il pane che non 
c'era» è oggi una regione che avanza sicura sulla via del progresso civile ed 
economlCo. 

Le strade che i lavoratori emigranti aprirono in un'Europa che era 
ancora divisa, sono oggi percorse da moltitudini di uomini di ogni ceto 
sociale, in un fitto interscambio di esperienze, di competenze professionali, 
di capacità imprenditoriali, che contribuiscono a rèndere sempre più forte il 
tessuto che unisce e accomuna i popoli europei. 

Tra voi qui riuniti, insieme con i testimoni e discendenti delle vittime 
della tragedia di Marcinelle, sono molti coloro che possono dirsi, insieme, 
italiani e belgi, e prima di tutto e soprattutto cittadini europei. 

Le realizzazioni della comunità italiana in Belgio sono davanti agli 
occhi di tutti. Siete la prima comunità straniera qui residente, quasi 300 
mila persone. 

Vi saluto tutti attraverso le vostre Rappresentanze qui riunite di Bru
xelles, Liegi, Charleroi, Mons e Genk. 

Vivendo e lavorando in questa regione, vi ritrovate nel cuore stesso 
dell'Europa. Con la vostra operosità, avete col;ltribuito alla crescita di questa 
terra che vi ospita. 

Avete saputo e voluto salvaguardare la preziosa eredità culturale rice
vuta dal vostro Paese d'origine, l'Italia, e continuate a tener viva la nostra 
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bella lingua. E, perché la vostra italianità abbia voce in Italia, il Parlamento 
italiano vi ha riconosciuto un diritto di rappresentanza nel suo seno. Ma qui, 
in Belgio non siete più stranieri. Qui siamo tutti europei.» 
(Comunicati del Quirinale). 

BOLIVIA 

Accordo sulle adozioni. internazionali 
(Roma, 15 febbraio) 

È stato firmato oggi, al Ministero degli Affari Esteri, l'accordo tra Italia 
e Bolivia in materia di adozioni internazionali. Per l'Italia, la firma è stata 
apposta dal Sottosegretario agli Affari Esteri, on. Mariò Baccini; per la 
Bolivia dal vice Ministro della Famiglia, Signora Mary del Carmen Arias Paz. 

Per l'Italia è la prima intesa bilaterale stipulata dopo il recepimento 
nella nostra legislazione della Convenzione dell' Aja del 1993 sulle adozioni 
internazionali, cui ha aderito anche la Bolivia. L'accordo favorirà la ripresa 
delle adozioni internazionali di minori boliviani da parte di famiglie italiane. 

Nel corso della cerimonia di firma, entrambe le parti hanno manifestato 
la volontà di riprendere in pieno la cooperazione a livello di Autorità cen
trali, alla quale contribuiranno anche gli organismi dei due Paesi impegnati 
nelle procedure di adozione. 
(Comunicato stampa della Farnesina). 

Firma di accordi bilaterali 
(Roma, 4 giugno) 

Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Mario Baccini, ha firmato alla 
Farnesina con il vice Ministro degli Esteri della Bolivia, Fernando Rojas 
Alaiza, un accordo per la cancellazione di 68 m~lioni di dollari di debito 
boliviano nei confronti dell'Italia. 

L'accordo si inserisce nell'iniziativa internazionale a favore dei Paesi 
più poveri e maggiormente indebitati. L'ammontare del debito cancellato 
è, peraltro, di gran lunga superiore a quello (100.000 dollari) cui l'Italia 
sarebbe tenuta in base a tale iniziativa internazionale. 

Nella stessa circostanza, il Sottosegretario Baccini e il vice Mini
stro Rojas hanno firmato un accordo di cooperazione scientifica e 
tecnologica tra Italia e Bolivia. I settori di collaborazione previsti 
vanno dalle biotecnologie alla sanità, dall'ambiente alle piccole e 
medie imprese, alla formazione scientifica e tecnologica. 

Secondo il Sottosegretario Baccini, i due accordi confermano la grande 
attenzione dell'Italia verso la regione andina e il sostegno del nostro Paese 
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agli sforzi in atto per la soluzione dei problemi economici e sociali di quella 
regione. 

l'accordo per la cancellazione del debito, inoltre, attua concreta
mente l'impegno dell'Italia - ribadito a marzo, a Monterrey, alla 
Conferenza delle Nazioni Unite sul finanziamento dello sviluppo - a 
liberare risorse finanziarie con cui i paesi beneficiari possano avviare al 
più presto uno sviluppo auto-sostenibile che li inserisca nelle dinami
che economiche e finanziarie internazionali. 
(Comunicato stampa della Farnesina) 

BOSNIA E ERZEGOVINA 

Visita del Presidente della Repubblica Ciampi 
(27 giugno) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, accompagnato 
dal Ministro della Difesa, Antonio Martino, e dal Sottosegretario agli Affari 
Esteri, Roberto Antoniane, si è recato in visita ufficiale in Bosnia e Erzego
vina, e precisamente a Mostar e Sarajevo, in data 27 giugno. 

Il Presidente Ciampi, accolto all'aeroporto dal Presidente della Presi
denza Tripartita della Bosnia e Erzegovina, Beriz Belkic, e dalle autorità 
locali, è giunto a Mostar per partecipare alla cerimonia di avvio dei lavori 
di ricostruzione dello storico Ponte sul fiume Neretva (distrutto nel novem
bre 1993), alla quale hanno preso parte anche il comandante generale della 
Sfor, John Sylvester, la rappresentante della Banca Mondiale, Mamphela 
Remphele, e il Rappresentante del Patto di Stabilità, Fabrizio Saccomanni. 

Nel corso della cerimonia, il Presidente Ciampi ha pronunciato il 
seguente discorso: 

«Signor Presidente della Presidenza Tripartita di Bosnia e Erzegovina, 

Signor Sindaco, 

Signor vice Sindaco, 

Signor Alto Rappresentante, 

Cittadini e cittadine di Mostar, 

Vi ringrazio per il vostro benvenuto. Sono lieto di tornare nella Bosnia
Erzegovina e di compiere la mia ottava visita in una regione la cui stabilità 
ed il cui progresso, civile e materiale, sono essenziali per l'Italia e per 
l'Europa. 

la distruzione, nel 1993, del ponte di Mostar, capolavoro dell'architettura 
islamica del XVI secolo, fu un'offesa ai nostri comuni valori culturali e ad un 
patrimonio che, in questa regione, costituisce un'eredità comune. 
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Quell'atto barbaro così come la distruzione in Afghanistan delle grandi 
statue di Buddha, ci ammoniscono che, senza valori etici e culturali, l' espe
rienza umana cade nelle tenebre. 

Oggi, l'avvio della ricostruzione di questo ponte ci rincuora sull' impe
gno della Comunità Internazionale e soprattutto sulla volontà delle etnie 
musulmane, croate e serbe di vivere insieme. 

La Bosnia Erzegovina è a un crocevia. 
Importanti progressi sono stati compiuti dalla firma degli Accordi di 

Dayton, per consolidare lo Stato democratico e un'effettiva cooperazione 
interetnica. Ma sappiamo tutti che non basta: la certezza del diritto, la tutela 
delle minoranze, la lotta contro la criminalità richiedono un autentico slancio 
ideale e politico. 

L'ammissione della Bosnia Erzegovina al Consiglio d'Europa, sostenuta 
con determinazione dall'Italia, non è un punto d'arrivo. È uno sprone a 
considerare la difesa della democrazia e il rispetto della dignità della persona 
umana un impegno quotidiano. La piena condivisione di questi valori è pre
condizione per avviare il negoziato per l'Accordo di Associazione e Stabi
lizzazione con l'Unione Europea e per creare una connessione duratura fra 
progresso economico, Diritti Umani, democrazia. 

La presenza odierna qui a Mostar, insieme ai rappresentanti dei Paesi 
donatori, delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, della Banca Mondiale, 
dell'UNESCO, del Patto di Stabilità e dell'OSCE, dimostra l'efficacia del
l' impegno, tanto più effettivo quanto più sinergico, della Comunità inter
nazionale. 

Mi rivolgo direttamente a Voi, cittadini e cittadine di Mostar e della 
Bosnia Erzegovina: Vi sappiamo parte dell'Europa; Vi vogliamo in Europa: 
altrimenti non saremmo qui. 

Ma aiuti esterni non potranno mai sostituirsi alla buona volontà dei 
protagonisti, cioè di Voi; la Bosnia Erzegovina e i Paesi di quest'area 
diventeranno parte integrante dell'Europa se compiranno uno sforzo 
deciso nella volontà di vivere, lavorare insieme, collaborare. 

Il ruolo della Forza Internazionale di Pace non potrà durare all'infinito; 
la contraddizione fra la vocazione europea così frequentemente conclamata e la 
perdurante difficoltà di progredire, se non in presenza di un meccanismo di 
protezione esterno, dovrà pur essere superata. 

Non vi può essere progresso duraturo senza istituzioni funzionali, dia
lettica democratica, collaborazione interetnica, rispetto dei confini fra i Paesi 
della regione, ma, soprattutto, senza la volontà di appartenenza ad uno spazio 
civile europeo, senza la condivisione piena dello spirito che anima l'integra
ZIOne europea. 

Per troppo tempo il nazionalismo e il totalitarismo sono stati la rovina 
dell'Europa intera. 

Un grande narratore proveniente da questa terra, Ivo Andric scrisse: 
"I ponti sono simbolo dell'eterno e mai soddisfatto desiderio dell'uomo di 
collegare, pacificare e unire tutto ciò che appare davanti al nostro spirito, ai 
nostri occhi, ai nostri piedi, perché non ci siano divisioni, contrasti, separa
zioni". 
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Quei ponti evocati da Andric costituiscono il motivo dominante delle 
immagini che contraddistinguono le banconote euro. 

Con oggi, il ponte di Mostar torna ad essere simbolo dei valori della 
civiltà europea, una civiltà ricca di tradizioni plurime e di un sentire comune 
ispirato ai valori della libertà e dei diritti fondamentali della persona. 

Con questi sentimenti, Vi rivolgo gli auguri più fervidi e più sentiti del 
popolo italiano. 

Nel corso della giornata, il Presidente Ciampi si è altresì recato a 
Sarajevo, nella caserma dove ha sede il contingente italiano di stanza in 
Bosnia. Qui affiancato dal Ministro della Difesa Martino, dal Sottosegretario 
agli Esteri Antonione e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Rolando 
Mosca Moschini, il Presidente Ciampi si è complimentato con il contingente 
italiano e intal occasione ha pronunciato il sergente discorso: 

«Signor Ministro, 

Ufficiali, 

Sottufficiali, 

Militari tutti, 

sono lieto di essere qui con voi, in questa mia seconda visita alla sede 
del contingente italiano che opera nel quadro della Forza Internazionale di 
Pace nella Bosnia Erzegovina. 

State facendo un bellissimo lavoro, con responsabilità, umanità, deter
minazione. Il successo <Jella vostra missione è fondamentale non solo per la 
Bosnia: l'obiettivo della convivenza e della volontà di vivere insieme 
riguarda tutta l'Europa sudorientale. 

Nei Balcani, non devono esistere compartimenti stagni: le situazioni, i 
progressi, sono interdipendenti. Lo sottolineavo poc' anzi al Presidente della 
Bosnia: l'importante è che lo spirito che ha animato l'Europa - che trova il 
superamento dei problemi attraverso il dialogo, la ricerca di soluzioni di 
comune interesse e il convinto sentimento della necessità e della utilità 
per tutti di convivere - deve entrare anche nei Balcani. 

La Bosnia Erzegovina rimane il punto più delicato della regione. La 
presenza della Forza di Pace cui l'Italia contribuisce, nell'ambito dell'Al
leanza Atlantica, sta lasciando il segno: nella stabilità, nella convivenza 
interetnica. 

Certo è giunto il momento che le Autorità della Bosnia Erzegovina 
prendano in mano decisamente il futuro del loro Paese. 

Il consolidamento dello Stato di diritto, la pacifìcazione tra le differenti 
etnie, il rispetto delle minoranze, l'efficacia dell'amministrazione dello 
Stato, la lotta contro il crimine organizzato, il progresso economico esigono 
un'attenzione ed uno stimolo costanti. 

Spetta al Governo bosniaco corrispondere all'apertura di fiducia 
espressa con la partecipazione al Consiglio d'Europa; e spetta all'Unione 
Europea di far sentire in maniera crescente l'autorevolezza e l'efficacia 
della propria azione. 
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Si avvicinano, per questo Paese, le elezioni del 5 ottobre; sono un' oc
casione da non perdere: dimostrare che la Bosnia Erzegovina ha imboccato, 
in maniera irreversibile la strada delle riforme. 

Il mio saluto giunga anche ai Carabinieri che compongono l'Unità 
Multinazionale Specializzata. Il vostro compito, dal mantenimento dell'or
dine pubblico all'azione di contrasto contro la criminalità, garantisce alla 
popolazione bosniaca la prospettiva di un futuro di pace e di legalità. 

Il mio vivo apprezzamento nei confronti di voi tutti per la quotidiana 
abnegazipne si estende anche a tutti gli italiani che lavorano in programmi 
bilaterali, e alle Organizzazioni Internazionali per la ricostruzione della 
Bosnia Erzegovina. 

La vostra presenza in Bosnia ha un significato che va oltre lo spazio 
temporale che racchiude la missione. 

Stamani, assistere all'avvio dei lavori di ricostruzione del Ponte di 
Mostar, ascoltare le parole di benvenuto rivolte al Presidente della Repub
blica italiana, vedere la bandiera italiana sventolare, mi ha dimostrato quanto 
la popolazione locale sia consapevole dell'opera di particolare impegno che 
l'Italia, soprattutto attraverso voi, sta svolgendo in questo Paese. 

Il coinvolgimento dell'Italia sui problemi della sicurezza internazionale 
è molto cresciuto e viene ovunque apprezzato. 

È un contributo indispensabile per consolidare la democrazia in ogni 
parte dell'Europa. Facendo questo, siamo consapevoli di difendere meglio 
noi stessi dall'illegalità e dalla criminalità e di meglio combattere il flagello 
del terrorismo. 

Naturalmente queste finalità presuppongono il perseguimento di quattro 
condizioni fondamentali: l'impegno della Comunità Internazionale; il con
senso del Paese; la consapevolezza della posta in gioco; la destinazione di 
risorse adeguate. E, a questo Paese, l'Europa e l'Italia in particolare hanno 
destinato e stanno destinando risorse rilevanti. 

L'Italia non si è sottratta~ al proprio dovere nei Balcani; sappiamo di 
dover continuare ad adempierlo nell'esercizio delle responsabilità che ci 
competono. 

Per questo rivolgo il mio apprezzamento e il mio ringraziamento a tutti 
VOl. 

Viva l'Italia e viva le Forze Armate.» 
(Comunicati della Presidenza della Repubblica). 

CANADA 

Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, 
ed il Primo Ministro Chretien 

(Roma, 10 maggio) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato oggi a 
Palazzo Chigi il Primo Ministro canadese, Jean Chretien. 
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Al centro dei colloqui è stato il prossimo Vertice G8 che si terrà a 
Kananaskis, in Canada, il 26 e 27 giugno. 

L'agenda dei temi che i leaders degli otto Paesi più industrializzati 
affronteranno al Vertice di giugno prevede la crescita economica globale, la 
nuova partenership con l'Africa per lo sviluppo di quel continente e la lotta 
al terrorismo internazionale, divenuta ancor più attuale dopo i tragici eventi 
dello scorso settembre negli Stati Uniti. 

Il Primo Ministro Chretien ha sottolineato che la Presidenza canadese 
del G8 è in linea con il lavoro avviato dal Presidenza italiana lo scorso anno, 
ed ha colto l'occasione per rinnovare al nostro Paese il ringraziamento per gli 
importanti risultati conseguiti nel Vertice di Genova. Berlusconi ha illu
strato al Primo Ministro canadese il modello di e-governement elaborato dal 
Governo italiano, su mandato del G8 di Genova, che verrà presentato al 
V erti ce di Kananaskis. 

Infine, in merito al Vertice Nato-Russia che si terrà il 28 maggio 
prossimo, il Primo Ministro Chretien si è complimentato con l'Italia per 
l'organizzazione dell'evento, definito di portata storica. 

CILE 

Visita del Presidente della Repubblica 
Ricardo Lagos Escobar 

(Roma, 28 febbraio) 

Il Presidente della Repubblica, Ricardo Lagos Escobar, ha effettuato il 
28 febbraio una visita ufficiale in Italia. 

Nel corso di essa si è incontrato al Quirinale con il Presidente della 
Repubblica Ciampi. 

Al termine del colloquio con il Presidente Lagos, il Presidente Ciampi 
ha rilasciato la seguente dichiarazione: 

«La visita del Presidente Lagos conferma la stretta amicizia fra i nostri 
due Paesi, rafforza la cooperazione economica bilaterale, dà impulso ai nego
ziati per l'associazione del Cile all'Unione Europea, ribadisce l'importanza 
di un più stretto collegamento fra l'Europa e l'America Latina. 

Il radicarsi della democrazia, la solidità delle istituzioni e la continuita 
di una politica economica, che combina rigore e liberalizzazione con costanza 
di crescita e progressi sociali, fanno del Cile una fonte di stabilità regionale. 

Nell'attuale difficile congiuntura econ,omica internazionale e regionale, 
è più che mai necessario che l'America Latina mantenga ferme le grandi 
conquiste democratiche, e continui sulla via della liberalizzazione commer
ciale e dell'integrazione economica. 

Il Presidente Lagos mi ha informato degli sviluppi più recenti del Suo 
Paese, e ho dovuto incoraggiarlo a cercare una sempre più stretta integra
zione col Mercosur di cui il Cile è membro associato. Il Parlamento Europeo 
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ha ribadito la volontà di giungere a una zona di libero scambio fra i due 
continenti nel 2010. Per l'Italia è un obiettivo strategico, pienamente com
patibile con la creazione di un'Area di Libero Scambio delle Americhe 
(ALCA) entro il 2005, e noi guardiamo con simpatia e con favore questa 
realtà di più stretti rapporti fra le due Americhe. 

H Cile è, oggi, più vicino all'Europa. Esattamente un mese fa, il 28 
gennaio, il Consiglio per gli Affari Generali dell'Unione Europea ha auspi
cato la conclusione dei negoziati per l'Accordo di Associazione tra l'Unione 
Europea e il Cile al secondo Vertice tra l'Unione Europea e l'America Latina 
e i Caraibi che si svolgerà a Madrid il 17 maggio 2002. 

Questa visita rilancia le relazioni bilaterali e le possibilità di investi
mento che il Cile offre all'imprenditoria italiana. Sono lieto degli approfon
diti incontri a livello ministeriale che si sono già svolti e dell'ampia gamma 
di contatti con operatori italiani sia a Roma, sia a Milano. 

Col Presidente Lagos, abbiamo infine, ribadito la più ferma condanna 
del terrorismo in ogni sua manifestazione, in quanto minaccia alla pace, alla 
stabilità internazionale e alla sicurezza dei cittadini. 

Rinnoviamo entrambi un pressante appello a Israele e all'Autorità 
Palestinese per un cessate il fuoco osservato da tutti e per il ritorno al 
negoziato con genuina volontà di giungere ad un accordo. Guardiamo 
entrambi con speranza allo spiraglio aperto per l'intera regione dalla propo
sta del Principe ereditario saudita, Abdallah, di riconoscimento di Israele da 
parte di tutti gli Stati arabi in cambio del ritiro ai confini pre-1967. Siamo 
confortati dalle molte reazioni favorevoli dell'Unione Europea, degli Stati 
Uniti e delle Nazioni Unite. 

L'augurio è che questa occasione preziosa dì pace, già ben accolta 
dall'Autorità Nazionale Palestinese e in Israele dal Presidente Katsav, 
non sfugga a Israele e a tutti gli Stati arabi.>> 

Visita del Sottosegretario alle Attività Produttive, Stefano Stefani 
(Santiago del Cile, 18 novembre) 

Il Sottosegretario alle Attività Produttive, Stefano Stefani, è giunto a 
Santiago del Cile per una visita ufficiale che mira a rafforzare le relazioni 
commerciali e la cooperazione tra l'Italia e il Cile. 

Nel corso della sua visita, il Sottosegretario Stefani ha avuto incontri 
con alti rappresentanti del Governo del Presidente Ricardo Lagos. 

Uno degli obiettivi di tale visita è stato quello di esaminare le 
possibilità di utilizzare il Cile da parte di imprese italiane come 
piattaforma per esportazioni in America Latina e verso l'area del 
Pacifico. In questo ambito, il Sottosegretario Stefani ha partecipato 
alla chiusura del Seminario svoltosi a Valparaiso su «<l sistema Italia 
e le regioni del Cile>>, promosso dall'Ambasciata d'Italia a Santi ago e 
dalla Camera di Commercio italo-cilena. 
(ANSA). 
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CINA 

Visita del vice Primo Ministro, Wen Jiabao 
(Roma, 11 giugno) 

Il vice Primo Ministro, Wen Jiabao, ha effettuato l' 11 giugno una 
visita a Roma, nel corso della quale è stato ricevuto dal Presidente del 
Consiglio, Silvio Berlusconi. 

Al termine dell'incontro Palazzo Chigi ha emesso il seguente comunicato: 
«<l Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato oggi, a Palazzo 

Chigi, il vice Primo Ministro della Repubblica Popolare cinese, Wen Jiabao. 
Durante il colloquio sono stati discussi i maggiori temi della politica 

internazionale e i rapporti fra i due Paesi. 
Particolare identità di vedute è stata riscontrata sulla lotta al terrorismo, 

alla quale i due Paesi hanno dato un forte contributo. A proposito dell' at
tuale crisi indo-pakistana, entrambi hanno convenuto sulla necessità che India 
e Pakistan attenuino la tensione e riprendano rapidamente il dialogo per 
individuare la soluzione di questo problema che destabilizza l'intera Regione. 

Il Presidente del Consiglio ha sottolineato l'importanza che tradizio
nalmente da parte italiana viene data alla tutela dei Diritti Umani. W en 
Jiabao ha detto di ritenere che la Cina sia sulla buona strada e ha ribadito 
l'obiettivo di raggiungere una piena economia di mercato. 

Particolare rilievo è stato poi riservato alle possibilità di un forte rilan
cio della presenza economica italiana in Cina e, in particolare, a quella delle 
piccole e medie imprese. L'alto esponente cinese ha detto che ciò non solo è 
auspicato da Pechino, ma che il suo Paese dovrà prevedere una maggiore 
espansione delle imprese di tali dimensioni. 

Il Presidente Berlusconi ha infine accettato con piacere l'invito a 
recarsi a Pechino, non appena gli impegni glielo permetteranno.». 

Visita del Sottosegretario agli Esteri, on. Margherita Boniver 
(Pechino, 24-27 giugno) 

Il Sottosegretario agli Esteri, Margherita Boniver, si è recato in visita in 
Cina dal 24 al 27 giugno, nel quadro del processo d' intensificazione nei 
rapporti tra i Governi di Roma e di Pechino. 

Il 25 giugno, la Farnesina ha emesso la seguente nota informativa su 
tale visita: 

«<l Sottosegretario agli Affari Esteri, Margherita Boniver, ha firmato 
oggi a Pechino quattro accordi di cooperazione tra Italia e Cina. Il primo 
accordo prevede un finanziamento di oltre 41 milioni di Euro a titolo di 
credito di aiuto e sarà destinato a finanziate un progetto di telefonia nelle 
atee rurali che permetterà di installate 350 mila nuove linee telefoniche. Gli 
altri tre accordi, per complessivi 7 milioni di Euro a titolo di dono, saranno 
destinati a finanziate tre progetti nel settore sanitario, uno dei quali nella 
regione autonoma tibetana. 
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In precedenza, il Sottosegretario Boniver aveva incontrato il 
responsabile delle relazioni internazionali del Partito comunista cinese 
Zhang Zhijun e il vice Ministro degli ~Esteri Qiao Zonghuai, con il 
quale ha avuto uno scambio di opinioni sulla collaborazione bilaterale e 
sulle questioni di maggiore interesse regionali. Il Sottosegretario ha 
constatato con i suoi interlocutori cinesi l'ottimo andamento delle 
relazioni tra Italia e Cina, testimoniate anche da un significativo incre
mento nell' interscambio commerciale e da una sostanziale convergenza 
di opinioni sulle più rilevanti questioni di attualità internazionale, 
inclusa la riforma delle Nazioni Unite. I due vice Ministri hanno 
discusso in particolare la situazione nella penisola coreana, in Afghani
stan e la crisi indo-pakistana. Tenuto conto dell'interesse delle due 
parti per una più stretta concertazione su questi temi, la Boniver ha 
proposto un regolare scambio di consultazioni a livello di alti funzio
nari, in particolare per quanto riguarda gli sviluppi in Afghanistan e 
nella penisola coreana. 

Il Sottosegretario Boniver, che incontrerà oggi gli esponenti della 
imprenditoria italiana a Pechino, vedrà domani mattina il Ministro degli 
Esteri Tang Jiaxuan, per proseguire poi la sua missione in Cina con una 
tappa a Shanghai. 

Il 26 giugno la Farnesina ha emesso una seconda nota informativa. 
H Sottosegretario agli Esteri, Margherita Boniver, ha incontrato 

oggi a Pechino il Ministro degli Esteri cinese Tang Jiax:uan, al quale 
ha confermato l'interesse del Governo italiano per un ulteriore raffor
zamento delle relazioni tra Italia e Cina nei settori politico, econo
mico, commerciale, culturale e di cooperazione. Nel colloquio sono 
poi state esaminate alcune questioni di attualità internazionale, 
quali, in particolare, la situazione nella penisola coreana e la crisi 
fra India e Pakistan: è stato deciso che su tali situazioni di crisi, di 
rilevante interesse per entrambe le Parti, verrà mantenuto un regolare 
scambio di consultazioni. 

Il Sottosegretario Boniver aveva in precedenza incontrato una delega
zione degli imprenditori italiani a Pechino, con i quali ha esaminato le 
prospettive di un incremento della presenza economica italiana in Cina. 

CIPRO 

Visita del Ministro per le Politiche Comunitarie, 
Rocco Buttiglione 

(Nicosia, 7-8 maggio) 

Il Ministro per le Politiche Comunitarie, Rocco Buttiglione, è giunto 
starnane 7 maggio all'aeroporto di Larnaca per visita di due giorni nell'isola 
mediterranea, per discutere, in particolare, della futura adesione di Cipro 
all'Unione Europea. 
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Subito dopo il suo arrivo, il Ministro Buttiglione è partito alla volta 
della capitale per incontrare il Presidente della Repubblica, Glafkos Clerides. 

Successivamente, il Ministro italiano ha avuto una colazione di lavoro 
con il Ministro degli Esteri Y oannis Kassoulides, cui ha fatto seguito un 
colloquio con l'ex Presidente della Repubblica, George Vassiliou, capo nego
ziatore con l'UE, e con il Ministro della Giustizia Nikos Koshis. 

Al termine delal visita, il Ministro Buttiglione si è incontrato anche con 
il leader Turcocipriota Rauf Denktash. 

Il Governo cipriota ha avviato il processo di adesione all'DE nel 1998, 
ponendosi rapidamente in testa al gruppo dei l O Paesi candidati ad entrare a 
far parte di un'Europa allargata. 
(ANSA) 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Kasoulides e Frattini 
(Roma, 11 dicembre) 

Il Ministro degli Esteri, Ioannis Kasoulides, si è incotrato l' 11 dicembre alla 
Farnesina con il suo omologo italiano, Franco Frattini. 

Al termine del loro incontro è stata emessa la seguente nota informativa 
da parte della Farnesina; 

«<l Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha avuto oggi un 
colloquio alla Farnesina con il Ministro degli Esteri di Cipro, Ioannis Kasou
lides, dedicato all'esame delle relazioni bilaterali, dei temi europei e della 
questione cipriota. 

Il Ministro Frattini ha espresso la sua soddisfazione per la prossima 
conclusione dei negoziati di adesione di Cipro all'Unione Europea e ha 
confermato il pieno sostegno italiano a Cipro nella riunione del Consi
glio Europeo che inizia domani a Copenhagen. 

Il Ministro Frattini ha anche auspicato una rapida soluzione della que
stione cipriota, di cui il Ministro Kasoulides ha illustrato i più recenti 
sviluppi, ribadendo l'impegno del suo Governo a negoziare sulla base 
delle proposte presentate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. 

I Ministri hanno infine confermato l'eccellente livello delle rela
zioni tra i due Paesi e hanno riaffermato la volontà di svilupparle 
ulteriormente. In particolare, hanno sottolineato l'impegno dei rispet
tivi governi a rafforzare la loro collaborazione contro l'immigrazione 
clandestina e la lotta alla criminalità organizzata.» 

COLOMBIA 

Visita del Presidente della Repubblica 
Alvaro U ribe 

(Roma, 18 luglio) 

Il Presidente eletto della Repubblica di Colombia, Alvaro U ribe, è 
giunto il 18 luglio a Roma per una visita nel corso della quale si è incotrato 
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con il Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, e con il Presidente del 
Consiglio, Silvio Berlusconi. 

Dopo l'incontro al Palazzo Chigi tra il Presidente Berlusconi e il 
Presidente eletto Uribe, la Presidenza del Consiglio diramava il seguente 
comunicato: 

«<l Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, ha incon
trato oggi, a Palazzo Chigi, il Presidente eletto della Repubblica Colom
biana, Alvaro Uribe. 

Nel corso del cordiale colloquio, sono state affrontate tematiche 
sulla situazione in America Latina e, più in particolare, in Colombia, 
impegnata nella lotta alla povertà, al terrorismo e alla droga. 

Il Presidente colombiano ha illustrato il futuro corso politico che 
intende dare al suo Paese; in particolare ha attirato l'attenzione sulle ricadute 
internazionali che potrebbero scaturire da un peggioramento della crisi in 
Colombia ed ha sollecitato la Comunità Internazionale, e più direttamente il 
G8 e l'Unione Europea, ad un ruolo più attivo nel suo Paese. 

All'Italia, il Presidente Uribe ha chiesto assistenza nella lotta alla 
criminalità organizzata, con lo scambio di esperienze maturate dalle nostre 
forze di polizia nella lotta alla mafia. 

Il Presidente Berlusconi ha ribadito l'interesse e la preoccupazione con 
cui l'Italia segue le vicende colombiane e ha confermato il sostegno del 
Governo italiano per uno sviluppo economico e sociale della Colombia. 
L'Italia si farà portavoce delle istanze colombiane nei fori del G8 ed europei.» 

Successivamente, il Presidente Uribe, è stato ricevuto dal Presidente 
Ciampi, come ribadito dal seguente comunicato. 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha incontrato nel 
pomeriggio al Quirinale il Presidente eletto della Repubblica di Colombia, 
Alvaro Uribe. 

Era presente il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Mario Baccini. 

COSTA D'AVORIO 

Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi 
e il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, 

Laurent Gbagbo 
(Roma, 17 settembre 2002) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato oggi, a 
Palazzo Chigi, il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Laurent 
Gbagbo. 

Nel corso del cordiale colloquio, il Presidente della Costa d'Avorio ha 
illustrato al Presidente del Consiglio le misure adottate dal suo Governo sulla 
strada della democratizzazione e della modemizzazione del Paese. 



CROAZIA 209 

Il Presidente del Consiglio ha espresso apprezzamento per i risultati 
conseguiti dal Governo ivoriano e per il ruolo stabilizzatore esercitato dalla 
Costa d'Avorio nella regione occidentale dell'Africa. 

Il Presidente Berlusconi si è quindi soffermato, su richiesta del Presi
dente Gbagbo, sull'iniziativa italiana di E-Government, intesa a mettere a 
disposizione dei Paesi in Via di Sviluppo un modello universale informatiz
zato di gestione della Pubblica Amministrazione. 

Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio ha rivolto al Mini
stro per rinnovazione Tecnologica, Lucio Hodgson, presente all'incontro, 
l'auspicio che il suo Paese possa essere presto inserito nella lista dei Paesi 
che beneficeranno dell'iniziativa di E-Govemment. 

Per quanto riguarda le relazioni economico-commerciali, sono state 
individuate aree di collaborazione che verranno approfondite, anche grazie 
ai contatti stabiliti con l'imprenditoria italiana in corso della visita a Roma 
del Presidente ivoriano. 

Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica ivoriano 
hanno infine constatato l'importanza di accompagnare il rilancio delle rela
zioni bilaterali con un forte impegno nel settore culturale, diffondendo con 
iniziative anche nel campo televisivo la conoscenza reciproca della realtà dei 
due Paesi. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

CROAZIA 

Riunione del Gruppo di lavoro italo-croato 
(Roma, 15 ottobre) 

Sulla base di quanto concordato tra il Presidente del Consiglio e Mini
stro degli Esteri ad interim Berlusconi e il Ministro degli Esteri croato 
Picula, si è tenuta alla Farnesina la prima riunione del Gruppo di Lavoro 
italo-croato incaricato di approfondire i temi relativi alle legittime aspetta
tive di quanti hanno, a suo tempo, lasciato i territori dell'ex-Jugoslavia. La 
riunione si è svolta alla luce delle nuove disposizioni della legge croata sulla 
de-nazionalizzazione e delle risultanze dei lavori della Commissione di 
esperti giuridici istituita dal Governo italiano nello scorso dicembre. La 
delegazione italiana era guidata dal Direttore Generale per i Paesi dell'Eu
ropa, Paolo Pucci di Benisichi, e quella croata dall'Assistente Ministro, 
Mario Nobilo. 

La riunione, svoltasi in un clima di cordialità e spirito di collaborazione, ha 
consentito di definire metodo e calendario dei prossimi lavori. È stato concordato 
che la prossima riunione si svolgerà a Zagabria. 
(Comunicato della Farnesina) 
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CUBA 

Incontro del Sottosegretario agli Esteri, Mario Baccini, 
con il vice Ministro Rodrigo Malmierca 

(Roma, 29 aprile) 

Il Sottosegretario agli Esteri, Mario Baccini, ha incontrato il 29 aprile 
alla Farnesina il vice Ministro cubano per gli Investimenti Esteri e la Coo
perazione Economica, Rodrigo Malmierca. 

Nel colloquio è stato esaminato l'andamento delle relazioni economiche 
italo-cubane e dei progetti di cooperazione allo sviluppo finanziati dal 
Governo italiano nell'isola caraibica. 

L' on. Baccini ha ribadito che l'Italia intende proseguire e, ove possi
bile, rinforzare i rapporti di cooperazione con l'A vana, auspicando di potersi 
quanto prima recate a Cuba per constatare di persona la presenza economica 
italiana e visitare i numerosi progetti di cooperazione realizzati dall'Italia nel 
settore sociale e umanitario. 

Il Sottosegretario Baccini ha chiesto inoltre al vice Ministro Malmierca 
di intervenire in favore del nostro connazionale Stefano Volpi, coinvolto a 
Cuba in una vicenda penale scaturita da un incidente stradale, affinché le 
Autorità cubane verifichino la possibilità che egli sia quanto prima rimpa
triato. 

Al termine dell'incontro, l' Baccini si è detto «particolarmente 
soddisfatto dell'esito del colloquio e fiducioso che le nostre relazioni 
con Cuba possano continuare nel segno di una reciproca fiducia e 
collaborazione>>. 
(Nota informativa della Farnesina) 

Accordo per una concessione di credito da parte italiana 
(Roma, 6 maggio) 

Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Mario Baccini, e il viceministro per 
gli Investimenti e la Cooperazione Economica di Cuba, Rodrigo Malmierca, 
hanno firmato oggi alla Farnesina un accordo per la concessione da parte 
italiana di un credito d'aiuto a Cuba di 17,5 milioni di euro, finalizzato a 
garantire la riabilitazione della rete di irrigazione agricola e la sicurezza 
alimentare nelle province d eli' A vana e di Granma. 

Il Sottosegretario Baccini ha espresso viva soddisfazione per la 
firma dell'accordo, che si inserisce nel quadro della cooperazione allo 
sviluppo italo-cubana e rappresenta un'occasione importante di ulte
riore rafforzamento delle relazioni di amicizia e di collaborazione tra 
i due Paesi. 
(Nota informativa della Farnesina) 
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DANIMARCA 

Visita del Primo Ministro Anders Fogh Rasmussen 
(Roma, 3 dicembre) 

Il Primo Ministro Anders Fogh Rasmussen è giunto il 3 dicembre a 
Roma per incontrarsi con il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi. 

Il Presidente Berlusconi ha ricevuto nel pomeriggio a Palazzo 
Chigi il Primo Ministro Rasmussen. Al termine del loro incontro, la 
Presidenza del Consiglio ha emesso il seguente comunicato: 

«<l Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato oggi a 
Palazzo Chigi il Primo Ministro danese e Presidente di turno del Con
siglio Europeo, Anders Fogh Rasmussen, in visita a Roma, nel contesto 
di un giro delle capitali europee, per preparare il Consiglio Europeo di 
Copenaghen del 12-13 dicembre prossimo. Al colloquio era presente il 
Ministro degli Esteri Franco Frattini. 

Il Primo Ministro Rasmussen ha illustrato il contenuto dei pacchetti 
conclusivi concernenti l'allargamento dell'Unione. A tale riguardo, il Pre
sidente Berlusconi, pur apprezzando lo sforzo messo in atto per finalizzare le 
ultime fasi del negoziato, non ha mancato di precisare la posizione italiana su 
alcuni punti del pacchetto concernenti il settore agricolo. 

Sulla Turchia, il Presidente del Consiglio ha ribadito e il Primo Mini
stro Rasmussen ne ha preso atto, l'intenzione di fare in modo che a Copena
ghen possa essere definita una data per l'avvio dei negoziati, pur nel rispetto 
dei criteri in tema dei Diritti Umani e di democrazia stabiliti a Copenhagen. 

Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, i due Capi di Governo 
hanno concordato sulla necessità di indicare con chiarezza il percorso nego
ziale che dovrebbe portare all'adesione dei due Paesi il P gennaio 2007. In 
tale contesto, il Presidente Berlusconi ha sottolineato la necessità di svilup
pare le reti infrastrutturali di comunicazione e di trasporto tra i Paesi ade
renti e il resto dell'Unione in maniera equilibrata e che tenga conto della 
particolare situazione geografica italiana. 

Il Presidente Rasmussen ha infine informato che, in occasione del 
prossimo Consiglio di Copenhagen, si avrà uno scambio di vedute sul futuro 
dell'Europa in vista dei lavori della Convenzione e della successiva apertura 
della Conferenza Intergovernativa. 

EGITTO 

Visita del Presidente della Repubblica Ciampi 
(Il Cairo, 20 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, si è recato il 20 
ottobre in Egitto in occasione del 60° anniversario della battaglia di El 
Alamein, e successivamente si è incontrato al Cairo con il Presidente della 
Repubblica Araba d'Egitto, Mubarak. 
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Il Presidente Ciampi in tale occasione ha tenuto ad El Alamein il 
seguente discorso: 

«Autorità civili, militari e religiose, 
Signore e Signori, 
Reduci di ogni nazione, 

è un onore essere oggi qui con Voi. 
Ho la vostra età: classe 1920. Come Voi, ho vissuto la mia gioventù in 

armi, su un altro fronte di quella tragica seconda guerra mondiale che 
sconvolse il mondo intero. 

In questo deserto si affrontò, per anni, la migliore gioventù dei nostri 
popoli. 

In tre epiche battaglie, tra il luglio e il novembre 1942, qui a El 
Alamein, ogni duna, ogni metro di deserto furono aspramente contesi. 

Vicino a noi, un'altura che a malapena si nota, <<quota 3 3 », divenne una 
montagna conquistata, difesa, vinta e persa. 

Vi combatteste con eroismo, con l'onore delle armi. Tra i memoriali, al 
km. 111, una lapide italiana ricorda <<mancò la fortuna, non il valore». A 
nessuno mancò il valore. 

In migliaia caddero in quelle tre battaglie. 
Tanti compagni d'armi, tanti amici della mia gioventù non sono tor

nati. 
Oggi siamo qui, fraternamente uniti, a rendere onore a tutti i caduti di 

El Alamein: con commozione, con animo riconoscente. 
Per anni i loro resti straziati sono stati cercati e ricomposti con religiosa 

pietà. Siamo grati a tutti coloro che si sono dedicati a questa pietosa opera, 
che hanno costruito i cimiteri, che hanno innalzato i monumenti per onorare 
il sacrificio dei caduti. 

Qui si sono affrontati oltre 300 mila giovani. Non sapremo mai quanti 
hanno lasciato la vita in queste battaglie. Molti giacciono senza sepoltura, ma 
non dimenticati. Oltre 16 mila sono stati raccolti nei sacrari del Common
wealth, italiano e tedesco, eretti alla loro memoria. 

Saluto tutti i reduci: avete visto i vostri compagni cadere, avete com
battuto e sofferto al loro fianco. 

Ogni anno Vi riunite in questa terra d'Egitto, muovendo anche da 
Paesi lontani, come l'Australia e la Nuova Zelanda, dimentichi di essere stati 
avversari sul campo di battaglia, affratellati dalla memoria viva del dramma 
allora vissuto. 

La guerra divise nazioni e popoli con comuni radici di civiltà e fitti 
legami di sangue e di amicizia. 

Dopo quelle epiche battaglie, la guerra durò ancora a lungo. 
I totalitarismi furono sconfitti. 
Sono trascorsi sessant'anni. Il mondo è cambiato profondamente. 
Lo ha cambiato la stessa generazione che si era combattuta a El Alamein. 

Noi, i sopravvissuti, lo abbiamo giurato nei nostri cuori: mai più guerre fra noi. 
Abbiamo cercato di costruire un mondo diverso e migliore, più libero, 

più giusto. 
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Le generazioni che non hanno vissuto la guerra devono avere piena 
consapevolezza delle conquiste di libertà e di democrazia. E difenderle col 
coraggio e la dedizione che Voi mostraste su questo campo di battaglia. 

Molti dei Paesi che si affrontarono a El Alamein hanno dato vita, in 
Europa, al grande progetto di unità e di integrazione dell'Unione Europea. 

La Carta delle Nazioni Unite ha recepito l'anelito di pace e la consa
pevolezza della necessità di un impegno comune. 

Ha stabilito le regole di una Comunità Internazionale che crede nel 
diritto e nella collaborazione fra gli Stati. 

Nei Balcani, in Afghanistan, nel vigilare su una pace talvolta precaria 
in varie parti del mondo, i soldati delle nostre nazioni assolvono - insieme 
-- compiti difficili e pericolosi. 

Oggi siamo ancora una volta insieme in questo deserto, uniti da 
un comune ideale di civiltà, ad onorare, in questi luoghi che il sacrificio 
di tanti nostri compagni d'armi ha reso sacri, la memoria di quanti, di 
ogni Patria e di ogni Nazione, caddero qui combattendo. 

Possa il loro sacrificio, la loro memoria assistere noi e le future gene
razioni nell'affrontare con coraggio e con spirito di pace le prove che ci 
attendono.» 

ERITREA 

Incontro del Presidente Isayas Afeworki 
con il Presidente del Consiglio, on. Silvio Bedusconi 

(Roma, 14 giugno) 

Il Presidente Isayas Afeworki, a Roma per il Vertice FAO, ha incontrato 
il 14 giugno a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. 

Al termine dell'incontro è stato emesso il seguente comunicato: 
<<A margine del Vertice della Fao, il Presidente del Consiglio, Silvio 

Berlusconi, ha incontrato ieri sera a Palazzo Chigi il Presidente dello Stato di 
Eritrea, Isayas Afeworki. 

Il colloquio "che ha fatto seguito a contatti preliminari ad alto livello" 
ha registrato una comune valutazione sull'importanza di preservare le stori
che relazioni tra i due Paesi anche per il rafforzamento della pace, della 
sicurezza e dello sviluppo nel Corno d'Africa. 

In tale contesto, sono stati esaminati i più recenti sviluppi del processo 
di pace tra Eritrea ed Etiopia ed il fattivo contributo dell'Italia. È stato 
concordato di procedere alla nomina dei rispettivi ambasciatori ad Asmara 
e a Roma. L'Italia assumerà, infatti, ad Asmara, la Presidenza dell'Unione 
Europea già a partire dal 1° gennaio 2003. 

Sono stati anche oggetto del colloquio le relazioni tra l'Unione Europea 
ed il Governo eritreo e la prevista missione di una Troika comunitaria in 
quel Paese.» 
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FRANCIA 

Visita del Presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac 
(Roma, 7 novembre) 

Il Presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac, è giunto il 
7 novembre in visita ufficiale a Roma, accompagnato dal Primo Ministro, 
Jean-Pierre Raffarin, dal Ministro degli Affari Esteri, Dominique De 
Villepin, dal Ministro per gli Affari Europei, Noelle Lenoir, dal Ministro 
della Giustizia, Dominique Perben, nonché della Difesa, Michèle Alliot
Marie, e dei Trasporti, Gilles de Robien. 

Il Presidente del Consiglio e Ministro degli Affàri Esteri ad interim, Silvio 
Berlusconi, ha accolto il Presidente Chirac e il Premier Raffarin a Villa Madama 
dove sono stati resi gli onori militari da reparti delle forze armate italiane. 

Dopo l'esecuzione dei rispettivi inni nazionali, è stato dato il via al 
xxno vertice itala-francese, che ha visto seguire ai colloqui bilaterali una 
riunione plenaria delle due delegazioni, con la partecipazione anche dei 
Ministri della Difesa, della Giustizia, dei Trasporti e degli Affari Europei. 

Al colloquio di Villa Madama hanno partecipato l' on. Berlusconi in 
veste di Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri ad interim, il 
Presidente Chirac, il Premier Raffarin e il Ministro degli Esteri francese 
Dominique De Villepin. Contemporaneamente, nei vari Ministeri, si sono 
incontrati il Sottosegretario agli Affari Esteri, Roberto Antoniane, e il Mini
stro per gli Affari europei, Noelle Lenoir, i Ministri della Giustizia, Roberto 
Castelli e Dominique Perben, della Difesa Antonio Martino e Michèle 
Alliot-Marie, dei Trasporti, Pietro Lunardi e Gilles de Robien. 

Al termine dei colloqui bilaterali e della seduta plenaria, è seguita una 
colazione di lavoro ed infine il Vertice itala-francese si è concluso con una 
conferenza stampa congiunta. 

Tra Italia e Francia c'è un «rapporto privilegiatO>> che conferma la 
«Completa sintonia>> tra i due Paesi. 

Silvio Berlusconi e J acques Chirac hanno così spiegato a1 

giornalisti il senso del Vertice itala-francese che li ha visti protagonisti a 
Villa Madama. 

«È. stato un incontro che è riduttivo definire cordiale», ha detto il Presidente 
Berlusconi, sottolineando che <<non c'è bisogno di confermare qui l'amicizia 
storica tra Francia e Italia, mai venuta meno nei rapporti tra i due Paesi>>. 

Un esempio di questa sintonia è stata la condivisione, da parte di Silvio 
Berlusconi, dei sentimenti espressi dal Presidente Chirac a proposito della 
necessità di dare ancora una possibilità alla pace nella soluzione della crisi 
irakena. 

Il Presidente del Consiglio ha spiegato, inoltre, di <<non avere bisogno 
di confermare l'amicizia storica che c'è tra Italia e Francia, mai venuta meno 
e che ci ha visto sulle stesse posizioni nei Consigli europei, quando c'erano 
da prendere decisioni importanti sul piano della politica europea e interna
zionale». Oggi, ha continuato l'o n. Berlusconi, c'è stata la possibilità di 
<<confrontarci su temi internazionali importanti come l'Iraq, il Medio 
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Oriente, i Balcani; di confrontarci sui temi dell'Europa, sul futuro dell'Eu
ropa, sull'allargamento, su ciò che si deve fare come politica anriciclica per 
migliorare l'andamento d eli' economia>>. 

Nel pomeriggio, il Presidente Chirac è stato poi ricevuto dal Presidente 
Carlo Azeglio Ciampi. È stato presente all'incontro il Sottosegretario agli 
Affari Esteri, sen. Roberto Antoniane. 
(ANSA) 

Visita del vice Presidente del Consiglio, Gianfranco Fini 
(Parigi, 11-12 dicembre) 

Il vice Presidente del Consiglio, Gianfranco Fini, è giunto a Parigi per 
una visita ufficiale di due giorni, nel corso della quale ha incontrato il 
Presidente dell'Assemblea nazionale, Jean Louis Debrè, e del Senato, Chri
stian Poncelet, nonché i Ministri degli Esteri, Dominique De Villepin, 
dell'Interno, Nicolas Sarzoky, e degli Affari Europei, Noelle Lenoir. 

I lavori della Convenzione europea sono stati al centro dei colloqui con i 
rappresentanti francesi dell'organismo europeo, presso il Palais du Luxem
bourg, sede del Senato. 

La visita a Parigi che ha dato luogo ad un proficuo confronto sugli 
argomenti della politica europea, ha rappresentato anche l'occasione per 
affrontare altri temi, tra cui l'immigrazione e la sicurezza europea, 
nonché per fare il punto sui rapporti bilaterali Italia-Francia. 

Nel corso della sua visita, il vice Presidente Fini si è altresì trattenuto a 
colazione con alcuni politologi francesi, nella sede dell'ambasciata italiana, e, 
il giorno successivo, con i giornalisti de «Le Figaro>>, presso la redazione del 
quotidiano, subito dopo l'incontro al Quai d' Orsay con il Ministro degli 
Esteri De Villepin. 
(ANSA) 

GERMANIA 

Visita del Presidente Johannes Rau 
(Roma, 15-18 aprile) 

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Johannes Rau, è 
giunto a Roma il 15 aprile per una visita di Stato. Subito dopo il suo arrivo 
si è recato al Quirinale dove è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica, 
Carlo Azeglio Ciampi. 

Al termine del colloquio tra i due Capi di Stato, è stata emessa la 
seguente dichiarazione comune: 

«l nostri incontri a Berlino, Davos, Agrigento, Lipsia, Verbania e Roma 
rappresentano una conferma della stretta e fiduciosa collaborazione che carat
terizza da decenni i rapporti tra Germania e Italia. I nostri due Paesi, 
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membri fondatori della Comunità Europea, intendono continuare a contri
buire anche in futuro all'approfondimento dell'integrazione europea. 

La nostra generazione ha conosciuto l'Europa dell'inimicizia, dell'odio 
e delle guerre. Siamo stati capaci di distaccarcene e di intraprendere la via 
della collaborazione europea con la fondazione della Comunità Europea del 
Carbone e dell'Acciaio. La creazione dell'Unione Doganale, il completa
mento del Mercato Unico, il rafforzamento dei poteri del Parlamento Euro
peo, la creazione dell'Unione Economica e Monetaria, la costruzione di uno 
spazio unico di diritto e di libertà nonché lo sviluppo della Politica Estera e 
di Sicurezza Comune e della Politica Europea di Sicurezza e di Difesa sono 
state delle importanti tappe su questa strada. 

Oggi, i cittadini dell'Unione Europea vivono in una condizione di pace 
ed in uno stato di benessere storicamente senza pari. Godono dei vantaggi di 
un mercato unico nel quale sono state realizzate le quattro libertà - la libera 
circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali - e nel quale 
circola una moneta in gran parte unica: l'euro. 

Noi desideriamo che le nuove generazioni, cresciute nella libertà e nella 
prosperità, si sentano a casa nell'Unione Europea e percepiscano l'Europa 
come un comune spazio di civiltà. 

Abbiamo nuovamente constatato quanto coincidano le nostre visioni 
per il futuro dell'Europa. Salutiamo con fiducia l'inizio dei lavori della 
Convenzione sull'avvenire dell'Europa. La Convenzione è un passo impor
tante sulla via per una Costituzione Europea. Essa deve rafforzare la capacità 
di agire dell'Unione Europea e la sua capacità di accogliere nuovi Stati 
membri. Le alternative a questa evoluzione sarebbero il venir meno di 
ogni forza propulsiva ed una Unione Europea non in grado di rispondere 
alle sfide internazionali. 

Ci impegniamo insieme per una Costituzione Europea. Essa dovrebbe 
essere caratterizzata dai seguenti elementi: 

- l'inclusione della Carta dei Diritti Fondamentali; 
- la realizzazione coerente del principio della sussidiarietà che garan-

tisce una divisione delle competenze, orientata sull'efficienza e sulle capacità 
operative, tra l'Unione Europea da un lato e gli Stati nazionali dall'altro; 

- l'ulteriore rafforzamento della legittimità e della efficacia demo
cratica delle istituzioni europee e della trasparenza nella loro azione e col
laborazione; 

- la semplificazione dei Trattati esistenti. 
La Costituzione Europea dovrà rafforzate l'identità e la solidarietà euro

pee e rinsaldare i principi etici che ci uniscono. Questa Costituzione 
dovrebbe prevedere una Federazione di Stati Nazione e confermare l' irrever
sibilità del processo di unificazione. 

Così come l'introduzione dell'euro all'inizio di quest'anno, anche la 
Costituzione Europea dovrà essere direttamente percepibile dai cittadini 
dell'Unione e potrà contribuire al processo di integrazione. 

Abbiamo deciso di accompagnare e promuovere ulteriormente la 
discussione approfondita sul futuro dell'Unione Europea. Utilizzeremo, in 
particolare, le occasioni di incontro con altri Capi di Stato europei per 
discutere il futuro dell'Europa. Salutiamo con favore la partecipazione 
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degli Stati con i quali l'Unione è in trattativa per l'adesione, ai lavori della 
Convenzione e alla discussione sul futuro dell'integrazione europea. 

Le trattative sull'allargamento dell'Unione Europea con gli Stati più 
avanzati nel negoziato dell'Europa centrale e orientale e con Cipro e 
Malta dovrebbero essere concluse entro la fine dell'anno 2002. Auspi
chiamo che i nuovi Stati membri possano aderire all'Unione Europea 
prima delle elezioni per il Parlamento Europeo nel 2004 e che entro 
questo termine sia disponibile un nuovo Trattato. 

Un'Unione Europea rafforzata e più ampia, consapevole e orgogliosa 
dei propri valori comuni, contribuirà anche al dialogo tra le culture e le 
religioni, che è essenziale per la preservazione di valori comuni a tutti i 
popoli della Terra. 

Porteremo avanti con crescente impegno i nostri sforzi comuni nel 
quadro del dialogo «Occidente-Islam>>, convinti come siamo che sia urgente 
il dialogo interculturale, basato sul rispetto reciproco e sulla reciproca com
prensione. 

Esso è determinante per la soluzione dei conflitti esistenti e per la 
prevenzione di quelli futuri, particolarmente nel Mediterraneo, divenuto 
nel corso dei secoli linea di faglia di culture e di religioni diverse che 
vogliamo sia teatro di dialogo e non di frattura. È decisivo in questo contesto 
rispettare la dignità e la diversità degli appartenenti ad altre culture e 
religioni. 

La globalizzazione non deve essere accompagnata dalla perdita di 
legami storicamente consolidati e di convinzioni religiose. Siamo decisi a 
fare la nostra parte per il successo del dialogo fra le culture.» 

Nella stessa circostanza, il Presidente Ciampi ha rilasciato alla stampa la 
seguente dichiarazione: 

«Conoscete il legame che si è instaurato tra il Presidente Rau e me: a 
partire dalla mia visita ufficiale in Germania nel luglio 1999, questo è il 
nostro ottavo incontro. 

La nostra è un'amicizia autentica, basata sulla condivisione di essenziali 
valori etici. I nostri due Paesi svolgono un ruolo insostituibile nell'integra
zione europea e rimarranno all'avanguardia di questo storico processo uni
tario. 

La dichiarazione comune che abbiamo approvato vuole illustrare gli 
aspetti salienti di questo comune tragitto, passato e futuro. 

Il Presidente Rau ricorda, come me, l'esperienza devastante della 
guerra, e quella esaltante della pace ritrovata, della ricostruzione. Operiamo 
perché le nuove generazioni abbiano fiducia nell'Europa e accolgano gli 
ulteriori avanzamenti con lo stesso convinto atteggiamento manifestato per 
l'euro. 

La maturazione di una Costituzione europea sta compiendo importanti 
progressi. Proprio oggi ha luogo a Bruxelles la terza riunione della Conven
zione per l'avvenire dell'Europa. Confidiamo che essa persegua traguardi 
elevati e concreti. 

Nutriamo la più grande fiducia nell'equilibrio, nell'esperienza, nella 
lungimiranza della Presidenza della Convenzione. 
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Nel momento del bisogno, tutti sollecitano azioni più incisive dell'U
nione, anche i più tiepidi nella visione europea. Da questo passaggio si esce 
in un solo modo: rafforzando e meglio definendo le istituzioni esistenti, al 
fine di rendere più efficace l'esercizio delle rispettive funzioni. 

La visita del Presidente Rau dimostra la solidità e la ricchezza della 
collaborazione fra Germania e Italia. Oltre alla Dichiarazione appena 
approvata, essa ha permesso di finalizzare altri progetti nel settore archeo
logico, universitario, dell'informazione. 

Voglio ricordare anche il contributo che la comunità italiana residente 
in Germania ha arrecato e arreca, con la sua laboriosità ed operosità, all'a
vanzamento della società tedesca ed all'approfondimento dei legami fra le 
due nazioni. 

Salutiamo con soddisfazione gli importanti progressi intervenuti tra 
l'Alleanza Atlantica e la Russia per la creazione di un nuovo organismo di 
consultazione e di cooperazione che consentirà di valutare e gestire congiun
tamente un ampio spettro di tematiche. L'importante intesa, in questi giorni 
preannunciata, inaugurerà una nuova stagione nei rapporti con Mosca. 

Questo nostro incontro, così ricco di motivi di speranza e di fiducia nel 
futuro dell'Europa, è sovrastato da una comune, angosciosa preoccupazione 
per il sanguinoso conflitto in corso nel Medio Oriente. 

Per questo fine, la pace, noi vogliamo esercitare tutta la pressione 
morale che i nostri animi sono capaci di esprimere, e tutta la pressione 
politica che i nostri due Paesi, e l'Unione Europea, possono generare. 

La missione Powell è pienamente avallata dalla conferenza di Madrid, in 
cui si sono incontrati, concordando una comune linea politica, Stati Uniti, 
Unione Europea, Russia, Nazioni Unite. La strada che Israeliani e Palestinesi 
stanno oggi percorrendo è una strada di distruzione e di morte, una strada 
senza speranza. Basta con gli attentati terroristici, basta con l'occupazione 
militare. È ora di riprendere il negoziato. 

Non c'è soluzione militare, non c'è soluzione di forza a questo con
flitto. Questa è una guerra che nessuno può vincere. La sola soluzione possi
bile, che restituisca la speranza alle generazioni future, è una soluzione 
politica. 

Siamo amici di Israele, siamo amici della Palestina. 
Vogliamo aiutarli a uscire dalla presente disperata situazione e ad 

ottenere i loro legittimi obiettivi: la sicurezza per Israele, l'indipendenza 
per la Palestina.>> 

Sempre il 15 aprile, il Presidente Ciampi, ha offerto un pranzo in onore 
del Presidente Rau ed in tale occasione ha pronunciato il seguente brindisi: 

«Signor Presidente della Repubblica Federale di Germania, 

Gentile Signora Rau, 

Signore e Signori, 

L'accolgo, caro Presidente, in visita di Stato in Italia con rispetto, stima 
ed amicizia. Mi conforta che questo nostro dialogo, iniziato quasi tre anni 
orsono, sia sempre più ricco di contenuti. 
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La dichiarazione che abbiamo approvato oggi attesta la fermezza dei 
nostri propositi e l'autenticità dei nostri sentimenti. La Sua visita ha già 
espresso le potenzialità dei nostri rapporti sotto tre aspetti: le motivazioni 
profonde che ci uniscono; il consolidamento del partenariato itala-tedesco; il 
rinnovato impegno comune per l'Europa. 

I rapporti fra mondo latino e mondo germanico sono millenari: in 
lunghi secoli di reciproca frequentazione, abbiamo vissuto tutte le gradazioni 
delle relazioni che due popoli possono intrattenere. Abbiamo imparato l'uno 
dall'altro. Il vincolo tra il popolo tedesco e il popolo italiano è diventato 
pienamente maturo. Sappiamo che occorre perseverare, avanzare, con capacità 
innovativa e con tenacia. Importanti iniziative attendono ulteriori comple
tamenti: l' interscambio economico, la collaborazione industriale, le infra
strutture ferroviarie, il trasporto aereo, i rapporti universitari, la diffusione 
delle rispettive lingue e letterature. 

Sono lieto che la sua visita renda possibili tre eventi che, mi auguro, 
siano esemplari per suscitare nuovi progetti. In particolare: - la dichiara
zione tra i Musei italiani e tedeschi nel settore dell'archeologia alimenterà 
programmi artistici, scientifici, formativi e valorizzerà la comune eredità 
classica; - l'istituzione di un ateneo italo-tedesco sarà un agile strumento 
promotore di progetti di formazione, di scambi di studenti e docenti; - il 
Seminario a Villa Vigoni approfondirà i legami fra tedeschi e italiani nella 
prospettiva del contributo congiunto alla costruzione europea. 

Signor Presidente, 

Fra i primi in Europa, Lei ed io, abbiamo sostenuto la necessità di una 
Costituzione Europea. 

Credo sia avvenuto perché esiste una sintonia, personale ed intellettuale, 
fra di noi, che riflette l'esperienza voluta e vissuta dalla nostra generazione: 
in questi ultimi cinquant'anni, Italia e Germania sono state sempre in prima 
fila nel promuovere la causa dell'unità europea. 

La Costituzione, che vedrà la luce al termine del processo di riorganizzazione 
e semplificazione dei Trattati e che spero possa venire firmata a Roma, si baserà 
sui principi fondamentali della democrazia, della solidarietà, della trasparenza e 
della sussidiarietà; incorporerà la Carta dei Diritti Fondamentali. Essa rafforzerà, 
in un'Unione allargata, la comune identità civile e sociale dell'Unione, nel 
rispetto e nella valorizzazione delle singole tradizioni e culture. 

L'Italia, come la Germania, è da oltre cinquant'anni all'avanguardia 
del processo unitario europeo. Il mio Paese, sorretto da un ampio consenso 
parlamentare, continuerà ad assolvere ai propri doveri, manterrà ferma la 
rotta sulla priorità dell'opzione europea. Siamo impegnati in un progetto 
d'altissimo profilo e senza precedenti nella storia del mondo occidentale. Il 
suo successo presuppone che tutti gli europei ricerchino l'equilibrio fra 
interessi specifici, interessi nazionali, interessi europei. 

L'Europa si è costituita un passo dietro l'altro. Ora è giunto il momento di 
un nuovo passo cruciale, di una decisione realistica e coraggiosa come fu la scelta 
iniziale. Grazie a quella scelta, l'Europa ha trovato, dopo tante drammatiche 
vicende, la sua unità nel segno della pace e della concordia. 
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Occorre uscire da ogni ambiguità: andare oltre lo spazio prettamente 
economico-monetario; realizzare l'integrazione politica, con avanzamenti 
istituzionali che sappiano combinare soluzioni sovranazionali e atti di coo
perazione intergovernativa; tener presente che è già pienamente operante un 
sistema federale nella moneta, nel commercio, nella concorrenza. 

Questo disegno complessivo ha il suo punto di arrivo nel modello di 
una Federazione di Stati Nazione definita non da una labile trama di accordi 
fra Stati sovrani, ma da decisioni fatte proprie dai nostri popoli. Già oggi non 
ci dividono più frontiere; tanto meno, muri e fortificazioni. Scambiamo 
liberamente i nostri beni economici e ne misuriamo il valore con la stessa 
moneta. Il consenso pieno che 300 milioni di cittadini europei hanno dato 
all'istituzione dell'euro, ci dà conferma e sicurezza sulla validità della scelta 
che i Padri fondatori hanno fatto e di cui noi ci sentiamo responsabili eredi. 

Signor Presidente, 

Mi domando se le conseguenze suscitate dall' 11 settembre siano state 
pienamente valutate in Europa. 

Sappiamo per certo che esigono un'Unione Europea autorevole che 
impari a parlare prontamente con una sola voce e una comunità euro-atlan
tica che affronti con un autentico spirito di collaborazione le grandi sfide 
globali e la minaccia rappresentata dalle armi di distmzione di massa. 

Ricordo bene il nostro incontro a Davos dedicato al dialogo fra le 
civiltà. 

Gli immani problemi della povertà, della propagazione delle malattie, i 
danni causati dal dilagante uso, spesso non governato, delle nuove tecnologie, 
il prevalere di paradigmi quantitativi su quelli qualirativi nelle scelte di vita 
individuali e collettive ci sollecitano a stimolare la convivenza fra le diverse 
culture, a realizzare l'applicazione di principi enunciati da tempo dalla Comunità 
Internazionale, ma non ancora affermatisi. Soprattutto nel Mediterraneo, questo 
dialogo può creare complementarità e solidarietà d'interessi fra le due sponde. La 
possibilità che, nel Mediterraneo, civiltà diverse vivano in pace e serenità è legata 
alla soluzione della crisi del Medio Oriente, comune responsabilità degli Stati 
Uniti, dell'Europa, della Russia e delle Nazioni Unite. L'obiettivo più urgente è 
il cessate il fuoco: esso andrà rispettato. Sarà necessaria un'efficace presenza inter
nazionale sul terreno concordata con le parti. L'Europa lo ritiene indispensabile ed 
è pronta a parteciparvi. Altrettanto indispensabile è il rilancio di una prospettiva 
politica ed economica. 

I nostri due popoli condividono obiettivi, valori, interessi, speranze. Il 
raggio d'azione della collaborazione itala-tedesca può estendersi anche alle 
Nazioni Unite, attraverso il consolidamento dell'identità europea, già ope
rante sui temi di sviluppo e dei Diritti Umani, e da ampliare ad altre 
responsabilità, quali il mantenimento della pace e la prevenzione dei conflitti. 

Signor Presidente, 

Nella Sua visita in Italia convergono molti aspetti: le potenzialità dei 
rapporti bilaterali, il congiunto impegno in Europa, l'ammirazione per i 
valori che Ella professa, la fiducia nell' indissolubilità dell'amicizia fra i 
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nostri due popoli. Sono lieto di questi giorni da trascorrere insieme, come 
due vecchi amici, traggo conforto dall'autenticità del nostro contributo 
all' unità europea, avverto il significato storico ed umano della nostra reve
rente presenza, fianco a fianco, dopodomani, a Marzabotto. 

Con questi sentimenti, alzo il calice, anche a nome di mia moglie, al 
Suo benessere personale, a quello della gentile Signora Rau, alla prosperità 
del popolo tedesco, all'amicizia tra i nostri due Paesi, al futuro dell'Europa.» 

Il giorno 16 aprile, a palazzo Brancaccio, il Presidente Rau ha offerto 
un ricevimento di restituzione in onore del Presidente della Repubblica 
italiana. 

Il giorno successivo, i due Capi di Stato si sono recati a rendere omag
gio al Sacrario e sui luoghi dell'eccidio di Marzabotto dove il Presidente 
Ciampi ha pronunciato il seguente intervento: 

<<Superstiti delle stragi, 

Familiari delle vittime, 

Amati compatrioti, 

oltre mille esseri umani inermi, in gran parte donne, vecchi e bambini, 
furono trucidati nell'autunno del 1944 nei villaggi, nelle chiese, nelle piazze, 
nei casolari di questa montagna, divenuta la montagna dei Martiri. Atti di 
crudeltà disumana, frutto di una folle ideologia luciferina. La coscienza degli 
uomini ha condannato quell'orribile scempio, la storia lo ha giudicato. 

Siamo venuti qui, il Presidente della Repubblica Federale di Germania 
e il Presidente della Repubblica Italiana, per rendere onore a quelle vittime 
innocenti; il Presidente Rau lo ha voluto espressamente. Siamo, noi tutti, qui 
riuniti perché il ricordo rimanga vivo, affinché la memoria, tramandata di 
generazione in generazione, costituisca monito, guida, a vigile garanzia della 
dignità della persona umana. 

Mai più! 
Lo giurammo a noi stessi, non appena cessò il fragore delle armi, sulle 

tombe dei nostri fratelli, sulle macerie delle nostre case. 
Mai più odio, sangue, tra i popoli d'Europa. Ci impegnammo a far 

regnare fra di noi la pace, la fraternità. 
Da allora, il rifiuto delle ideologie totalitarie e dei nazionalismi, la 

disciplina dei valori di libertà e di democrazia hanno dato vita a un'unione 
sempre più stretta di uomini e di Stati: l'Unione Europea. È grazie a 
quest'opera, che vogliamo continuare, che oggi ci troviamo qui, cittadini 
d'Europa nati in terra di Germania e nati in terra d'Italia, affratellati, 
accomunati, dagli stessi sentimenti e propositi. 

Sentiamo che questo impegno di pace è l'unico vero modo di rendere 
onore a chi qui è sepolto: nel silenzio, nella preghiera, nella quiete di queste 
montagne, all'ombra di queste querce, soli con i nostri ricordi e forti nella 
fede nei valori della nostra civiltà.>> 
(Comunicati della Presidenza della Repubblica) 
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Firma di un programma di collaborazine 
culturale tra Italia e Germania 

(24 aprile) 

A Villa Vigoni (Menaggio- Como), la Commissione mista italo-tedesca 
di collaborazione culturale si è conclusa oggi con la firma del Programma 
esecutivo di lavoro in campo culturale 2002-2005. 

Per l'Italia, il Programma è stato firmato dal Direttore Generale per la 
promozione e cooperazione culturale del Ministero degli Esteri, Ambascia
tore Francesco Aloisi de Larderel; per la Germania, dal Direttore Generale 
del Dipartimento per la politica culturale dell' «Auswaertiges Amt>>, Amba
sciatore Albert Spiegel. 

L'adozione di questo strumento di collaborazione segue di pochi giorni 
la visita in Italia del Presidente della Repubblica tedesca Johannes Rau, in 
occasione della quale l'importanza della cultura nelle relazioni bilaterali è 
emersa con evidenza dalla firma del Memorandum sull'Ateneo italo-tedesco 
e dell'accordo fra musei dei due Paesi per una nuova politica museale. 

Il Programma esecutivo investe, oltre a questi due ambiti di collabo
razione, numerosi altri settori: università, scuole, insegnamento linguistico, 
arte, biblioteche, cinema, programmi radio-televisivi. La ricchezza delle ini
ziative riflette l'intensità delle relazioni culturali fra due Paesi che hanno, 
ciascuno nel territorio dell'altro, del resto, il maggior numero di istituzioni 
culturali di cui dispongano in uno Stato estero. 

Il Programma concordato sosterrà i contatti e le iniziative che i nume
rosi protagonisti della vita culturale spontaneamente promuovono tra i due 
Paesi. Esso prevede anche un solido ancoraggio alle iniziative europee, che 
dalla cooperazione italo-tedesca potranno trarre un notevole contributo. 

Scenario della firma è stata Villa Vigoni, centro di eccellenza delle 
relazioni culturali e scientifiche itala-tedesche, visitata anche dai due Presi
denti della Repubblica il 18 aprile scorso. 

GIAPPONE 

Intervento del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
al ricevimento in occasione della conclusione della rassegna 

Italia in Giappone 2001-2002 
(Roma, 3 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto nel 
pomeriggio del 3 ottobre al Quirinale, il Presidente della «Fondazione Italia 
in Giappone>>, dott. Umberto Agnelli, i dirigenti e i collaboratori della 
Fondazione, con i curatori italiani e gli organizzatori giapponesi della rasse
gna «Italia in Giappone 2001-2002>>. 

Erano presenti il vice Presidente della Camera dei Deputati, 
on. Avv. Alfredo Biondi, il Presidente della Commissione Affari Esteri 
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e Comunitari della Camera dei Deputati, Gustavo Selva, il Sottosegre
tario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Gianni 
Letta, il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, sen. Roberto Anto
niane, il Presidente del Gruppo Interparlamentare Italia-Giappone, 
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, e l'Ambasciatore Masamichi Hana
busa, vice Presidente Esecutivo del comitato promotore giapponese 
«Italia in Giappone>>. 

Dopo gli interventi del dott. Umberto Agnelli, dell' Amb. Masamichi 
Hanabusa e del sen. Roberto Antoniane, il Presidente Ciampi ha rivolto un 
indirizzo di saluto ai presenti: 

«Signor Presidente delta Fondazione «Italia in Giapoone» 

Signor vice Presidente del Comitato di Sostegno giapponese 

Illustri ospiti 

Sono lieto che «<talia in Giappone 2001-2002» si concluda con questo 
ricevimento al Quirinale. Tengo a dare un saluto particolarmente caloroso 
agli ospiti giapponesi. 

Tutti Voi qui presenti avete realizzato con esiti straordinari un obiet
tivo ambizioso. Avete presentato l'immagine dell'Italia, nelle sue espressioni 
tradizionali, così come nei suoi sviluppi contemporanei: con grande compe
tenza, su un palcoscenico raffinato, di fronte ad una platea esigente. 

A sei anni di distanza da «Giappone in Italia 1995-1996>>, «<talia in 
Giappone 2001-2002>> ha approfondito l'amicizia tra i nostri due Paesi. Ci 
conosciamo meglio. Ci stimiamo di più. Sono state mobilitate importanti ener
gie nazionali della cultura e del mondo imprenditoriale. 

Legata al Giappone da un'ormai antica e salda amicizia, alimentati da 
una continua tradizione di scambio e collaborazione, l'Italia vuole rafforzare i 
rapporti economici e commerciali con il Giappone. È ben consapevole delle 
potenzialità di sinergie fra due strutture produttive affìni e con un grado di 
maturità comparabile. 

Di fronte a significativi segnali di ripresa dei rapporti commerciali, 
spero che gli operatori giapponesi ne traggano incoraggiamento per incre
mentare scambi e investimenti con l'Italia. Auspico anche che il turismo 
nipponico rivolga maggiore attenzione alle mete dell'Europa meridionale. 

«Italia in Giappone 2001-2002>> è anche un'iniziativa politica precisa 
fra Paesi che condividono grandi responsabilità ai vertici della Comunità 
Internazionale: innanzi tutto nell'ambito del GS. 

Il Giappone è un pilastro per la stabilità dell'Asia orientale. Lo ha 
dimostrato con la ripresa dei rapporti con la Corea del Nord e con la recente 
visita a Pyongyang del Primo Ministro Koizumi, cui esprimo apprezzamento 
per la sua iniziativa. I segnali incoraggianti dalle due Coree, dopo decenni di 
incomprensione e conflitto, inducono a ben sperare per il futuro della 
regione. Patrocinando con l'esempio la causa del dialogo, il Giappone svolge 
un ruolo insostituibile. Il perfezionamento dell'intesa con la Corea del Sud e 
la politica di buon vicinato con la Cina, sono espressione di una politica che 
ha a cuore l'interesse autentico delle popolazioni nonché la stabilità e lo 
sviluppo equilibrato dell'intera regione. 
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Con gesti sinceri di disponibilità ed apertura verso i vicini e compiendo 
spesso il primo passo nella ricerca della distensione, il Giappone fa da 
battistrada verso relazioni internazionali fondate sulla comprensione, sul 
dialogo e sul diritto. L'Italia apprezza e condivide questa condotta. 

Ringrazio i rappresentanti delle istituzioni italiane e giapponesi e tutte 
le personalità che si sono prodigate per il successo di «Italia in Giappone 
2001-2002>>. 

Il Comitato di Sostegno giapponese e la Fondazione Italia in Giappone 
hanno dato conferma di professionalità e dedizione. L'imprenditoria giappo
nese ha generosamente appoggiato i vari progetti. Il mondo imprenditoriale 
italiano si è presentato all'appuntamento proiettando un immagine di dina
mismo e creatività che ha riscontrato l'unanime apprezzamento dei visitatori. 

Il successo incoraggia a progettare nuove occasioni di incontro italo
nipponiche. 

«Italia in Giappone 2001-2002>> ha segnato un salto di qualità nella 
collaborazione e nella conoscenza reciproca. Ringrazio ancora tutti coloro che 
hanno reso possibile questa grande rassegna e rivolgo un caloroso e cordiale 
saluto a tutti i partecipanti.>> 
(Comunicato del Quirinale) 

GIORDANIA 

Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi, 
ed il Primo Ministro giordano, Ali Abul Ragheb 

(Roma, 18 giugno) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato a Palazzo 
Chigi il Primo Ministro giordano, Ali Abul Ragheb. 

Nel colloquio sono state esaminate questioni multilaterali e bilaterali: 
in particolare, le prospettive della pace in Medio Oriente e la situazione 
economica della Giordania. 

Il Primo Ministro Ragheb ha ribadito l'impegno giordano per favorire 
la ripresa del dialogo, ricordando l'appello alla pace recentemente rivolto da 
Re Abdallah dinanzi al Parlamento Europeo. Le due Parti hanno espresso 
compiacimento per la volontà di W ashington di intensificare gli sforzi per la 
pace, come testimoniano le recenti consultazioni del Presidente Bush con i 
leaders arabi e di Israele. 

Il Presidente Berlusconi, ha sollecitato l'Autorità Palestinese a tener 
fede all'impegno di porre fine alla violenza per giungere a una soluzione 
politica della crisi. «<l terrorismo, ha detto il Presidente Berlusconi, è oggi 
l'ostacolo maggiore alla ripresa delle trattative di pace ed è nella rimozione 
di questo ostacolo che deve concentrarsi la collaborazione prioritaria fra 
Europa e Stati Uniti>>. Il Presidente Berlusconi ha poi riconfermato l'inizia
tiva dell'Italia per un Piano di ricostruzione dell'economia palestinese. 
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Il Primo Ministro Ragheb ha poi illustrato le riforme sinora attuate 
dalla Giordania e i progressi nella realizzazione del Piano di Trasformazione 
Economica e Sociale lanciato da Re Abdallah nel. novembre 2001 e ha 
consegnato al Presidente Berlusconi un messaggio di Re Abdallah. La 
recente entrata in vigore dell'Accordo di Associazione tra U.E. e Giordania 
consentirà di accelerare il processo di privatizzazione e ammodernamento del 
Paese, nella prospettiva dell'integrazione economica regionale. 

Egli ha quindi sollecitato l'appoggio italiano alla nuova richiesta gior
dana per la ristrutturazione del debito estero, ringraziando l'Italia per la 
precedente azione di alleviamento del debito, nonché per la conversione di 
parte del debito in progetti di cooperazione allo sviluppo. 
(Comunicato di Palazzo Chigi) 

IRAN 

Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. Be:rlusconi 
ed il Presidente del Parlamento iraniano Mehdi Karrubi 

(Roma, 7 marzo) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha ricevuto oggi a 
Palazzo Chigi il Presidente del Parlamento iraniano, Mehdi Karrubi, in 
visita in Italia su invito del Presidente della Camera. 

La visita in Italia è la prima che il Presidente Karrubi compie in un 
Paese europeo, a testimonianza degli ottimi rapporti esistenti tra i due Paesi, 
come confermato dalla recente visita in Iran del Ministro delle Attività 
Produttive Antonio Marzano. 

Il colloquio ha fornito l'occasione per ribadire l'interesse con cui l'Italia 
guarda all'evoluzione politica in corso in Iran e per confermare l'eccellente 
stato delle relazioni economiche bilaterali. Il Presidente Karrubi ha apprezzato 
la continuità del dialogo e della cooperazione fra i due Paesi, sottolineando 
l'aspettativa di un intervento dell'Italia nello sviluppo in Iran delle piccole e 
medie imprese, quale importante strumento del processo di cambiamento in 
corso, definito irreversibile. 

Il Presidente Berlusconi ha assicurato che da parte italiana si continuerà 
a sostenere il processo di riforme intrapreso dal Presidente Khatarni e dal 
suo Governo, con l'ampio consenso degli iraniani. 

Il Presidente del Consiglio ha quindi riconosciuto l'importante ruolo 
svolto dall'Iran ai fini della stabilìzzazione dell'Afghanistan. A tale riguardo, 
si è concordato di approfondire la collaborazione bilaterale nell'ambito del 
processo di ricostruzione del Paese. 

Da parte iraniana, è stato infine espresso l'auspicio di veder presto 
realizzata la visita del Presidente del Consiglio in Iran. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 
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Incontro tra il Ministro degli Esteri, Frattini 
ed il vice Presidente del Parlamento dell'Iran, Reza Khatami 

(Roma, 16 dicembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha avuto oggi alla 
Farnesina un colloquio con il vice Presidente del Parlamento del
l' Iran, Seyyed Mohammad Reza Khatami, con il quale ha passato in rassegna 
le principali questioni di interesse comune dei due Paesi. 

Il Ministro Frattini ha sottolineato, in particolare, l'appoggio dell'Italia 
al processo di modernizzazione e di riforma in Iran e allo sviluppo dei 
rapporti tra T eheran e l'Unione Europea. Ha in o l tre ricordato l' apprezza
mento italiano per il ruolo svolto dall'Iran in relazione alla questione afgana e 
per l'impegno delle autorità iraniane nella collaborazione per la lotta contro il 
terrorismo. Il Ministro Frattini ha altresì preso atto delle assicurazioni fornite 
da parte iraniana circa l'esclusivo uso civile dell'energia nucleare. 

Il vice Presidente Khatami, nel valutare con soddisfazione lo stato delle 
relazioni con l'Italia anche dal punto di vista dell'interscambio commerciale 
(l'Italia è il primo partner europeo dell'Iran), ha confermato l'impegno di Tehe
ran nella lotta al terrorismo e la piena disponibilità a sottoporre gli impianti 
nucleari ai controlli della Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. 
(Nota della Farnesina) 

ISRAELE 

Messaggio del Presidente Ciampi 
al Presidente dello Stato d' Israle Katsav 

(Roma, 22 aprile) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha inviato, il 22 
aprile, al Presidente dello Stato d'Israele, Moshe Katsav, il seguente messaggio: 

"Signor Presidente, 
Ella conosce i miei sentimenti di amicizia per Israele e di parteci

pazione alle vicende della Sua Nazione. Sono accompagnati dallo sgo
mento per l'arresto del processo di pace e per la tragedia che stanno 
vivendo il popolo israeliano e quello palestinese. Sono trascorsi due anni 
e mezzo dalla mia visita a Gerusalemme e a Ramallah, durante la quale 
avevo chiaramente percepito il desiderio di normalità e di pace della 
stragrande maggioranza degli uni come degli altri. 

Nel mio messaggio per l'anniversario dello Stato di Israele, mi sono 
fatto interprete della solidarietà del popolo italiano in un momento difficile 
per il Suo Paese. Per profonda convinzione, per amicizia, per coscienza, 
sosteniamo con forza il diritto alla sicurezza dei cittadini israeliani, condan
niamo senza attenuanti il terrorismo, invitiamo entrambe le parti a un 
ritorno al negoziato. Siamo del pari persuasi che non vi è soluzione militare 
alla crisi; solo politica. 
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Le rinnovo questo convincimento nella viva speranza che le due parti 
accolgano nell'immediato futuro i pressanti inviti rivolti loro dagli Stati 
Uniti, dall'Unione Europea, dalla Russia e dalle Nazioni Unite. 

In Italia vi è profondo dolore per le stragi provocate dal terrorismo, 
per le vittime e per le distruzioni provocate dalle operazioni militari. 
Israele può fare moltissimo per alleviare la grave situazione umanitaria 
nei Territori. Vite umane possono ancora essere salvate. Da amico del 
Suo Paese, esprimo a Lei, Signor Presidente, l'aspettativa che Israele 
faccia tutto il possibile per alleviare le sofferenze e migliorare rapida
mente le condizioni sanitarie e abitative dei civili palestinesi, facilitando 
l'accesso ai soccorsi umanitari internazionali. L'Italia partecipa già in 
prima fila alle operazioni umanitarie ed è pronta a proseguire in questo 
impegno fino a che sia necessario. 

Sono convinto che misure umanitarie tempestive e efficaci facilitino 
anche la ripresa del dialogo con la piena collaborazione della Comunità 
Internazionale. 

Con lo stesso animo, La faccio parte delle nostre preoccupazioni per 
la protezione dei luoghi di culto e la sorte dei religiosi che esercitano la 
loro missione in Terra Santa. Mi auguro che, proprio nelle difficilissime 
circostanze che la Sua Nazione sta vivendo, la tradizione di rispetto e di 
tutela che Israele ha seguito in oltre mezzo secolo di storia non venga 
mai meno. 
(Comunicato del Quirinale) 

Visita del Ministro delle Comunicazioni, on. Maurizio Gasparri 
(Tel Aviv, 4-7 novembre) 

Il Ministro delle Comunicazioni, Maurizio Gasparri, è giunto il 4 
novembre a Tel Aviv per una vtstta di tre giorni volta a ribadire la 
solidarietà del Governo italiano a un Paese minacciato quotidianamente 
dal terrorismo. 

Il Ministro Gasparri si è incontrato con il suo omologo, Rubi Rivlin, al 
quale ha portato «la stima personale>> e <<il sostegno italiano>> per la causa 
israeliana nella «comune lotta al terrorismo>>. 

Il Ministro Rivlin ha espresso «vivo apprezzamento per le posizioni 
italiane>> e per <<l'importante significato politico della visita di Gasparri». 
He quindi evidenziato <<le enormi potenzialità>> di Italia e Israele, 
«entrambi Stati sviluppatissimi>> nel settore tecnologico. 

Il Ministro Gasparri si è poi incontrato con le maggiori cariche istituzionali 
del Paese: dal Presidente dello Stato israeliano, Moshe Katsav, al Capo del 
Governo, Ariel Sharon, al vice Primo Ministro, Simon Peres. 

Questi incontri hanno sottolineato l'importanza che lo Stato israeliano 
attribuiva alla visita del Ministro Gasparri ed hanno ribadito la particolare 
attenzione per l'Italia e per il Governo Berlusconi da parte di Tel Aviv. 
(ANSA) 
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Visita del Presidente Moshe Katsav 
(Roma, 10-12 dicembre) 

Il Presidente dello Stato di Israele, Moshe Katsav, è giunto a Roma il 
10 dicembre, nel pomeriggio, per una visita ufficiale in Italia di tre giorni. 

Nella mattinata del giorno successivo si è incontrato a Palazzo Chigi 
con il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, per il primo appunta
mento della sua visita italiana. 

Successivamente si è recato in Senato per un colloquio con il suo 
Presidente, sen. Marcello Pera; nel pomeriggio ha avuto un colloquio 
in Campidoglio con il sindaco di Roma Walter Veltroni, seguito da un 
incontro in serata con la Comunità ebraica di Roma. 

Il 12 dicembre, il Presidente Katsav è stato ricevuto al Quirinale dal 
Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, per un colloquio ed una 
colazione di lavoro. 

Al termine dell'incontro tra il Presidente Katsav e il Presidente 
Ciampi, il Quirinale ha emesso il seguente comunicato relativo alla dichia
razione alla stampa del Presidente Ciampi: 

<<Sono stato lieto di ricevere qui, al Quirinale, il Presidente dello Stato 
d'Israele, Moshe Katsav, al quale ho avuto modo di esprimere, nel nostro 
colloquio, i sentimenti che animano il popolo italiano. 

Ebbi occasione di visitare Israele tre anni orsono, e fu la prima visita di 
Stato da me compiuta quale Presidente della Repubblica Italiana. Ricordo 
allora due popoli che sembravano all'alba della riconciliazione. Provo ango
scia per gli eventi che da più di due anni hanno tragicamente allontanato le 
prospettive di pace fra Israele e Palestina. 

Il conflitto in Medio Oriente è una pericolosa fonte di instabilità per 
tutto il Mediterraneo. Genera odio e frustrazione che sono il principale 
alimento del terrorismo. 

Dal raggiungimento della pace in Medio Oriente dipendono in 
buona misura le aspirazioni dei popoli della regione a condizioni di 
benessere e di serenità, nonché la realizzazione di importanti progetti e 
infrastrutture fondamentali, dali' energia, all'acqua, all'ambiente, che 
implicano una collaborazione economica interregionale. 

Come ho detto all'inizio, ho rinnovato al Presidente Katsav l'amicizia 
dell'Italia per Israele. L'Italia e l'Europa conoscono il prezzo di sangue 
innocente pagato da Israele all'offensiva terroristica. Esprimiamo solidarietà 
al popolo israeliano. 

Il terrorismo va contro gli interessi e le legittime aspirazioni del popolo 
palestinese. Ha scavato un fossato fra due società civili destinate a vivere 
fianco a fianco. 

Questo fossato va colmato: l' intifada deve cessare, d'altra parte l' occu
pazione militare non costituisce una pace sicura. 

Israele ha il diritto di difendere i propri cittadini dagli attentati e dalle 
stragi; tuttavia, troverà sicurezza stabile e duratura soltanto in una soluzione 
pacifica e negoziata della crisi. 
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La Comunità Internazionale - attraverso il Quartetto di Stati Uniti, 
Unione Europea, Russia e Nazioni Unite - sta definendo un percorso 
negoziale e fondato sulla visione di due Stati, Israele e Palestina, che vivano 
in pace e in sicurezza, entro confini riconosciuti e certi. 

L'Italia auspica e opera affinché questo traguardo venga raggiunto 
celermente. Ci auguriamo che l'attuazione delle proposte che saranno pre
sentate dai negoziatori internazionali possa aver corso dai primi mesi del 
prossimo anno. 

Israeliani e italiani si sentono culturalmente vicini, si riconoscono in 
valori comuni. 

Ho informato il Presidente Katsav sullo stato d'avanzamento dell' inte
grazione europea, che darà all'Europa una crescente statura internazionale, e 
sull'impegno dell'Italia per trasformare il Mediterraneo in uno spazio 
comune di pace e prosperità. Ho sollecitato un rinnovato dialogo di Israele 
con l'Unione Europea. 

Mi sono rallegrato, al tempo stesso, degli ottimi rapporti bilaterali 
che intercorrono fra lo Stato d'Israele e la Repubblica Italiana. 

Visita del Ministro degli Esteri, Benjamin Netanyahu 
(Roma, 18-19 dicembre) 

Il Ministro degli Esteri, Benjamin Netanyahu, è giunto il 18 dicembre 
a Roma per una visita di due giorni in Italia. 

Nel corso della visita, si è incontrato con il Presidente 
del Consiglio, Silvio Berlusconi, con il Presidente della Camera, 
Pier Ferdinando Casini, con il Presidente del Senato, sen. Marcello 
Pera, con il Ministro della Difesa, Antonio Martino, ed infìne con il 
Ministro degli Esteri, Franco Frattini. 

Dopo l'incontro tra il Presidente del Consiglio italiano e il Ministro 
degli Esteri israeliano, Palazzo Chigi ha emesso il seguente comunicato: 

«Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato oggi, a 
Palazzo Chigi, il Ministro degli Esteri dello Stato di Israele, Benjamin 
Netanyahu. All'incontro era presente il vice Presidente del Consiglio, o n. 
Gianfranco Fini. 

Il Presidente Berlusconi, nel complimentarsi per la recente nomina di 
Netanyahu a Ministro degli Esteri, ha formulato all'ospite israeliano i suoi 
auguri di pieno successo nell'importante incarico e ha espresso il suo apprez
zamento per aver scelto Roma quale prima tappa del suo viaggio all'estero. 

Nel corso del lungo e cordiale colloquio, il Ministro Netanyahu, nel 
rinnovare le preoccupazioni israeliane per la sicurezza e la stabilità dell'area, 
ha auspicato un accresciuto ruolo dell'Europa nella questione mediorientale e 
un più fermo approccio alle sfide poste dal terrorismo palestinese. 

Il Presidente del Consiglio ha riaffermato l'impegno del Governo ita
liano a facilitare ogni iniziativa suscettibile di restituire forza e credibilità al 
dialogo di pace, nella convinzione che non vi siano alternative al negoziato. 
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L'Italia condanna la violenza e l'uccisione di innocenti - ha affer
mato il Presidente del Consiglio - e si adopererà per il prossimo avvio 
dei primi progetti di cooperazione previsti nello «schema quadro per la 
ricostruzione economica>> rivolti alla sanità, alla protezione sociale e 
all'assistenza. 

Il nostro Paese - ha precisato il Presidente Berlusconi - crede nel
l' azione del Quartetto, costituito da Stati Uniti, Unione Europea, Nazioni 
Unite e Russia, e auspica che il calendario operativo ormai praticamente 
concordato sia al più presto accolto dalle parti. 

L'Italia ha avviato, per il rilancio del processo di pace, uno stretto 
coordinamento con la Grecia, affinché lo sforzo congiunto delle due Presi
denze dell'DE sia diretto verso obiettivi condivisi e un programma di azione 
sull'intero 2003, inclusa la Conferenza di pace, fortemente voluta dal nostro 
Paese.>> 

Inoltre, dopo l'incontro tra il Ministro degli Esteri italiano e 
quello israeliano, la Farnesina ha emesso la seguente nota informativa: 

«<l Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha avuto oggi alla 
Farnesina un colloquio con il Ministro degli Esteri di Israele, Benjamin 
Netanyahu, che gli ha trasmesso l'apprezzamento del Governo israeliano 
per l'impegno dell'Italia, anche in ambito europeo, nella ricerca di una 
soluzione pacifica e negoziale della crisi in Medio Oriente. 

I Ministri hanno constatato l'eccellente stato dei rapporti bilaterali e la 
comune volontà di una loro ulteriore intensificazione anche nel campo eco
nomico. Hanno quindi esaminato la situazione sul terreno e convenuto che la 
campagna terroristica, condotta dalle fazioni radicali con gli attacchi suicidi, 
non ha alcuna giustificazione morale, anzi costituisce il principale pericolo 
per la democrazia, e ciò in ogni parte del mondo. 

Il Ministro Frattini ha sottolineato l'esigenza di una soluzione poli,. 
tica della crisi, e ha invitato il Governo di Israele all'avvio dei negoziati 
politici con i palestinesi. Ha rinnovato la disponibilità italiana a contri
buire, nell'ambito delle iniziative del «QuartettO>> (De, Usa, Russia, 
Onu), alla elaborazione di una «road map» per giungere, attraverso un 
processo per fasi, a una soluzione del conflitto israelo-palestinese e alla 
creazione di uno Stato palestinese, garantendo contemporaneamente le 
legittime aspirazioni israeliane alla sicurezza e a una normalizzazione 
delle sue relazioni con il mondo arabo. 

In questo quadro, il Ministro Frattini ha confermato la volontà del 
Governo italiano a promuovere il piano per la ricostruzione e lo svi
luppo dell'economia palestinese, nella convinzione che esso possa fornire 
un sostanziale contributo alla stabilizzazione dell'area e quindi di 
rispondere anche a un interesse dello Stato di Israele. Lo sviluppo sociale 
ed economico è infatti condizione indispensabile per sconfiggere ogni 
radice della violenza e del terrorismo. 

Il Ministro Netanyahu ha infine formulato al Ministro Frattini l'invito 
a effettuare una visita in Israele in data da definire. 
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PER JUGOSLAVIA vedi SERBIA E MONTENEGRO 

LIBANO 

Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. Bedusconi, 
ed il Presidente Rafiq Hariri 

(Roma, 21 febbraio) 

La Presidenza del Consiglio ha diramato, il 21 febbraio, il seguente 
comunicato: 

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, ha avuto 
oggi un lungo e cordiale incontro con il Presidente del Consiglio dei Mini
stri della Repubbljca del Libano, Rafiq Hariri. I colloqui sono stati seguiti 
da una colazione. E stato questo il primo incontro diretto tra i due Premier. 

Il Presidente Hariri ha illustrato al Presidente Berlusconi l'intenso 
sforzo messo in atto dal Governo libanese per il risanamento economico. 
L'ospite ha particolarmente messo in luce le difficoltà e le prospettive con
nesse al rientro del debito pubblico che affligge il Paese, sottolineando il 
rischio che il conseguente pesante onere possa ritardare il rilancio dell'eco
nomia. Ha perciò auspicato che l'Italia possa svolgere un ruolo di primo 
piano, all'interno della Comunità Internazionale, nell'aiutare il Libano ad 
assicurare il successo del risanamento e limitare il peso del debito. 

Il Presidente Berlusconi ha espresso apprezzamento per la politica di 
risanamento economico del Governo del Presidente Hariri, che va ad unirsi 
all'azione per la ricostruzione delle aree del Paese devastate dai conflitti che 
hanno insanguinato il Libano negli scorsi decenni. Ha poi assicurato che 
l'Italia si attiverà con i partners internazionali al fine di ricercare la migliore 
soluzione per la diminuzione dell'onere che il debito fa gravare sul bilancio 
libanese. 

I due Presidenti, pur constatando le già eccellenti relazioni commerciali 
(l'Italia è il primo partner commerciale del Libano e tra i primi Paesi 
donatori), hanno concordato sull'opportunità di rafforzare i rapporti bilate
rali nel campo economico. È stata, al riguardo, convenuta una serie di 
iniziative per valorizzare e potenziare le piccole e medie imprese in Libano 
nei settori suscettibili di più rapido sviluppo quali l'agro-industria e l'arti
gianato. Si è concordato di incrementare i flussi turistici italiani verso il 
Libano attraverso una campagna promozionale delle risorse paesaggistiche e 
culturali del Paese dei Cedri. 

Per quanto riguarda il conflitto tra israeliani e palestinesi, il Presidente 
Hariri ha espresso la sua preoccupazione per le conseguenze della crisi sul 
Libano e ha sollecitato un maggior ruolo europeo per incoraggiare le parti a 
riprendere il dialogo di pace, compiacendosi dell'idea lanciata dal Presidente 
Berlusconi di un Piano Marshall per il Medio-Oriente. 

Il Presidente Berlusconi, infine, ha riaffermato che l'obiettivo primario 
deve essere la cessazione delle violenze in Medio Oriente.» 
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LIBIA 

Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi, 
ed il Sottosegretario del Comitato Popolare Generale 

per il Collegamento Estero, Abdurrahman Mohammed Shalgam 
(Roma, 26 febbraio) 

Il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, ha ricevuto oggi a 
Villa Madama, nella sua qualità di Ministro degli Esteri ad interim, il Segre
tario del Comitato Popolare Generale per il Collegamento Estero e la Coo
perazione Internazionale, S.E. Abdurrahman Mohammed Shalgam. Nel corso 
dei cordiali colloqui, seguiti da una colazione di lavoro, è stato compiuto un 
approfondito esame dei rapporti bilaterali e sono stati passati in rassegna i 
principali temi dell'attualità politica internazionale e regionale. 

Quanto al dialogo politico, l' on. Silvio Berlusconi ha espresso il com
piacimento italiano per il ruolo svolto dalla Grande Giamahiria in favòre 
della stabilità e della soluzione delle crisi regionali, in particolari quelle 
africane. Egli ha confermato l'impegno dell'Italia a ridurre le tensioni nel
l' area e a rilanciare il dialogo di pace mediorientale illustrando le linee 
direttrici del Piano Marshall. Entrambe le parti hanno sottolineato l'esigenza 
di fornire il più attivo concorso alla strategia globale contro il terrorismo, alla 
quale la Libia e l'Italia hanno entrambe aderito. L'Italia ha molto apprezzato 
la recente decisione libica di aderire alla Convenzione contro l'uso delle armi 
chimiche, una iniziativa coerente con il nuovo corso della politica estera della 
Grande Giamahiria. È stato quindi deciso di rafforzare i meccanismi di 
consultazioni politiche ad alto livello secondo quanto concordato con il 
Memorandum d'Intesa firmato a Roma il 13 dicembre 2000. 

L'Italia è lieta, inoltre, della decisione libica di ospitare la prossima 
sessione ministeriale dell'iniziativa << 5 + 5 >>, e si è impegnata a tenere a 
Roma la riunione preparatoria degli Alti Funzionari. In merito ai rap
porti bilaterali, sono state esaminate le favorevoli prospettive di collabo
razione in campo economico, finanziario e industriale, confermando il 
fermo intendimento delle due parti a sviluppare un rapporto che coin
volga progressivamente i settori ritenuti prioritari. L'attività dei Comitati 
Misti e dei Gruppi di lavoro istituiti in occasione delle prime due 
Sessioni Ministeriali di Partenariato - nei settori, in particolare, degli 
investimenti congiunti - continuerà a rivestire un carattere prioritario. 

A conferma della determinazione italiana a sostenere gli sforzi della 
Grande Giamahiria nell'attuazione del Piano di sviluppo pluriennale, il 
Presidente Berlusconi ha ribadito al suo ospite che potrà essere realizzata 
un'iniziativa in campo socio-umanitario che costituisca il simbolo della 
nuova direzione impressa alle relazioni tra i due Paesi che deve mirare al 
futuro e a cogliere le opportunità della stabilità e dello sviluppo condiviso 
nella regione mediterranea. In questa prospettiva, si è convenuto sulla stipula 
di un Trattato di Amicizia, Cooperazione e Buon Vicinato, che costituirà il 
quadro di insieme di tutte le relazioni bilaterali e le disciplinerà compren
dendo le precedenti intese. 
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Il Presidente Berlusconi ha sottolineato al Ministro Shalga.m la priori
taria importanza per il Governo italiano dell'attivazione in tempi ristretti 
delle intese per la concessione dei visti di ingresso ai cittadini italiani rim
patriati nel1970. Ha parimenti ricordato l'esigenza di una soluzione equa e 
rapida per l'ormai annosa questione dei crediti di oltre 100 imprese italiane 
nei confronti di Organismi libici. 
(Comunicato di Palazzo Chigi) 

LITUANIA 

Incontro tra il Presidente del" Consiglio, on. Berlusconi, 
ed il Presidente V aldas Adamkus 

(Roma, 17 luglio) 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, ha incontrato 
questo pomeriggio a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica di Litua
nia, Valdas Ada.mkus, in visita di lavoro in Italia. 

I colloqui, improntati a grande cordialità, hanno confermato i positivi 
sviluppi delle relazioni bilaterali, contraddistinte da un favorevole anda
mento dell' intersca.mbio e da un crescente interesse degli investitori italiani 
per la Lituania. 

Il Presidente del Consiglio ha riaffermato il pieno sostegno dell'Italia 
alle aspirazioni lituane di integrazione nelle strutture euro-atlantiche, invi
tando il Paese a continuare sulla strada delle riforme intraprese. 

Il Presidente Ada.mkus ha sottolineato il contributo personale offerto alle 
relazioni NATO-Russia dal Presidente Berlusconi, che ha favorito un più agevole 
allargamento dell'Alleanza Atlantica, e ha ringraziato l'Italia per il costante 
appoggio nel processo di integrazione nell'Unione Europea e nella NATO. 

Il Presidente Berlusconi e il Presidente Ada.mkus hanno deciso, infine, 
di avviare contatti tra gli enti televisivi italiano e limano per sviluppare 
collaborazioni che favoriscano, attraverso programmi e documentari, la reci
proca conoscenza tra i due Paesi. 

MACEDONIA 

Incontro tra il Sottosegretario agli Esteri, Roberto Anonione, 
e una delegazione della Macedonia (ex Repubblica Jugoslava di) 

(Roma, 23 maggio) 

Il Sottosegretario agli Esteri, sen. Roberto Antonione, ha ricevuto 
alla Farnesina - su incarico del Presidente del Consiglio e Ministro 
degli Esteri ad interim, Silvio Berlusconi - una delegazione della 
Macedonia (ex Repubblica Jugoslava di) guidata dal Ministro della 
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Cultura, Sig.ra Ganka Samoilova Cvetanovska e dal Segretario di Stato 
per gli Affari Esteri, Sig. Jovan Tegovski. 

Il Ministero degli Affari Esteri il giorno successivo ha dato notizia 
dell'incontro con un Comunicato nel quale, tra l'altro, si precisa che: 

«La delegazione macedone, nell'esprimere la più viva gratitudine per il 
significativo contributo dato dal Governo italiano al processo di stabilizza
zione del Paese anche sotto il profilo degli aiuti allo sviluppo, ha informato il 
Sottosegretario Antonione delle iniziative in corso per dare piena attuazione 
agli accordi di pace firmati ad Ohrid il 13 agosto 200 l, al fine di superare la 
grave crisi insorta tra la maggioranza slavo-macedone e la componente alba
nese. Il Governo della FYROM- hanno ribadito i rappresentanti macedoni 
- è fortemente impegnato in un processo di ripristino della normalità 
democratica e di riforma economica e sociale inteso a favorire una rapida 
integrazione di Skopje nelle strutture euro-atlantiche. 

Il Sottosegretario Antoniane, nel segnalare che il Governo italiano ha 
dato avvio alle procedure per la ratifica dell'Accordo di Stabilizzazione ed 
Associazione di recente firmato dalla Macedonia (ex Repubblica Jugoslava 
di) con l'Unione Europea, ha confermato l'attivo sostegno dell'Italia alle 
aspirazioni macedoni, esprimendo apprezzamento per gli sforzi compiuti da 
Skopje nell'ambito della «Partnership for peace» della NATO. Mettendo in 
luce l'importanza che riveste l'impegno del Governo macedone per la sta
bilità dell'area e la lotta contro i traffici illeciti, il sen. Antoniane ha conve
nuto con gli interlocutori sull'opportunità di rilanciare ulteriormente la 
cooperazione economica e culturale tra i due Paesi, che ha registrato negli 
ultimi tempi promettenti sviluppi.» 

MALTA 

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Berlusconi 
ed il Primo Ministro Edward Fenech Adami 

(Roma, 13 febbraio) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato oggi, a 
Palazzo Chigi, il Primo Ministro di Malta, Edward Fenech Adami, che era 
accompagnato dal Ministro degli Esteri Joseph Borg. 

I due Capi di Governo hanno a lungo discusso di numerose questioni 
internazionali di reciproco interesse e hanno passato in rassegna le problematiche 
connesse con l'adesione di Malta all'Unione Europea, scambiandosi anche opi
nioni sul futuro dell'Europa e sui prossimi lavori della Convenzione Europea. 

Entrambi hanno constatato l'eccellente stato delle relazioni bilaterali, 
sia sul piano politico, sia su quello economico, sia su quello militare, conve
nendo di dare loro un ulteriore impulso, anche sulla base della loro comune 
appartenenza all'area del Mediterraneo e ai forti legami storici e culturali che 
uniscono i due Paesi. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
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MAROCCO 

Visita del Presidente della Repubblica, 
Carlo Azeglio Ciampi, in Marocco 

(Rabat, 14-16 maggio) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, su invito di Sua 
Maestà Mohammed VI, Re del Marocco, ha effettuato una visita di Stato nel 
Regno del Marocco dal 14 al 16 maggio. 

In occasione del pranzo di stato offerto in suo onore da S.M. Moham
med VI, il Presidente Ciampi, in data 14 maggio ha pronunciato il seguente 
brindisi: 

«Maestà, Signore e Signori, 
sono venuto in Marocco con piena consapevolezza che i nostri popoli 

sono vicini per storia, cultura e umanità. Il Marocco costituisce per l'Italia 
un costante e autorevole punto di riferimento. È il nostro terzo incontro in 
meno di tre anni. È vivo in me il ricordo della Sua visita a Roma nell'aprile 
del 2000. Fu seguita da una significativa accelerazione degli incontri politici 
e dei contatti imprenditoriali. 

Ella, Maestà, ha impresso un vigoroso impulso al rinnovamento del Suo 
Paese, indirizzandolo verso traguardi di crescente democrazia, di rafforzata 
tutela dei Diritti Umani e delle minoranze, di liberalizzazione imprendito
riale. 

L'entrata in vigore, all'alba del nuovo Millennio dell'Accordo di Asso
ciazione con l'Unione Europea rappresenta una pietra miliare della visione di 
avvicinamento del Marocco all'Europa che Suo padre, Re Hassan II, persegui 
con tenacia e lungimiranza. 

Maestà, 
nel dialogo con l'Europa, come sulla via della modernizzazione, il 

Marocco può contare sull'Italia. Abbiamo un comune interesse alla stabilità 
della regione e allo sviluppo armonico delle due sponde. Le relazioni italo
marocchine risalgono agli albori dell'era moderna: i due primi Trattati «di 
pace e commercio» furono stipulati dalla dinastia Almohade con le Repub
bliche marinare di Pisa e di Genova, iniziando una fitta e ininterrotta rete di 
contatti con l'Italia pre-unitaria. In pagine ricche di storia e di immagini, un 
autore caro a tutti gli italiani, Edmondo De Amicis ha lasciato una testi
monianza indimenticabile del Marocco e della missione del primo Amba
sciatore d'Italia, a Fez, nel 1873. 

Il Marocco è un partner d'eccellenza per sviluppare dinamiche produt
tive e commerciali, per i contatti fra le società civili e per l' interazione delle 
culture. La crescita del Suo Paese è la risposta alle aspettative di lavoro delle 
Vostre giovani generazioni e accresce, anche nell'interesse dell'Italia e del
l'Europa, le opportunità di scambi e di cooperazione industriale, finanziaria e 
tecnologica. L'Italia vuole essere strettamente associata allo sviluppo econo
mico del Marocco, concorrere alla creazione di un importante mercato di 
produzione e di consumo, consolidare una già intensa collaborazione cultu-
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rale. Ci unisce la presenza in Italia di un'operosa comunità marocchina. 
Vogliamo mantenere un rapporto esemplare, fondato sul rispetto reciproco, 
sull'osservanza delle stesse leggi, sul godimento degli stessi diritti e doveri 
da parte di tutti i cittadini. 

Maestà, 
il terrorismo rappresenta oggi una grave minaccia all:t pace e alla 

sicurezza nel mondo, un ostacolo alla modernizzazione economica e all'e
mancipazione sociale. Questa minaccia va respinta decisamente. 

La tradizione secolare del Marocco, di libertà religiosa e di rispetto per 
gli altri popoli, è un'eredità preziosa per tutti. L'avvenire del Mediterraneo 
dipende dalla pacifica convivenza delle tre grandi fedi monoteiste che sono 
nate e cresciute sulle sue sponde. Nei rispettivi contesti sociali e istituzionali, 
Italia e Marocco si ispirano fermamente alla secolarità e al dialogo. 

Oggi, nel Medio Oriente è in atto non una guerra di religione, bensì un 
conflitto regionale gravissimo. Esso va affrontato e risolto, con rinnovata 
buona volontà delle parti, col massimo impegno della Comunità Internazio
nale. Non vi sono alternative: non lo sono, certo, né gli attentati né l' occu
pazione militare. Auspico vivamente che si passi speditamente alla convoca
zione di una Conferenza Internazionale sotto gli auspici di Stati Uniti, 
Unione Europea, Russia e Nazioni Unite. 

L'Italia fa particolare affidamento su Vostra Maestà, quale Presidente 
permanente del Comitato Al-Qods per la tutela di Gerusalemme e dei 
Luoghi Santi e per la libertà di accesso a tutti i fedeli. Oggi più che mai 
i credenti, musulmani, cristiani, ebrei, hanno bisogno del conforto della 
propria religione. 

Maestà, 
non dimentico che, in occasione della Sua visita di Stato a Roma, Ella 

sollecitò l'Italia ad essere avvocato del Marocco in Europa. Quella sollecita
zione è stata accolta. Oggi, Marocco e Italia sono ancor più convinti che il 
futuro del Mediterraneo risiede nel rapporto con l'Europa e che l'Europa 
tutta è parte del Mediterraneo; sono altresì uniti dalla volontà di affrontare 
insieme le sfide dell'economia, della cultura, dell'ambiente. 

Con questi sentimenti, Maestà, levo il calice, anche a nome di mia 
moglie, al Suo benessere personale, della Principessa Lalla Hasna, della 
Famiglia Reale, all'avvenire della nazione marocchina, all'amicizia fra i 
nostri due Paesi.» 

Durante l'ultimo giorno della Sua visita di stato, il Presidente Carlo 
Azeglio Ciampi ha tenuto, sempre a Rabat, presso l'Accademia del Regno 
del Marocco, una Conferenza sul tema «Quale Mediterraneo vogliamo». 

La Presidenza della Repubblica, al riguardo, ha diramato il seguente 
Comunicato: 

«Signore e Signori, 
il Mediterraneo è al centro dei miei interessi da molti anni. La storia 

dell'Italia è indissolubilmente legata al Mediterraneo nella creazione arti
stica, nell'ampiezza dei traffici, negli scambi culturali, nella consuetudine 
alla convivenza. La dimensione mediterranea arricchiS(;e e completa l'Unione 
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Europea. La mia città natale, Livorno, è fortemente caratterizzata dal Medi
terraneo; la sua storia si confonde con l'intreccio di civiltà, di popolazioni e 
di commerci che lo hanno attraversato nei secoli. Per le nostre due nazioni, 
il Mediterraneo significa rispetto reciproco, familiarità e consuetudine deri
vanti dalla appartenenza ad una simbiosi politica, economica, culturale. 

L'Italia crede che, in un'Unione Europea allargata, il Mediterraneo 
deve essere al centro degli interessi d eli' Unione Europea. 

Il futuro del Mediterraneo, la prosperità e il benessere dei Paesi della 
regione, passano attraverso la presa di coscienza degli interessi, delle minacce 
e delle sfide comuni. 

n conflitto fra israeliani e palestinesi è una grave ferita aperta all' obiet
tivo di creare una grande zona di stabilità politica ed economica in tutto il 
bacino mediterraneo. 

Quasi due anni di violenze, di terrorismo e di rappresaglia militare dimo
strano a contrario che non vi sono alternative al processo di pace. Gli obiettivi, le 
legittime aspirazioni dei due popoli sono più lontane di prima. Il costo di vite 
umane, di devastazioni, di miserie e lutti inflitti ai civili è stato enorme, inutil
mente enorme. L' intifada è fallita, l'occupazione militare non garantisce la sicu
rezza di Israele. Ci siamo rallegrati della riacquistata libertà di movimento del 
Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Yasser Arafat. Ci attendiamo ora 
una conferma, nei fatti, della denuncia del terrorismo e il massimo impegno per 
prevenire gli attentati contro civili. Ci attendiamo il rapido completamento del 
ritiro delle truppe israeliane dai Territori. Ci attendiamo che entrambe le parti 
tornino al più presto al tavolo delle trattative, non per negoziare un nuovo 
armistizio ma per costruire una solida prospettiva politica. 

La Conferenza Internazionale sul Medio Oriente, appoggiata da Stati 
Uniti, Unione Europea, Russia e Nazioni Unite, è necessaria per il rilancio 
del processo di pace. Auspico che l'iniziativa, sorretta da un autentico con
senso politico, sia in grado di affrontare i nodi essenziali del conflitto. 
L'Unione Europea ha proposto l'invio, con l'accordo degli israeliani e dei 
palestinesi, di un dispositivo internazionale che li aiuti al mantenimento 
della tregua. Ma l'impegno americano, europeo e di altri, per necessario 
che sia, non basta senza il pieno concorso delle parti. Israeliani e palestinesi 
sanno cosa devono fare, cosa il resto del mondo si attende da loro. 

La nostra piena solidarietà con gli Stati Uniti dopo l' 11 settembre è 
accompagnata dalla coscienza della minaccia che incombe su tutti noi, a 
cominciare dai Paesi mediterranei. 

Il terrorismo di Al-Qaeda ha sfidato governi e istituzioni; ostacola lo 
sviluppo della democrazia; alimenta ingiustamente diffidenze verso il mondo 
arabo e islamico; ha calpestato valori comuni a tutte le civiltà e religioni; ha 
sacrificato vite innocenti; corrompe e distorce l'idealismo dei giovani. È un 
crimine da combattere senza esitazioni e senza indulgenze. 

Il terrorismo ha strumentalizzato, e strumentalizza, la fede dei credenti. 
Alla condanna del terrorismo, prontamente levatasi da tutti gli ambienti 
responsabili del mondo islamico, è ora tempo che si aggiunga senza esitazioni 
la denuncia degli attentati contro civili. Esortare i giovani al «martirio>> è 
corruzione morale degli animi e complicità nello sterminio di innocenti. 
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Dobbiamo intervenire senza indugi sulle molteplici cause che alimen
tano il terrorismo, dal fanatismo folle di pochi, alla povertà estrema delle 
masse, agli odi istigati dai conflitti. Il terrorismo si sconfigge attraverso il 
consolidamento di governi rappresentativi e responsabili, attraverso la lotta 
alla povertà, il progresso economico e sociale. Il Marocco ne è un esempio. 

Il Mediterraneo, dove fu predicata per la prima volta nella storia 
l'uguaglianza di tutti gli uomini e di tutte le donne, è il luogo dove 
dimostrare che la convivenza e la tolleranza fra gruppi, il rispetto reciproco 
fra le tre grandi religioni monoteistiche sono l'antidoto all'urto fra fedi e 
culture. La via dello scontro di civiltà, già tristemente percorso dall'umanità, 
conduce a un tragico alternarsi di temporanee supremazie e di desideri di 
rivincita: a conflitti sterili che hanno costi, umani e materiali, pesantissimi 
per tutti. 

Le grandi civiltà non sono mai incompatibili; lo sono i disegni di 
potere, le strumentalizzazioni delle fedi e delle opinioni pubbliche, gli egoi
smi dei regimi miopi e autoritari. 

Accettazione reciproca, collaborazione e dialogo, che il Mediterraneo ha 
sperimentato per lunghi periodi, portano invece benefici incommensurabili. 

Il dialogo fra culture si basa sul rispetto della dignità e della diversità 
degli appartenenti ad altre culture e religioni. 

I fattori chiave di sviluppo e di crescita sono gli stessi in ogni parte del 
mondo: stabilità; legittimità politica e democratica dei governi; certezza del 
diritto; rispetto dei Diritti Umani e delle libertà dell'individuo; liberalizza
zione dei commerci; progressiva integrazione delle economie; tutela del 
patrimonio ambientale e delle radici culturali. 

La stabilità delle nazioni e il mantenimento della pace fra i popoli sono 
oggi impensabili senza il radicamento della democrazia. Sviluppo e demo
crazia marciano di pari passo. Libertà e Diritti Umani sono beni universali. 
L'intreccio di popoli, di culture e di religioni, così intenso nell'area medi
terranea, crea ovunque minoranze, che spesso si sentono respinte, accerchiate, 
minacciate. Vanno rassicurate. La protezione delle minoranze è essenziale: 
negli ordinamenti interni, nei processi di integrazione, negli equilibri regio
nali. 

L'Europa ha scommesso sul Mediterraneo. La proposta di una zona di 
libero scambio, sette anni fa a Barcellona, è il riconoscimento delle grandi 
potenzialità di collaborazione fra le due sponde. È ora reciproco interesse 
accelerare la liberalizzazione commerciale euro-mediterranea, con decisione e 
senza egoismi. 

Il divario, economico e demografico, fra Europa, da una parte, Nord 
Africa e Medio Oriente dall'altra, è forte. Non vi può essere equilibrio né 
stabilità duratura senza un avvicinamento nelle condizioni di vita della 
popolazione, nei livelli di reddito, nel tasso di industrializzazione e di 
produttività, nella scolarizzazione, nella sanità. 

Oggi, la popolazione dell'Unione Europea è più che doppia di quella 
complessiva degli altri partners mediterranei: 377 milioni contro 161. Ai 
ritmi attuali di espansione, mentre la prima, al netto dei flussi emigratori, è 
tendenzialmente stazionaria, la seconda è destinata a raddoppiare entro il 
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2030. Il rieguilibrio va affrontato attraverso lo sviluppo economico e sociale 
in loco più che con l'emigrazione da Sud a Nord. 

I dodici milioni di immigrati nordafricani nell'Unione Europea sono una 
componente rispettata della nostra società; la comunità matocchina in Italia, la 
più numerosa, si fa apprezzate per operosità e laboriosità. Tuttavia, l'emigrazione 
da Sud a Nord non può risolvere né il problema della povertà e dell'occupazione 
della maggioranza che rimane in patria né quello complessivo della pressione 
demografica. 

L'emigrazione va accompagnata, con ritmo crescente, dallo sviluppo 
degli scambi commerciali, favoriti dalla apertura dei mercati e dal trasferi
mento di capitali e tecnologie da Nord a Sud. 

La desiderata accelerazione del miglioramento delle condizioni di vita 
nei Paesi dell' Mrica settentrionale sta soprattutto nella promozione d'inizia
tive produttive. Questo processo richiede lungimiranza da parte dell'Unione, 
impegno dell'imprenditoria. Sta ai partners dell'Africa mediterranea creare le 
condizioni indispensabili di quadro giuridico, di riforme economiche, di 
legittimità democratica e di stabilità politica. Far sorgere nei vostri Paesi 
stabilimenti per la produzione di beni con alto contenuto di lavoro serve 
ad accrescere l'occupazione, ad elevare il reddito e la domanda, ad ampliare il 
mercato interno, a rendere possibili maggiori scambi con l'estero. È evidente 
il vantaggio per ambedue le parti, l'apporto alla concordia fra i popoli. 

Gli investimenti diretti italiani in Marocco sono in aumento. Vi è 
spazio, e mi rivolgo agli imprenditori italiani e marocchini presenti, per 
una crescita ancora più sostenuta attraverso la partecipazione italiana ai 
processi di privatizzazione. Più presenza significa anche rendere partecipi 
le piccole e medie imprese del Marocco al modello italiano dei distretti 
industriali e delle nostre piccole e medie imprese, attraverso lo scambio di 
esperienze, l' individuazione dei settori e l'attuazione di progetti. Tutto ciò 
non intende certo escludere la continuazione dei flussi migratori: ma sta di 
fatto, al di là dei costi umani per chi lascia la terra natale, che l'Europa, e 
l'Italia, hanno una limitata capacità d'accoglimento e di offerta di decorose, 
stabili prospettive di vita e di lavoro. Non abbiamo né gli spazi né le risorse 
naturali dei grandi Paesi oltreoceanici. 

Dobbiamo combattere insieme l'immigrazione clandestina e il traffico 
di esseri umani, pratiche inaccettabili e incompatibili con i valori e le regole, 
consacrati, nell'Unione Europea, nella Carta dei Diritti Fondamentali. Gli 
immigrati nel rispetto della legge devono essere consapevoli di avere identi
che garanzie giuridiche e sociali e di accettare le norme di condotta comuni a 
tutti i cittadini europei. 

La parità di diritti e di doveri è la risposta europea ai fenomeni di 
intolleranza, di razzismo e di xenofobia. 

Il Mediterraneo costituisce un ecosistema unico dove praticare lo svi
luppo sostenibile in un quadro di còncretezza e senza retorica. Proteggere 
l'ambiente significa proteggere attività vitali come il turismo, la pesca, 
l'agricoltura, da cui oggi, come per il futuro, dipendono milioni di posti 
di lavoro. 

Il Mediterraneo è al centro di programmi internazionali che perseguono 
la tutela del mare, il disinquinamento delle zone costiere, il controllo delle 
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variazioni climatiche e meteorologiche; che affrontano i problemi della deser
tificazione e della scarsità dell'acqua; che studiano il potenziamento della 
produzione agricola e delle risorse ittiche. 

Ci auguriamo che il Marocco, in prima linea nei programmi regionali, 
faccia sentire la sua voce al Vertice di Johannesburg, il prossimo mese di 
agosto, per significare che tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile richie
dono rinnovati impegni e solidarietà soprattutto da parte dei Paesi più 
industrializzati. 

Il succedersi di movimenti di popolazioni e di insediamenti ha formato 
lungo le sponde settentrionali, orientali e meridionali del Mediterraneo, 
nazioni e Stati che divergono spesso per origini, religioni ed esperienze, 
ma appartengono ad uno spazio di civiltà unico che deve costituire motivo 
di reciproco orgoglio. 

La ricchezza della civiltà del Mediterraneo è legata agli scambi ed ai 
rapporti che etnie e popoli diversi hanno saputo, al di là degli scontri, 
generare ed incrementare nel corso dei secoli. 

I momenti di maggiore sviluppo economico e culturale d'ogni regione 
del bacino del Mediterraneo, sono sempre coincisi con i momenti di mag
giore, reciproca apertura. Il nostro patrimonio è comune; la sua salvaguardia 
è essenziale per tutti. 

Il Marocco e l'Italia possono fare molto proteggendo si ti, paesaggi, 
coste e fondali, laddove giace uno straordinario patrimonio archeologico, 
dando ai giovani, attraverso l'insegnamento, la consapevolezza di essere i 
testimoni e gli artefici di una grande storia. L'Italia desidera contribuire alla 
salvaguardia del patrimonio archeologico e storico del Marocco. Può farlo 
sviluppando imprese archeologiche comuni, rafforzando gli scambi fra le 
istituzioni universitarie e scientifiche dei due Paesi, mettendo a disposizione 
tecnici e specialisti formati nelle prestigiose scuole di restauro del nostro 
Paese, incoraggiando i giovani marocchini a seguire dei corsi di restauro in 
Italia. 

Signori e Signore, 
il processo avviato a Barcellona nel 1995 ha gettato le basi di una 

relazione privilegiata fondata sulla pari dignità e sulla corresponsabilità 
della stabilità politica e dello sviluppo economico del Mediterraneo. Ha 
prodotto iniziative di rilievo, in campo economico, culturale e ambien
tale. 

La Conferenza di Valencia dello scorso aprile ha segnato un rilan
cio del partenariato euro-mediterraneo: con una sola eccezione sono 
stati perfezionati gli Accordi di Associazione e con essi l'architettura 
istituzionale di supporto alla zona di libero scambio; si profila l' isti
tuzione di una Banca Europea di Investimenti mediterranea; si vanno 
snellendo le procedure di accesso ai finanziamenti MEDA; è stato 
concordato un rafforzato dialogo politico ed economico. 

Manca ancora la convinzione profonda dell' irreversibilità dell'avvi
cinamento fra sponda Nord e sponda Sud. Il superamento di questa 
soglia dipende molto, anche se non esclusivamente, dall'Europa, che 
non deve lasciare dubbio alcuno sul proprio impegno strategico. 
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la crisi del Medio Oriente, così come rivalità fra Paesi vicini e situa
zioni interne difficili, sono nemiche dello sviluppo della intera regione e del 
dialogo euro-mediterraneo. 

Carenze istituzionali esistenti potranno essere colmate dalla creazione di 
un'Assemblea parlamentare euro-mediterranea e dalla Fondazione euro
mediterranea, che catalizzi le energie di istituzioni culturali, accademiche 
e scientifiche. 

Signore e Signori, 

guardo al nostro futuro con fiducia. Credo nella saggezza degli 
uomini e delle donne del Mediterraneo e nella loro volontà di vivere 
insieme in pace e in serenità; guardo agli abitanti della sponda sud 
del Mediterraneo come compagni di un'avventura sorretta da una 
storia millenaria e incardinata in comuni obiettivi. le nostre società 
conoscono sia la tradizione sia la modernità. Esistono i mezzi, le 
risorse materiali e intellettuali, per costruire un Mediterraneo di 
pace e di progresso. la mia visita in Marocco mi rafforza nel convin
cimento che abbiamo la volontà e la visione per costruire una comune 
unità di destini. 
(Comunicati della Presidenza della Repubblica) 

MAURITANIA 

Incontro tra il Sottosegretario agli Esteri, sen. Mantica, 
ed il Ministro degli Esteri della Mauritania, Dah Ould Abdi 

(Roma, 6 febbraio) 

Il Sottosegretario agli Affari Esteri, senatore Alfredo Mantica ha incon
trato oggi, alla Farnesina, il Ministro degli Esteri della Mauritania, Dah 
Ould Abdi; si tratta della prima visita di un Ministro degli Esteri mauritano 
in Italia. 

Nel corso del colloquio, il Sottosegretario ha sottolineato come la Mau
ritania, grazie alla sua collocazione geografica di cerniera tra il Mediterraneo 
e l'Africa sub-sahariana, rappresenti per il nostro Paese una controparte 
importante. Il Sottosegretario e il Ministro hanno rilevato con soddisfazione 
come le relazioni economiche italo-mauritane siano in crescita tanto che 
l'Italia è oggi il terzo Paese importatore dalla Mauritania. Negli ultimi 
anni vi è stato un maggior interesse di vari settori dell'economia italiana 
nei confronti della Mauritania, in particolare nel quadro del recente accordo 
di pesca di questo Paese con l'Unione Europea. 

Il Sottosegretario ha espresso, infine, grande apprezzamento per 
l'aspirazione mauritana a' sviluppare i rapporti con l'Unione Europea e 
a partecipare pienamente al processo euro-mediterraneo. 
(Comunicato del Ministero Affari Esteri) 
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MOLDOVA 

Incontro tra il Sottosegretario agli Esteri, Antoniane 
e il Ministro degli Esteri, Dudau 

(Roma, 3 luglio) 

Il Sottosegretario agli Affari Esteri Antoniane riceve oggi alla Far
nesina il Ministro degli Affari Esteri di Moldova, Dudau. Nel corso dei 
colloqui, svoltisi in un clima di grande cordialità e collaborazione, sono 
stati approfonditi i principali temi di interesse comune, quali i flussi 
migratori, la lotta alla criminalità organizzata, il sostegno agli investi
menti italiani in Moldova, oltre alla situazione politica generale in quel 
Paese. 

Da parte italiana, è stata confermata la volontà di collaborazione 
bilaterale e si è espresso sostegno e incoraggiamento alle riforme 
avviate dal Governo di Chisinau sulla via della democratizzazione 
del sistema politico e della liberalizzazione dell'economia. Il Sottose
gretario Antoniane e il Ministro Dudau hanno firmato tre accordi 
bilaterali nei settori migratorio, economico e di lotta alla criminalità. 
Inoltre, è stato finalizzato un protocollo d'intesa per la promozione 
degli scambi giovanili tra i due Paesi. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

MOZAMBICO 

Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi, 
ed il Presidende del Mozambico, Chissano 

(Roma, 11 giugno) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato oggi 
a Palazzo Chigi, il Presidente del Mozambico, Alberto Chissano. 

Dell'incontro ne ha dato notizia il seguente comunicato della Pre
sidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale, tra l'altro, si legge che: 

<<Il Presidente del Consiglio, nell'esprimere il proprio apprezzamento 
per le realizzazioni sul piano economico e sociale, ha confermato al Presi
dente Chissano la priorità data dall'Italia al Mozambico nella cooperazione 
allo sviluppo. 

Il Presidente Chissano ha ringraziato il Presidente Berlusconi per 
il sostegno ricevuto dall'Italia, e ha sottolineato l'importanza per il suo 
Paese dell'iniziativa italiana di un modello digitalizzato e informatiz
zato per la Pubblica Amministrazione. Alla presenza dei due Presi
denti, infine, il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, sen. Mantica 
e il Ministro degli Esteri Simao hanno firmato l'accordo con il quale 
l'Italia cancella il l 00% del debito estero mozambicano, per un 
ammontare di 5 24 milioni di dollari. 
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Incontro tra il Sottosegretario agli Esteri Alfredo Mantica e il 
Ministro degli Esteri mozambicano, Leonardo Santos Simao 
Firma di un accordo per la cancellazione del debito estero 

(Roma, 11 giugno) 

Il Sottosegretario agli Esteri, Alfredo Mantica, ha incontrato questa 
mattina presso la sede della FAO a Roma, in occasione del Vertice mondiale 
sull'alimentazione, il Ministro degli Esteri del Mozambico, Leonardo Santos 
Simao. La Farnesina, al riguardo, ha diramato un comunicato nel quale si 
precisa che: 

«L'incontro ha preceduto di poche ore la firma, a Palazzo Chigi, del
l' accordo con cui l'Italia cancella il 100% del debito estero del Mozambico, 
per un ammontare di 5 24 milioni di dollari. 

Il senatore Manti ca ha ribadito l'impegno prioritario dell'Italia per 
sostenere lo sviluppo del Mozambico, con iniziative quali la cancellazione 
del debito e la cooperazione nel settore sanitario della lotta all'AIDS. 

Il Sottosegretario Manti ca, nel ribadire l'esigenza che prosegua il 
processo di riconciliazione in Mozambico, avviato nel 1992 grazie alla 
mediazione italiana, ha evidenziato il ruolo che l'Italia ha svolto e 
continua a svolgere a sostegno dello sviluppo e del dialogo democratico 
in Africa.>> 

La notizia dell'accordo firmato a Palazzo Chigi è stata diffusa, 
invece, con il seguente comunicato diramato sempre dal Ministero 
degli Esteri: 

«<l Sottosegretario agli Esteri, Alfredo Mantica, e il Ministro degli 
Esteri del Mozambico, Leonardo Santos Simao, hanno firmato questa mattina 
un accordo con cui l'Italia cancella il l 00% del debito estero del Mozam
bico, per un ammontare di 524 milioni di dollari americani. La cerimonia si 
è svolta a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio, Silvio 
Berlusconi, e del Presidente della Repubblica del Mozambico, Joaquim 
Chissano. 

Con questo accordo, il Governo italiano prosegue nell'impegno, riba
dito alla Conferenza delle Nazioni Unite di Monterrey sul finanziamento allo 
sviluppo, di destinare nuove risorse finanziarie a favore dei Paesi più poveri e 
più indebitati. Si attua così la politica di avanguardia che ha portato il 
Governo italiano a decidere di cancellare l'intero debito estero dei Paesi 
più poveri nei suoi confronti, superando i livelli di annullamento del debito 
previsti a livello internazionale. 

L'Italia è, infutti, pronta a cancellare oltre 4 miliardi di dollari ai 
38 Stati che possono usufruire dell'iniziativa a favore dei Paesi più poveri 
e fortemente indebitati. I loro Governi dovranno, nel contempo, impe
gnarsi a utilizzare le risorse finanziarie liberate dal processo di cancella
zione in un programma nazionale di riforme e di lotta alla povertà, che 
consenta a quei Paesi di avviarsi al più presto verso uno sviluppo auto
sostenibile». 



244 MOZAMBICO 

Celebrazione per il decennale 
degli accordi di pace in Mozambico. 

(Maputo, 4 ottobre) 

Si sono svolte oggi, a Maputo, le celebrazioni per il decennale degli 
accordi di pace in Mozambico, firmati a Roma il 4 ottobre 1992, alle quali 
ha preso parte, in rappresentanza del Governo italiano, il Sottosegretario agli 
Affari Esteri, Alfredo Mantica. 

Nel corso della cerimonia sono intervenute diverse personalità mozam
bicane e africane, quali, in particolare, il Presidente del Mozambico Chissano 
e il leader del principale partito di opposizione Dhlakama. In relazione al 
ruolo determinante svolto dall'Italia a favore della pacificazione e della 
stabilizzazione del Paese, il senatore Manti ca è stato l'unico rappresentante 
di un Stato non africano a pronunciare un discorso ufficiale. 

Nel suo intervento, il Sottosegretario Mantica ha ricordato che la 
pace conclusa dieci anni orsono è stata il risultato della lungimiranza 
degli uomini che ne furono i fautori, in primo luogo proprio il Presi
dente Chissano e il leader della Renamo, Dhalakama, nonché del con
vergere di molte volontà e di molti sforzi all'interno e al di fuori del 
Mozambico: dai governi alle forze politiche, dalla Chiesa alla società 
civile, dalle Nazioni Unite alla Comunità di Sant'Egidio. 

Il Sottosegretario Mantica ha osservato come la pace di Roma rappre
senti ancora oggi un modello innovativo che può trovare applicazione nei 
conflitti tuttora aperti nel continente africano, evidenziando l' indissolubilità 
del binomio pace e sviluppo testimoniata anche dai risultati raggiunti in 
questi dieci anni dal Mozambico. 

Subito dopo la cerimonia, il Presidente Chissano ed il senatore Mantica 
hanno assistito, insieme a Dhlakama e a numerose autorità mozambicane, 
all'incontro amichevole di calcio tra la nazionale del Mozambico e la nazio
nale militare italiana. 
(Nota informativa del Ministero degli Affari Esteri) 

Celebrazione del decimo anniversario della firma 
degli accordi di pace in Mozambico 

(Roma, 2 dicembre) 

La Farnesina ha diramato, il 2 dicembre, il seguente comunicato 
relativo alla cerimonia di celebrazione, del decimo anniversario della 
firma degli accordi di pace in Mozambico, svoltasi a Roma: 

<<Con il simposio "Gli accordi di pace del 4 ottobre 1992: una testi
monianza di pace", si sono aperte questa mattina alla Farnesina le celebra
zioni per il decimo anniversario della firma degli accordi di pace in Mozam
bico. Alla cerimonia, presieduta dal Sottosegretario agli Esteri, senatore 
Alfredo Mantica, hanno partecipato il Primo Ministro del Mozambico, 
Pascoal Manuel Mocumbi, il Segretario generale del Frelimo, Armando 
Emilio Guebuza, il rappresentante della Renamo, Marcelino José de Castro 
e numerose altre personalità italiane e mozambicane. 
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Nel suo intervento, il senatore Mantica ha ricordato che «la pace è stata 
il risultato della lungimiranza degli uomini che ne furono i fautori, in primo 
luogo il Presidente Chissano e il leader della Renamo Dhalkama, nonché 
degli sforzi, all'interno e al di fuori del Mozambico, dei governi, delle forze 
politiche, della Chiesa, oltre che delle Nazioni Unite>>. Il Sottosegretario ha 
aggiunto che «la pace di Roma rappresenta ancora oggi un modello inno
vativo che può trovare applicazione nei conflitti tuttora aperti nel continente 
africano, evidenziando l' indissolubilità del binomio tra pace e sviluppo>>. 

Nell'ambito delle celebrazioni, oggi pomeriggio, il Primo Ministro 
Mocumbi e la delegazione mozambicana saranno ricevuti dal Presidente 
del Senato, Marcello Pera. Nella mattina di martedì 3 dicembre si svol
gerà, presso la sede dell' ISIAO e alla presenza del Sottosegretario Man
tica, un incontro con un gruppo di imprenditori e operatori economici 
italiani. È previsto anche un incontro del Ministro della Cultura, 
Mkaima, con i rappresentanti del Ministero dei beni culturali sulla col
laborazione nel settore del recupero del patrimonio artistico mozambi
cano. Mercoledì 4 dicembre, il senatore Mantica e il Ministro Mkaima 
interverranno, infine, presso il liceo Giulio Cesare di Roma, all'iniziativa 
di gemellaggio fra scuole romane e mozambicane, promossa dal Ministero 
degli Esteri.>> 

Nel corso della cerimonia, il Sottosegretario agli Esteri, Alfredo 
Mantica, ha anche sottolineato come, in dieci anni di pace, il Mozambico 
sia riuscito a costituire una forma di democrazia che offre garanzie agli 
investitori, e come sia giunto il momento per l'industria italiana di 
tornare ad agire nel Paese, per favorire il consolidamento dei diritti civili 
ed il mantenimento della democrazia. 
(ANSA) 

NIGERIA 

Incontro tra il Presidente del Consiglio, Silvio Bedusconi, 
e il Presidente della Repubblica Federale di Nigeria, 

Olusegun Obasanjo 
(Roma, 19 febbraio) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato oggi a 
Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica Federale di Nigeria, Olusegun 
Obasanjo, nel contesto di una sua visita a Roma per partecipare al Consiglio 
dei Governatori dell'IFAD. 

Al colloquio era presente anche Alberto Michelini, Rappresentante 
Personale del Presidente per il Piano d'Azione per l'Africa, avviato nel 
V erti ce G8 di Genova. 

Nel corso del colloquio, il Presidente Obasanjo - che era accompa
gnato dai Ministri degli Esteri e dell'Agricoltura - ha ricordato il ruolo 
importante svolto dalla Nigeria per la nascita del Nuovo Partenariato per lo 
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Sviluppo Africano (NEP AD), avviato sulla base delle intese raggiunte al 
Vertice di Genova del G8. 

Egli ha inoltre illustrato il contributo nigeriano per la ricerca di una 
soluzione all'attuale crisi nello Zimbabwe, che si sta inasprendo a seguito del 
rifiuto delle Autorità di Harare di accreditare osservatori elettorali prove
nienti da alcuni Stati membri dell'Unione Europea. 

Il Presidente Berlusconi ha, dal canto suo, espresso l'apprezzamento 
del Governo italiano per l'importante azione che la Nigeria sta condu
cendo ai fini della costruzione di quel partenariato allo sviluppo che 
rappresenta l'obiettivo primario della Dichiarazione di Genova, ricor
dando, a questo proposito, il cospicuo contributo italiano in materia 
di e-government, educazione e lotta contro le malattie endemiche. Sul 
nuovo progetto relativo alla Pubblica Amministrazione compiutamente 
informatizzata e digitalizzata - che il Presidente Berlusconi presenterà al 
Vertice G8 in Canada - il Presidente Obasanjo ha espresso grande 
interesse e il desiderio di poterne beneficiare. Il Ministro Hodgson, 
presente all'incontro, prenderà i necessari contatti con le autorità nige
riane per questo scopo. 

Il Presidente del Consiglio ha quindi manifestato l'interesse dell'I
talia a consolidare ulteriormente le già ottime relazioni economico-com
merciali bilaterali, sottolineando come la Nigeria sia il secondo principale 
partner del nostro Paese nell'Africa subsahariana. Al tempo stesso, è vivo 
auspicio dell'Italia - ha aggiunto il Presidente Berlusconi - rafforzare la 
collaborazione tra i due Paesi anche nei settori dell'immigrazione clan
destina. 

Le questioni dell'aiuto pubblico allo sviluppo e della remissione del 
debito sono state discusse anche nella prospettiva della Conferenza di Mon
terey sullo sviluppo. È stata infine presa in esame la questione del debito 
estero della Nigeria, e il Presidente Obasanjo ha informato il Presidente del 
Consiglio sulla situazione attuale, soprattutto in relazione ai contatti in corso 
con le Istituzioni Finanziarie Internazionali, Fondo Monetario e Club di 
Parigi in particolare. A questo riguardo, il Presidente Berlusconi ha esortato 
le autorità nigeriane ad accelerare le procedure per la conclusione dell' ac
cordo bilaterale applicativo dell'ultima Intesa multilaterale stipulata con il 
Club di Parigi. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

NUOVA ZELANDA 

Visita del Sottosegretario agli Esteri, on. Margherita Boniver 
(Wellington, 25-27 novembre) 

Il Sottosegretario agli Esteri, Margherita Boniver, è giunto a Welling
ton il 25 novembre per una visita di tre giorni. 
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Proveniente da Singapore, è stato acccolto al suo arrivo sia dall'Amba
sciatore d'Italia, che da quello neozelandese a Roma. 

la visita è incentrata su temi economici, culturali e scientifici, con 
l'obiettivo di valorizzare gli ottimi rapporti dell'Italia con Paesi dell'area 
Asia-Pacifico. 

Il Sottosegretario agli Esteri ha incontrato il Ministro degli Esteri, Phil 
Goff, il Governatore Generale, Sivia Cartwrigt, il Ministro dell'Energia, 
Ricerche, Scienza e Tecnologia, Pete Hodgson, e il Ministro dell' Agricol
tura, Foreste e Negoziati Commerciali, Jim Sutton. 

In tutti i colloqui avuti, il Sottosegretario Boniver ha sottolineato a più 
riprese come, nonostante il «nemico>> distanza sia grande, vi sia grandissima 
identità di vedute con la Nuova Zelanda, con la sua politica estera e la sua 
partecipazione accanto all'Italia in importanti missioni di peacekeeping a 
Timor Est, in Bosnia e soprattuto in Afghanistan. 

All'ordine del giorno di questi colloqui vi sono state anche le conse
guenze dell'allargamento dell'Unione Europea. 
(ANSA) 

PAKISTAN 

Cancellazione del debito estero del Pakistan 
(4 gennaio) 

L'Italia cancellerà circa 90 milioni di Euro del debito estero del Paki
stan, che il Governo di Islamabad si è impegnato a destinare all'assistenza 
dei profughi afgani. È quanto hanno deciso congiuntamente il Ministro degli 
Esteri, Renato Ruggiero, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giulio 
Tremanti, nel quadro della strategia politico-finanziaria del Governo italiano 
a favore del Pakistan e dell'Afghanistan. 

La decisione è stata adottata sulla base della legge n. 209/2000 sulla 
riduzione del debito estero dei Paesi più poveri, approvata all'unanimità dal 
Parlamento italiano. La legge prevede la possibilità di effettuare cancellazioni 
debitorie nel caso di catastrofi naturali e di gravi crisi umanitarie, al fine di 
alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte. 

L'iniziativa dei Ministri Ruggiero e Tremanti è stata conforme alla 
strategia finanziaria di lotta alla povertà nel mondo che ha portato il 
Club di Parigi, il foro multilaterale che riunisce alcuni fra i più impor
tanti creditori bilaterali internazionali, a ristrutturare nel dicembre 
scorso l'ingente debito del Pakistan. Con un reddito medio annuo 
pro-capite di 470 dollari americani, Islamabad destina il 60% delle 
risorse finanziarie della bilancia dei pagamenti al servizio del proprio 
debito estero. 
(Comunicato del Ministero degli Esteri) 
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PARAGUAY 

Incontro tra il Sottosegretario agli Esteri, on. Boniver, 
ed il Ministro degli Affari Esteri del Paraguay, 

Josè Antonio Moreno Ruffinelli 
(Roma, 24 ottobre) 

Il Sottosegretario agli Affari Esteri, on. Margherita Boniver, ha ricevuto 
oggi il Ministro degli Affari Esteri del Paraguay, Dr. ]osé Antonio Moreno 
Ruffinelli. 

Nel corso di una colazione di lavoro alla Farnesina, sono state esaminate 
le principali tematiche internazionali e la collaborazione fra Italia e Paraguay 
nei principali fori multilaterali. In questo contesto, è stato confermato 
l'appoggio del Paraguay alla candidatura dell'Italia al Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite per il biennio 2007-2008. 

Nell'ottica del processo di integrazione regionale del Mercosur e del 
negoziato con l'Unione Europea, è stato sottolineato il significato che assu
merà la Presidenza italiana dell'DE nel secondo semestre del prossimo anno. 
Soddisfazione reciproca è stata espressa per il positivo sviluppo delle relazioni 
bilaterali, che riflettono i vincoli di amicizia fra i due popoli. 

Il Sottosegretario Boniver e il Ministro Ruffinelli hanno firmato un 
accordo tra Italia e Paraguay in materia di lotta contro la criminalità orga
nizzata. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

PERÙ 

Firma accordi bilaterali Italia-Perù 
(Roma, 4 dicembre) 

In occasione della visita ufficiale in Italia del Presidente del Perù 
Alejandro Toledo, il Sottosegretario agli Affari Esteri, Mario Baccini, 
e il vice Ministro degli Affari Esteri del Perù, Manuel Rodriguez Quadroz, 
hanno firmato oggi alla Farnesina una serie di accordi bilaterali. In partico
lare, un memorandum d'intesa sulle consultazioni fra i rispettivi Ministeri 
degli Esteri, un accordo di collaborazione nel settore del turismo, un memo
randum d'intesa sulla collaborazione fra le medie, piccole e micro-imprese, il 
IV protocollo esecutivo dell'accordo culturale e un accordo sull'impiego dei 
familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-ammini
strativo delle rispettive ambasciate. 

«Si è trattato di un ulteriore passo in avanti nelle eccelenti relazioni che 
legano l'Italia e il Perù>> - ha sottolineato il Sottosegretario Baccini, il 
quale ha precisato come tali accordi, insieme a quello di conversione del 
debito estero da lui stesso firmato a Lima nell'ottobre del 2001, «rappre
sentano un segno tangibile del fatto che l'amicizia fra Italia e Perù non si 
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esaurisce nella sola cooperazione allo sviluppo, ma si estende anche ad altri 
settori culturali, tra cui quello delle relazioni culturali>>. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

POLONIA 

Visita del Presidente della Repubblica 
di Polonia, Aleksander K wasniewski 

(Roma, 26 febbraio) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto il 26 
febbraio il Presidente della Repubblica di Polonia, Aleksander Kwasniewski, 
in visita ufficiale in Italia. 

Dopo la cerimonia di benvenuto, nel pomeriggio, al Quirinale, i due 
Presidenti si sono intrattenuti in un colloquio ufficiale, in presenza del 
Sottosegretario agli Esteri, Roberto Antoniane. Al termine dell'incontro, 
la Presidenza della Repubblica ha diramato una dichiarazione del Presidente 
Ciampi, qui di seguito riportata. 

«Rinnovo prima di tutto il benvenuto al Presidente Kwasniewski È la 
quinta volta, in due anni, che ci incontriamo, e sempre più i nostri rapporti 
sono caratterizzati da reciproca stima, amicizia e simpatia umana. 

Oggi ripeto qui quello che dissi due anni fa al Parlamento polacco: 
l'Europa è stata troppo a lungo e ingiustamente divisa. La Polonia, con la sua 
fiducia incrollabile nella libertà, ha aperto la via alla riunificazione del nostro 
continente. 

Oggi l'Italia sta contribuendo attivamente al successo dei negoziati di 
adesione all'Unione Europea della Polonia - che ci auguriamo avvenga 
entro il 2004, prima delle elezioni europee - insieme ad altri Paesi 
amici. Siamo ben consapevoli dell'importanza dello sforzo polacco per com
pletare i processi di adattamento interno e di riforma. 

Nel colloquio abbiamo confermato la consapevolezza che l'Europa ha di 
fronte oggi due alternative: da un lato, una maggiore integrazione attraverso 
l'avanzamento congiunto di una cooperazione intergovernativa e di sopra
nazionalità; come alternativa, e siamo certi che sara evitata, uno spazio 
prettamente economico-monetario. 

L'Unione Europea deve progredire in maniera da divenire ancora più 
autorevole, efficace e democratica. E siamo convinti che solo un'avanguardia 
che sia sempre aperta ad un ampliamento, può mantenere lo slancio del 
processo di integrazione. 

La Convenzione Europea, che dopodomani inizia il proprio cam
mino, sarà un passaggio determinante per creare più autorevoli ed effi
cienti Istituzioni. 

Dobbiamo in primo luogo proporci di conferire all'Unione una vera 
soggettività internazionale, in grado di rispondere alla crescente domanda di 
Europa. 
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Due anni fa, a Nizza, la politica europea di sicurezza e di difesa ha 
assunto i primi tratti di un volto nuovo. la difesa costituisce una compo
nente essenziale dell'identità europea e la Forza d'intervento rapido rappre
senta l'avvio per ridurre l'enorme divario fra Europa e Stati Uniti nel settore 
della difesa, nell'interesse stesso dell'Alleanza Atlantica. 

L'Alleanza Atlantica, che è innanzitutto alleanza di valori fra Europa e 
Nord America, garantisce la sicurezza e la stabilità del continente europeo. 
La lotta contro un nemico insidioso e temibile, il terrorismo internazionale, 
va condotta con determinazione fino al suo totale sradicamenro. Abbiamo 
negli occhi le immagini di due terribili eventi: il crollo delle Torri gemelle e 
l'assassinio di Daniel Pearl, massacrato solo perché ebreo e americano. 

Nei rapporti bilaterali con la Polonia, la crescita costante dell'imer
scambio economico e quella, sempre più promettente, delle relazioni cultu
rali dimostrano il radicamento dei nostri rapporti e le loro potenzialità. 
Abbiamo bisogno di nuovi progetti; ad esempio, forme più incisive di 
collaborazione interuniversitaria per favorire il dialogo, la conoscenza, la 
formazione; altro esempio: l'utilizzazione dell'Alto Adriatico e del com
plesso dei suoi porti con al centro Trieste, come accesso meridionale della 
Polonia. 

Il nostro incontro non può non concludersi con un pressante appello a 
Israele e ali' Autorità palestinese. L'aggravamento della situazione in Medio 
Oriente richiede al tempo stesso sia un armistizio che interrompa la guerra 
strisciante in corso, sia un'iniziativa politica innovativa che faccia tornare, 
prima che sia troppo tardi, le parti al tavolo delle trattative.» 

In serata il Presidente della Repubblica ha offerto un pranzo in onore 
del Presidente Kwasniewski, nel corso del quale il Presidente Ciampi ha 
pronunciato il seguente brindisi: 

«Signor Presidente della Repubblica di Polonia, 

Signora Kwasniewska, 

Signore e Signori, 

l'accolgo con grande amicizia in Italia per proseguire un dialogo incen
trato sul consolidamento dei rapporti fra Italia e Polonia, sul completamento 
dell'allargamento, sulla trasformazione dell'Unione Europea in un soggetto 
politico unitario. 

La moneta unica è stata accolta ovunque con convinzione dell'impor
tanza del passo compiuto, con fiducia nelle prospettive che apre: lo avrà 
constatato Ella stessa. 

L'uso dell'euro accentua la spinta per un mercato unico e imprime un 
rinnovato impulso al coordinamento delle politiche economiche. 

L'Unione Europea sa trasformare un'appartenenza comune in un vero e 
proprio bene comune. Di questo avanzamento, l'allargamento è una tappa 
essenziale. 

La Convenzione sul futuro dell'Europa, ormai alle porte, costituisce 
occasione per far sentire la propria voce anche ai Paesi candidati. 

Questo evento, pur così complesso, suscita ottimismo. Dà infatti, fidu
cia e speranza che l'Unione Europea si sappia esprimere a un livello così 
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elevato di riconoscibilità democratica e che abbia il coraggio di non tirarsi 
mai indietro, nemmeno di fronte ai passaggi più difficili. 

Ne emergeranno, spero con soluzioni chiare e semplici, istituzioni miglio
rate e rafforzate, che rappresentano interessi generali europei. 

Su queste basi si può costruire ed innovare. 
Noi italiani, in particolare, guardiamo con impazienza alla prossima 

adesione della Polonia all'Unione Europea. 
L'allargamento riunifìca, stabilizza il nostro continente, rende più visi

bile l'Europa. L'Europa ha bisogno di riacquisire, consolidandola, la pro
spettiva dei propri orizzonti storici e geografici, di recuperare lo slancio che 
l'ha accompagnata nella sua crescita, di definire valori e regole condivise, di 
consolidare la solidarietà fra tutti i membri dell'Unione. 

Il grande filosofo Giambattista Vico aveva ragione quando sosteneva 
che «le cose fuori dal loro stato naturale né vi si adagiano, né vi durano». 
Quanto stiamo perseguendo, corrisponde allo stato naturale dell'Europa cioè 
al comune patrimonio - civile, artistico, culturale - che i Paesi europei 
hanno creato nella loro individualità. 

Vi è un accordo diffuso perché, su quelle basi, l'Europa acquisti una 
vera soggettività internazionale. 

Questo scopo non può essere raggiunto senza nuove cessioni di 
sovranità indispensabili per progredire nell'integrazione: d'altra parte, 
se questo progresso non venisse realizzato, diventerebbe inevitabile la 
regressione dell'Unione Europea verso uno spazio prevalentemente eco
nomico. Agli amici polacchi ricordo che la comune sovranità europea è 
il risultato di una libera discussione e di una volontà di progresso 
dell'Unione nel suo insieme, ben diverse dalla rinuncia di sovranità 
imposta da un sistema totalitario. Non si tratta di una rinuncia ma di 
una messa in comune di diritti sovrani per moltiplicare l'efficacia del 
loro esercizio. 

Non vedo come si possa rafforzare l'Europa senza ulteriori sinergie fra 
cooperazione intergovernativa e sovranità europea. 

Signor Presidente, 

insieme, l'Europa e il Nord America compongono una civiltà che 
comprende culture unite da radici cristiane ed umanistiche, dai valori 
della democrazia e della libertà, dalla preminenza del diritto, dal rispetto 
delle istituzioni. 

Il legame transatlantico rimane un rapporto maturo e indispensa
bile. L'Alleanza Atlantica, rafforzata dall'ingresso di nuovi membri, 
capace di sviluppare un'autentica collaborazione con la Russia, resta 
garanzia della sicurezza del continente e della difesa dei Paesi membri. 

La tempestiva reazione dell'Alleanza Atlantica ai tragici attentati 
terroristici dell' 11 settembre non sarebbe stata possibile se essa non 
fosse stata sorretta dalla consapevolezza dell'indi visibilità della sicurezza 
e dell'appartenenza ad un'unica comunità di nazioni. 

Questa compatta solidarietà ci sprona a mantenere il nostro spirito 
di coesione e il nostro impegno contro nemici insidiosi e temibili: il 
terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa. 
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Signor Presidente, 

i nostri straordinari rapporti bilaterali sono basati su radici storiche, 
affinità culturali reali, complementarità d'interessi. 

Questo legame, sostenuto da vivaci iniziative culturali, da un imer
scambio in crescita e da un'imprenditoria diffusa è un giacimento pieno di 
promesse. 

Abbiamo ora bisogno di nuovi ambiziosi progetti, nella linea tracciata 
da una fruttuosa cooperazione regionale, con iniziative quali l' INCE. 

Ne cito due in campi diversi: una cooperazione strutturata e mirata fra 
le Università dei nostri due Paesi, in campo economico; la piena utilizzazione 
del sistema portuale dell'Alto Adriatico, con al suo centro Trieste, per far 
crescere i collegamenti fra l'Europa centrorientale e quella meridionale. 

Signor Presidente, 

Il progetto europeo è intreccio di volontà, di principi, di politiche, di 
norme, d'iniziative, di scambi. 

Le sue singole componenti vengono identificate, negoziate, concordate. 
Confluiscono con gradualità e con tempi diversi in un sistema integrato che, 
nel far avanzare l'Unione Europea, garantisce gli interessi degli Stati e dei 
cittadini. 

Questo meccanismo, complesso nella sua articolazione ma chiaro negli 
obiettivi, ha accresciuto la prosperità materiale e spirituale dei popoli euro
pei. Va, ora, ancora migliorato e rafforzato. 

Siamo investiti in pieno dalla domanda d'Europa che proviene dalla 
Comunità Internazionale. Essa comporta nuovi avanzamenti, legittimità 
democratica, capacità di presenza, espressa dai valori e dalla cultura. 

Richiede che l'Unione Europea si faccia meglio conoscere attraverso un 
atto fondamentale costitutivo che ne esprima l'identità civile e sociale. 

Con questi auspici, alzo il calice, anche a nome di mia moglie, al Suo 
benessere personale, a quello della Signora Kwasniewska, alla prosperità del 
popolo polacco, all'amicizia tra i nostri due Paesi, al futuro dell'Europa.» 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

Incontro tra il Presidente del Consiglio, Silvio Bedusconi 
e il Primo Ministro, Leszek Miller 

(Roma, 5 dicembre) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato ogg1, 
a Palazzo Chigi, il Primo Ministro della Repubblica di Polonia, 
Leszek Miller, che sta effettuando un giro di capitali europee per 
illustrare la posizione polacca sui negoziati di adesione all'Unione 
Europea, in vista dell'imminente Consiglio di Copenaghen. 

Nel lungo e cordiale colloquio, il Primo Ministro Miller ha innanzi
tutto descritto le proposte della Presidenza danese come un apprezzabile 
passo in avanti per venire incontro alle richieste dei Paesi candidati, pur 
avanzando alcune richieste aggiuntive in tema di politica agricola. 
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Il Presidente del Consiglio ha affermato che i pacchetti conclusivi 
costituiscono una base valida di compromesso nella prospettiva di raggiun
gere a Copenaghen l'accordo auspicato, ed ha sottolineato la posizione ita
liana su alcuni temi specifici contenuti nelle proposte della Presidenza. 

I due Primi Ministri hanno, infine, espresso la reciproca soddisfazione 
per l'eccellente andamento delle relazioni bilaterali. Il Presidente Berlusconi 
ha confermato la volontà dell'Italia di consolidare ulteriormente sia il dia
logo politico, sia la nostra presenza economica in Polonia, al fine di poter 
accrescere il livello dell' interscambio commerciale tra i due Paesi. 

Il Presidente Miller si è detto d'accordo sullo svolgimento della Con
ferenza Intergovernativa sotto Presidenza italiana, pur richiedendo la piena 
partecipazione dei Paesi candidati ai relativi negoziati. 
(Comunicato stampa di Palazzo Chigi) 

REPUBBLICA CECA 

Visita del Presidente della Repubblica Ceca, Vaclav Havel 
(Roma, 4-5 aprile) 

Il Presidente della Repubblica Ceca, Vaclav Havel, ha effettuato il 4 ed 
il 5 aprile una visita ufficiale in Italia. 

Il 4 aprile, il Presidente Havel è stato ricevuto al Quirinale dal Presi
dente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. 

Era presente all'incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, 
sen. Roberto Antoniane. 

Al termine del colloquio, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi ha rilasciato la seguente dichiarazione: 

«Sono lieto di accogliere il Presidente Havel in visita di Stato in Italia. 
Egli è il Capo di Stato di un Paese cui l'Italia è legata da profonda amicizia, 
è un uomo che ha combattuto e pagato in prima persona per la causa della 
libertà. 

In Europa, ci attendono tappe cruciali: la conclusione dei negoziati per 
l'adesione di dieci Paesi all'Unione Europea; la Convenzione sull'avvenire 
dell'Europa; la convocazione della Conferenza Intergovernativa; un nuovo 
Trattato; l'adesione nel 2004 degli Stati che avranno nel frattempo concluso 
il negoziato; la loro partecipazione alle elezioni per il Parlamento Europeo. 
Con il Presidente Havel rinnoviamo ai membri della Convenzione Europea 
un appello a concentrarsi su quei problemi dell'Europa che sono essenziali 
per definire la posizione dell'Unione Europea nel mondo e per permetterne 
la piena operatività. 

Si fanno oggi sentire due voci sul progetto d'unificazione del nostro 
continente: una è la voce del disincanto; l'altra è la voce della fiducia. Sta di 
fatto che, ogniqualvolta sullo scenario internazionale si profila un problema 
grave, tutti sollecitano azioni incisive dell'Europa. Esiste dunque la consa
pevolezza che l'Europa è un bene comune composto da una sapiente combi-
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nazione: la sovranazionalità e la collaborazione intergovernativa. I Padri 
Fondatori dell'Europa, considerati all'epoca dei visionari, sono stati i più 
realisti di tutti: l'obiettivo, da loro chiaramente proposto - l'unità europea 
- da molti ritenuto utopistico si è sostanzialmente realizzato. 

La creazione dell'Unione Europea corrisponde ad attese che hanno varcato 
i confini del nostro continente. Con il Presidente Havel abbiamo ribadito 
il nostro impegno a che l'Unione Europea contribuisca con tutto il peso 
della sua coesa determinazione al raggiungimento di una tregua duratura 
in Medio Oriente. È il problema che tutti quanti stiamo vivendo in 
questi giorni con grande preoccupazione. 

In Africa, come nei Balcani, la Comunità Internazionale vuole trattare 
con l'Unione Europea in quanto tale. Verso il resto del mondo non ci si può 
più presentare come singoli Stati nazionali: serve un'autorevolezza, una 
soggettività internazionale che consentano all'Unione Europea di parlare 
per conto di tutti. All'Europa sud-orientale rivolgiamo un appello a respin
gere la suggestione degli Stati monoetnici; accogliamo con soddisfazione 
l'accordo fra Serbia e Montenegro del 14 marzo scorso; li esortiamo a pro
seguire l'impegno per il mantenimento del legame federale, essenziale alla 
stabilizzazione dei Balcani e al graduale avvicinamento all'Europa. 

Altro punto fermo è il legame transatlantico. Esso rimane indispensa
bile. Si esprime attraverso la NATO e il ruolo insostituibile esercitato dalla 
comunità euro-atlantica nel consolidare democrazia e benessere nel mondo e 
nell'impedire la diffusione delle armi di distruzione di massa. La lotta contro 
il terrorismo internazionale va condotta con determinazione fino al totale 
sradicamento. 

Infine, Italia e Repubblica Ceca possono fare molto per migliorare 
ancora i rapporti bilaterali, ad esempio, assicurando la partecipazione di 
imprese italiane alle privatizzazioni in atto nella Repubblica Ceca, favorendo 
la crescita dei collegamenti tra l'Europa centro-orientale e quella meridionale. 

Questi i principali punti del nostro incontro, di questo nostro colloquio 
che si è svolto con il massimo della sintonia. Su tutto ha aleggiato un 
comune sentire e vivere la nostra storia, la nostra civiltà, il nostro passato, 
anche il più amaro e per fortuna ormai lontano. Su tutto la fiducia nel futuro 
e soprattutto nei nostri giovani: a loro affidiamo il nostro retaggio culturale, 
sicuri che sapranno viveri o con orgoglio e arricchirlo.>> 

In serata, il Presidente Ciampi ha poi offerto un pranzo di Stato in 
onore del Presidente della Repubblica Ceca, Vaclav Havel, nel corso del 
quale ha pronunciato il seguente discorso in occasione del brindisi: 

«Signor Presidente Havel, 

Signora Havlova, 

Signore e Signori, 

l'accolgo al Palazzo del Quirinale con sentimenti di stima e di amicizia; 
sono lieto di continuare un proficuo dialogo iniziato due anni e mezzo 
orsono. Ella è caro agli italiani perché ha custodito nella propria coscienza 
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e ha praticato i valori della libertà e della digÌ:lità della persona umana. Ha 
affrontato, con lucido coraggio, anche la prigione, per impedire che lo spirito 
di un'antica nazione venisse soffocato da uno spietato sistema totalitario. 

Signor Presidente, 

ormai quasi tredici anni sono passati dal ritorno del popolo ceco alla 
famiglia europea di cui è stato per secoli componente gloriosa. Sono trascorsi 
tre anni dall'ingresso nella comunità atlantica. Si compie, giorno dopo 
giorno, il tempo dalla conclusione degli accordi per l'entrata del Suo 
Paese nell'Unione Europea: confidiamo nella vostra partecipazione alle ele
zioni del Parlamento Europeo, nel 2004. 

Già operiamo insieme per giungere alla méta della rotta tracciata dai Padri 
Fondatori dell'Europa. Ci sentiamo tutti impegnati nel successo sia della Con
venzione sul futuro deli' Europa in corso a Bmxelles, in cui fanno sentire la loro 
voce anche i Paesi candidati, sia della successiva Conferenza Intergovernativa. 
L'obiettivo è rendere più efficienti e più autorevoli le comuni istituzioni europee. 
La Convenzione accelera il nostro cammino, rompe il laccio degli orizzonti brevi, 
consente di guardare al futuro con fiducia. Come Lei stesso disse: «la situazione 
attuale dell'Europa è portatrice di speranza>>. 

La Convenzione è l'occasione per sciogliere complessi snodi tecnici e 
perseguire essenziali obiettivi strategici: gli uni e gli altri sono complemen
tari. Se ci guardiamo intorno, non c'e nessuno in Europa che non auspichi 
un'Europa forte, autorevole, capace di far sentire la propria voce. L'appello 
alla soggettività internazionale d eli' Europa s'intensifica nell'ora del bisogno: 
stmmenti comuni sono invocati sia per affrontare la miseria delle popolazioni 
africane, sia per proteggere le frontiere dell'Europa dai fenomeni del traffico 
e dello sfruttamento di esseri umani. Ma l'appello all'autorevolezza non può 
essere equivoco. Richiede chiarezza e fermezza di propositi, slancio ideale, 
volontà di mettere in comune diritti sovrani, laddove sia necessario, per 
moltiplicare l'efficacia del loro esercizio. Siamo sorretti da cinquant'anni 
di integrazione europea caratterizzati dall'avanzamento intreccia,to della 
sovranazionalità e della collaborazione intergovernativa. Questa linea ha 
costituito una costante della politica europea dell'Italia; è pienamente ope
rativa nell'ambito della zona euro; assicura avanzamenti più rapidi agli Stati 
che intendono accelerare l'integrazione. 

L'autorevolezza, così diffusamente invocata, ha bisogno di un riferi
mento politico-istituzionale, di una fisionomia. L'adozione di una vera e 
propria Costituzione consentirà ai cittadini europei di riconoscersi in una 
comune legittimità democratica. La Federazione di Stati-Nazione sarà fattore 
di coesione e d'identificazione: non può essere un concetto sospeso per aria; 
prefigura gli Stati Uniti d'Europa. 

Signor Presidente, 

dopo l' ll settembre abbiamo visto una manifestazione di solidarietà 
euro-atlantica senza precedenti dalla fine della guerra fredda. Mai, come in 
questo momento, di fronte alle minacce del terrorismo e delle armi di 
distmzione di massa, è necessario mantenere la saldezza dei rapporti transa-
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tlantici. la comunità atlantica è espressione di un'unica civiltà, portatrice di 
valori spirituali e culturali condivisi da americani e da europei. 

I processi di allargamento della NATO e dell'Unione Europea, il dia
logo con la Russia, la stabilizzazione dei Balcani, l'attenzione verso la sponda 
Sud del Mediterraneo misurano la vitalità e il ruolo essenziale della comunità 
atlantica. 

Signor Presidente, 

Repubblica Ceca e Repubblica Italiana sono unite in un partenariato 
che intreccia i destini fra Europa continentale e mediterranea, e vuole con
solidare in Europa una società civile europea, presidio della libertà e della 
dignità umana. I nostri rapporti bilaterali sono basati su affinità culturali e 
complementarità economiche. Ben si inseriscono nella dimensione delle col
laborazioni regionali, a cominciare dall'Iniziativa Centro Europea. Nell' am
bito di un'Unione Europea allargata, alla cui realizzazione l'Italia intende 
assicurare il proprio fattivo contributo, la nostra cooperazione può compiere 
- e lo dico rivolgendomi anche agli esponenti economici e culturali conve
nuti questa sera - un salto di qualità. Cito alcuni esempi: la partecipazione 
di imprese italiane alle privatizzazioni in atto nel Suo Paese; l'accordo di 
collaborazione culturale, scientifica e tecnologica; un programma di scambi 
interuniversitari, specie nel settore della formazione; la crescita dei collega
menti tra l'Europa centro orientale e quella meridionale. 

Come italiano, come europeo, so che la Sua passione civile e la Sua 
tensione etica continueranno ad ispirarci negli anni a venire. Nell'intero arco 
della Sua vita, Ella è stato protagonista di questa straordinaria avventura 
europea: ha propagato, anno dopo anno e senza mai arretrare, la Sua fede 
nella forza propulsiva delle idee. È grazie a persone come lei se possiamo 
guardare all'Europa come ad un bene comune, a un continente libero e 
portatore di pace. 

Con questi sentimenti, alzo il calice, anche a nome di mia moglie, alla 
prosperità dell'amico popolo ceco, all'amicizia fra Italia e Repubblica Ceca, 
al benessere personale Suo e della Signora Havlova, alla difesa della libertà». 

Infine, il 5 aprile, a conclusione della sua visita, il Presidente Havel ha 
incontrato a Villa Doria Pamphili, il Presidente del Consiglio, Silvio Berlu
sconi. 
(Comunicati della Presidenza della Repubblica e del Consiglio dei Ministri) 

REPUBBLICA DI COREA 

Visita del Ministro degli Esteri, Choi Sung Hong 
(Roma, 26-27 novembre) 

Il Ministro degli Esteri, Choi Sung Hong, è giunto il 26 novembre 
a Roma per incontri con esponenti del Governo italiano, ed in particolare 
con il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che lo ha ricevuto a 
Palazzo Chigi. 
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Al termine del colloquio è stato emesso il seguente comunicato da parte 
della Presidenza del Consiglio: 

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, ha ricevuto 
oggi a Palazzo Chigi il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di 
Corea, Choi Sung Hong. Il Ministro coreano vedrà domani alla Farnesina 
il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini. 

Il Ministro Choi sta effettuando un giro tra le capitali europee che dopo 
Roma si concluderà a Berlino, dove incontrerà il Cancelliere Schroeder ed il 
Ministro Fischer. 

La visita si colloca in un momento di particolare interesse tra i due 
Paesi e di rafforzamento delle relazioni bilaterali. 

Nel corso del cordiale colloquio, il Presidente Berlusconi e il Ministro 
Choi hanno esaminato i principali temi dell'attualità internazionale, appro
fondendo in particolare la situazione nella penisola coreana, alla luce dei 
recenti sviluppi nella Repubblica Democratica Popolare della Corea del 
Nord. 

Al riguardo, il Presidente del Consiglio ha espresso apprezzamento per 
la disponibilità e moderazione sempre dimostrata dalle autorità di Seoul 
verso quelle di Pyongyang e ha confermato l'impegno italiano a sostenere 
in ambito europeo il processo di dialogo intercoreano. 

Il giorno successivo, il Ministro degli Affari Esteri Choi Sung Hong si è 
incontrato con il suo omologo italiano, on. Franco Frattini. 

La Farnesina, al termine dei colloqui tra i due Ministri degli Esteri, ha 
emanato la seguente nota informativa. 

Il Ministro degli Affari Esteri, on. Franco Frattini, ha incontrato oggi 
alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Corea, Choi 
Sung-Hong. 

Nel corso del colloquio, sono stati riaffermati gli eccellenti rapporti tra 
i due Paesi e l'ottima collaborazione nei fori multilaterali. 

Per quanto riguarda i rapporti economico-commerciali, il Ministro 
Frattini ha annunciato il prossimo avvio di un <<tavolo di coordinamento» 
per la promozione del sistema Italia nella Repubblica di Corea, sottoli
neando l'esigenza che il Governo coreano elimini gli ostacoli all'espor
tazione di alcuni prodotti alimentari italiani nel Paese. Il Ministro Choi 
ha assicurato che le procedure necessarie per venire incontro alla richiesta 
italiana sono state già avviate. 

Circa la situazione nella penisola coreana, i due Ministri, nel 
condannare con vigore le violazioni degli impegni internazionali in 
materia nucleare da parte della Corea del Nord, hanno confermato il 
proprio impegno a sostenere in tutti gli ambiti, bilaterali e multilate
ralì, la continuazione del dialogo intercoreano, nell'interesse della sta
bilità regionale. In particolare il Ministro Frattini, accogliendo l'invito 
del suo collega, ha ribadito l'impegno italiano a favorire in sede 
comunitaria il rafforzamento del dialogo tra le due Coree. 

Il Ministro Frattini ha infine espresso particolare simpatia del Governo 
italiano per la candidatura della città coreana di Yeosu all'Esposizione uni
versale del 2010. 
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ROMANIA 

Incontro del Presidente del Consiglio Berlusconi 
con il Patriarca della Chiesa Ortodossa Rumena, 

Sua Beatitudine Teoctist 
(Roma, 9 ottobre) 

Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha incontrato oggi pome
riggio a Palazzo Chigi il Patriarca Ortodosso di Romania, Sua Beatitudine 
Teoctist, che si trova a Roma questa settimana per la visita ufficiale in 
Vaticano. 

Il Patriarca Teoctist ha ringraziato il Governo italiano per il suo 
costante operato in favore della Romania- e, in particolare, per la comunità 
ortodossa rumena residente in Italia - a partire dalla caduta del regime 
dittatoriale, che aveva governato il Paese fino al 1989. 

Il Presidente del Consiglio, dal canto suo, ha ricordato i profondi 
legami storici e i tradizionali vincoli di amicizia che ci legano da 
sempre alla Romania. Tali rapporti «ha sottolineato il Presidente Berlu
sconi - hanno ricevuto un rinnovato impulso in tutti i settori di 
reciproco interesse soprattutto nell'ultimo anno, come è testimoniato 
dal frequente scambio di visite bilaterali al massimo livello, svoltesi 
in questo periodo. 

Il Presidente del Consiglio ha anche riaffermato il suo costante impegno 
affinchè la Romania possa entrare a far parte dell'Unione Europea nei tempi 
previsti. 

II Sessione del Gruppo di Lavoro itala-romeno 
per le questioni economiche e gli Affari Generali 

(Roma, 19 dicembre) 

Si è tenuta oggi alla Farnesina, la II sessione del Gruppo di Lavoro 
italo-romeno per le Questioni Economiche e gli Affari Generali, previsto 
dalla Dichiarazione Congiunta sul Partenariato Strategico firmata dai Mini
stri degli Affari Esteri dei due Paesi nel 1997. 

Le delegazioni erano guidate rispettivamente dal Sottosegretario di 
Stato agli Affari Esteri italiano, senatore Roberto Antoniane e dal Segretario 
di Stato agli Affari Esteri romeno, Ambasciatore Cristian Diaconescu. 

Nel prendere atto con soddisfazione dell'eccellente stato delle relazioni 
bilaterali, ed alla luce della progressiva integrazione della Romania nelle 
strutture euro-atlantiche, le parti hanno esaminato le modalità per intensi
ficare la collaborazione tra Italia e Romania in numerosi campi, da quello 
economico e commerciale a quello culturale, dal contrasto della criminalità 
organizzata e dei traffici illeciti alla cooperazione in materia giudiziaria. 

In un contesto economico e commerciale bilaterale molto dinamico, è 
stato in particolare sottolineato l'importante ruolo svolto dalle Piccole e 
Medie Imprese ed il crescente coinvolgimento dei grandi gruppi industriali 
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e bancari italiani in Romania. Sono state esaminate nuove possibilità di 
sviluppo della collaborazione in campo ambientale ed agricolo. Le parti 
hanno convenuto sull'esigenza di concludere al più presto i negoziati per 
un nuovo Accordo Culturale Scientifico e Tecnologico, e di avviare quelli per 
una nuova Convenzione per evitare le Doppie Imposizioni. 

A margine dei lavori del Gruppo i due Capi Delegazione hanno avuto 
un cordiale colloquio nel corso del quale sono state esaminate le prospettive 
della collaborazione bilaterale in particolare nell'ottica europea, toccate 
alcune tematiche di valenza regionale tra cui il corridoio numero 8, e 
ribadito il pieno sostegno italiano alla Romania in tema di integrazione 
euro-atlantica. 

È stato convenuto che la terza Sessione del Gruppo di Lavoro itala
romeno per le Questioni Economiche e gli Affari Generali si terrà il prossimo 
anno a Bucarest. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

RUSSIA 

Visita del Presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini 
(Mosca, 25 gennaio) 

Il Presidente della Camera Pierferdinando Casini si è recato il 25 
gennaio a Mosca, su invito del suo omologo russo, per incontrare, oltre al 
Presidente della Duma, Ghennady Seleznyov, anche il Premier Mikhail 
Kasyanov e il Ministro degli Esteri Igor Ivanov. 

Nel corso del suo incontro con il Presidente della Duma, il Presidente 
Casini ha esaminato le principali questioni politiche internazionali, eviden
ziando che dopo l'attacco terroristico dell' 11 settembre, considerato che il 
mondo non è più in grado di procedere come prima, dovrebbe essere ridise
gnata la geografia politica con una Russia sempre più attratta nella dimen
sione europea. Il Presidente italiano ha poi sottolineato che l'Italia, anche nei 
momenti più bui delle relazioni internazionali, ha sempre mantenuto rap
porti positivi con Mosca. 

Nel cammino comune tra Italia e Russia, il Presidente Casini ha altresì 
aggiunto che vanno considerati, come obiettivi da raggiungere <<la lotta alla 
criminalità e al commercio di droga, nonché progetti comuni per avviare 
processi di riequilibrio tra Paesi ricchi e Paesi poveri>>. 

Infine, il Presidente della Camera italiana ha ricordato che esistono 
<<intese forti tra la Duma russa e il Parlamento italiano, ci sono intese 
forti tra Berlusconi e Putin>>. Al riguardo, Casini ha manifestato il suo 
pieno accordo con la posizione del Presidente del Consiglio, Silvio Berlu
sconi, che recentemente «ha parlato di un'Europa che arrivi fino a Mosca>>. 
(ANSA). 
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Visita del Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri 
ad interim, Silvio Berlusconi 

(Mosca, 3 aprile) 

Il Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri ad interim, Silvio 
Berlusconi, ha effettuato una visita ufficiale in Russia, nel corso della quale 
ha avuto luogo un V erti ce informale con il Presidente russo, Vladimir Putin. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato al riguardo il 
seguente comunicato: 

«Il futuro del mondo deve poter contare in Occidente sul ruolo della 
Russia, su una Europa forte dove la Russia possa poter svolgere un ruolo di 
stabilità e di pace>>. 

Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio al termine del Vertice 
informale con il Presidente russo. Berlusconi ha aggiunto di condividere le 
iniziative di Putin in politica estera ed ha impegnato il suo Governo a fare 
tutto il possibile affinché la Russia possa accentuare i rapporti con l'Europa, 
fino a vedere una Europa che si allarghi a comprendere la Russia. 

L'incontro di Sochi ha preceduto il Vertice ufficiale di Mosca allargato 
ad una delegazione di Ministri. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

Incontro tra il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, 
e il Presidente della Commissione Esteri 

della Duma di Stato russa, Dimitri Rogozin 
(Roma, 2 ottobre) 

Il Presidente del Consiglio ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo 
Chigi il Rappresentante Speciale del Presidente Putin per la questione di 
Kaliningrad, nonché Presidente della Commissione Esteri della Duma di 
Stato russa, Dimitri Rogozin. 

Nel corso del lungo e cordiale colloquio, il Rappresentante del 
Presidente Putin ha illustrato la posizione russa sulla questione. In par
ticolare, Rogozin ha auspicato che l'Unione Europea possa assumere in 
futuro un atteggiamento più favorevole alle richieste di Mosca per un 
regime di transito semplificato dei cittadini russi che, attraverso la Litua
nia, sono diretti o provengono da Kaliningrad. 

Il Presidente del Consiglio ha confermato al Rappresentante Speciale 
il forte impegno dell'Italia a sostegno delle esigenze russe, sottolineando 
la necessità di trovare nell'Unione Europea la soluzione che riesca a 
conciliare i diversi approcci al problema. Il Presidente Berlusconi, rife
rendosi ai positivi risultati del recente Consiglio Affari Generali e Rela
zioni Esterne, ha poi ribadito che nel corso dei prossimi contatti con la 
Presidenza danese dell'DE solleverà nuovamente la questione. Il Presi
dente Berlusconi si è anche impegnato a sensibilizzare i Paesi dell'U
nione Europea su una soluzione che tenga conto del rilievo politico della 
questione di Kaliningrad. 
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Il Rappresentante Speciale del Presidente Putin ha sottolineato 
l'eccellente livello di collaborazione tra l'Italia e la Russia e ha rin
graziato il Governo italiano per la comprensione e la disponibilità nei 
confronti delle esigenze russe sul problema di Kaliningrad. 

Visita del Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi 
(Mosca, 16 ottobre) 

Il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, è giunto nella matti
nata del 16 ottobre a Mosca dov'è stato ricevuto dal Ministro degli Affari 
Esteri russo, Igor Ivanov. 

Subito dopo, il Premier Berlusconi si è incontrato con il Presidente 
russo, Vladimir Putin. 

In un'atmosfera molto cordiale è iniziato il colloquio tra il Presidente 
del Consiglio, Silvio Berlusconi, e il Presidente russo Vladimir Putin. L' on. 
Berlusconi è stato ricevuto nella Sala Verde del Cremlino, dove i due leaders 
si sono scambiati, davanti a fotografi e operatori televisivi, alcune battute 
sottolineando l'amicizia reciproca e l'ottima collaborazione tra i due Paesi. 

Il Presidente Putin ha sottolineato come le intese raggiunte nell' incon
tro di Sochi nell'aprile scorso si stiano realizzando in modo soddisfacente. Il 
Presidente russo ha poi messo in evidenza le «buone prospettive» di progetti 
comuni ed ha ringraziato l'Italia per l'appoggio internazionale ricevuto sul 
fronte del rating e in altre questioni di carattere internazionale. 

<<Questo appoggio - ha evidenziato Putin - rappresenta la base su 
cui far crescere ancora i rapporti sul lungo termine». 

Il Presidente russo ha, quindi, osservato che nella seconda metà del 
2003 l'Italia assumerà la Presidenza di turno dell'De e <<noi speriamo che 
questo periodo sarà fruttuoso per un ulteriore avvicinamento della Russia 
all'Unione Europea. 

Accogliamo Berlusconi - ha rilevato ancora Putin - come un 
amico». 

Dal canto suo, l' on. Silvio Berlusconi ha ricordato di essere qui come 
amico personale e Presidente del Consiglio di un Paese che si sente vero 
amico del suo Paese>>. «Abbiamo molti progetti comuni- ha detto ancora 
Berlusconi - ma ci sono altre cose molto importanti e significative che si 
possono fare, soprattutto tra le due economie e nell' interazione dei nostri 
imprenditori>>. 

L' on. Berlusconi ha espresso <<apprezzamento>> per le posiZIOni 
assunte da Vladimir Putin «nella difficile situazione attuale di ferita 
alla pace nel mondo>>. Incontrando la stampa per una breve dichiara
zione al termine del colloquio al Cremlino con il Presidente russo, il 
Presidente del Consiglio ha anche ribadito la sua <<visione strategica>> 
per un futuro ingresso di Mosca nell'Unione Europea. 

<<Auspico una Federazione russa che possa davvero essere sempre più 
vicina all'Europa- ha spiegato l'on. Berlusconi- fino ad entrare a farne 
parte attraverso una serie di passaggi. Questo è il mio obiettivo per rendere 
l'Europa un soggetto autorevole in grado di condividere con gli Stati Uniti il 
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ruolo di custode della pace e della sicurezza del mondo». Il Presidente del 
Consiglio si è detto soddisfatto per lo sviluppo «molto positivo>> delle rela
zioni economiche e culturali tra i due Paesi e ha sottolineato l'importanza 
delle numerose iniziative in programma «per una maggiore presenza di 
italiani in Russia». Inoltre, ha preannunciato che saranno rese «assoluta
mente più facili le procedure sui visti per gli uomini di affari e i turisti 
che si spostano tra Italia e Russia e viceversa». 
(ANSA) 

Settima Sessione del Consiglio Italo-Russo per la Cooperazione 
Economica, Industriale e Finanziaria 

(Roma, 17 dicembre) 

In data l 7 dicembre 2002 si è svolta a Roma la settima sessione del 
Consiglio Itala-Russo per la Cooperazione Economica, Industriale e Finan
ziaria. La Delegazione italiana è stata presieduta dal Ministro degli Affari 
Esteri, on. Franco Frattini. La Delegazione russa è stata presieduta dal vice 
Primo Ministro e Ministro delle Finanze, Alexei L. Kudrin. 

Le Parti hanno espresso il proprio apprezzamento per la continuità delle 
eccellenti relazioni bilaterali, caratterizzate, più di recente, da ancora mag
giore intensità di lavoro comune e confermate, in particolare, dalle visite al 
massimo livello svolte nel periodo trascorso dalla sesta sessione del Consiglio, 
visite di cui le Parti hanno ribadito l'impegno ad assicurare i seguiti. 

Le Parti, tenuto conto anche dei recenti luttuosi eventi nella Federa
zione Russa ed in altri Paesi, hanno riconfermato che il terrorismo interna
zionale rappresenta una delle principali minacce alla stabilità mondiale, alla 
democrazia, al primato dello Stato di diritto ed alle prospettive di un ordi
nato sviluppo della civiltà mondiale. In questo contesto, le Parti hanno 
ribadito la grande valenza e la perdurante validità della <<Dichiarazione 
congiunta itala-russa sulla cooperazione nella lotta al finanziamento del 
terrorismo internazionale» del 18 dicembre 2001. 

Le Parti hanno anche confermato il loro impegno per una sempre 
maggiore integrazione della Federazione Russa nell'economia europea e 
mondiale. Le Parti si sono espresse per lo sviluppo di rapporti di partena
riato tra l'Unione Europea e la Federazione Russa in tutti i settori. Al 
riguardo, le Parti hanno ribadito l'importanza di dare una più compiuta 
attuazione all'Accordo di Partenariato e Cooperazione, al fine di rimuovere 
gli ostacoli al commercio ed agli investimenti, nonché di utilizzare a fondo 
gli strumenti della Strategia Comune dell'Unione Europea per la Russia e 
della Strategia della Russia a medio termine per lo sviluppo dei rapporti con 
l'Ue per gli anni 2000-2010, nonché del programma TACIS di assistenza 
tecnica. La Parte italiana ha ribadito l'identità di vedute sul cammino che 
l'Unione Europea e la Federazione Russa debbono compiere insieme verso 
l'obiettivo storico di una sempre maggiore integrazione della Russia in 
un'Europa allargata e riunita da comuni tradizioni, dalla condivisione di 
principi e valori democratici e dalla consapevolezza di dover cercare insieme 
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la risposta alle grandi sfide poste dai fenomeni dell' interdipendenza e della 
globalizzazione. 

Le Parti hanno accolto con particolare soddisfazione le decisioni adot
tate dal Consiglio dell'Unione Europea di riconoscere la Russia, nel contesto 
delle misure di difesa commerciale, quale Paese ad economia di mercato. 

La Parte russa auspica che l'applicazione dei nuovi regolamenti dell'U
nione Europea favorisca concretamente le imprese russe, rendendole operatori 
effettivi sul mercato dell'Unione Europea. 

Le Parti hanno, in particolare, sottolineato come la creazione di uno 
Spazio Economico Europeo Comune rappresenti un volano di sviluppo per le 
rispettive economie oltre che la base della strategia economica cui ispirarsi 
nel medio-lungo termine. 

Le Parti hanno quindi espresso l'auspicio che il nuovo meccanismo di 
soluzione delle controversie tra Unione Europea e Russia, peraltro ipotizzato 
nel Vertice di Mosca del 29 maggio 2002, possa consentire un uso più 
efficace delle procedure di conciliazione previste dall' APC per risolvere i 
contenziosi commerciali, con possibili riflessi positivi anche per la coopera
zione bilaterale. 

Le Parti hanno ricordato i positivi risultati del Vertice DE/Russia 
dell'li novembre 2002. 

Le Parti hanno altresì messo in evidenza, tra i principali risultati del 
Vertice DE/Russia, l'accordo su Kaliningrad. 

La Parte russa ha fatto presente che l'allargamento dell'Unione Europea 
crea alcune nuove possibilità per la cooperazione commerciale e d'investi
mento tra Unione Europea e Russia, ricordando in pari tempo le questioni 
che suscitano preoccupazione della Russia in relazione a tale processo che 
riguardano, in particolare, l'esportazione di prodotti energetici, i procedi
menti ami-dumping, il livello dei dazi d'importazione applicati dall'Unione 
Europea su alcune merci e le problematiche di approvvigionamento vitale 
della Regione di Kaliningrad. La Parte russa conta sull'appoggio della Parte 
italiana in seno all'Unione Europea nell'ambito della definizione delle sud
dette questioni importanti per la Russia. 

La Parte italiana ha preso atto dell'appello della Parte russa e si è 
pronunciata d'accordo sull'opportunità di approfondire nel modo più 
intenso, nell'ambito dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione tra Unione 
Europea e Federazione Russa, le questioni che preoccupano la Russia in vista 
dell'allargamento dell'Unione Europea. 

Le Parti hanno confermato l'importanza dell'adesione della Federazione 
Russa all'OMC, alle condizioni normali di negoziato, entro tempi ragione
volmente brevi, auspicabilmente entro il 2003, in vista della Conferenza 
Ministeriale di Cancun. 

La Parte italiana, alla luce dei recenti segnali corretti, ha assicurato la 
propria disponibilità a favorire l'accelerazione del negoziato, augurandosi che 
al contempo si compiano da parte russa dei progressi sostanziali sul piano 
delle riforme. 
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l. SITUAZIONE ECONOMICA NEI DUE PAESI. 

Le Parti hanno effettuato uno scambio di vedute sull'andamento e sulle 
prospettive delle rispettive economie. 

2. ANDAMENTO DELL'INTERSCAMBIO COMMERCIALE. 

Le Parti hanno esaminato l'andamento dell' interscambio commerciale 
bilaterale ed hanno espresso la propria soddisfazione per il significativo 
aumento del volume degli scambi, che secondo le statistiche italiane nel 
2001 ha superato i 12 miliardi di dollari, secondo le statistiche russe nel 
2001 ha raggiunto 9,1 miliardi di dollari. 

Secondo i dati disponibili, relativi all'andamento degli scambi com
merciali nel 2002 il volume dell' interscambio bilaterale si è reso stabile 
mantenendo il livello dell'anno precedente. 

La Parte italiana ha espresso il proprio apprezzamento per la con
trazione del saldo negativo che, sempre in base ai dati disponibili relativi 
ai primi 9 mesi del 2002, pur mantenendosi elevato, ha registrato una 
diminuzione del 28% rispetto ai primi nove mesi del 2001. La Parte 
italiana ha altresì auspicato che l'applicazione da parte russa di norma ti ve 
sempre più in linea con i principi e le regole OMC - ivi incluso il 
funzionamento del sistema doganale e la razionalizzazione delle norme di 
certificazione di qualità - possono consentire un ulteriore miglioramento 
dell'accesso al mercato, favorendo così lo sviluppo del commercio bilate
rale su basi più equilibrate. 

La Parte russa, in considerazione dell'opportunità di adeguare la nor
mativa tecnica russa relativa alle certificazioni agli standards internazionali, 
ha invitato la Parte italiana ad approfondire ed analizzare, insieme al GOS
STANDART russo, le seguenti problematiche: 

-eventuale coinvolgimento, su base paritaria, del GOSSTANDART 
nell'attività degli organismi di certificazione comunitaria CENe CENELEC; 

- coinvolgimento della Russia nelle trattative riguardanti la prepa
razione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei risultati di convalida 
(MRA); 

- realizzazione di azioni congiunte mirate a favorire l'adesione della 
Russia all' OMC, ivi inclusi scambi informativi sulle questioni delle barriere 
tecniche al commercio. 

La Parte italiana, nel prendere atto di tali richieste, ha espresso la 
propria disponibilità ad approfondire le suddette questioni attraverso gli 
enti italiani preposti alla normazione ed alla certificazione. 

La Parte russa ha fatto presente che, a seguito dell'avvenuta ottimizza
zione e razionalizzazione della tariffa doganale d'importazione nella Federa
zione Russa, sono migliorate le condizioni di accesso al mercato russo di 
molte merci italiane. La Parte russa ha altresì informato la Parte italiana della 
propria intenzione di procedere ulteriormente nelle stessa direzione. 

La Parte Russa, inoltre, ha sottolineato la necessità di arrivare a solu
zioni reciprocamente accettabili relative al miglioramento delle condizioni di 
accesso al mercato italiano e comunitario di merci e servizi di origine russa, 
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ivi comprese possibili soluzioni concernenti le procedure antidumping per le 
merci russe. 

La Parte italiana, a tal proposito, ha reso noto che grazie al recente 
riconoscimento dello status di economia di mercato alle imprese russe nel
l'ambito delle indagini antidumping dell'UE, dal 5 novembre 2002 ogni 
nuova inchiesta antidumping riguardante le imprese russe verrà analizzata 
secondo i principi del libero mercato. Questo risultato rappresenta un sostan
ziale passo avanti nel promuovere l'accesso al mercato italiano ed europeo da 
parte delle merci russe, nonché un argomento di primaria importanza nel
l' accelerare il processo di adesione all' OMC della Federazione Russa. 

La Parte italiana, pur apprezzando gli sforzi compiuti dalle Autorità 
russe per il rafforzamento dello Stato di diritto e la creazione di un clima 
più favorevole agli investimenti Esteri, segnala il perdurante problema 
dei numerosi contenziosi nei quali le aziende italiane non trovano un'a
deguata tutela da parte del potere giudiziario locale. 

La Parte russa ha confermato a tale riguardo la propria intenzione di 
continuare lo sforzo volto a perfezionare il meccanismo di conciliazione delle 
controversie. 

3. COLLABORAZIONE INDUSTRIALE E PER GLI INVESTIMENTI. 

Le Parti hanno espresso il proprio apprezzamento per l'attività svolta 
dalla VI Sessione del Gruppo di Lavoro per la Cooperazione Economica e 
Industriale, riunitosi a Mosca il 17 luglio 2002, che, concentrandosi in 
particolare sulle problematiche specifiche connesse alla cooperazione econo
mica e agli scambi commerciali, costituisce la sede naturale per l'avvio di 
proposte ed iniziative che vengono finalizzate, a livello politico, nell'ambito 
del Consiglio. 

Le Parti hanno registrato con soddisfazione i progressi concreti realiz
zati nell'ambito della collaborazione industriale. 

In particolare, hanno ricordato che è stata praticamente ultimata la 
realizzazione del più importante tra i progetti comuni d'investimento, il 
gasdotto Blue Strema (ENI/Gazprom), che verrà messo in esercizio in bre
vissimo tempo. Hanno inoltre sottolineato che anche i lavori di prospezione 
sul giacimento petrolifero di Astrakan (AGIP Energy/Regione di Astrakan
Stroytransgas) stanno procedendo e che continua l'approfondimento di altri 
importanti progetti di cooperazione fra la FIA T e GAZ. 

Sono stati anche citati alcuni nuovi progetti tra i quali l'ampliamento 
della produzione di frigoriferi e, in futuro, anche di elettrodomestici da parte 
della Merloni a Lipetsk, l'acquisto dell'acciaieria Vizstal da parte della 
Duferco a Ekaterinburg, la creazione di un impianto per la produzione di 
piastrelle di ceramica della W eleo Kerama ad Orel, la produzione e la 
commercializzazione in Italia ed in altri Paesi europei dei fuoristrada SIM
BIR (UAZ- De Tomaso), la produzione congiunta della CANDY e NPO 
Energhia a Mosca degli aspirapolvere ed altri elettrodomestici, l'acquisto 
dell'impianto Russky Khrom per la produzione del bicromato da parte 
della Stoppani ad Ekaterinburg e gli annunciati investimenti da parte 
della Zanussi e della Merloni Termosanitari. 
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Le Parti hanno ribadito l'importanza di impegnarsi congiuntamente al fine 
di riprodurre in Russia il modello italiano dei distretti industriali, così come 
concordato fra il Presidente del Consiglio dei Ministri, S. Berlusconi e il Presi
dente della Federazione Russa, V. Putin, nel corso degli incontri al Vertice svoltisi 
a Mosca e Sochi nell'aprile del 2002. 

Le Parti hanno ritenuto che tale iniziativa favorirà la cooperazione 
concreta nel settore della piccola e media impresa, l'ampliamento della 
cooperazione interregionale e l'afflusso di nuovi investimenti italiani nell'e
conomia russa. 

A tal riguardo, le Parti hanno rilevato la valenza delle intese raggiunte 
a Mosca tra il vice Ministro alle Attività Produttive, A. Urso e il Ministro 
dello sviluppo economico e del commercio G. Gref nel luglio del 2002, che 
hanno dato inizio all'approfondimento concreto del tema dei distretti indu
striali. In particolare, a tale scopo è stato istituito un apposito Gruppo di 
esperti italiani e russi (task-force) il quale si è riunito due volte. Conside
rando l'efficienza dimostrata dal suddetto gruppo, le Parti hanno concordato 
di far procedere i lavori con maggiore assiduità. 

Nell'ambito del tema dei distretti industriali, le Parti hanno altresì 
rilevato l'importanza della missione compiuta nel novembre del 2002 
dalla delegazione italiana guidata dall' on. Urso a Mosca e la sua 
regione, Ekaterinburg e Lipetsk, dove vi sono le condizioni favorevoli 
alla creazione con la partecipazione di imprese italiane, di raggruppa
menti di unità produttive tipiche dei distretti industriali. 

A tal proposito, le Parti hanno segnalato i successi raggiunti, nell' at
tuazione del progetto pilota di un distretto industriale nella regione di 
Lipetsk, che stanno crescendo intorno allo stabilimento di frigoriferi STI
NOL sul quale ha investito la MERI.ONI con il contributo delle Autorità 
regionali di Lipetsk, e delle Marche. Seguendo lo schema del distretto indu
striale sono attualmente in fase di approfondimento una serie di altri progetti 
come, ad esempio, l'insediamento di imprese della Regione Liguria sul 
territorio della Regione di Sverdlovsk. 

Le Parti hanno dichiarato, inoltre, di considerare la creazione in Russia 
dei distretti industriali con la partecipazione di imprese italiane - piccole e 
medie in particolare - uno degli indiRizzi prioritari della loro attività 
futura. 

Le Parti hanno esaminato una bozza di Memorandum, presentata da 
parte russa, che prevede l'istituzione di un meccanismo permanente di 
consultazione sulla collaborazione bilaterale in tema di distretti industriali, 
che sarà firmato al più presto, così da garantire una rapida attuazione degli 
interventi individuati e programmati. 

le Parti hanno confermato il loro interesse a sviluppare ulteriormente la 
cooperazione industriale nel settore aero-spaziale e dell'industria per la 
difesa, dato l'elevato contenuto tecnologico tipico di queste iniziative e le 
loro possibili ricadute economico-industriali. 

In questo quadro, la Parte italiana ha espresso l'auspicio che 
l'Accordo di cooperazione sull'esplorazione ed utilizzo dello spazio 
extra-atmosferico, firmato nel novembre 2000 e già ratificato dal Parla
mento italiano, possa essere ratificato rapidamente anche dal Parlamento 
russo, al fine di promuovere le ulteriori collaborazioni in tale ambito. 
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Il Consiglio ha preso atto dell'informazione sull'attuazione del 
Memorandum of Understanding tra l'Agenzia Spaziale Italiana e l' Agen
zia A vio-spaziale Russa, riguardante la cooperazione nel campo della 
costruzione dei lancìatorì, dei propulsorì spaziali ed aeronautica. 

Il Consiglio ha espresso la propria soddisfazione per l'attuazione 
concreta delle decisioni adottate nella Sessione precedente, nonché per 
l'avvio della realizzazione dei nuovi progetti congiunti. Le Partì hanno 
espresso il proprio compiacimento per la istituzione da parte delle due 
Agenzie, del Gruppo di lavoro per il coordinamento strategico nel 
settore dello spazio e di quello dedicato al settore di costruzione di 
propulsori aerei. 

Le Partì sostengono pienamente lo sforzo applicato allo sviluppo della 
cooperazione bilaterale nel campo dell'aviazione e dello spazio, e si rendono 
disponibili a fornire la propria assistenza allo sviluppo della cooperazione 
bilaterale, reciprocamente vantaggiosa al livello industriale. 

4. COLLABORAZIONE FINANZIARIA E CREDITIZIA. 

Nell'ambito del rinnovato interesse congiunto per il sostegno alle 
Piccole e Medie Imprese-PMI, le Parti hanno preso atto con soddisfazione 
della finalizzazione di due linee di credito i oterbancarie (IntesaBci/Vnesh
torgbank; BNLNneshtorgbank) per complessivi 40 milioni di dollari USA. 
Le Parti hanno altresì rilevato con soddisfazione la fìrma di un ulteriore 
Accordo sulla concessione dalla Banca S.Paolo IMI alla V neshtorgbank di 
una linea di credito per 20 milioni di dollari USA, avvenuta a Roma il 16 
dicembre 2002. Le Parti auspicano altresì un sollecito perfezionamento di 
ulteriori 3 linee di credito interbancarie (BNL/Sberbank; BNL/Alpha Bank; 
Sanpaolo IMI/Sberbank) per complessivi 40 milioni di dollari USA, tenuto 
anche conto che la SACE ha già rilasciato le relative promesse di garanzia. 

Le Parti hanno preso atto dell'interessamento di alcune imprese, banche 
ed associazioni territoriali italiane e russe, per l'istituzione di una società 
mista di leasing, al fine di sostenere la cooperazione nel settore delle piccole 
imprese, e si sono espresse a favore di questo indirizzo di attività. 

Nell'ambito del perdurante impegno congiunto per il finanziamento 
dei progetti industriali di medie-grandi dimensioni, le Parti hanno preso 
atto con soddisfazione che - a seguito del processo di ristrutturazione e 
concentrazione del sistema bancario russo in atto - al Programma d' inve
stimento di Vneshekonombank-Mediobanca-SIMEST, in corso di attuazione 
per l ,5 miliardi di Euro, ha fatto seguito, nel novembre 2002, l'analoga 
intesa tra Mediobanca-SIMEST e V neshtorbank, nonché l'accordo di credito 
per 300 milioni di Euro. 

Le Parti prendono atto con soddisfazione dell'intervenuto inizio 
d eli' attività della società mista di consulenza finanziaria, denominata 
International Business Consultìng ZAO, costituita a Mosca fra Inte
saBci/SIMEST/VEBIVTB, che contribuisce alla valutazione dei progetti 
di collaborazione industriale ed alla ricerca di fonti di fìnanziamento. 
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Le Parti esprimono viva soddisfazione per la prossima apertura da parte 
di IntesaBci della prima banca italiana nella Federazione Russa, la cui ope
ratività è prevista nel 2003. 

A tal fine, la Parte italiana segue con vivo interesse e valuta pOsitiva
mente il rafforzato impegno delle competenti Autorità russe nell'avvicinare 
progressivamente il quadro legislativo e regolamentare in materia bancaria e 
finanziaria alle normative definite a livello internazionale; impegno che, in 
prospettiva, non può che facilitare ed incrementare la qualità e quantità dei 
rapporti economici e commerciali tra i due Paesi. 

La Parte russa ha ringraziato l'Italia per la rinnovata azione che sta 
svolgendo a livello internazionale per ottenere l'ulteriore miglioramento 
della categoria assicurativa di rischio a favore della Federazione Russa. La 
Parte italiana ha confermato il suo perdurante sostegno a tal fine. 

La Parte italiana ha informato che SACE, successivamente al VI Consi
glio di Cooperazione, ha ampliato la gamma delle coperture assicurative, 
estendendola anche alle imprese, a condizione che esse presentino i necessari 
requisiti di capitalizzazione. A tal fine la Parte italiana ha altresì auspicato 
che le aziende russe adeguino maggiormente i propri strumenti amministra
tivo-contabili ai principi internazionali che disciplinano la redazione e la 
certificazione dei bilanci, e facciano un maggiore ricorso all' ottenimento 
del «rating» da parte delle agenzie internazionali. 

In tale contesto, la Parte italiana ha altresì auspicato un ulteriore 
miglioramento del quadro normativo di riferimento per gli investimenti 
Esteri in Russia, volto a fornire i necessari elementi di certezza per una 
efficace risoluzione delle controversie e ad agevolare eventuali azioni di 
recupero da parte dei creditori Esteri in caso di insolvenza. Ciò favorirebbe 
altresì lo sviluppo dei rapporti commerciali tra le PMI, e quindi la creazione 
delle condizioni di mercato necessarie per l'avvio e lo sviluppo del «leasing>>. 

Le Parti hanno preso atto con soddisfazione della firma del Memoran
dum of Understanding sulla possibile conversione di quote del debito ex 
sovietico verso l'Italia in progetti di investimento italiani nell'economia 
russa e/o in altri progetti che promuovano i rapporti bilaterali. Le Parti si 
sono impegnate a favorire l'applicazione del MoU, anche attraverso l'indi
viduazione di possibili fattori di incentivazione dei progetti che beneficiano 
del MoU stesso. 

La Parte russa ha ringraziato l'Italia per il costante forte appoggio dato 
al Club di Parigi, che ha consentito di ottenere l'indispensabile «consensus>> 
a che la Federazione Russa possa condurre, con i Paesi creditori membri, su 
base volontaria e bilaterale, operazioni di conversione dei debiti precedente
mente ristrutturati con Intese multilaterali. 

La Parte russa ha espresso la propria soddisfazione per l'avvenuta can
cellazione della Federazione Russa dalla lista degli Stati non cooperativi in ' 
materia di lotta contro il riciclaggio del denaro ed ha tenuto a ringraziare la 
Parte italiana per il significativo contributo fornito al riguardo. 

Le Parti hanno preso atto con soddisfazione della firma, avvenuta a 
Roma il giorno lO dicembre 2002, dell'Accordo tra l'Ufficio Italiano dei 
Cambi ed il Comitato di Monitoraggio Finanziario della Federazione Russa 
relativo alla cooperazione, nello scambio di intelligence finanziaria in materia 
di riciclaggio di denaro. 
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Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è disponibile ad avviare 
trattative con l'Amministrazione fiscale della Federazione Russa, mirate 
alla conclusione di intese relative allo &ambio di Informazioni ed alle V eri
fiche fiscali simultanee. 

5. TRASPORTI. 

Le Parti hanno preso atto dei risultati della III seduta del Gruppo di 
Lavoro dei Trasporti tenutasi a Roma il 16 dicembre 2002. 

6. COOPERAZIONE INTERREGIONALE. 

Le Parti si sono impegnate a favorire le più ampie forme di collabora
zione tra le rispettive Regioni ed Enti territoriali e registrano con soddisfa
zione la recente firma di Protocolli di collaborazione tra la Regione Liguria e 
l' Oblast di Sverdlovk, tra la Regione Marche e l' Oblast di Lipetsk e tra la 
Regione Lazio e l' Oblast di Mosca. 

7. COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E NEL CAMPO DEL

L' ANTIMONOPOLIO. 

Le Parti hanno confermato che la ricca esperienza italiana nel settore 
della promozione ed assistenza alle PMI, nonché gli strumenti e le metodo
logie utilizzati dal «modello italiano di sviluppo», possono essere proficua- , 
mente condivisi dalle Istituzioni russe competenti e favorevolmente adattati 
alle esigenze del sistema economico russo. 

A tale scopo, le Parti hanno espresso il loro interesse a continuare la 
collaborazione nell'ambito del Memorandum of Understanding (MoU) in 
materia di PMI in essere fra il Ministero italiano delle Attività Produttive ed 
il Ministero russo per la Politica Antimonopolio ed il Sostegno. 

Tenuto conto che l'attività del Gruppo di lavoro per la cooperazione in 
materia di PMI è attualmente sospesa, la Parte russa ha sollecitato la nomina 
del nuovo co-Presidente per la Parte italiana. 

Le Parti hanno concordato di firmare il Protocollo per l'anno 2003 sulla 
cooperazione tra l'Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato 
ed il Ministero russo per la Politica Antimonopolio ed il Sostegno dell' Im
prenditoria. Esse hanno altresì concordato che gli aspetti finanziari saranno 
regolati sulla base della stretta reciprocità. 

8. COOPERAZIONE NEL SETTORE TURISTICO. 

Le Parti, nel prendere atto con soddisfazione del considerevole aumento 
registrato dai rapporti bilaterali nel settore del turismo e nel confermare il 
loro impegno a rafforzare e sviluppare ulteriormente la collaborazione bila
terale in questo campo, hanno espresso il proprio apprezzamento per l' avve
nuta istituzione dell'apposito Gruppo di Lavoro nell'ambito del Consiglio di 
Cooperazione, ed hanno preso atto con compiacimento dei risultati conse-



270 RUSSIA 

guiti durante la sua I sessione, nel febbraio 2002. La Parte italiana informa 
che, con apposito provvedimento legislativo, l'Ente Nazionale Italiano del 
Turismo (ENIT) è stato autorizzato ad intervenire per consentire ai Consolati 
italiani di sveltire le concessioni dei visti per turismo. 

La Parte russa, nel prenderne atto, ha comunque voluto mettere in 
evidenza la necessità di esaminare la possibilità di ulteriormente velocizzare 
le procedure per il rilascio dei visti, auspicando l' individuazione di modalità 
opportune per gli abitanti di regioni remote. 

9. COOPERAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO. 

Le Parti hanno preso atto del recente svolgimento a Mosca della I 
riunione dello specifico Gruppo di Lavoro, che ha consentito uno scambio 
di vedute sulla strategia da adottare per rafforzare la cooperazione bilaterale 
nei settori agricolo, agro-industriale ed alimentare. 

Le Parti hanno altresì preso nota della richiesta russa di macchinari ed 
impianti italiani per l'industria russa di trasformazione agro-alimentare, 
nonché della possibilità russa di fornire all'Italia ingenti quantitativi di 
prodotti agricoli e sementi geneticamente puliti, in particolare nel settore 
dei cereali. 

La Parte italiana ha espresso l'auspicio che all'interno del Comitato 
Imprenditoriale si possa costituire uno specifico sotto Comitato <<Agricol
tura>> per consentire un più proficuo e diretto legame, data la specificità del 
settore. 

La Parte russa ha proposto alla Parte italiana di valutare la possibilità di 
elaborare un progetto di Accordo tra il Ministero dell'Agricoltura di Russia 
ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali d'Italia sulla cooperazione 
in materia fito-sanitaria. 

10. ATTIVITÀ DEL COMITATO IMPRENDITORIALE. 

Le Parti hanno espresso apprezzamento per l'efficace lavoro svolto dal 
Comitato Imprenditoriale e dai suoi Gruppi di Lavoro, nonché per i risultati 
della sua VII Sessione svoltasi a Mosca il 19 novembre 2002. 

Le Parti hanno sottolineato l'importanza del contributo che il Comitato 
Imprenditoriale fornisce allo sviluppo della collaborazione economica bilate
rale, esaminando questioni concrete di interesse pratico per entrambi i Paesi. 

11. ATTIVITÀ DEL COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ENERGIA. 

Le Parti hanno manifestato il proprio compiacimento per la ripresa, 
dopo un intervallo triennale, dei lavori del Comitato di Coordinamento 
per l'Energia, riunitosi a Mosca il 10 novembre scorso, e della decisione 
di riattivarne i suoi quattro gruppi di lavoro (progetti di investimento; 
cooperazione scientifica e tecnologica; legislazione e normativa; forma
zione). 
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Nel quadro sopra delineato, le Parti hanno raccomandato al Comitato di: 
- intensificare i lavori riguardanti l'attuazione dell'Accordo sulla 

cooperazione nel settore dell'efficacia energetica e delle fonti di energia 
rinnovabile; 

- valutare l'opportunità di un progetto di Accordo sulla cooperazione 
per l'elaborazione dei meccanismi di applicazione del Protocollo di Kyoto; 

- fornire assistenza alle imprese interessate dei due Paesi nella solu
zione dei problemi relativi alla cooperazione per la realizzazione di centrali 
termoelettriche tra le quali anche la centrale TEZ-2 di Kaliningrad; 

-approfondire le possibilità di cooperazione percorribili per la forni
tura di energia elettrica russa e di altri Paesi all'Italia; 

- esaminare le iniziative che potrebbero formare oggetto di coopera
zione tra aziende italiane e russe nei Paesi Terzi. 

12. ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE.· 

Le Parti hanno ribadito l'esigenza di rivedere la struttura ed i mecca
nismi del Consiglio al fine di renderli più agili ed operativi. Hanno pertanto 
convenuto che un gruppo congiunto ad hoc di esperti esaminerà l'esperienza 
acquisita nel corso dei sette anni dell'attività del Consiglio al fine di elabo
rare proposte relative alla sua ottimizzazione e presentarle alla Presidenza del 
Consiglio di Cooperazione stesso. 

13. VARIE ED EVENTUALI. 

Le Parti hanno espresso il proprio compiacimento per l'attività svolta 
dalla Camera di Commercio Italo-Russa impegnata nella ricerca di nuove 
opportunità di cooperazione economica ed industriale. 

La Parte italiana considera di notevole prestigio il proprio coinvol
gimento nelle celebrazioni del trecentesimo anniversario della fondazione 
di San Pietroburgo, come occasione di rilievo e momento propulsivo per 
iniziative destinate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero del patri
monio architettonico, storico, culturale e artistico della città. Il progetto 
si articolerà nella realizzazione di azioni volte a favorire le collaborazioni 
tra pubblico e privato per il restauro o il recupero di spazi urbani, 
monumenti ed edifici identificati da istituzioni italiane e locali e sup
portate da imprese specializzate nel settore. 

14. LUOGO E DATA DELLA PROSSIMA RIUNIONE. 

Le Parti hanno convenuto di svolgere l'VIli Sessione del Consiglio di 
Cooperazione a Mosca nell'anno 2003, in data da concordare attraverso i 
canali diplomatici. 

Subito dopo la VII Sessione del Consiglio per la Cooperazione econo
mica, industriale e finanziaria, fatto a Roma il 17 dicembre 2002, in due 
copie, in italiano e russo, entrambi i testi facenti ugualmente fede, firmati 
per la parte italiana dal Ministro F. Frattini e per la parte russa dal Ministro 
A. L. Kudrin, ha avuto luogo, da parte dei Ministri Tremonti e Kudrin, la 
firma di un accordo per la conversione di quote del debito estero ex-sovie-
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tico in investimenti italiani in Russia. Il Ministro Frattini ha messo in 
evidenza l'importanza dell' interazione tra emnomia e cultura e di accresciuti 
contatti interpersçnali, anche attraverso l'incremento delle comunicazioni 
verso la Russia. E stata infine confermata la piena disponibilità dei due 
Paesi a sviluppare forme di collaborazione nella lotta al terrorismo. 

L'incontro alla Farnesina era stato preceduto da una colazione di lavoro 
del Ministro Frattini con i rappresentanti delle principali aziende e banche 
italiane operanti in Russia, che ha permesso di fare il punto della situazione 
della nostra imprenditoria nel Paese, con l'obiettivo di favorirne l'azione: 
l'Italia è il sesto investitore in Russia e il secondo partner commerciale. 
(Comunicati del Ministero degli Affari Esteri) 

Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. Bedusconi 
e il Ministro delle Finanze russo Kudrin 

(Roma, l 7 dicembre) 

Il Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, ha incontrato oggi a 
Palazzo Chigi il vice Primo Ministro e Ministro delle Finanze russo, Aleksej 
Leonidovic Kudrin, accompagnato dal Ministro russo per le Situazioni di 
Emergenza, Serguei Shoigu. Da parte italiana, era presente all'incontro il 
Capo del Dipartimento per la Protezione Civile, Guido Bertolaso. 

Il vice Primo Ministro Kudrin ha co-presieduto questa mattina a Roma, 
insieme al Ministro degli Esteri Franco Frattini, il Consiglio di Cooperazione 
Economica, Industriale e Finanziaria itala-russo, mentre il Ministro Shoigu è 
nel nostro Paese su invito delle omologhe Autorità italiane per visitare il 
Dipartimento della Protezione Civile e le strutture della Difesa Civile del 
Ministero dell'Interno. 

Nel corso del lungo e cordiale colloquio, il vice Primo Ministro Kudrin 
ha illustrato i principali risultati del Consiglio italo-russo. In tale contesto, le 
due parti hanno espresso la propria soddisfazione per l'eccellente andamento 
della collaborazione bilaterale, convenendo sulle potenzialità di un'ulteriore 
crescita nel prossimo futuro. Sono quindi stati evocati gli ottimi sviluppi 
legati alla localizzazione dei distretti produttivi italiani in Russia, così come 
i passi in avanti compiuti negli altri settori di comune interesse. 

Il Presidente del Consiglio si è soffermato sui temi centrali della ormai 
collaudata partnership itala-russa, citando in particolare l'impegno dell' Ita
lia a promuovere i rapporti della Federazione Russa con l'Unione Europea, in 
vista della creazione di uno Spazio Economico Comune, e ripercorrendo le 
numerose iniziative bilaterali concordate con il Presidente Putin, attual
mente in fase di realizzazione. 

Con il Ministro Shoigu è stato esaminato l'andamento della coopera
zione bilaterale nello specifico settore. Prendendo spunto dall'attuale situa
zione nelle zone dell'Etna, si è in particolare condivisa l'opportunità di 
intensificare il raccordo tra le competenti istituzioni dei due Paesi, nel 
tentativo, tra l'altro- di affinare le metodologie di previsione e di preven
zione delle calamità naturali. 
(Comunicato stampa di Palazzo Chigi) 
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SAN MARINO 

Visita dei Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino 
(Roma, 21 marzo) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto il 21 
marzo al Quirinale i Capitani Reggenti della Repubblica di S. Marino, 
Alberto Cecchetti e Gino Giovagnoli, in presenza del Sottosegretario agli 
Affari Esteri, sen. Roberto Antonione. 

In occasione della visita ufficiale in Italia dei Capitani Reggenti della 
Repubblica di San Marino è stato emesso il seguente comunicato congiunto: 

«Nell'occasione della visita ufficiale in Italia che i Capitani Reggenti 
della Repubblica di San Marino, Alberto Cecchetti e Gino Giovagnoli, 
unitamente ad una delegazione di Governo, hanno compiuto il 21 marzo 
2002, si è svolto, presso il Ministero degli Affari Esteri, un incontro fra 
delegazioni dei due Paesi, al termine del quale il Segretario di Stato per gli 
Affari Esteri e Politici della Repubblica di San Marino, Gabriele Gatti ed il 
Sottosegretario agli Affari Esteri, sen. Roberto Antonione, hanno sottoscritto 
un Accordo di collaborazione culturale e scientifica nonché una Convenzione 
ifl materia di doppie imposizioni fiscali. 

L'incontro ha altresì consentito di fare il punto su importanti tematiche 
attinenti: il rapporto bilaterale, gli sviluppi futuri, i rapporti con l'Unione 
Europea ed i temi dell'attualità internazionale. 

Sono stati in particolare presi in esame la preoccupante situazione in 
Medio Oriente, la lotta al terrorismo internazionale anche in ottemperanza 
alle recenti risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU e il 
ruolo delle Nazioni Unite per la salvaguardia della pace. 

Le due Patti si sono impegnate a sviluppare ulteriormente la reciproca 
collaborazione in tutte le sedi internazionali, ad operare congiuntamente per 
la tutela dei Diritti Umani, nonché per una riforma del Consiglio di Sicu
rezza delle Nazioni Unite che assicuri a tale organismo, su basi consensuali, 
una maggiore rappresentatività, democraticità e trasparenza. 

Le due delegazioni hanno rilevato che la partecipazione della 
Repubblica di San Marino alla moneta unica europea conferma le scelte 
strategiche da essa operate, con la firma dell'Accordo di Cooperazione ed 
Unione Doganale con l'Unione Europea del 1991, in favore di più 
strette relazioni con l'Europa in tutti i settori: commerciale, economico, 
sociale e culturale. Nell'imminenza dell'entrata in vigore di tale Accordo 
le due delegazioni hanno confermato l'intenzione di continuare ad ope
rare in stretta cooperazione per una sempre più intensa collaborazione tra 
la Repubblica di San Marino e l'Unione Europea. 

Le due delegazioni hanno altresì constatato come la firma degli accordi 
oggi intervenuta, ed in particolare della Convenzione per evitare le doppie 
imposizioni, favorisca un'ulteriore intensificazione della cooperazione fra i due 
Stati anche con l'adozione di intese in materia di cooperazione economica. 
Tali intese accompagneranno con iniziative congiunte le linee strategiche e 
programmatiche per lo sviluppo dell'economia sammarinese in base a principi 
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di qualità e trasparenza, offrendo nuove opportunità al sistema economiCo 
sammarinese e positive ricadute, in particolare, sull'economia delle aree 
vKme. 

In questo contesto, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, 
Gatti, ha consegnato una lettera diretta al Presidente Berlusconi, Ministro 
degli Affari Esteri ad interim. 

Nel corso del cordiale colloquio ed in relazione all'avvenuta firma della 
Convenzione in materia di doppie imposizioni fiscali, le due delegazioni 
hanno convenuto sulla necessità di tenere in debito conto le esigenze dei 
lavoratori frontalieri italiani a San Marino». 

SANTA SEDE 

Messaggio del Presidente Ciampi a Sua Santità Giovanni Paolo II 
per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace 

(Roma, 2 gennaio) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha inviato il 
2 gennaio a Sua Santità, Giovanni Paolo II, il seguente messaggio: 

«Santità, 

il Suo messaggio per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace 
è uno stimolo all'assunzione di responsabilità della Comunità internazionale. 
Ella indica un impegno approfondito e determinato per perseguire la costru
zione di una società mondiale fondata sulla pace e sulla giustizia. 

Condivido innanzitutto le Sue preoccupazioni sulla minaccia del terro
rismo e il fermo richiamo al diritto della Comunità internazionale di difen
dersi da questo crimine contro l'umanità che nessuna ragione, né politica né 
religiosa, giustifica. Il terrorismo rappresenta la negazione dei valori della 
dignità dell'uomo, della fede e della società civile. 

Esiste già un patrimonio comune fra gli Stati: i principi e i valori 
racchiusi nel preambolo della Carra delle Nazioni Unite, essenziali all' affer
mazione della giustizia e alla diffusione del benessere. Le occasioni per tra
sformarli in politiche concrete non mancano, a cominciare dali' attuazione 
degli obiettivi indicati dalle Nazioni Unite nella Dichiarazione del Millennio. 

Molto rimane da fare per incidere sulle cause di disagio e di crisi nel 
mondo. I Paesi industrializzati hanno la responsabilità di dare una dimen
sione compiuta allo sviluppo sostenibile attraverso l'intervento su tre vincoli 
critici: indebitamento, accesso ai mercati, divario nell'istruzione e sanità. 

La Sua iniziativa di convocare un incontro dei rappresentanti di tutte le 
religioni il 24 gennaio prossimo ad Assisi risponde ad un'aspettativa diffusa, 
ancor più oggi, di approfondire il dialogo fra le culture e le religioni. 

La ringrazio, Santità, per il Suo prezioso contributo all'affermarsi dei valori 
di pace, di concordia e di progresso e per la Sua instancabile testimonianza cui 
guardano con speranza e fiducia tutti gli uomini di buona volontà.>> 
(Comunicato del Quirinale) 
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Visita di Sua Santità Giovanni Paolo II 
al Parlamento italiano 
(Roma, 14 novembre) 

Si è svolta giovedì 14 novembre, a Palazzo Montecitorio, la visita di Sua 
Santità Giovanni Paolo II al Parlamento italiano. Il Pontefice è giunto in 
piazza Montecitorio alle ore 10.50. Accolto dal Presidente della Camera, Pier 
Ferdinando Casini, e dal Presidente del Senato della Repubblica, Marcello 
Pera, ha ricevuto, prima del suo ingresso nel Palazzo, gli onori militari. 

Prima di varcare la soglia dell'emiciclo, dove avevano precedentemente 
preso posto i deputati ed i senatori, il Papa ha ricevuto il saluto del Presi
dente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, del Presidente del Consiglio 
dei Ministri Silvio Berlusconi e del Presidente della Corte Costituzionale 
Cesare Ruperto, i quali hanno assistito poi alla cerimonia in Aula. 

Erano inoltre presenti le più alte autorità dello Stato, il Cardinale 
Segretario di Stato Sodano e il Cardinale Vicario Ruini, Presidente della 
Conferenza Episcopale italiana. 

Alle ore 11.00, il Papa ha fatto il suo ingresso in Aula e ha preso posto, 
al banco della Presidenza, tra i Presidenti di Camera e Senato. Dopo l' ese
cuzione, da parte della banda dell'Arma dei Carabinieri, dell'Inno Pontificio 
e dell'Inno Nazionale Italiano, Sua Santità Giovanni Paolo II ha pronunciato 
il suo discorso, preceduto da quelli del Presidente della Camera dei deputati 
e del Presidente del Senato della Repubblica. 
(Comunicato della Camera dei Deputati) 

La Camera e il Senato della Repubblica, nonché la Santa Sede, ne hanno 
dato notizia attraverso i seguenti comunicati. 

Discorso del Presidente della Camera dei deputati 
on. Pier Ferdinando Casini 

Palazzo Montecitorio 

<<Santità, 

è con profonda emozione che Le do il benvenuto nel Parlamento ita
liano, nell'Aula dove è stata votata la Costituzione Repubblicana, alla pre
senza del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, e delle più alte 
autorità istituzionali del nostro Paese, del Presidente del Consiglio Berlu
sconi, e dell'intero Governo: oggi finalmente si concretizza l'invito che i 
Presidenti Violante e Mancino le formularono nella scorsa legislatura. 

Dopo circa un secolo e mezzo di storia italiana, un Pontefice varca la 
soglia del luogo che fu per lungo tempo uno dei simboli del potere tempo
rale della Chiesa; ma questa circostanza non fa che rendere ancora più 
lontano e sfocato nel tempo il ricordo delle fratture che si consumarono e 
che sono state poi ricomposte e definitivamente superate. Oggi il rispetto 
profondo che contraddistingue le due istituzioni permette di esprimere con 
responsabilità principi di autonomia che sono patrimonio di tutti. 

Siamo onorati che Ella parli oggi al nostro popolo, rivolgendosi diret
tamente a coloro che lo rappresentano. Qui c'è tutta intera la nostra nazione, 
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quell'Italia, che Lei, un Papa polacco, ha saputo conquistare fin dai primi 
tempi del suo pontificato, per l'umanità e l'amore che ha sempre dimostrato 
alla nostra Patria, scegliendo di condividerne le sofferenze e le gioie. Ancora 
recentemente ha avuto parole di conforto e di speranza per le famiglie dei 
bambini di San Giuliano di Puglia, ferita che per l'Italia intera è ancora 
aperta: anche di questo Le siamo grati. 

Nel Parlamento è rappresentato in modo pluralistico il popolo italiano, 
con le sue diverse convinzioni politiche e religiose. Eppure, so di interpretare 
i sentimenti dell'intera assemblea se dico che tutti guardano alla Sua Persona 
con ammirazione e riconoscenza. Il suo elevato Magistero ci richiama infatti 
alla nobiltà della politica, a ritrovare la parte migliore di noi stessi per 
metterla al servizio della comunità nazionale. 

L'uomo sente sempre più il bisogno di riflettere sul profondo senso 
della sua esistenza di fronte alle incognite del domani ed ha timore per il 
futuro e del futuro. Non ci sono più comode certezze ideologiche, né le 
promesse della scienza e della tecnica sono sempre così rassicuranti. 

Il secolo che si è appena concluso ci ha lasciato in eredità grandi 
questioni ancora aperte. 

Penso in modo particolare alla difesa dei diritti dell'uomo, solenne
mente proclamati dalle convenzioni internazionali, ma troppo spesso violati 
in modo clamoroso: basti pensare all'ignobile sfruttamento dei minori ed alla 
condizione femminile in molte parti del mondo; alla costruzione di un 
mondo più giusto, in cui la globalizzazione coincida con l'opportunità di 
acquisire condizioni di dignitoso benessere anche per i Paesi poveri; al tema 
della pace e del contrasto alla violenza terroristica; infine, al dialogo fra le 
diverse civiltà, culture, sensibilità religiose. 

Su ciascuno di questi temi, i responsabili politici del mondo, 
nella loro difficile azione, hanno sempre potuto contare sul sostegno 
e l'incoraggiamento delle Sue parole e delle Sue iniziative. 

Ella ha contribuito in modo determinante al faticoso ma esaltante 
lavoro di costruzione dell'Europa. Oggi, alla vigilia della sua Riunificazione, 
che abbraccia finalmente i popoli dell'est europeo e sancisce il tramonto 
definitivo di ogni divisione nel nostro continente, consideriamo con grande 
rispetto le parole che Ella ha più volte pronunciato sulla necessità di pre
servare la matrice spirituale dell'Europa e dei popoli europei, un'anima che è 
essenzialmente cristiana, anche per chi cristiano non è. 

Onorevoli colleghi, nel nostro tricolore e nella bandiera dell'Europa, 
che sono collocate in quest'Aula, si identificano i simboli dell'unità e della 
libertà degli italiani e la loro aspirazione a diventare europei e ad essere 
portatori di pace nel mondo. 

Ascolteremo il Santo Padre, consapevoli che nell'esercizio delle nostre 
responsabilità di legislatori, ciascuno di noi deve farsi guidare dalla propria 
coscienza e dalle proprie convinzioni, rispondendo anzitutto al popolo che ci 
ha eletti. 

Ma la ascolteremo, Santità, anche come parte di quella umanità senza 
confini cui Lei si è sempre voluto rivolgere, non escludendo nessuno dalla 
Sua generosa opera pastorale, e per tutti spendendo le parole della fede in 
Dio e della fiducia nell'uomo". 
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Discorso del Presidente Pera in occasione della visita 
al Parlamento italiano di Sua Santità Giovanni Paolo Il 

«Santità, 

Nel darle il benvenuto a nome dell'istituzione che rappresento - il 
Senato della Repubblica Italiana - e mio personale, desidero esprimerle la 
nostra gratitudine per l'opera infaticabile e così sofferta che continua a 
svolgere contro ogni forma di totalitarismo, violenza, sopraffazione e degrado 
morale, nel nome dei valori della Chiesa cattolica di cui Lei è Capo e 
missionario. 

l. I valori cristiani e i diritti dell'uomo. Il primo dei valori cristiani è la 
dignità della persona. Se, come il Cristianesimo insegna, la Parola si è fatta 
carne, allora l'uomo è immagine di Dio e ha valore in sé, quale che sia la sua 
condizione. Da questo messaggio rivoluzionario - lo «scandalo e follia>> di 
cui parla San Paolo- segue che l'uomo è fratello all'altro, è solidale con 
l'altro, ha compassione per l'altro, ha rispetto dell'altro. 

Questi valori - di umanità, fraternità, solidarietà, carità, giustizia - i 
credenti li basano sulla Rivelazione, e i laici non credenti li giustificano 
invece con la ragione o la cultura. Ma gli uni e gli altri su questi stessi 
valori fondano oggi gli stessi diritti. Il diritto alla libertà, all'uguaglianza, 
alla tolleranza. Il diritto al rispetto e alla giustizia. Il diritto alla libera 
manifestazione del pensiero ed espressione di culto. Il diritto all'emancipa
zione da ogni stato di inferiorità. 

Questi diritti sono sanciti dalle nostre Carte fondamentali, prima fra 
tutte quella che più ci è cara, la Costituzione della Repubblica italiana. In 
queste Carte, Dichiarazioni, Convenzioni, Proclamazioni, è contenuto il 
meglio che la civiltà, soprattutto quella dell'Occidente, ha dato di sé. 

2. L' ickntità ckll'Occidente. Noi abbiamo la consapevolezza che questa 
civiltà occidentale sia figlia della cultura greco-romana, che ci ha dato il 
concetto di polis e delle sue istituzioni, e della cultura giudaico-cristiana, che 
ci ha fornito il concetto di persona e del suo valore intrinseco. Come spiegare 
l'odierna democrazia senza il concetto greco della boulé? Come spiegare la 
nostra società libera di uomini solidali senza il concetto cristiano di agape? 

Sappiamo da quale storia di progresso, ma anche di controversie, 
dispute, lotte e anche guerre fra uomini di religioni diverse, questa civiltà 
dell'Occidente sia segnata. Sappiamo come sia difficile mantenere il rispetto 
e la tolleranza reciproca. Anziché essere fiero, ma non arrogante, di sé, 
l'Occidente dei diritti oggi rischia di perdere il senso della sua stessa eredità 
e identità proprio mentre, in Europa, ci apprestiamo a costruire un'Unione 
politica. 

Per questo - come ci ha ammonito la Veritatis splendor- anche noi 
non vorremmo che la nostra democrazia, alla quale siamo così legati, si 
alleasse con il relativismo etico, del quale invece temiamo le conseguenze. 
Come potremmo apprezzare, sostenere, difendere le nostre conquiste se ad 
esse fosse estraneo ogni concetto di verità o di approssimazione alla verità? 
Come potremmo, in un libero Parlamento come questo, confrontarci su 
provvedimenti che riteniamo giusti, equi, utili, se poi i giudizi di giustizia, 
equità, utilità li lasciassimo alla relatività di ogni metro? Non è così. Noi i 
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provvedimenti che adottiamo li misuriamo con metri che trascendono i 
nostri interessi soggettivi contingenti, il metro del «bene comune>> e del 
rispetto della volontà popolare. 

3. Autonomia della politica e laicità delle istituzioni. Quello stesso libero 
confronto che in questo Parlamento è garantito a tutti ci fa apprezzare anche 
i valori dell'autonomia della politica e della laicità delle istituzioni demo
cratiche. Dare a Cesare ciò che Cesare - oggi, il popolo sovrano - ritiene 
opportuno gli sia dato dai suoi rappresentanti nella sfera della politica è la 
garanzia migliore per dare a Dio ciò che ciascuno ritiene doveroso dargli 
nella sfera della propria coscienza. Allo stesso modo, mantenere istituzioni 
che siano rispettose di tutti i valori di singoli o gruppi che in esse regolano la 
propria vita è la garanzia più forte per conservare la libertà dei loro credi 
ideologici, filosofici, religiosi. 

Noi sappiamo che ciò che diamo a Cesare ha un limite in ciò che molti 
ritengono appartenere a Dio, così come sappiamo che nessuna istituzione può 
dirsi neutra rispetto ai valori sui quasi essa stessa si fonda. Ma proprio per 
questo - per fare delle istituzioni un bene di tutti e per proteggere i credi 
di ciascuno - noi agiamo nel rispetto dei principi di autonomia e laicità. 
Anche questi princìpi li consideriamo eredità del Cristianesimo. 

Grazie ancora, Santità, della Sua visita e delle parole che ci dà l'oppor
tunità di ascoltare>>. 

Discorso di Sua Santità Giovanni Paolo Il 

«Signor Presidente della Repubblica Italiana, 
Onorevoli Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato, 
Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Onorevoli Deputati e Senatori! 

l. Mi sento profondamente onorato per la solenne accoglienza che mi 
viene oggi tributata in questa sede prestigiosa, nella quale l'intero popolo 
italiano è da voi degnamente rappresentato. A tutti ed a ciascuno rivolgo il 
mio saluto deferente e cordiale, ben consapevole del forte significato della 
presenza del Successore di Pietro nel Parlamento Italiano. 

Ringrazio il Signor Presidente della Camera dei Deputati ed il Signor 
Presidente del Senato della Repubblica per le nobili parole con cui hanno 
interpretato i comuni sentimenti, dando voce anche ai milioni di cittadini 
del cui affetto ho qu,otidiane attestazioni nelle molte occasioni in cui mi è 
dato di incontrarli. E un affetto che mi ha accompagnato sempre, fin dai 
primi mesi della mia elezione alla sede di Pietro. Per esso voglio esprimere a 
tutti gli italiani, anche in questa circostanza, la mia viva gratitudine. 

Già negli anni degli studi a Roma e poi nelle periodiche visite che 
facevo in Italia come Vescovo, specialmente durante il Concilio Ecumenico 
Vaticano II, è venuta crescendo nel mio animo l'ammirazione per un Paese 
in cui l'annuncio evangelico, qui giunto fin dai tempi apostolici, ha suscitato 
una civiltà ricca di valori universali ed una fioritura di mirabili opere d'arte, 
nelle quali i misteri della fede hanno trovato espressione in immagini di 
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bellezza incomparabile. Quante volte ho toccato, per così dire, con mano le 
tracce gloriose che la religione cristiana ha impresso nel costume e nella 
cultura del popolo italiano, concretandosi anche in tante figure di Santi e 
di Sante il cui carisma ha esercitato un influsso straordinario sulle popola
zioni d'Europa e del mondo. Basti pensare a San Francesco d'Assisi ed a 
Santa Caterina da Siena, Patroni d'Italia. 

2. Davvero profondo è il legame esistente fra la Santa Sede e l'Italia! Ben 
sappiamo che esso è passato attraverso fasi e vicende tra loro assai diverse, 
non sfuggendo alle vicissitudini e alle contraddizioni della storia. Ma dob
biamo al tempo stesso riconoscere che, proprio nel susseguirsi a volte tumul
tuoso degli eventi, esso ha suscitato impul.ri altamente positivi sia per la Chiesa 
di Roma, e quindi per la Chiesa Cattolica, sia per la diletta Nazione italiana. 

A quest'opera di avvicinamento e di collaborazione, nel rispetto della 
reciproca indipendenza e autonomia, hanno molto contribuito i grandi Papi 
che l'Italia ha dato alla Chiesa ed al mondo nel secolo scorso: basti pensare a 
Pio XI, il Papa della Conciliazione, ed a Pio XII, il Papa della salvezza di 
Roma, e, più vicini a noi, ai Papi Giovanni XXIII e Paolo VI, dei quali io 
stesso, come Giovanni Paolo I, ho voluto assumere il nome. 

3. Tentando di gettare uno sguardo sintetico sulla storia dei secoli 
trascorsi, potremmo dire che l'identità sociale e culturale dell'Italia e la 
missione di civiltà che essa ha adempiuto ed adempie in Europa e nel 
mondo ben difficilmente si potrebbero comprendere al di fuori di quella linjà vitale 
che è costituita dal cristianesimo. 

Mi sia pertanto consentito di invitare rispettosamente voi, eletti Rap
presentanti di questa Nazione, e con voi tutto il popolo italiano, a nutrire 
una convinte?: e meditata fiducia nel patrimonio di virtù e di valori trasmesso 
dagli avi. E sulla base di una simile fiducia che si possono affrontare con 
lucidità i problemi, pur complessi e difficili, del momento presente e, spin
gere, anzi, audacemente lo sguardo verso il futuro, interrogandosi sul con
tributo che l'Italia può dare agli sviluppi della civiltà umana. 

Alla luce della straordinaria eJperienza giuridica maturata nel corso dei 
secoli a partire dalla Roma pagana, come non sentire l'impegno, ad esempio, 
di continuare ad offrire al mondo il fondamentale messaggio secondo cui, al 
centro di ogni giusto ordine civile, deve esserci il rispetto per l'uomo, per la sua 
dignità e per i suoi inalienabili diritti? A ragiqne già l'antico adagio sen
tenziava: Hominum causa omne ius constitutum est. E implicita, in tale afferma
zione, la convinzione che esista una «verità sull'uomo», che si impone al di 
là delle barriere di lingue e culture diverse. 

In questa prospettiva, parlando davanti all'Assemblea delle Nazioni 
Unite nel 50° anniversario di fondazione, ho ricordato che vi sono Diritti 
Umani universali, radicati nella natura della persona, nei quali si rispec
chiano le esigenze oggettive di una legge morale universale. Ed aggiungevo: 
«Ben lungi dall'essere affermazioni astratte, questi diritti ci dicono anzi 
qualcosa di importante riguardo alla vita concreta di ogni uomo e di ogni 
gruppo sociale. Ci ricordano che non viviamo in un mondo irrazionale o privo di 
senso, ma che, al contrario, vi è una logica morale che illumina l'esistenza 
umana e rende possibile il dialogo tra gli uomini e tra i popoli>> (Insegnamenti 
di Giovanni Paolo II, vol. XVIII/2, 1995. p. 732). 



280 SANTA SEDE 

4. Seguendo con attenzione amica il cammino di questa grande 
Nazione, sono indotto inoltre a ritenere che, per meglio esprimere le sue 
doti caratteristiche, essa abbia bisogno di incrementare la sua solidarietà e 
coesione interna. Per le ricchezze della sua lunga storia, come per la moltepli
cità e vivacità delle presenze e iniziative sociali, culturali ed economiche che 
variamente configurano le sue genti e il suo territorio, la realtà dell'Italia è 
certamente assai complessa e sarebbe impoverita e mortificata da forzate 
uniformità. 

La via che consente di mantenere e valorizzare le differenze, senza che 
queste diventino motivi di contrapposizione ed ostacoli al comune progresso, 
è quella di una sincera e leale solidarietà. Essa ha profonde radici nell'animo e 
nei costumi del popolo italiano e attualmente si esprime, tra l'altro, in 
numerose e benemerite forme di volontariato. Ma di essa si avverte il bisogno 
anche nei rapporti tra le molteplici componenti sociali della popolazione e 
le diverse aree geografiche in cui essa è distribuita. 

Voi stessi, come responsabili politici e rappresentanti delle Istituzioni, 
potete dare su questo terreno un esempio particolarmente importante ed 
efficace, tanto più significativo quanto più la dialettica dei rapporti politici 
spinge invece ad evidenziare i contrasti. La vostra attività, infatti, si qualifica 
in tutta la sua nobiltà nella misura in cui si rivela mossa da un autentica 
spirito di servizio ai cittadini. 

5. Decisiva è, in questa prospettiva, la presenza nell'animo di ciascuno 
di una viva sensibilità per il bene comune. L'insegnamento del Concilio Vaticano 
II in materia è molto chiaro: «La comunità politica esiste ( ... ) in funzione di 
quel bene comune nel quale essa trova significato e piena giustificazione e 
dal quàle ricava il suo ordinamento giuridico, originario e proprio>> (Gaudium 
et spes, 74). 

Le sfide che stanno davanti ad uno Stato democratico esigono da tutti 
gli uomini e le donne di buona volontà, indipendentemente dall'opzione 
politica di ciascuno, una cooperazione solidale e generosa all'edificazione del bene 
comune della Nazione. Tale cooperazione, peraltro, non può prescindere dal 
riferimento ai fondamentali valori etici iscritti nella natura stessa dell'essere 
umano. Al riguardo, nella Lettera enciclica Veritatis splendor mettevo in guar
dia dal «rischio dell'alleanza fra democrazia e relativismo etico, che toglie alla 
convivenza civile ogni sicuro punto di riferimento morale e la priva, più 
radicalmente, del riconoscimento della verità» (n. 101). Infatti, se non esiste 
nessuna verità ultima che guidi e orienti l'azione politica, annotavo in 
un'altra Lettera enciclica, la Centesimus annus, «le idee e le convinzioni 
possono essere facilmente strumentalizzate per fini di potere. Una democrazia 
senza valori si converte facilmente in un totalitarismo aperto oppure subdolo, 
come dimostra la storia>> (n. 46). 

6. Non posso sottacere, in una così solenne circostanza, un'altra 
grave minaccia che pesa sul futuro di questo Paese, condizionando già 
oggi la sua vita e le sue possibilità di sviluppo. Mi riferisco alla crisi delle 
nascite, al declino demografico e all'invecchiamento della popolazione. La 
cruda evidenza delle cifre costringe a prendere atto dei problemi umani, 
sociali ed economici che questa crisi inevitabilmente porrà all'Italia nei 
prossimi decenni, ma soprattutto stimola - anzi, oso dire, obbliga - i 
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cittadini ad un impegno responsabile e convergente, per favorire una 
netta inversione di tendenza. 

L'azione pastorale a favore della famiglia e dell'accoglienza della vita, e più 
in generale di un'esistenza aperta alla logica del dono di sé, sono il contri
buto che la Chiesa offre alla costruzione di una mentalità e di una cultura 
all'interno delle quali questa inversione di tendenza diventi possibile. Ma 
sono grandi anche gli spazi per un'iniziativa politica che, mantenendo fermo 
il riconoscimento dei diritti della famiglia come società naturale fondata sul 
matrimonio, secondo il dettato della stessa Costituzione della Repubblica Ita
liana (cfr. art. 29), renda socialmente ed. economicamente meno onerose la 
generazione e l'educazione dei figli. 

7. In un tempo di cambiamenti spesso radicali, nel quale sembrano 
diventare irrilevanti le esperienze del passato, aumenta la necessità di una 
solida formazione della persona. Anche questo, illustri Rappresentanti del 
popolo italiano, è un campo nel quale è richiesta la più ampia collaborazione, 
affinché le responsabilità primarie dei genitori trovino adeguati sostegni. La 
formazion.e intellettuale e l'educazione morale dei giovani rimangono le 
due vie fondamentali attraverso le quali, negli anni decisivi della crescita, 
ciascuno può mettere alla prova se stesso, allargare gli orizzonti della mente e 
prepararsi ad affrontare la realtà della vita. 

L'uomo vive di un'esistenza autenticamente umana grazie alla cul
tura. È mediante la cultura che l'uomo div,enta più uomo, accede più 
intensamente all' «essere>> che gli è proprio. E chiaro, peraltro, all'occhio 
del saggio che l'uomo conta come uomo per ciò che è più che per ciò che 
ha. Il valore umano della persona è in diretta ed essenziale relazione con 
l'essere, non con l'avere. Proprio per questo una Nazione sollecita del 
proprio futuro favorisce lo sviluppo della setto/a in un sano clima di libertà, 
e non lesina gli sforzi per migliorarne la qualità, in stretta connessione 
con le famiglie e con tutte le componenti sociali, così come del resto 
avviene nella maggior parte dei Paesi europei. 

Non meno importante, per la formazione della persona, è poi il clima 
morale che predomina nei rapporti sociali e che attualmente trova una 
massiccia e condizionante espressione nei mezzi di comunicazione: è questa 
una sfida che chiama in causa ogni persona e famiglia, ma che interpella a 
titolo peculiare chi ha maggiori responsabilità politiche e istituzionali. La 
Chiesa, per parte sua, non si stancherà di svolgere, anche in questo campo, 
quella missione educativa che appartiene alla sua stessa natura. 

8. Il carattere realmente umanistico di un corpo sociale si manifesta 
particolarmente nell'attenzione che esso riesce ad esprimere verso le sue membra più 
deboli. Guardando al cammino percorso dall'Italia, in questi quasi sessan
t'anni dalle rovine della seconda guerra mondiale, non si possono non 
ammirare gli ingenti progressi compiuti verso una società nella quale 
siano assicurate a tutti accettabili condizioni di vita. Ma è altrettanto inevi
tabile riconoscere la tuttora grave crisi dell'occupazione soprattutto giovanile e le 
molte povertà, miserie ed emarginazioni, antiche e nuove, che affliggono 
numerose persone e famiglie italiane o immigrate in questo Paese. E grande, 
quindi, il bisogno di una solidarietà spontanea e capillare, alla quale la 
Chiesa è con ogni impegno protesa a dare di cuore il proprio contributo. 
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Tale solidarietà, tuttavia, non può non contare soprattutto sulla costante 
sollecitudine delle pubbliche Istituzioni. In questa prospettiva, e senza compro
mettere la necessaria tutela della sicurezza dei cittadini, merita attenzione la 
situazione cklle carceri, nelle quali i detenuti vivono spesso in condizioni di 
penoso sovraffollamento. Un segno di clemenza verso di loro mediante una 
riduzione della pena costituirebbe una chiara manifestazione di sensibilità, 
che non mancherebbe di stimolarne l'impegno di personale ricupero in vista 
di un positivo reinserimento nella società. 

9. Un'Italia fiduciosa di sé e internamente coesa costituisce una grande 
ricchezza per le altre Nazioni d'Europa e del mondo. Desidero condividere 
con voi questa convinzione nel momento in cui si stanno definendo i profili 
istituzionali dell'Unione Europea e sembra ormai alle porte il suo allargamento 
a molti Paesi dell'Europa centro-orientale, quasi a suggellare il superamento 
di una innaturale divisione. Coltivo la fiducia che, anche per merito dell'I
talia, alle nuove fondamenta della «Casa comune» europea non manchi il 
«Cemento» di quella straordinaria eredità religiosa, culturale e civile che ha 
reso grande l'Europa nei secoli. 

E quindi necessario stare in guardia da una visione del Continente che 
ne consideri soltanto gli aspetti economici e politici o che indulga in modo 
acritico a modelli di vita ispirati ad un consumismo indifferente ai valori 
dello spirito. Se si vuole dare durevole stabilità alla nuova unità europea, è 
necessario impegnarsi perché essa poggi su quei fondamenti etici che ne 
furono un tempo alla base, facendo al tempo stesso spazio alla ricchezza e 
alla diversità delle culture e delle tradizioni che caratterizzano le singole 
nazioni. Vorrei anche in questo nobile Consesso rinnovare l'appello che in 
questi anni ho rivolto ai vari Popoli del Continente: «Europa, all'inizio di un 
nuovo millennio, apri ancora le tue porte a Cristo!>>. 

10. Il nuovo secolo da poco iniziato porta con sé un crescente 
bisogno di concordia, di solidarietà e di pace tra le Nazioni: è questa 
infatti l'esigenza ineludibile di un mondo sempre più interdipendente e 
tenuto insieme da una rete globale di scambi e di comunicazioni, in cui 
tuttavia spaventose disuguaglianze continuano a sussistere. Purtroppo le 
speranze di pace sono brutalmente contraddette dall'inasprirsi di cronici 
conflitti, a cominciare da quello che insanguina la Terra Santa. A ciò 
s'aggiunge il terrorismo internazionale con la nuova e terribile dimensione 
che ha assunto, chiamando in causa in maniera totalmente distorta anche 
le grandi religioni. Proprio in una tale situazione le religioni sono invece 
stimolate a far emergere tutto il loro potenziale di pace, orientando e 
quasi «convertendo» verso la reciproca comprensione le culture e le 
civiltà che da esse traggono ispirazione. 

Per questa grande impresa, dai cui esiti dipenderanno nei prossimi 
decenni le sorti del genere umano, il cristianesimo ha un'attitudine e una 
responsabilità ckl tutto peculiari: annunciando il Dio dell'amore, esso si propone 
come la religione del reciproco rispetto, del perdono e della riconciliazione. 
L'Italia e le altre Nazioni che hanno la loro matrice storica nella fede 
cristiana sono quasi intrinsecamente preparate ad aprire all'umanità nuovi 
cammini di pace, non ignorando la pericolosità delle minacce attuali, ma 
nemmeno lasciandosi imprigionare da una logica di scontro che sarebbe 
senza soluzioni. 
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Illustri Rappresentanti del Popolo italiano, dal mio cuore sgorga 
spontanea una preghiera: da questa antichissima e gloriosa Città - da 
questa «Roma onde Cristo è Romano>>, secondo la ben nota definizione 
di Dante (Purg. 32, 102)- chiedo al Redentore dell'uomo di far sì che 
l'amata Nazione italiana possa continuare, nel presente e nel futuro, a 
vivere secondo la sua luminosa tradizione, sapendo ricavare da essa nuovi 
e abbondanti frutti di civiltà, per il progresso materiale e spirituale del 
mondo intero. 

Dio benedica l'Italia!>> 
A conclusione della cerimonia, il Pontefice si è incontrato presso la 

Sala dei Ministri con il Presidente della Repubblica. Successivamente, il 
Papa ha ricevuto il saluto dei Presidenti Emeriti della Repubblica, del 
Presidente e vice Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente 
della Corte Costituzionale, degli ex Presidenti delle Camere, degli ex 
Presidenti del Consiglio, dei membri dell'ufficio di Presidenza della 
Camera e del Senato, dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della 
Camera e del Senato, dei Segretari dei partiti politici presenti in Parla
mento, di una rappresentanza degli ex Parlamentari e delle Amministra
zioni delle due Camere. 

Incontro tra il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, e il 
Segretario per i rapporti con gli Stati, Monsignor Jean-Louis 

Tauran 
(Roma, 16 dicembre) 

Il Ministro Frattini ha stamane incontrato, nella sede dell'Ambasciata 
d'Italia presso la Santa Sede, il Segretario per i Rapporti con gli Stati, Mons. 
Jean-Louis Tauran. Hanno formato oggetto dei loro colloqui i maggiori temi 
dell'attualità internazionale e delle relazioni bilaterali. 

Tra i temi dell'attualità internazionale con particolare attenzione 
sono state esaminate la delicata, difficile situazione in Medio Oriente, 
con i nodi del contenzioso israelo-palestinese e della questione irachena, 
nonché le problematiche connesse alla libertà religiosa in vari Paesi, tra 
cui la Russia. Si è anche parlato dei correnti lavori della Convenzione 
europea ed in tale contesto del riferimento ai valori spirituali e religiosi 
nel preambolo della futura Costituzione. 

Dopo aver constatato l'eccellente stato delle relazioni bilaterali, 
anche alla luce della recente visita di Sua Santità Giovanni Paolo II 
al Parlamento italiano, viva soddisfazione è stata in particolare espressa 
per gli esiti delle rilevazioni effettuate sulle emissioni elettromagnetiche 
degli impianti della Radio Vaticana, le quali si sono mantenute al di 
sotto dei livelli di cautela fissati dalla Legge italiana. In proposito è 
stato ribadito il comune impegno a proseguire il monitoraggio con
giunto di tali emissioni. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 



284 SERBIA E MONTENEGRO 

SERBIA E MONTENEGRO 

Visita del Presidente della Repubblica Ciampi 
(Belgrado, 17 gennaio) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha effettuato il 
l 7 gennaio una visita ufficiale a Belgrado. Durante il suo soggiorno nella 
capitale della Federazione Jugoslava si è incontrato con il suo omologo 
Vojislav Kostunica e con il Rettore e il Capo Accademico dell'Università 
di Belgrado. 

Nel corso della visita, sia gli esponenti di Governo che la stampa 
jugoslava hanno particolarmente apprezzato le dichiarazioni del Presi
dente Ciampi in merito all'appoggio italiano al concetto di integrità 
territoriale della Federazione Jugoslava ed alla ridefinizione in base 
comune dei rapporti tra Serbia e Montenegro, nonché sugli aiuti e gli 
investimenti economici che l'Italia prevede in Jugoslavia. 

Al termine dei colloqui con il Presidente della Repubblica Federale di 
Jugoslavia, il Presidente Ciampi ha rilasciato alla stampa la seguente dichia
razione: 

<<In poco più di un anno il Presidente Kostunica ed io ci siamo incon
trati tre volte. Non vi potrebbe essere prova più evidente della continuità e 
dell'intensità dei rapporti tra l'Italia e la rinnovata Repubblica Federale di 
Jugoslavia. 

Ho sottolineato al Presidente Kostunica l'apprezzamento per la saldezza 
dei principi e la tenacia politica della sua opera, che ha permesso alla nuova 
Federazione democratica di inserirsi pienamente negli Organismi Internazio
nali, dalle Nazioni Unite all'OSCE. Sono lieto degli importanti progressi 
compiuti dalla Jugoslavia nella stabilizzazione economica e sottolineati dagli 
organismi finanziari internazionali. 

Resta fondamentale l'impegno jugoslavo per il consolidamento delle 
istituzioni democratiche e per lo sviluppo della collaborazione e della stabi
lità nei Balcani. 

Belgrado ha assicurato un contributo rilevante allo svolgimento pacifico 
delle recenti elezioni in Kosovo. Sono sicuro che il Presidente Kostunica si 
adopererà per mantenere la sovranità e l'integrità della Federazione Jugo
slava, attraverso una rinnovata collaborazione con il Montenegro nell'ambito 
di un nuovo strumento costituzionale. 

L'Unione Europea opera oggi nei Balcani con ben diversa incisività 
rispetto al passato. E presente, affronta i temi fondamentali nella vita dei 
popoli: parla soprattutto con una voce sola. 

Lo si vede bene nell'impegno dell'Alto Rappresentante Xavier Solana 
che svolge un lavoro molto importante per aiutare l'ancoraggio del vostro 
Paese all'Europa. 

Questo ancoraggio va perseguito assicurando l'integrità della Repub
blica Federale di Jugoslavia, rinnovata e democratica, e rafforzando l' inte
grazione regionale. 
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Ho ribadito al Presidente Kostunica che vi è un obiettivo tangibile per 
la Federazione Jugoslava: l'adesione al Consiglio d'Europa. 

Sono sicuro che il consolidamento della democrazia in Jugoslavia e una 
collaborazione duratura nei Balcani accelereranno questo importante tra
guardo. 

L'impegno dell'Italia nell'avanzamento della Federazione Jugoslava e 
di tutta l'Europa sud-orientale è concreto. Lo è sul piano politico ma lo è 
altrettanto a livello economico e finanziario. 

Siamo già il secondo partner commerciale e rilevante è il nostro impe
gno nello sviluppo dell'economia di mercato. Dobbiamo rafforzare la pre
senza delle medie e piccole imprese in Jugoslavia. 

Sono lieto che oggi assisteremo, con il Presidente Kostunica, al lancio di una 
importante collaborazione fra le università jugoslave e italiane. 

Abbiamo fiducia nella nuova e unita Federazione Jugoslava. Crediamo 
in una duratura ed operosa amicizia fra i nostri due Paesi.>> 

Sempre il l 7 gennaio in occasione della colazione offerta in suo onore 
dal Presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia, Vojislav Kostunica, 
il Presidente della Repubblica italiana ha pronunciato il seguente brindisi: 

«Signor Presidente della Repubblica, 

sono lieto di trovarmi a Belgrado e di continuare con lei, per la terza 
volta in poco più di un anno, un dialogo ispirato ai principi di libertà e 
democrazia che definiscono, più di ogni frontiera, l'identità dell'Europa. 

I legami tra l'Italia e la Federazione Jugoslava vengono da lontano. 
Siamo separati, anzi uniti, da uno stretto braccio di mare, fonte della 
storia fra i nostri popoli. Cultura latina e cultura slava sono due com
ponenti essenziali della civiltà europea. Entrambi ne dobbiamo essere 
orgogliosi. Il salvataggio delle armate serbe, compiuto nel 1916 dall'E
sercito e dalla Marina italiani, rappresentò una nobile pagina della 
Grande Guerra. La storia d'Europa ci ha poi riservato conflitti, che ci 
siamo lasciati per sempre alle spalle. 

Nell'ottobre del 2000 la Federazione Jugoslava ha scelto la democrazia 
e si è volta con fiducia verso l'Europa che ha trovato nell'Unione la pace. La 
coerenza del Suo popolo, Signor Presidente, e la Sua determinazione, hanno 
restituito al Suo Paese la dignità di una gloriosa tradizione nazionale e 
europea. 

Nei Balcani, nella attuale situazione, la presenza della Comunità Inter
nazionale rimane necessaria. Non lo dovrà essere però indefinitamente. Una 
Federazione Jugoslava democratica, in pace con i vicini, aperta all'Europa, è 
centrale alla stabilità e al rilancio dell'intera regione. 

Se l'Europa è il Vostro ancoraggio, allora il vostro impegno dovrà 
sapersi mantenere all'altezza degli obiettivi. Presuppone una fiducia pro
fonda nella democrazia, nella non discriminazione, nella convivenza inte
retnica, nella tutela delle minoranze, nel rifiuto delle frammentazioni. I 
diritti indicati dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea 
sono un contrassegno d'identità e la via maestra della piena partecipa
zione della Jugoslavia all'Europa. 
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Signor Presidente, 

i nostri Paesi condividono traguardi comuni. Ne cito alcuni: - la 
riaffermazione di una Federazione Jugoslava democratica e rinnovata con 
lungimiranza; - il rafforzamento dell'integrazione regionale anche attra
verso l'Iniziativa Adriatico-Ionica e l'Iniziativa Centro-Europea; -un sol
lecito avvio del negoziato sull'accordo di Associazione con l'Unione Euro
pea. L'adesione al Consiglio d'Europa rafforzerà il coinvolgimento della 
Jugoslavia negli strumenti della collaborazione intereuropea. Spero che 
essa avvenga presto. 

L'introduzione dell'euro è un balzo in avanti dell'Unione Europea. La 
nostra nuova moneta comune è stata accolta dai cittadini con fiducia e con 
entusiasmo; rafforza, giorno dopo giorno, il sentimento di comune apparte
nenza; cancella ogni forma di euroscetticismo; accelera l'unione politica; 
costituisce un ulteriore legame fra l'Unione Europea e questa regione. So 
bene che qui l'euro è già di casa e lo sarà ancora di più nelle prossime 
settimane. 

La imminente Convenzione europea e la successiva Conferenza Intergo
vernativa daranno validità e efficace risposta all'ormai improcrastinabile 
domanda di governabilità dell'Unione. 

La Costituzione e la Federazione di Stati Nazione definiranno l' impal
catura etica ed istituzionale dell'Europa e le consentiranno di parlare con una 
voce sola al resto del mondo. 

Signor Presidente, 

nel dicembre del 2000 a Roma, mettemmo in luce le potenzialità dei 
rapporti bilaterali e la comunanza di obiettivi. Vedemmo giusto. All' inten
sità delle relazioni politiche fanno riscontro sia un vigoroso interscambio 
economico, che auspico ancora più attivo specie ad opera delle imprese 
medie e piccole, sia una vivace collaborazione culturale estesa anche alla 
salvaguardia del retaggio serbo ortodosso nell'Europa sudorientale. 

Signor Presidente, 

con questi sentimenti di stima, di incoraggiamento e di amicizia, levo 
il calice al personale benessere Suo, alla prosperità dell'amico popolo jugo
slavo e all'ulteriore avanzamento delle relazioni bilaterali.» 

Il Presidente Ciampi, nel corso della sua visita ufficiale, si è recato anche 
all'Università di Belgrado dove ha incontrato il Rettore e il mondo univer
sitario jugoslavo. In questa circostanza ha pronunciato il seguente discorso: 

«Signor Presidente della Repubblica, 
Signori Ministri, 

Gentile Rettore dell'Università di Belgrado, 
Signori Rettori, 

quest'occasione ci unisce nella volontà d'incontro fra cultura latina e 
cultura slava, animati dal legittimo orgoglio per queste due essenziali com
ponenti dell'identità europea e miranti a una rinnovata, più intensa, colla
borazione culturale. 
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Dopo dieci anni, quando le guerre ricomparvero in Europa, i Balcani e 
la Jugoslavia riemergono finalmente da una tragedia che ha causato soffe
renze e atrocità. 

L'avvicinamento dei Paesi e dei popoli dell'Europa sudorientale alla 
democrazia, al rispetto della dignità della persona umana, all'economia di 
mercato è in atto, è manifesta: va accelerata. Non vogliamo divisioni nel 
continente: i Balcani sono parte integrante dell'Europa. 

La crisi iniziata nel '92 travolse popoli e governanti della regione e 
colse impreparata l'Europa e la Comunità Internazionale. In quel fran
gente critico la nostra reazione fu esitante, tardiva. Mancò, nel momento 
decisivo, una linea europea, univoca e risoluta che avrebbe impedito le 
tragiche conseguenze che conosciamo. 

Tutto questo è passato. Oggi, i Balcani guardano a un futuro di 
cooperazione regionale e di integrazione con la comunità euro-atlantica. 
L'Europa è uscita dall'ultimo decennio più compatta e matura: è luogo 
di pace e di unità. L'Unione Europea a Quindici, l'Unione che ha voluto 
la circolazione di un'unica moneta in dodici Stati e per 300 milioni di 
consumatori, l'Unione che si assume le maggiori responsabilità per la 
sicurezza e la ricostruzione dei Balcani, l'Unione che negozia l'allarga
mento con dieci nuovi candidati, è un'Unione che esercita la propria 
vocazione sovranazionale e continentale. 

A tutti noi cittadini dell'Unione Europea, la crisi dei Balcani ha 
fatto toccare con mano i rischi drammatici dell'inazione e dell'assenza. 
Tuttavia, superate le incertezze iniziali, l'Europa ha trovato il proprio 
ruolo. Oggi costituisce per Voi un ancoraggio sicuro, una garanzia di 
stabilizzazione, un impedimento contro le disgregazioni, un incoraggia
mento alla collaborazione interetnica. 

Dal momento in cui l'Unione Europea e l'Alleanza Atlantica si sono 
impegnate, con determinazione e unità d'intenti, i Balcani hanno iniziato il 
faticoso cammino verso la normalità. Belgrado aveva già in sé il seme della 
democrazia, della libertà: ma quel seme per sbocciare, per affermarsi, aveva 
bisogno di un attivo sostegno europeo. Belgrado democratica è una tappa 
fondamentale degli enormi progressi di questi ultimi anni. La conquista dei 
cittadini e delle forze politiche serbe è stata facilitata dalla nuova realtà di 
un'Unione Europea consapevole della sua dimensione politica e dei doveri 
che ne discendono. 

La lezione dei Balcani è che l'Unione Europea fa la differenza - la 
differenza fra pace e guerra, fra democrazia e dittatura, fra crescita e impove
rimento - a condizione che parli con autorevolezza, con una voce sola. Questa 
è l'Europa che merita il rispetto degli altri grandi attori internazionali, come 
gli Stati Uniti e la Russia. Questa è rEuropa che il resto del mondo vuole: 
penso alla stabilità e allo sviluppo del Mediterraneo, al conflitto israelo-pale
stinese, alla lotta alla povertà in Africa. 

L'Unione Europea è il risultato di un itinerario mai interrotto iniziato 
con la Comunità del Carbone e dell'Acciaio e con i Trattati di Roma. L'euro, 
che dovrebbe aver messo a tacere molti scetticismi, è un grande traguardo ed 
impone doveri nuovi. Il successo della costruzione europea non viene dal
l' alto: esso fa, viceversa, perno sulla capacità di accordare le singole volontà 
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di quindici Paesi e dal supporto di innumerevoli votazioni dei Parlamenti 
nazionali nel corso di cinquant'anni di storia comune. 

Gli elementi fondanti della futura Unione Europea saranno la 
Costituzione e la Federazione di Stati Nazione. Dischiudono una pro
spettiva più impegnativa di quella rappresentata da una Confederazione. 
Essa comporta che le prossime riforme istituzionali siano durature, nel
l' interesse nostro e delle generazioni che verranno. 

Al mondo accademico, qui autorevolmente rappresentato, chiedo una 
partecipazione attiva al dibattito sul rafforzamento dell'Europa e prospetto 
un impegno aggiuntivo per sviluppare i legami culturali fra l'Italia e la 
Federazione Jugoslava e nel più ampio contesto dell'Europa Sudorientale. 
La presentazione dei progetti appena effettuata ne dimostra il vigore. Questa 
vostra iniziativa - fornire linee guida alla collaborazione interuniversitaria, 
incentivare intese in settori di comune interesse - costituisce un arricchi
mento e approfondimento reciproco. 

La presenza europea è di beneficio per la Federazione Jugoslava e per 
tutta la regione: rafforzando le basi democratiche dello Stato e riponendo 
fiducia nei principi e nelle regole della Costituzione cui un giorno, se 
vorrete, sarete associati. 
(Comunicati del Quirinale) 

Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. Bedusconi ed il 
Primo Ministro della Repubblica di Serbia, Zoran Djindjic 

(Roma, 8 maggio) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato oggi a 
Palazzo Chigi il Primo Ministro della Repubblica di Serbia, Zoran Djindjic, 
in visita in Italia per lo svolgimento della «presentazione Paese» prevista 
all'ICE. Nel corso dell'incontro sono stati passati in rassegna tutti i temi di 
principale interesse, con particolare riferimento alla situazione internazionale, 
al drammatico evolversi della crisi in Medio Oriente, nei cui confronti i due 
Primi Ministri hanno espresso gli auspici per una pronta ripresa del dialogo, 
condannando fermamente il violento riacutizzarsi della spirale dei sanguinosi 
attentati, che sembra non voler accennare a fermarsi, come dimostrano gli 
avvenimenti delle ultime ore. 

Berlusconi e Djindjic hanno valutato positivamente l'andamento della 
situazione nella regione balcanica, che cerca di avviarsi verso un'auspicata 
normalizzazione dopo il difficile periodo appena trascorso. In questo conte
sto, si è preso atto dell'importante opera di riforme intrapresa, all'interno del 
suo Paese, dal Primo Ministro Djindjic, che sta cercando di proiettare la 
Serbia in una nuova fase di collaborazione, sia dal punto di vista interno sia 
per quanto riguarda i rapporti internazionali. 

Argomento del colloquio è stata anche la positiva e fruttuosa evoluzione 
dei rapporti bilaterali, soprattutto nel settore economico- commerciale, regi
strando la comune intenzione di intensificare il livello degli investimenti da 
parte di imprese italiane in Serbia. Il Paese evidenzia ottime potenzialità per 
l'accrescimento degli scambi e l'approfondimento dei contatti. In tale con-
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testo, il Presidente del Consiglio ha manifestato la possibilità di avviare da 
subito gli opportuni contatti per favorire il trasferimento in Serbia di un 
congruo numero di piccole e medie imprese italiane, che vi potrebbero 
trovare un'ottima collocazione. 
(Comunicato di Palazzo Chigi) 

SIERRA LEONE 

Incontro tra il Sottosegretario agli Esteri Alfredo Mantica 
e il Presidente della Sierra Leone Kabbah 

(Roma, 11 giugno) 

Il Sottosegretario agli Esteri, Alfredo Mantica, e il Presidente della 
Sierra Leone, Ahmad Tejan Kabbah, si sono incontrati questa mattina presso 
la sede della FAO a Roma, a margine dei lavori del Vertice mondiale 
sull'alimentazione. 

Il colloquio è servito a fare il punto sui rapporti bilaterali tra Italia e 
Sierra Leone all'indomani delle elezioni politiche svolte nel Paese africano, 
che hanno messo fine a oltre dieci anni di guerra civile e hanno rappresentato 
un segno di rinnovata stabilità politica. 

Nel corso dell'incontro è stata esaminata la possibilità di rilanciare i 
rapporti economici tra i due Paesi, a seguito del ritrovato clima di fiducia in 
Sierra Leone. 

Il Sottosegretario Mantica ha espresso il ringraziamento del
l' Italia per l'appoggio che il Presidente Kabbah ha già promesso alla candi
datura italiana all'elezione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per 
il biennio 2007-2008. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

SIRIA 

Incontro del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, 
con il Presidente della Repubblica Araba Siriana, Bashar el Assad 

(Roma, 20 febbraio) 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha oggi avuto un lungo incon
tro con il Presidente della Repubblica Araba Siriana, Bashar el Assad. I 
colloqui sono stati seguiti da una colazione, allargata- per la parte italiana 
- anche al Ministro per la Attività Produttive Marzano e al Ministro per i 
Beni Ambientali Matteoli nonché ad un'ampia rappresentanza dell' impren
ditoria italiana (tra cui il Presidente della Confindustria D'Amato, il Presi
dente delle FS Bernini e l'Amministratore Delegato dell'ENEL Tatò). 
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Subito dopo la colazione, alla presenza del Presidente Bashar e del Presidente 
del Consiglio, i Ministri competenti delle due parti hanno firmato tre 
importanti accordi bilaterali: sulla promozione e protezione degli investi
menti, sulla collaborazione in campo turistico e sulla cooperazione in materia 
ambientale. 

Durante i colloqui, particolare attenzione è stata riservata al processo di 
riforma economica in corso in Siria, a proposito del quale il Presidente 
Berlusconi ha espresso apprezzamento, incoraggiando il Presidente Bashar 
a proseguire lungo la strada intrapresa. 

Il Presidente Bashar ha posto particolare enfasi sulle riforme economi
che da lui introdotte, mettendo in evidenza le prospettive e le difficoltà 
connesse con l'impegno a modernizzare l'economia del Paese e a privatizzare 
il sistema bancario. In proposito, egli ha auspicato che l'Italia possa svolgere 
un ruolo di rilievo, riferendosi in particolare al campo della riforma bancaria 
e dello sviluppo della piccola e media impresa. L'Italia, egli ha aggiunto, 
gode di un capitale di fiducia e di simpatia in Siria. 

Il Presidente Berlusconi ha a sua volta sottolineato l'importanza del 
settore turistico, offrendo la massima collaborazione del nostro Paese per 
rafforzare i flussi turistici. Il Presidente del Consiglio ha altresì voluto 
porre l'accento, alla presenza degli imprenditori, sulla necessità di potenziare 
il flusso degli investimenti italiani. In questo senso, il Presidente D'Amato 
ha espresso l'immediata disponibilità della Confindustria a inviare in tempi 
brevi una missione di imprenditori in Siria. 

Quanto alle tematiche politiche, il Presidente del Consiglio ha insistito 
sull'importanza di portare avanti in maniera unitaria la lotta al terrorismo 
internazionale. Per il Medio Oriente, il Presidente Berlusconi ha ricordato 
che vi deve essere l'impegno di tutti perché cessi la violenza e si stabilisca un 
dialogo aperto e costruttivo. Non vi è infatti alternativa - ha sottolineato 
- ad una soluzione politica del conflitto in atto e in tale prospettiva è 
necessaria una forte azione della Comunità Internazionale. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

SLOVACCHIA 

Visita del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi 
(Bratislava, 9 luglio) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, si è recato il 9 
luglio a Bratislava a seguito dell'invito formulato dal Presidente della 
Repubblica Slovacca, Rudolf Schuster. Dopo la cerimonia ufficiale di ben
venuto, il Presidente Ciampi si è intrattenuto in un colloquio ufficiale con il 
Presidente Schuster, e infine ha rilasciato la seguente dichiarazione alla 
stampa. 
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<<Il colloquio con il Presidente Schuster si è svolto in spirito di grande 
amicizia. L'Italia condivide con la Slovacchia i valori della democrazia e della 
libertà; considera la Slovacchia un partner maturo ed affidabile. 

Abbiamo approfondito i temi dell'adesione della Slovacchia all'Unione 
Europea, il completamento , della costruzione europea, la collaborazione 
regiorale, le relazioni bilaterali. 

La prossima conclusione dei negoziati per l'adesione dei nuovi membri 
all'Unione Europea è uno sviluppo di fondamentale importanza per l'intera 
Unione Europea; il successo è indispensabile perché l'unità europea vive non 
solo di traguardi politici ed economici ma anche di valori morali e spirituali. 

Ho rinnovato la mia convinzione che il rafforzamento delle istituzioni 
dell'Unione Europea risponde ad un'esigenza di concretezza e di realismo: altri
menti l'allargamento darebbe il segnale sbagliato di un'Europa incompiuta. 

L'integrazione europea rappresenta un filone che è parte costituente 
della storia del nostro continente. 

Ci stimola a guardare avanti e a non voltarci indietro. 
Sono fiducioso che, a partire dal 2003, attraverso i lavori della Com

missione, prima, e della Conferenza, poi, sapremo articolare, oltre a legittimi 
interessi nazionali, nuovi e comuni interessi europei. 

Siamo del pari convinti che l'Alleanza Atlantica, che tra pochi mesi 
accoglierà nuovi membri al Vertice di Praga, eserciterà un ruolo insostitui
bile per la sicurezza e la stabilità dell'Europa e dell'intero Occidente; sarà, in 
particolare, strumento efficace per contrastare il terrorismo e per impedire la 
diffusione delle armi di distruzione di massa. 

Con il Presidente Schuster abbiamo poi esaminato la dimensione della 
collaborazione regionale, sia bilaterale sia multilaterale, nei suoi vari aspetti, a 
cominciare da quelli economici e condivido quello che ha detto il Presidente 
Schuster sugli investimenti. Ci siamo, poi, soffermati sulla collaborazione 
culturale, essenziale per la solidità degli intrecci e dei legami, che, attraverso 
i secoli, hanno generato la coesistenza di una robusta identità nazionale e di 
una forte identità europea. 

L'Europa è definita da confini politici ed ideali ancor più che geografici. 
Veniamo da una comune eredità urnanistica e cristiana. Con questo spirito 

dobbiamo guardare al futuro: rivendicare una cultura ed uno spirito genuino 
europeo; dimostrare con i fatti che l'Unione Europea sa perseguire, contestual
mente, il progresso economico e quello etico>>. 

In serata il Presidente della Repubblica slovacca ha offerto un pranzo, 
presso il Castello di Bratislava, in onore del Presidente Ciampi che, in tale 
occasione, ha pronunciato il seguente brindisi: 

<<Signor Presidente Schuster, 

Signora Schusterovà, 

Signore e Signori, 

Ho accettato con grande piacere il Suo invito a compiere una visita di 
Stato in Slovacchia perché ho apprezzato sin dal nostro primo incontro tre 
anni orsono, la Sua amicizia verso l'Italia, la Sua vocazione europea, la Sua 
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convinzione che l'identità nazionale del Suo Paese trae forza dal processo 
d'integrazione europea. 

Signor Presidente, 

Nell'ambito del nostro dialogo dedicato alla formazione di una 
coscienza e di una cittadinanza europea, sono venuto in Slovacchia con 
due propositi: 

- Rendere ancora più intensi i rapporti tra i nostri due Paesi in 
campo economico e culturale, testimoniati dalla presenza del vice Mini
stro per le attività produttive, onorevole Urso, e, per gli aspetti cultu
rali, dal Sottosegretario per gli Affari Esteri, onorevole Baccini. 

La significativa rappresentanza imprenditoriale italiana, dimostra il 
nostro interesse ad un rapporto economico maturo imperniato, oltre che 
sugli scambi commerciali, su investimenti diretti, sulla partecipazione 
alle privatizzazioni, sul ruolo delle piccole e medie imprese. 

- Sottolineare, e questo è il secondo punto, l' irreversibilità dell' inte
grazione europea che, dopo l'introduzione della moneta unica, ha superato il 
punto di non ritorno e che accomuna Paesi grandi e piccoli in un grande 
progetto derivante dalla perdurante attualità dell'eredità dei Padri fondatori. 

La conclusione dei negoziati di adesione, condotti dalla Slovacchia con 
impegno e responsabilità, è vicina. 

Quella che includerà la Slovacchia e altri candidati non sarà un'Europa 
allargata, bensì un'Europa riunificata. 

Negli incontri avuti in questi mesi con Presidenti di Paesi dell'Europa 
centro-orientale ho riscontrato una lucida volontà di far parte integrante di 
un'Unione Europea fondata sulla libertà e sulla dignità della persona. 

La prima fase dei lavori della Convenzione sull'avvenire dell'Europa 
indica che l'Unione Europea è consapevole che il rafforzamento delle istitu
zioni è altrettanto essenziale quanto l'allargamento. 

Sarebbe un danno per tutti, Paesi membri e candidati, se l'Europa si 
allargasse senza di una contestuale, profonda riforma delle sue istituzioni. 

L'equilibrio fra le istituzioni dell'Unione e la loro funzionalità nel 
quadro di un suo generale rafforzamento, la convinta messa in comune di 
sovranità, il consolidamento della sua legittimità democratica, l'attribuzione 
di una personalità giuridica all'Unione Europea, sono indispensabili perchè 
l'Europa parli con una sola voce. 

Il percorso dell'Unione Europea e quello dell'Alleanza Atlantica pro
cedono paralleli, contribuendo a diffondere stabilità, progresso e democrazia. 

Il secondo ampliamento della NATO, che verra deciso al Vertice di 
Praga, assieme al nuovo rapporto instaurato con la Russia, consolida la 
centralità dell'Alleanza Atlantica. 

Signor Presidente, 

Slovacchia ed Italia sono vincolate da rapporti di stretta amicizia e di 
cooperazione: il loro cammino europeo è destinato ad intrecciarsi sempre di 
più. 
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È significativo - credo di interpretare il Suo pensiero - che un Paese 
fondatore dell'Unione ed un Paese che si accinge ad aderirvi condividano 
una duplice aspettativa. 

- L'Europa del XXI secolo non vuole che il suo patrimonio spirituale 
si riduca a un sito archeologico, respinge ogni forma di residuale nazionali
smo, rifiuta l'intolleranza, riconosce il ruolo delle minoranze. 

- L'Europa vuole riscoprire e sostenere le radici profonde della pro
pria civiltà. Non dimentica che la fiducia cieca nello Stato nazionale, a 
cavallo del XIX e del XX secolo, ha provocato due guerre mondiali, mentre 
oltre cinquant'anni di integrazione hanno radicato la pace ed il progresso in 
Europa. 

Con questi sentimenti, levo il calice al Suo benessere personale, a quello 
della Signora Schusterovà, alla prosperità del popolo slovacco, all'amicizia fra 
i nostri due Paesi, al futuro dell'Europa.» 

Al Presidente della Repubblica italiana, prima del suo rientro in Italia, 
è stata poi conferita, in data 10 luglio, la "Grande medaglia d'oro" dall' U
niversità Comenio; a questa manifestazione di stima, il Presidente Ciampi ha 
risposto come segue: 

«Signor Presidente della Repubblica di Slovacchia, 
Magnifico Rettore, 
Eccellenze, 
Signore e Signori, 

Sono toccato dalle parole del Rettore Dev{nsky e profondamente 
onorato di ricevere questo riconoscimento da una così significativa Isti
tuzione Accademica che trae la propria ispirazione da Jan Amos Come
nius, luminoso esempio di studioso, filosofo ed educatore. 

La nostra Europa non potrebbe essere così ammirata senza la piena 
consapevolezza che la cultura ne rappresenta l'essenza profonda. 

Questa comune matrice culturale consente di guardare oltre i partico
larismi degli Stati e gli egoismi nazionali; alimenta il cosmopolismo neces
sario al consolidamento di una società civile europea; costituisce un inarre
stabile veicolo di unità e di libertà, di progresso, di rispetto reciproco. 

La cultura è inoltre antitetica all'intolleranza, ed al populìsmo, al 
nazionalismo. 

La varietà di culture, di tradizioni, di lingue è una risorsa ineguaglia
bile del nostro continente, della nostra Europa. 

Questa risorsa, apparentemente inesauribile, non va sprecata; va utiliz
zata per accrescere la partecipazione dei cittadini europei ad un comune 
progresso civile. 

L'esistenza, accanto alle singole identità nazionali, di un identità euro
pea ci aiuterà a farci conoscere meglio dal resto del mondo: sarà elemento di 
autorevolezza per l'Unione Europea. 

Non si vuole togliere nulla all'eredità degli Stati nazionali od alle 
responsabilità dei singoli governi; occorre però individuare nuovi pro
grammi, nella scia della felice esperienza di Erasmus, che rafforzino il tessuto 
connettivo fra i nostri popoli. 
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È quanto è nostro dovere fare: lavorare ancora meglio insieme per 
radicare i valori che abbiamo ereditato nelle coscienze dei nostri cittadini 
e proteggere dall'emarginazione l'immenso patrimonio culturale europeo. 

Se ci si riconosce in una civiltà comune, come noi la riconosciamo, si 
deve credere anche in progetti ed in azioni comuni. 

La nuova Europa che integrerà i Paesi dell'Europa centro-orientale avrà 
bisogno soprattutto di valorizzare la propria identità storica e culturale, 
essenziale per governare la globalizzazione ed evitare che un'Europa fram
mentata ne diventi succube. 

Le relazioni culturali tra Slovacchia e Italia, consolidate da una lunga 
tradizione di cooperazione tra le Università italiane e quelle slovacche, sono 
fiorenti. 

Assistiamo con soddisfazione alla diffusione della lingua italiana nelle 
scuole e nelle università slovacche; cresce il numero dei lettori, dei borsisti e 
dei ricercatori, nell'indirizzo umanistico e in quello scientifico. 

Questa feconda collaborazione deve essere accompagnata da un nuovo 
Accordo di Cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. 

Rivolgo il mio pensiero ai giovani che vengono formati in questa 
Università. 

Invito gli studenti slovacchi, italiani, degli altri Stati europei a consi
derarsi non solo buoni cittadini dei propri Paesi ma componenti della futura 
classe dirigente europea. 

Non prestate ascolto, cari giovani, alle sirene che versano scetticismo 
sull'avventura europea; guardatevi dal credere all'Unione Europea come 
luogo di negoziato permanente e non come a un'impresa che nobilita. 

L'Unione Europea rappresenta uno sviluppo senza precedenti nella 
storia dell'Europa e del mondo. Ha bisogno delle nostre idee, del nostro 
comune entusiasmo per mantenere lo slancio dell'integrazione, per model
lare una vera e propria cittadinanza europea. 

L'Europa è il futuro, il futuro di noi tutti, di voi giovani in particolare: 
dobbiamo esserne consapevoli ed orgogliosi. 
(Comunicati della Presidenza della Repubblica) 

SPAGNA 

Incontro tra il Sottosegretario agli Esteri, Baccini 
ed il vice Ministro per la Cooperazione internazionale, 

Miguel Angel Cortés 
(Roma, 8 febbraio) 

L'America Latina è una priorità per l'Italia e per la Spagna, tanto a 
livello bilaterale quanto sul piano europeo. È stato questo il punto centrale 
dell'incontro, avvenuto oggi alla Farnesina, tra il Sottosegretario agli Esteri, 
Mario Baccini, e il vice Ministro spagnolo per la Cooperazione Internazionale 
e per l'America Latina, Miguel Angel Cortés. 
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Nel corso del colloquio sono stati esaminati i principali P.roblemi dei 
Paesi latino-americani e le relative posizioni di Italia e Spagna. È intenzione 
di entrambi i Governi rafforzare il dialogo bilaterale in vista di concrete 
azioni comuni, tenendo conto dell'opportunità offerta dalla Presidenza di 
turno spagnola dellUE. 

«Ci impegneremo a fondo» - ha detto l' on. Baccini al termine del
l' incontro - «per valorizzare tutti gli appuntamenti internazionali nei quali 
si parlerà di America Latina, in modo particolare la Conferenza di Monterrey 
sul finanziamento allo sviluppo e il Vertice di Madrid tra UE e America 
Latina programmato per il prossimo maggio.» «La drammatica crisi argen
tina» - ha proseguito l' on. Baccini - <<deve essere di monito affinché 
l'Europa comprenda la delicatezza dei problemi che affliggono il continente 
latino-americano e l'urgenza di interventi immediati e concreti». 

Il viceministro Cortés, da parte sua, si è detto «assai soddisfatto del
l' incontro>>, auspicando che possa instaurarsi quanto prima un «dialogo per
manente e "privilegiato" fra Italia e Spagna sui temi dell'America Latina, che 
rappresenta indubbiamente per entrambi i Paesi un'area di fondamentale 
interesse politico, economico e culturale>>. 
(Comunicato della Farnesina) 

Incontro tra il Presidente della Repubblica, 
Carlo Azeglio Ciampi, 

ed il Re di Spagna, Juan Carlos I 
(Roma, 11 luglio) 

Il Re di Spagna, J uan Carlos I, è arrivato a Roma l' 11 luglio per la 
firma di un protocollo di collaborazione scientifica tra la COTEC italiana e la 
COTEC spagnola. Alla cerimonia per la firma di tale accordo, tenuta a Villa 
Madama alla presenza del Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, era 
presente anche il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. 

Al termine di essa, il Re di Spagna si è recato al Quirinale per un 
colloquio con il Capo dello Stato italiano, al quale faceva seguito un pranzo 
ufficiale in onore dell'ospite spagnolo. 

Nel corso del pranzo il Presidente Ciampi pronunciava il seguente 
brindisi. 

«lHaestà, 

Signor Presidente del Consiglio, 

Signore e Signori, 

la presenza del Re di Spagna a Roma suscita sempre amicizia, rispetto, 
affetto. 

Gli italiani, Maestà, i romani in particolare, mi consenta di aggiungere, 
Le vogliono bene. 

Sono lieto che il nostro dialogo, iniziato tre anni orsono (fu il mio 
primo impegno da Presidente della Repubblica Italiana) e rinnovatosi in 
numerosi incontri, prosegua con intensità. Ricordo con grande piacere il 
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soggiorno in Italia del Principe delle Asturie, che Ella ha voluto farmi 
conoscere alla Zarzuela. 

Oggi ho presenziato con soddisfazione alla firma dell'accordo fra la 
Cotec spagnola e la Cotec italiana a Villa Madama. 

La passione della ricerca e del nuovo è connaturata nei nostri popoli: sono 
lieto che la comune eredità a guardare oltre gli orizzonti, ieri geografici oggi 
tecnologici, possa manifestarsi ora nell'essenziale settore dell'innovazione. 

Maestà, 

sono dell'opinione che i pur saldissimi legami fra Spagna ed Italia 
possono rafforzarsi ancora con reciproco vantaggio: non mi sfuggono le poten
zialità di collaborazione e le responsabilità che, per ragioni storiche diverse 
ma con finalità uguali, abbiamo in America Latina. 

Sono quindi molto soddisfatto che, anche grazie al Suo personale 
impulso, la collaborazione tra i nostri due Paesi si sia arricchita di un 
nuovo legame attraverso l'accordo fra la Cotec italiana e la Co tec spagnola. 

Quest'accordo costituisce un banco di prova della capacità di 
Italia e Spagna di consolidare la propria influenza nella messa a 
punto dei programmi europei per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. 

La significativa presenza imprenditoriale italiana e spagnola a Villa 
Madama e a Palazzo del Quirinale mi conforta nella volontà attuativa di 
questa impresa. 

Spagna e Italia sono convinte che i programmi scientifici e tecnologici 
dell'Unione Europea debbano coinvolgere in maggior misura i Paesi mediterra
nei e i Paesi in via di sviluppo, specialmente quelli dell'America del Sud. 

Il Mediterraneo e l'America latina sono, più di ogni altra, le aree dove 
è necessario rafforzare la nostra comune opera in molteplici campi: dalla 
difesa della biodiversità alla tutela dei beni culturali, dalla corretta gestione 
delle risorse idriche al turismo. 

Mai, come in questo momento storico, l'innovazione tecnologica costi
tuisce elemento decisivo non solo di progresso economico ma anche di 
sviluppo sostenibile e strumento per orientare la tecnologia al servizio del
l' uomo e della qualità della vita. 

Se, come auspico, l'impegno dei nostri Governi incrementerà l' atten
zione dell'Unione Europea alla politica tecnologica e scientifica così come a 
quella economica, Rivolta alla sponda meridionale del Mediterraneo e all'A
merica latina, avremo dato una risposta concreta alla vocazione dell'Europa 
di proiettare la propria civiltà oltre l'Atlantico ed oltre il Mediterraneo. 

Maestà, 

È al tempo stesso un dovere di solidarietà e una preveggente tutela dei 
nostri interessi di lungo periodo il mantenere vivi i legami che affondano 
nella storia dei nostri popoli. 

Con questi auspici e con un rinnovato apprezzamento per il successo del 
semestre di Presidenza spagnolo appena concluso, alzo il calice al Suo benes
sere personale, alla prosperità del popolo spagnolo, all'amicizia tra i nostri 
due Paesi, al futuro dell'Europa.>> 



SPAGNA 297 

Documento italo-spagnolo sui temi della Convenzione europea 
e della Conferenza Intergovernativa 

(28 novembre) 

Conclusioni sm temi della Convenzione europea e della Conferenza 
intergovernativa. 

l) L'Italia e la Spagna ritengono che la «Convenzione» rappresenti una 
tappa fondamentale per l'avvenire del processo di integrazione europea. Essa 
è chiamata a realizzare una sintesi ambiziosa tra il compito storico dell' am
pliamento e la trasformazione dei Trattati in un testo a valenza costituzionale 
che renda l'Unione più vicina e meglio comprensibile per i cittadini degli 
Stati membri. 

2) Il Progetto preliminare di Trattato costituzionale, recentemente 
presentato dal Praesidium della Convenzione, rappresenta un'ambiziosa e 
coerente base di discussione. Nel definirne i contenuti, Italia e Spagna 
ritengono che si debbano perseguire le seguenti priorità: 

a) rafforzamento dell'equilibrio tra le Istituzioni europee e del ruolo 
della Commissione e del Parlamento Europeo. Su tale base si dovranno 
introdurre innovazioni negli assetti i stituzionali, in particolare approfon
dendo la riforma del Consiglio avviata a Siviglia ed adattando il sistema della 
Presidenza ad una Unione ampliata nonché prevedendo l'elezione di un 
Presidente del Consiglio Europeo che assicuri continuità e visibilità all'a
zione dell'Unione in specifiche aree quali la Pese e la Pesd; 

b) l'attribuzione della piena personalità giuridica internazionale 
all'Unione in sostituzione di quelle attualmente esistenti ed il superamento 
della struttura in pilastri stabilendo procedure specifiche laddove sia ritenuto 
necessario; 

c) l' incorporazione della Carta dei Diritti nel Trattato con forza 
giuridica vincolante; 

d) un chiarimento del sistema di ripartizione delle competenze tra 
Unione e Stati membri preservandone il carattere funzionalista, onde conservare 
al processo di integrazione i necessari margini di dinamismo e flessibilità; 

e) la formalizzazione di meccanismi che garantiscano il rispetto del 
principio di sussidiarietà garantendo al contempo un adeguato coinvolgi
mento dei Parlamenti nazionali ed un'intatta capacità decisionale dell'D-
mone; 

j) un'ampia estensione del voto a maggioranza qualificata mante
nendo il criterio del voto ponderato come riformato a Nizza. Nell'Unione 
ampliata, il voto a maggioranza qualificata dovrà essere gradualmente intro
dotto anche in ambito Pese; 

g) una riforma e semplificazione degli strumenti (ad esempio 
«leggi>> e «Leggi-quadro») e delle procedure mantenendo un sufficiente 
grado di flessibilità per poter conseguire gli obiettivi dell'Unione; 

h) una profonda riforma delle disposizioni relative allo spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia volta, in particolare, al rafforzamento del con
cetto di cittadinanza europea, ad una maggiore efficacia della cooperazione 
giudiziaria e di polizia attraverso il potenziamento di Eurogol ed Eurojust e 
l'accettazione del principio del mutuo riconoscimento delle sentenze. 
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3) L'Italia e la Spagna ritengono che la «Convenzione» debba presen
tare un testo completo di «Trattato costituzionale» al Consiglio Europeo di 
Salonicco, indicando i punti di consenso e le opzioni maggioritarie sulle 
questioni ancora controverse. Su tale base, la Presidenza italiana del secondo 
semestre 2003 potrà convocare la Cig. L'Italia e la Spagna sono determinate 
ad impegnarsi affinché la Cig possa concludersi nel dicembre 2003 onde 
evitare la coincidenza con le impegnative scadenze che attendono l'Unione 
nel 2004. L'Italia e la Spagna reputano che si debba assicurare la piena 
partecipazione dei futuri Stati membri al processo di riforma dei Trattati 
senza che tale esigenza comporti ritardi nella conclusione della Cig. 
(Pubblicato dalla Farnesina) 

STATI UNITI 

Dichiarazione del Sottosegretario agli Esteri, Margherita Boniver, 
alla Commissione Esteri .del Senato 

(Roma, 30 gennaio) 

Il Sottosegretario agli Esteri, Margherita Boniver, parlando il 3 gennaio 
davanti alla Commissione Esteri del Senato, ha detto che il Governo italiano 
ha preso contatto con le autorità americane onde poter «accertare le condi
zioni dei prigionieri trasferiti nella base americana di Guantanamo. A tale 
proposito, ha rivelato che «la questione più delicata riguarda la concessione o 
meno a questi detenuti dello status di prigionieri di guerra». 

Il Sottosegretario agli Esteri ha inoltre sottolineato che il Governo 
italiano, «di concerto con i partners dell'Unione Europea, seguirà conte
stualmente la vicenda dei prigionieri». 

Il Sottosegretario Boniver ha poi osservato come la stessa Unione Europea ha 
«più volte ribadito la necessità di contemperare le esigenze proprie della lotta al 
terrorismo internazionale con il rispetto delle procedure giudiziarie internazio
nalmente garantite ad ogni imputato. Infatti, ha ribadito «la lotta al terrorismo 
non deve essere condotta a detrimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fon
damentali, ma deve al contrario rappresentare un'ulteriore prova del fermo pro
posito della Comunità Internazionale di difendere proprio questi diritti che le 
azioni terroristiche intendono infrangere». 
(ANSA) 

Convegno Italia-Stati Uniti 
(Roma, 3 maggio) 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Ambasciata 
statunitense in Italia, ha organizzato un convegno sul tema della protezione 
delle infrastrutture critiche informatizzate, con particolare riferimento ai 
settori dei servizi (energia, gas, telecomunicazioni, trasporti, sistema banca
rio, finanziario, ecc.) e della pubblica amministrazione. 
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Al convegno, che si è tenuto oggi presso la Scuola di Perfezionamento 
per le Forze di Polizia di Roma, hanno partecipato autorevoli rappresentanti 
dei Governi, delle istituzioni e del mondo imprenditoriale italiano e statu
nitense. 

I lavori sono stati aperti dal Ministro della Funzione Pubblica e per il 
Coordinamento dei Servizi di Sicurezza, on. Franco Frattini e dall'Amba
sciatore degli Stati Uniti in Italia, Mel Sembler, i quali hanno entrambi 
evidenziato come il convegno rappresenti un'iniziativa di grande attualità 
cui il nostro Governo ed il Governo statunitense attribuiscono un particolare 
significato dopo i tragici fatti dell' 11 settembre scorso. 

In particolare sia il Ministro Frattini che l'Ambasciatore Sembler, nel 
mettere in luce l'esigenza di garantire alle strutture in argomento la massima 
protezione possibile, hanno sottolineato la necessità e la volontà dei rispettivi 
governi di porre in essere nel settore iniziative comuni di prevenzione e 
s1curezza. 

Il convegno è stato chiuso dall'intervento del Ministro delle Comu
nicazioni, on. Maurizio Gasparri, il quale ha sottolineato come l'inizia
tiva, oltre ad aver costituito un'ulteriore concreta testimonianza degli 
ottimi rapporti di partenariato ed amicizia che legano il nostro Paese 
agli Stati Uniti, ha consentito di poter scambiare approfondite informa
zioni e posto le basi per efficaci metodologie di collaborazione nella 
protezione delle strutture in argomento sotto il profilo della sicurezza 
informatica. 

Visita del Presidente George W. Bush 
(Roma, 27-28 maggio) 

Il Presidente George W. Bush è arrivato a Roma la sera del 27 
per una visita di due giorni nel quadro del suo viaggio in Europa 
iniziato il 22. 

Tale viaggio ha visto le tappe di Berlino, di Mosca, di San Pietroburgo, 
di Parigi e la Normandia prima della capitale italiana. 

Dopo il suo arrivo all'Aeroporto Militare di Ciampino il Presidente 
Bush si è recato a Villa Madama dove ha incontrato il Presidente del Consi
glio, on. Silvio Berlusconi. 

Il giorno successivo, il Presidente degli Stati Uniti si è recato al Qui
rinale dove ha avuto un incontro con il Presidente della Repubblica, Carlo 
Azeglio Ciampi. 

Al termine del colloquio tra i due Presidenti, la Presidenza della 
Repubblica ha emesso il seguente comunicato: 

«Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha incontrato 
questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente degli Stati Uniti 
d'America, George W. Bush. 

Successivamente il Presidente Bush ha preso parte al Vertice NATO
Russia a Pratica di Mare. (v. anche pag. 385) 
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Intervento del vice Presidente, Gianfranco Fini, 
nel primo anniversario dell'attacco terroristico alle Twin Towers 

(Roma, 11 settembre) 

Il vice Presidente del Consiglio, Gianfranco Fini, l' 11 settembre è 
intervenuto ad una cerimonia a Villa Taverna, residenza dell'Ambasciatore 
degli Stati Uniti in Italia, indetta per commemorare, nel giorno del primo 
anniversario, le vittime dell'azione terroristica al W orld T rade Center di 
New York. In quell'occasione, il vice Presidente Fini ha pronunciato il 
seguente discorso: 

«Un anno fa, le immagini terrificanti dello schianto delle Torri gemelle 
gettarono il mondo intero nell'angoscia, nel dolore, nella paura. 

Tutti gli uomini amanti della libertà si sentirono idealmente americani. 
Ovunque fossero, qualsiasi lingua parlassero, comunque chiamassero il Dio 
in cui credevano. 

l' 11 settembre il mondo entrò nel terzo millennio e scoprì con sbi
gottimento che la nuova era portava con sé - oltre a tante speranze e a tante 
conquiste - gravi minacce, inimmaginabili forme di odio, esplosioni di 
cieca e bestiale violenza. 

la solidarietà fu totale e sincera ovunque. l'Italia fu generosamente in 
prima linea. Il nostro Governo, il nostro Parlamento, il nostro Popolo si 
strinsero idealmente accanto al Popolo americano. 

Il sindaco Giuliani divenne l'esempio di cosa significhi essere orgoglio
samente italoamericani. Fu evidente, come disse l'Ambasciatore Sembler al 
Senato statunitense, che le relazioni degli Stati Uniti sono tra le più estese, le 
più profonde e le più ricche di ogni altro Paese al mondo. 

Fu subito chiaro che il terrorismo alimentato dal fanatismo integralista 
non aveva colpito solo i simboli della prosperità americana e della Sua 
potenza militare. Aveva sferrato un duro attacco all'Occidente, ai suoi valori 
fondanti, all'intera nostra civiltà. 

E fu subito evidente che il dovere di reagire, la necessità di intrapren
dere una lotta senza tregua al terrorismo non riguardava solo il Presidente 
Bush e il popolo statunitense. 

Certo, la reazione dei cittadini americani fu orgogliosa, coraggiosa, 
improntata ad un grande patriottismo civico: la bandiera a stelle e strisce 
innalzata dai pompieri di New York sulle macerie delle Torri assunse subito 
lo stesso valore emotivo della conquista del monte Surabachi di Iwo Jima da 
parte dei marines. 

Eppure, il dovere morale e politico di non lasciar sola l'America nel
l' ora più difficile della sua storia fu avvertito dalla quasi totalità dei governi 
e dei popoli della terra. 

l'alleanza politica e militare che ha sostenuto l'operazione «Enduring 
Freedom>> è stata la più grande alleanza che la storia ricordi: non fu esagerato 
definirla l'alleanza del bene contro il male assoluto. 

Fu allora che si gettarono le basi per sconfiggere il terrorismo: quando 
contro il regime talebano che aiutava le cellule assassine di Al Qaeda si 
mossero all'unisono la Russia, i Paesi arabi moderati, il Pakistan, l'Europa. 
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«Nazioni Unite>> non fu solo la sigla di una Istituzione ma divenne la 
sintesi di una volontà comune ai popoli della terra. Le Nazioni furono 
davvero Unite contro il terrorismo. 

Oggi, un anno dopo, l'emozione è ancora forte. Il dolore non è svanito. 
Il pericolo terrorista non è stato azzerato: sappiamo che il nemico non è solo 
Bin Laden. 

Per impedire altre tragedie ancora molto c'è da fare. 
Eppure dobbiamo avere fiducia. La lezione dell' 11 settembre non è 

stata dimenticata: la cooperazione internazionale contro il terrorismo si è 
rafforzata ed estesa. 

Il Trattato, che sarà discusso dopodomani a Copenaghen, sulla coope
razione giudiziaria prevede una collaborazione sempre più stretta fra Italia e 
gli Stati Uniti d'America contro il terrorismo, con team investigativi con
giunti e procedure comuni per perquisizioni, sequestri di beni, intercetta
zioni. 

È un passo avanti importante, che fa seguito ad altri analoghi: già dal 
30 agosto funziona a Parigi un ufficio del FBI e a W ashington un ufficio 
dell'E uropol. 

Dobbiamo avere fiducia e non lasciare nulla di intentato per riportare la 
pace in Medio Oriente, per garantire la sicurezza dello Stato di Israele ed il 
diritto del popolo palestinese ad avere una Patria. Specie ora che uno spira
glio di luce sembra aprirsi dopo tante tenebre. 

La guerra al terrorismo omicida può rendere necessario l'uso della 
forza militare. È stato così in passato, può esserlo nel futuro. Negarlo è 
stupido. Ma con altrettanta convinzione credo che proprio la tragedia 
dell' 11 settembre abbia insegnato al mondo che la cooperazione inter
nazionale, la concreta solidarietà verso i popoli, del terzo e del quarto 
mondo, la tolleranza religiosa siano i valori che sempre devono guidare 
l'azione dell'Occidente. 

Valori in cui non bisogna mai smettere di credere. Valori indispensabili 
per non consegnare ai nostri figli un mondo di caos e di terrore. 

Valori essenziali per onorare appieno i caduti dell' 11 settembre, valori 
fondamentali per essere sicuri che, anche se la lotta al terrorismo continua, il 
loro sacrificio non è stato inutile. 

SUD AFRICA 

Visita del Presidente della Repubblica Cado Azeglio Ciampi 
(12-15 marzo) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, è giunto il 
12 marzo a Città del Capo per una visita ufficiale di quattro giorni. 

Nel corso del soggiorno ha avuto colloqui con il Presidente Mbeki, con 
i responsabili delle istituzioni del Paese e con l'ex Presidente Mandela. Negli 
incontri sono stati discussi il rapporto economico tra i due Paesi, e l'impegno 
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italiano preso al G8, di forti aiuti allo sviluppo del contin~nte africano. Il 
Presidente Ciampi ha incontrato il Presidente sud africano Thabo Mbeki il 
13 marzo e al termine del!' incontro ha rilasciato la seguente dichiarazione 
alla stampa: 

«Questo mio viaggio è la visita del Capo dello Stato italiano al Sud 
. Africa finalmente libero e democratico. La pacifica transizione dall'apartheid 
a una democrazia multietnica e multiculturale è il successo di un progetto di 
civiltà che illumina il XX secolo. 

Il Sud Mrica contemporaneo è un partner importante per l'Italia e per 
l'Europa. Ha le ricchezze umane, le risorse naturali e le capacità imprendi
toriali, scientifiche, culturali per costruire un avvenire di prosperità per il suo 
popolo. 

La collettività italiana è una componente vitale della storia e della 
società sudafricana. Mi auguro che la prima visita di Stato del Presidente 
della Repubblica faccia da catalizzatore a investimenti, joint-ventures e cre
scente interazione fra la società sudafricana e quella italiana. Oggi si tiene. a 
Capetown un Seminario scientifico bilaterale che si appresta a produrre un 
originale contributo alla Conferenza di Johannesburg sullo sviluppo sosteni
bile. Il 15 marzo si riunisce a Johannesburg il Simposio economico-com
merciale bilaterale. Vi partecipano numerosi italiani di livello. 

Democrazia, libertà d'informazione, economia di mercato, pluralismo 
sono valori praticati in Sud Mrica e un esempio per altre parti del continente 
africano. Il peso economico e politico del Sud Africa è sorretto da prestigio 
morale e da leadership politica. Voglio dare atto al Presidente Mbeki della 
sua lungimiranza nel perseguire la visione di un progetto di rinascita africana 
in associazione con l'Europa e con l'Occidente. 

Il Nuovo Partenariato per lo Sviluppo Africano implica, a fronte del 
vostro impegno, l'impegno parallelo, altrettanto importante, dei Paesi svi
luppati. Essi, al Vertice G8 di Genova, hanno deciso di sostenere il cammino 
che l'Africa intraprende con la NEPAD: con accresciuti flussi di Aiuto 
Pubblico allo Sviluppo; con investimenti privati; con un'accelerazione del
l' annullamento del debito; con l'apertura dei mercati alle esportazioni afri
cane. 

Metto al primo posto la sanità e l'istruzione. Il flagello delle malattie 
infettive miete vittime specie nelle fasce più povere, tra i giovani e nei 
gruppi più deboli della società: donne e bambini. 

V ari Capi di Stato e di Governo africani mi hanno trasmesso l'urgenza e 
la gravità dei problemi del continente. Sono personalmente convinto, da 
molti anni. che l'avanzamento dell'Africa è per l'Occidente, e per l'Europa 
in particolare, il problema fondamentale del XXI secolo. 

A fine maggio celebreremo a Roma la «Giornata dell'Africa», cui segui
ranno altri appuntamenti, in particolare il Vertice G8 di Kananaskis, il 
primo Vertice della nuova Unione Africana qui in Sud Mrica, e la seconda 
riunione ministeriale sui seguiti del Vertice Europa-Africa a Ouagadougou 
in novembre. Molti leaders africani saranno a Roma all'inizio di giugno per 
il Vertice dell'alimentazione della FAO. Intendo proseguire con loro un 
dialogo attivo e partecipe, approfondire la conoscenza reciproca. 
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La grande maggioranza dei Paesi industrializzati, compresa 
l'Italia, è ben lontana dall'obiettivo di destinare per i Paesi poveri lo 
0,7% del PIL. Il Governo italiano ha recentemente riaffermato la volontà 
di raggiungerlo. Dopo il risanamento dei conti pubblici, sono ormai mature 
le condizioni per perseguirlo coerentemente, attraverso un graduale aumento 
degli stanziamenti di bilancio a partire dal prossimo esercizio finanziario. 

La sicurezza per Israele e la nascita dello Stato palestinese sono oggi 
ben più lontani di quando è iniziato il cieco ciclo della violenza. Da 
questa terra che ha visto il miracolo dell'abbattimento del muro di odi e 
divisioni profonde, rivolgiamo un vibrante appello affinché il dialogo e la 
ragione prevalgano in Medio Oriente. È necessario serrare le fila della 
collaborazione fra Unione Europea, Stati Uniti e Russia. 

Riponiamo molte speranze nella proposta saudita. Auspico che il pros
simo Vertice della Lega Araba colga l'opportunità storica di dare una rispo
sta di pace univoca e chiara alla tragedia del Medio Oriente. L'unica via 
d'uscita è la cessazione della violenza, il negoziato, il reciproco riconosci
mento, la coesistenza e un piano organico di aiuti internazionali.>> 

Sempre il 13 marzo, il Presidente Mbeki ha offerto un pranzo in onore 
del Presidente Ciampi, il quale alle parole del Presidente sud-africano ha 
risposto con il seguente brindisi: 

«Signor Presidente, 

Signora Mbeki, 
Signori e Signore, 

La ringrazio per le Sue parole e per l'ospitalità con cui mia moglie ed io 
siamo stati accolti in Sud Africa. La cordialità dei contatti, lo spessore dei 
nostri colloqui, la bellezza di questa terra ci hanno subito fatto sentire 
benvenuti in un'atmosfera di familiarità e di amicizia. 

Siamo sull'estremo lembo del continente africano, proteso verso due 
oceani. Sulla carta geografica, l'Italia è lontana. Ma, per molti aspetti, vicina. 
Nello spirito, nei rapporti intessuti nel tempo, negli Italiani che hanno fatto 
del Sud Africa la loro patria, nella cooperazione economica, culturale e 
scientifica, nella comune lotta contro la povertà e le malattie, nell'impegno 
contro il terrorismo e contro la criminalità, nell'associazione che vogliamo 
più stretta fra Europa e Africa, l'Italia vi è vicina. Si sente partecipe del 
futuro della Vostra nazione. 

Dal Sud Africa, spira oggi un vento di speranza per tutti: porta un 
messaggio di libertà, di unità nelle differenze, di riconciliazione. Ammirarlo 
non basta. Va ascoltato. L'Africa e il mondo hanno bisogno che questa 
fiducia spazzi via le rivalità nazionali, gli odi intestini, le persecuzioni etni
che e si trasformi in una grande alleanza contro la violenza, per l' emanci
pazione e la dignità di ogni essere umano. 

È la prima visita del Capo dello Stato italiano in Sud Africa. È la mia 
prima visita in un Paese dell'Africa sub-sahariana. Essere qui mi riempie di 
ammirazione per la vostra nazione, composta di molte etnie e di undici 
culture, di stimolo a consolidare l'amicizia con l'Italia e l'Europa per 
costruire insieme il futuro della nostra collaborazione. 
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Sono venuto innanzi tutto perché l'Italia vuole dare un seguito concreto 
agli impegni presi in luglio a Genova, dal Gruppo degli Otto verso il Terzo 
Mondo e, in particolare, verso l'Africa. L'Africa che, attraverso l'iniziativa da 
Lei lanciata, Signor Presidente, si assume la responsabilità del Nuovo Parte
nariato per lo Sviluppo Africano e ne offre la partnership ai maggiori Paesi 
industriali. Non dimentico il suo richiamo, nel nostro colloquio del luglio 
scorso, alle responsabilità dei governanti africani per spronare l'Africa sulla 
via del progresso, della democrazia, del buon governo. La Sua visione di 
rinascita africana e di alleanza con l'Europa ha mfforzato in me la convin
zione che il Nuovo Partenariato per lo Sviluppo Africano sia la risposta più 
appropriata alla grande sfida che ci pone a confronto. Abbiamo la gmnde 
opportunità di riparare agli errori del passato, occidentali, europei, africani. 

Sono venuto accompagnato da iniziative intese a dare impulso alla 
cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale, in cui credo come strumento 
di progresso e di elevazione della dignità umana, e alla presenza di imprese e 
capitali italiani in Sud Africa. Domani gli scienziati del Polo di Trieste 
incontrano qui le vostre controparti. Fra due giorni, a Johannesburg, si 
tiene il Business Seminar italo-sudafricano, con la partecipazione di impor
tanti opemtori venuti appositamente dall'Italia. 

L'opinione pubblica italiana ha seguito per molti anni con trepida
zione e speranza il Sud Africa. Oggi sono lieto di vedere in prima 
persona il miracolo dell'abbattimento dell'apartheid e dell'affermazione 
di una democrazia basata sulla diversità e sul rispetto reciproco. 

Una storia di sofferenze e di ingiustizie si è trasformata in una conqui
sta di civiltà. La democrazia sudafricana è un esempio per l'Africa; la nazione 
sudafricana è un esempio per tutti. L'Unione Europea vi trova la base per 
costruire un autentico rapporto paritario con il Sud Africa e con l'Africa. 

Nell'era dell' interdipendenza, abbiamo tutto l'interesse a unire i 
nostri sforzi. Farne un bene o un male per l'umanità dipende solo da 
noi: sta alle nazioni ricche distribuire equamente i benefici della globa
lizzazione; a quelle povere adottare i cambiamenti interni necessari a far 
partecipe dei benefici tutta la popolazione; sta agli uni e agli altri 
maturare consapevolezza e volontà di essere all'altezza della sfida. 

L'Aiuto Pubblico allo Sviluppo conosce un preoccupante declino. 
L'aiuto pubblico esterno, in aggiunta alla mobilitazione delle risorse interne, 
al buon governo, ai flussi di investimenti privati, essenziale nel diffondere 
istruzione, sanità, crescita della società dell'informazione. Avverto, in Italia e 
in Europa, nell'opinione pubblica e nei governi, una crescente consapevo
lezza dell'insufficienza dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo. L'imminente 
Conferenza di Monterrey dovrà affrontare con rinnovata volontà politica 
questo nodo, che rimane essenziale ai rapporti Nord-Sud. L'Italia sosterrà 
un graduale aumento della percentuale del PIL dedicato allo sviluppo. 

Il futuro dell'Africa sta nella cooperazione e nell' integmzione. Il signi
ficato della trasformazione dell'Organizzazione per l'Unità Africana in 
Unione Africana è di innescare questo processo di integrazione profonda 
fra Paesi africani e con la Comunità Internazionale. Ciò comporta operare 
su mercati, sui sistemi produttivi, sulle infrastrutture socio-economiche e 
collegare, con i trasporti e le comunicazioni, i grandi spazi africani. 
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L'Unione Europea con i grandiosi risultati economici e politici rag
giunti in mezzo secolo d'integrazione, attraverso la messa in comune della. 
sovranità in numerosi settori, mostra il cammino. 

La Nuova Partnership per lo Sviluppo è un programma di lungo ter
mine. Le vicende, pur preoccupanti, di singoli Paesi non possono mettere in 
discussione le nostre scelte per l'intero continente. L'Africa può contare 
sull' Italia. 

Con questi sentimenti e queste speranze, Signor Presidente, anche a 
nome di mia moglie, levo il calice al Suo benessere personale e della Signora 
Mbeki, all'avvenire del Sud Africa, all'amicizia fra i nostri due Paesi, fra 
l'Europa e l'Africa.>> 

Successivamente, il 14 marzo, il Presidente Ciampi si è recato nella sede 
del Parlamento, riunito in seduta congiunta, ed in tale occasione ha pronun
ciato il seguente discorso: 

<<Signwa Presidente dell'Assemblea Nazionale, 

Signw Presidente del Consiglio delle Province, 

Signw Presidente della Repubblica, 

Signori Ministri, 

Onwevoli Parlamentari, 

Signwe e Signwi, 

La ringrazio, Signora Presidente, delle Sue parole e delle espressioni di 
simpatia e di amicizia usate nei confronti dell'Italia e della mia persona. Le 
ricambio di cuore. Considero un grande onore fatto all'Italia, e a me perso
nalmente, l'invito a prendere la parola davanti al Parlamento sudafricano. 

Dopo tante sofferenze ed ingiustizie, la sovranità popolare, la demo
crazia, le libertà, l'uguaglianza, i Diritti Umani, di cui l'istituto parla
mentare è garante, sono oggi consolidati nella riconciliazione e nella pace 
civile che fa del Vostro Paese un riferimento per l'intero mondo. 

La Vostra capacità di superare le divisioni arbitrarie e crudeli del 
passato, di unire gli sforzi per il bene comune, la vostra unità nelle 
diversità sono motivo di fiducia e di speranza. Gli ideali di democrazia 
e di giustizia per i quali avete lottato, fino a farli trionfare, sono fonte di 
ispirazione anche per il resto dell'Africa e per il mondo intero. 

L'Africa intera ha bisogno della forza trainante della democrazia, 
del buon governo, del dinamismo economico del Sud Africa. 

Siete un modello di istituzioni democratiche, di un'economia avanzata 
e moderna, di superamento delle lotte intestine e dei conflitti, di sfrutta
mento sostenibile delle risorse naturali di cui l'Africa abbonda, di un'efficace 
tutela dell'ambiente. 

La rinascita dell'Africa dipende molto da voi. Lo hanno dimostrato i 
Paesi dell'Unione africana accogliendo l'iniziativa del Presidente Mbeki e 
lanciando l'anno scorso a Lusaka la Nuova partnership per lo Sviluppo del
l' Africa. 



306 SUD AFRICA 

Lo hanno dimostrato l'Occidente, l'Europa e l'Italia appoggiando il 
Nuovo Partenariato per lo Sviluppo Mricano, impegnandosi per il suo suc
cesso. Non potete, non possiamo fallire. 

Non ignoro le difficoltà: diseguaglianze ed ingiustizie da riparare; 
sicurezza e criminalità il flagello delle malattie; lo sconforto della miseria. 

V o i avete dimostrato che si possono superare ostacoli che sembravano 
insormontabili. 

Signora Presidente, 
i legami del Sud Africa con l'Italia sono radica ti in una presenza 

v1va e dinamica che si è consolidata nelle ultime due generazioni. Siamo 
lieti che tanti italiani si riconoscano nell'arcobaleno di questa nazione, 
siamo orgogliosi di essere una componente di questa società ricca di 
lingue e di etnie, e di avervi contribuito con la nostra cultura, la nostra 
creatività e laboriosità. 

Per decenni, mentre la nube dell'apartheid condizionava i rapporti 
del Sud Africa col mondo, l'opinione pubblica italiana era vicina al 
popolo sudafricano in lotta per la libertà. I rapporti ufficiali ne risenti
vano. 

Dalla solidarietà siamo passati alla collaborazione attiva. 
È ora di guardare al futuro: vediamo nel Sud Africa un partner affida

bile, promettente e amico. 
Sono convinto che il potenziale dell'associazione fra Italia e Sud Africa 

può dare preziosi frutti: la mia visita è accompagnata da concrete iniziative 
per avvicinare l'imprenditoria italiana a questo Paese, attraverso crescenti 
investimenti, scambi commerciali e collaborazione industriale, e per raffor
zare la cooperazione in campo culturale e scientifico. 

Il quadro entro il quale sviluppare una collaborazione proficua e van
taggiosa per entrambi è rafforzato dall'Accordo di Associazione all'Unione 
Europea, in corso di ratifica da parte del Parlamento italiano. 

Domani a Johannesburg si apre un Foro economico italo-sudafricano 
con la partecipazione d'importanti imprese italiane. Vogliamo dare impulso 
alla già importante corrente bilaterale di scambi e di investimenti. 

La spina dorsale dell'economia italiana, la sesta al mondo, è costituita 
dalle migliaia di piccole e medie imprese che uniscono le loro forze in sistemi 
produttivi territoriali, i distretti industriali. L'accresciuta cooperazione può 
diffondere in Sud Africa questa cultura di impresa così tipica dell'Italia e 
l'insediamento di nuove attività produttive. 

Lo sviluppo non richiede solo capitali. Si alimenta di capacità impren
ditoriali, di metodi e processi che generino occupazione e competitività. 

Ieri, qui a Cape Town, un seminario scientifico ha dato forma ad 
una innovativa cooperazione tra il Polo Scientifico di Trieste e la comu
nità scientifica sudafricana e ha prodotto un'importante intesa. 

La dichiarazione di Cape Town su scienza e tecnologia per lo sviluppo 
sostenibile, è stata firmata ieri dagli scienziati dei nostri due Paesi e sotto
scritta in mia presenza dai nostri Governi. 

Essa sancisce una partnership non solo e non tanto per il superamento del 
divario tecnologico, ma soprattutto per il potenziamento dell'alta formazione 
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e della ricerca di base, imprescindibili strumenti perché l'Africa si doti di un 
suo capitale umano e maturi tutte le capacità necessarie per gestire i propri 
problemi. 

Sarà anche, la Dichiarazione di Cape Town, un originale contributo 
congiunto, dell'Italia e del Sud Africa, al prossimo Summit Mondiale sullo 
sviluppo sostenibile, che Johannesburg si accince ad ospitare, un impegno di 
grande rilevanza per il vostro Paese che vuole farne una svolta nel segno 
dell'equità e dell'etica nelle relazioni Sud-Nord. 

Signora Presidente, 

ho ben vivo il ricordo dell'incontro che la Presidenza italiana del G8 
volle organizzare a Genova, nel luglio scorso, tra i Capi di Stato e di Governo 
dei Paesi più industrializzati ed alcuni eminenti leaders del mondo in via di 
sviluppo. 

Prima dell'incontro, il Presidente Mbeki mi aveva esposto a Roma la 
sua visione di rilancio dell'Africa e di collaborazione col mondo industria
lizzato. Ne rimasi fortemente impressionato e convinto che fosse la via da 
seguire per tre motivi: 

- perché l'iniziativa era dell'Africa; 
- perché con essa l'Africa assumeva la responsabilità per il proprio 

futuro; 
- perché lanciava al mondo industrializzato una sfida etica. 

A Genova, Ella, Signor Presidente della Repubblica, presentò 
insieme con i Capi di Stato di Nigeria, Senegal, Mali e Algeria, il 
documento approvato dal Vertice di Lusaka dell'QUA, che oggi porta 
il nome di Nuovo partenariato per lo sviluppo (NEP AD). La comunità 
d'intenti dei leaders africani fece capire a tutti che la nozione di rina
scimento africano era diventata l'aspirazione di un intero continente. 

Partnership significava eliminare condizionamenti imposti dall'esterno, 
assumere impegni reciproci sulla base di principi condivisi: buon governo, 
Stato di diritto, democrazia, sana gestione dell'economia, condizioni di 
lavoro dignitose ed eque, rispetto dei Diritti Umani. Il Piano d'azione per 
l'Africa, che sarà sottoposto al Vertice G8 di giugno, in Canada, sarà la 
risposta alla sfida. 

L'Italia è orgogliosa di aver contribuito a focalizzare l'attenzione sui 
problemi dell'Africa e a lanciare a Genova il Fondo Globale per com
battere AIDS, malaria e tubercolosi; continuerà a impegnarsi nella nuova 
partnership. 

Le conclusioni della Conferenza di Doha dello scorso novembre com
portano nuove responsabilità del mondo industrializzato verso i Paesi in via 
di sviluppo, in tre direzioni: facilitazioni per la disponibilità dei medicinali 
essenziali; assistenza tecnica ai fini di accrescerne la capacità di attivare e 
gestire scambi e flussi finanziari internazionali; accesso ai mercati. 

La coscienza stessa dell'umanità si ribella alle condizioni di povertà, 
spesso estrema, in cui vive oltre metà del genere umano e la maggioranza 
delle popolazioni africane. I conflitti catastrofici come quello nei Grandi 
Laghi, le nazioni senza Stato come la Somalia, le epidemie che rischiano 
di deCimare intere popolazioni non sono inevitabili. 
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Onorevoli Parlamentari, 

dopo la tragedia dell' 11 settembre, l'Italia, il Sud Africa, l'intera 
Comunità Internazionale, hanno serrato le fila della solidarietà con gli 
Stati Uniti. L' 11 settembre è stato anche un tragico risveglio agli effetti 
dell'interdipendenza del mondo in cui viviamo. Setolleriamo l'instabilità di 
intere regioni, conflitti etnici o religiosi, profonde ineguaglianze sociali e 
economiche, allora saremo destinati ad assistere ad altri atti di terrorismo. 

Il terrorismo è un male da sradicare. 
Ma per raggiungere questo obiettivo, la lotta contro la povertà, la 

marginalizzazione, la piaga delle malattie, deve fare un salto di qualità e 
di intensità. Ciò richiede uno sforzo della Comunità Internazionale ben più 
determinato ed incisivo. 

Se non cesserà la marginalizzazione dell'Africa, non vi saranno sicurezza 
e prosperità per nessuno. 

Qui, una nazione finalmente riconciliata con se stessa ha avuto la forza 
morale di confrontarsi con il doloroso passato, non per vendicarsi ma per 
conoscersi meglio e per capire, concedendo perdono a quanti lo domanda
vano e riparazione a quanti la necessitavano. 

Qui, razze, culture e religioni diverse hanno saputo rompere le barriere 
entro le quali voleva confinarle l'apartheid e riconquistare eguale dignità 
nella diversità. 

Il lavoro della Commissione per la verità e la riconciliazione presieduta 
dall'Arcivescovo Tutu è un monumento alla civiltà politica e giuridica 
universale. 

Sotto la Sua guida, Presidente Mbeki, con l'impegno del Governo e 
dell'intera classe politica del Paese, con la partecipazione della nazione, il Sud 
Africa offre una visione di speranza per i destini dell'Africa nel XXI secolo. 

Stamane ero a Robben Island. Porterò sempre con me le immagini delle 
mura e delle celle che hanno cercato, senza riuscirvi, di incatenare gli aneliti 
di giustizia di questa nazione. Per lunghi anni, la società italiana ha seguito 
con trepidazione la marcia verso la libertà del popolo sudafricano. Oggi 
rendo omaggio a nome del popolo italiano e mio personale, alle vittime 
dell'apartheid, alla grandezza morale ed al coraggio civile di quanti hanno 
trasformato il proprio dolore in convivenza umana e politica per tutti. 

Traggo motivo di conforto dai segnali di speranza che si moltiplicano 
nel continente. 

Nessun Paese africano è oggi governato da militari. L'Unione Africana 
ha preso la storica decisione di non più accettare nel suo seno Governi nati da 
colpi di Stato. In diversi Stati dell'Africa l'economia ha ripreso a crescere. I 
sistemi politici sono più aperti, la stampa è più libera, la società civile più 
matura ed articolata. 

L'esempio del Sud Africa è stato trainante della crescita nella parteci
pazione politica. 

Un'ampia partecipazione dei cittadini apre la strada a governi più 
responsabili davanti agli elettori, a una migliore gestione dell'economia, 
all'abbattimento della corruzione, anch'essa fonte di povertà, di emargina
zione, di degrado. 
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Il processo democratico è fonte di prosperità per tutti. Invito i gover
nanti dello Zimbabwe a mantenere la democrazia che è la chiave di volta 
della rinascita africana. 

Ricorre quest'anno il l 0° anniversario della pace in Mozambico, firmata 
a Roma il 4 ottobre 1992 al termine di 27 mesi di negoziati. 

Dopo la pace, il Mozambico ha dimostrato di saper fare riforme strut
turali e di poter crescere sul piano economico a tassi molto alti. 

Il Mozambico ha un valore esemplare anche per altri conflitti apparen
temente senza sbocco. Penso all'Angola, dove le prospettive apertesi vanno 
prontamente colte; penso alla crisi dei Gradi Laghi, nella quale il Sud Africa, 
anche grazie alla mediazione del Presidente Mandela, svolge un ruoolo posi
tivo insostituibile. Penso infine alla crisi in Somalia per la cui soluzione 
l'Italia resta profondamente impegnata. 

Nel mettere in ordine la propria casa, l'Africa richiama la Comunità 
Internazionale alle proprie responsabilità e agli impegni presi per promuo
vere il suo inserimento nell'economia globale. Ciò comporta remissione del 
debito, migliori ragioni di scambio, più consistenti flussi finanziari, pubblici 
e privati, maggiori investimenti. 

Ciò comporta anche un comune impegno sui grandi temi della 
difesa dei patrimoni, culturali e naturali, che sono ricchezza e che defi
niscono l'identità di ogni nazione. Italia e Sud Africa possono sviluppare 
assieme questo impegno sul piano bilaterale e all'UNE SCO, cui l'Italia 
tanto contribuisce, nell'ambito di una comune azione. 

Sono colpito dalla bellezza e dalla natura del vostro Paese. Le sue foreste 
che custodiscono e alimentano un patrimonio di diversità biologica, i suoi 
mari, i tesori che l'opera di millenni ha prodotto e che il sottosuolo custo
disce, il suo clima, i suoi colori. Sono ricchezze infinite del Sud Africa. 
Dovete esserne fieri, consapevoli e fermissimi nel consegnarle intatte ai vostri 
figli per i figli dei vostri figli, per la comunità umana. 

Signora Presidente, 

Presidente Mbeki, 

Signore e Signori, 

nel primo anno del XXI secolo l'Africa ha preso due storiche decisioni: 
ha creato l'Unione africana ed ha ideato la Nu()t)a partnership per lo sviluppo. 

Sostenendo le scelte coraggiose fatte liberamente dagli africani, la 
Comunità Internazionale ha la storica opportunità di estendere i benefici 
dello sviluppo anche a questo continente, di costruire un ordine mondiale 
più giusto e più sicuro per tutti. 

L'Italia è pienamente cosciente che l'Africa costituisce la sfida decisiva 
della nostra epoca. Insieme ai nostri partners dell'Unione Europea vogliamo 
fare dell'associazione con l'Africa una realtà a beneficio dei popoli africani, 
europei, occidentali e della Comunità Internazionale tutta. 

Sento in pieno la responsabilità, che intendo assolvere con profonda 
consapevolezza e impegno personale, di dirvi ad alta voce in questo consesso: 
il XXI secolo deve diventare il secolo dell'Africa. 
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Viva il Sud Africa, viva l'Italia, viva la partnership fra l'Unione Europea 
e il Sud Africa.» 

Infine, a conclusione della sua visita, il Presidente Ciampi si è recato 
presso il Sacrario Militare di Zonderwater ed in tale occasione ha pronunciato 
il seguente discorso: 

«In questa quiete, in questa campagna verde è difficile immaginare 
i rigori di un campo di prigionia, la vita quotidiana, la nostalgia, i 
disagi, le ansie e le angosce dei centomila prigionieri di guerra italiani 
che furono internati a Zonderwater dal 1943 al 1946; o le loro piccole 
gioie: la corrispondenza ricevuta, le amicizie, le attività sportive e cultu
rali con cui si ingegnavano per impiegare il tempo libero; o la grande 
gioia della fine della guerra, della liberazione, del ritorno in patria. 

Saluto e ringrazio della loro presenza con noi il gmppo degli ex-pri
gionieri. Solo chi è stato qui prigioniero può rivedere e rivivere. Noi ci 
limitiamo a rendere loro onore e a conservare la memoria del loro sacrificio. 

Due anni orsono ho onorato i tre sacrari di El Alamein e il sacrificio dei 
nostri connazionali che giacciono lontani dalla patria. Ho poi reso omaggio 
ai caduti italiani a Tambov in Russia e a Cefalonia nell'Egeo. Nel celebrare 
la difesa di Roma a Porta San Paolo il l O settembre scorso, ho ricordato i 
600mila militari italiani che pagarono la scelta di non collaborare con le 
forze naziste di occupazione preferendo l'internamento nei campi di concen
tramento. Con questi stessi sentimenti mi trovo oggi a Zonderwater. 

Centomila abitanti facevano di questo campo l'equivalente di un medio 
capoluogo di provincia italiano. Il museo, allestito e custodito con amorevole 
cura, ci offre istantanee della vita del campo documenti, regole di organiz
zazione della comunità, restituisce nomi e volti ai prigionieri. Per chi non 
c'era rimane ugualmente difficile capire, per chi non ha vissuto la tragedia 
della guerra rimane difficile raffigurarsi il clima di quegli anni. 

Appartengo a una generazione che ha conosciuto la guerra. Noi ricor
diamo. Zonderwater preserva la memoria per chi ha conosciuto, e la tra
manda a chi, speriamo, non conosca mai la guerra. 

Non devono dimenticare, specie i più giovani, chi si è sacrificato per la 
Patria ovunque, in guerra e in pace; chi è caduto; chi ha vissuto in prigionia 
lunghi anni della più bella stagione della vita e che, tornato, ha ricostruito 
l'Italia in un'Europa concorde e unitaria. Non devono dimenticare la visione 
e la tenacia di quanti hanno respinto le grettezze del lungo passato di gelosie 
nazionali. Quel rigetto è stato l'ideale e la molla che hanno dato vita 
all'integrazione europea. Non devono dimenticare il significato vero dell'U
nione Europea, dell'Alleanza Atlantica e delle Nazioni Unite. 

I soldati che si combatterono allora, italiani, britannici, francesi, tede
schi e di altre nazioni, sono oggi nei Balcani, in Afghanistan, in Africa e in 
altre parti del mondo per garantire sicurezza e stabilità. 

Rendo un commosso tributo ai 252 militari italiani deceduti durante la 
prigionia e qui sepolti con onore. Per esprimere i sentimenti della nazione e 
miei personali di fronte al loro sacrificio non trovo parole migliori dei versi 
di un poeta: 



A egregie cose il forte animo accendono 
L'urne de' forti, o Pindemonte; e bella 
E santa fanno al peregrin la terra 
Che le ricetta» 
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Nel 1806, quando il Foscolo scrisse «l Sepolcri>>, lo Stato italiano non 
esisteva. L'Italia esisteva nell'animo del Foscolo; esisteva l'idea nazionale. A 
distanza di due secoli, Zonderwater è un simbolo potente della stessa idea 
trapiantata in una terra lontana. 

Questo memoriale, opera degli ex-prigionieri di guerra che ne iniziarono la 
realizzazione, del Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra, della 
comunità italiana e del Consolato Generale di Johannesburg, rafforza la consape
volezza della nostra unità e identità. 
(Comunicato del Quirinale) 

SVIZZERA 

Incontro tra il Presidente del Consiglio 
e Ministro degli Affari Esteri ad interim, Silvio Berlusconi, 

ed il vice Presidente della Confederazione Elvetica, Pascal Cou
chepin 

(Roma, 20 marzo) 

Il Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri ad ìnterim, 
Silvio Berlusconi, ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Chigi il vice 
Presidente della Confederazione Elvetica, Pascal Couchepin, in visita di 
lavoro a Roma. 

Nel cordiale colloquio sono stati passati in rassegna i rapporti bilaterali, 
gli sviluppi delle relazioni tra la Svizzera e l'Unione Europea e alcuni temi 
dell' attualità internazionale. 

Couchepin ha espresso al Governo italiano le più sentite condoglianze 
per il vile atto di cui è rimasto vittima il consulente del Ministro del Lavoro, 
Marco Biagi, condividendo l'esigenza di un rinnovato impegno, a tutti i 
livelli, nei confronti di una ripresa del terrorismo. 

Esaminando le prospettive di ulteriore sviluppo della cooperazione in 
materia giudiziaria e di polizia, a livello bilaterale e nel contesto europeo, il 
Presidente Berlusconi ha illustrato a Couchepin la nuova normativa italiana 
sulle rogatorie internazionali e le ampie garanzie che essa ha introdotto a 
tutela del diritto della difesa, auspicando la rapida ratifica, da parte svizzera, 
dell'accordo di cooperazione tra i due Paesi già approvato dal Parlamento 
italiano il 5 ottobre 2001. Couchepin ha assicurato che la Svizzera appro
fondirà la questione nello spirito di amicizia e di cooperazione che tradizio
nalmente caratterizza i rapporti tra i due Paesi. Entrambe le parti hanno 
ribadito l'impegno a collaborare per superare le divergenze su alcuni aspetti 
procedurali e sostanziali dei negoziati in corso tra la Confederazione Elvetica 
e l'Unione Europea per i cosiddetti accordi bilaterali bis. 
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Il Presidente Berlusconi ha riaffermato il compiacimento del
l' Italia per il positivo esito del referendum sulla ammissione della Svizzera 
all'ONU. 

L'incontro ha anche confermato la significativa convergenza di vedute 
tra i due Paesi sulla ricerca di una soluzione politica alle principali crisi 
regionali, a cominciare da quella nel Medio Oriente, ed ha consentito, 
inoltre, un utile scambio di idee circa le prospettive di revisone delle politi
che e del regime giuridico dell'asilo, nell'ottica di un più efficace controllo 
dei flussi di immigrazione clandestina. 
(Comunicato di Palazzo Chigi) 

Riunione della Commissione itala-svizzera 
per la cooperazione culturale 

(Roma, 19 luglio) 

La Commissione culturale consultiva italo-svizzera si è riunita il 18 e 
19 luglio a Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri. La delegazione 
italiana è stata guidata dal Direttore generale per la promozione e la coope
razione culturale della Farnesina, Francesco Aloisi, quella svizzera dal vice 
Cancelliere Achille Casanova. 

I rapporti culturali fra i due Paesi - che la Commissione ha 
passato in rassegna - sono intensi e proficui. In campo universitario, 
oltre che per alcune nuove iniziative di collaborazione, la Commissione 
ha espresso viva soddisfazione per l'entrata in vigore, lo scorso anno, 
dell'accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli universitari, che per
metterà di favorire la mobilità di studenti e ricercatori. 

L'insegnamento dell'italiano in Svizzera è stato oggetto di partico
lare attenzione. La delegazione svizzera ha illustrato il progetto di legge 
federale sulle lingue che prevede il quadrilinguismo, in base a quanto 
stabilito dalla Costituzione federale, e intende promuovere la compren
sione tra le varie comunità linguistiche del Paese. 

Da parte italiana è stata sottolineata la necessità di migliorare la situa
zione dei corsi di lingua e cultura italiana per i figli dei cittadini italiani 
residenti in Svizzera, in sintonia con le decisioni adottate dalla Commissione 
italo-svizzera per i problemi educativi. 

La Commissione ha esaminato lo stato di avanzamento dell'iniziativa 
del Ministero degli Affari Esteri italiano per la «<I Settimana della Lingua 
Italiana nel Mondo>> (14-19 ottobre 2002), alla cui realizzazione sono asso
ciate quest'anno le autorità svizzere. 

La Commissione, infine, si è impegnata a favorire, a livello sia bilaterale 
che multilaterale, la collaborazione nel campo della protezione dei beni 
culturali, finalizzata anche a impedire ogni loro illecita importazione, espor
tazione e trasferimento. 
(Nota informativa della Farnesina) 
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TURCHIA 

Incontro tra il Presidente Bedusconi e il Presidente Erdogan 
(Roma, 13 novembre) 

Il Presidente del Consiglio on. Berlusconi ha incontrato oggi a Palazzo 
Chigi il Presidente del Partito turco della Giustizia e dello Sviluppo (AKP), 
Recep Teyyip Erdogan. 

Nel corso del lungo e cordiale colloquio sono stati esaminati gli ultimi 
sviluppi in Turchia a seguito dell'affermazione dell' AKP nelle recenti con
sultazioni elettorali. Il Presidente del Consiglio ha espresso il proprio com
piacimento per la programmata attività di riforme annunciata dal Presidente 
Erdogan e lo ha incoraggiato a proseguire nel cammino intrapreso al fine di 
avvicinare sempre più il Paese ai criteri comunitari e, quindi, a favorire 
l'indicazione di una data per l'avvio dei negoziati di adesione all'DE. Il 
Presidente Berlusconi, a questo proposito, ha affermato che in occasione del 
prossimo Consiglio Europeo di Copenaghen l'Italia esporrà i progressi com
piuti della Turchia al suo interno e sosterrà le legittime aspirazioni del 
Governo di Ankara. 

Sulla questione cipriota, è stata registrata con soddisfazione l'avvenuta 
presentazione del piano da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite. 
Una positiva conclusione dell'annosa vicenda - si è constatato - potrà avere 
positive ripercussioni anche sul piano dei rapporti tra la Turchia e l'Unione 
Europea. 

Il Presidente del Consiglio ha infine espresso il suo apprezzamento per 
l'ottimo andamento delle relazioni bilaterali in tutti i settori di reciproco 
interesse, affermando l'intenzione di voler ulteriormente consolidare i già 
eccellenti rapporti soprattutto nel campo economico- commerciale. 

Subito dopo la colazione con il premier italiano, il leader del Partito 
islamico turco si è recato alla Camera dei deputati per essere ricevuto del 
Presidente Pierferdinando Casini. 
(Comunicato della Presidenza del Consiglio) 

UCRAINA 

Visita del Presidente della Repubblica, Leonid Kuchma 
(26-27 novembre) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto al 
Quirinale il 26 novembre il Presidente della Repubblica Ucraina, Leonid 
Kuchma, in visita ufficiale in Italia. 

Dopo la cerimonia ufficiale di benvenuto, è seguito un colloquio tra i 
due capi di Stato che si è concluso con una colazione offerta dal Presidente 
Ciampi. 
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La Presidenza della Repubblica ha diramato la notizia dell'incontro tra 
i due Presidenti con un Comunicato. 

Il giorno seguente, il Presidente Kuchma è stato ricevuto a Palazzo 
Chigi dal Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. La Presidenza del 
Consiglio ha diramato un comunicato, nel quale, tra l'altro, si precisava che: 

«Nel corso del colloquio, il Presidente Kuchma ha ribadito i contenuti 
del proprio intervento al recente Consiglio di Partenariato del Vertice 
NATO di Praga, riaffermando l'attaccamento dell'Ucraina ai valori euro
atlantici. 

Il Presidente Berlusconi ha sottolineato l'opportunità che l'Ucraina, 
Paese chiave per la stabilità del continente per la collocazione geografica e 
il rilevante peso demografico, consolidi sempre più il proprio ancoraggio 
all'Europa. Ciò nell'auspicio e nella prospettiva di positivi segnali di cam-

. biamento, che testimonino la volontà di dialogo e di collaborazione dell'U
craina, sia sul piano delle riforme interne, sia su quello dei rapporti interna
zionali. In questo contesto, il Presidente del Consiglio ha incoraggiato il 
Presidente Kuchma ad intensificare la lotta contro il terrorismo e contro quei 
Paesi che lo appoggiano e lo alimentano. 

Da ambo le parti è stata infine manifestata l'intenzione di svilup
pare ulteriormente il livello degli scambi economico-commerciali>>. 
(Comunicati delle Presidenze della Repubblica e del Consiglio) 

Incontro tra il Ministro degli Esteri, Franco Frattini, 
e il suo omologo ucraino, Anatolij Zlenko 

(Roma, 27 novembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha ricevuto oggi alla 
Farnesina il Ministro degli Esteri dell'Ucraina, Anatolij Zlenko, con il quale 
ha avuto un colloquio sulle relazioni bilaterali tra i due Paesi e sui principali 
temi dell'attualità internazionale. 

Il Ministro Zlenko ha sottolineato in particolare l'importanza che il 
Governo di Kiev attribuisce alla collaborazione strategica con l'Europa e con 
gli Stati Uniti, con i quali gli ucraini auspicano di rinnovare il dialogo. 

Il Ministro Frattini ha sottolineato l'interesse dell'Italia allo sviluppo 
delle relazioni bilaterali, anche con riferimento alla riforma delle istituzioni. 
Il Ministro ha evocato l'importanza delle prospettive di avvicinamento 
all'Europa e di collaborazione euroatlantica, nonché le opportunità offerte 
dal prossimo semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea. Ha inoltre 
ribadito l'interesse allo sviluppo delle reti di comunicazione regionale, in 
particolare del cosiddetto corridoio n. 5, e ha sottolineato la viva aspettativa 
del Governo italiano di un forte impegno delle autorità di Kiev nella lotta 
alla immigrazione clandestina dall'Ucraina. 

Il Ministro Frattini ha anche auspicato il più tempestivo chiarimento 
della vicenda delle forniture militari all'Iraq. Il Ministro Zlenko ha manife
stato la piena disponibilità del Governo di Kiev all'accertamento dei fatti. 
(Nota informativa della Farnesina) 
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UNGHERIA 

Visita del Presidente della Repubblica di Ungheria, Ferenc Madl 
(Roma, 18-19 giugno) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto il 18 
giugno, al Palazzo del Quirinale, il Presidente della Repubblica di Ungheria, 
Ferenc Madl. 

Al termine del colloquio tra i due Capi di Stato, il Presidente Ciampi 
ha rilasciato la seguente dichiarazione alla stampa, diffusa con Comunicato 
dalla Presidenza della Repubblica: 

<<Sono lieto di rinnovare il benvenuto al Presidente ungherese. Nel 
colloquio che abbiamo ora avuto, abbiamo constatato che una molteplicità 
di iniziative politiche, economiche, culturali, scientifiche hanno creato fra i 
nostri due Paesi un solido partenariato. 

L'Ungheria si prepara all'ingresso nell'Unione Europea con autentico 
slancio europeo, confortata dall'appoggio della propria opinione pubblica. 
Sono convinto che una volta membro dell'Unione, Budapest offrirà un 
contributo significativo all'approfondimento dell'integrazione poli ti ca e 
alla coesione dell'Europa. L'allargamento è decisivo per il rafforzamento di 
un grande progetto politico unitario, definito dali' intreccio fra elementi di 
sovranazionalità e di cooperazione intergovernativa, in una prospettiva storica 
crescentemente sovranazionale. 

Nei prossimi mesi ci attendono scadenze, una più impegnativa dell'al
tra: la conclusione dei negoziati di adesione dei nuovi membri entro il 2002; 
la ratifica parlamentare dei Trattati di adesione; la conclusione della Con
venzione nella primavera del 2003; lo svolgimento della Conferenza entro il 
2003; l'elaborazione di un nuovo Trattato costituzionale o Costituzione e poi 
nella primavera del 2004 le elezioni del nuovo Parlamento Europeo. 

Per divenire più autorevole, efficiente e democratica, l'Unione Europea 
ha bisogno di istituzioni rinnovate e di accelerare la definizione della propria 
personalità giuridica. 

Altrettanto essenziale è l'equilibrio fra politiche europee e politiche 
nazionali. Ciò implica politiche coerenti negli Stati membri: in ciascuno 
di essi il consolidamento della finanza pubblica, la promozione degli inve
stimenti - dalla formazione alla ricerca - necessari per mantenere ed 
accrescere la competitività del sistema industriale europeo, la lotta contro 
la povertà nel mondo. La stessa difesa dell'identità culturale europea sarebbe 
un contenitore vuoto se non fosse accompagnata da coerenti sforzi nazionali 
per la preservazione dei patrimoni storico-artistici e dalla sensibilizzazione 
delle opinioni pubbliche. 

Nel nostro colloquio è anche emersa la comune convinzione che la 
coesione dell'Alleanza Atlantica ed il suo ruolo per la sicurezza e la stabilità 
dell'Europa rimangono essenziali. Il nuovo rapporto fra Nato e Russia con
sentirà di sviluppare iniziative congiunte per rispondere alla minaccia del 
terrorismo e alla diffusione delle armi di distruzione di massa. 
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Ungheria ed Italia vogliono ancorare i Balcani all'Europa: sollecitiamo 
questi Paesi ad uno sforzo maggiore nel consolidamento degli assetti demo
cratici interni. 

Occorre far presto. Non so quanto tempo dovrà ancora passare per 
accorgerci che, individualmente, i nostri Paesi sono privi di un'influenza 
internazionale rilevante nel manteniment della pace, nella sicurezza 
interna ed esterna, nella crescita e nell'innovazione. 

Proprio il tragico attentato suicida di questa mattina a Gerusalemme 
rinnova sgomento e dolore per le vittime innocenti di questa strage e deve 
incoraggiare l'Europa a far pieno uso della propria capaciotà di iniziativa 
nell'ambito del Quartetto, che si è dato lo scopo e l'obiettivo di promuovere 
la pace in quella tormentata area. 

Successivamente, in serata il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi, ha offero un Pranzo di Stato in onore del Presidente della Repub
blica di Ungheria, Ferenc Madl, nel corso del quale ha pronunciato il brin
disi qui di seguito riportato: 

«Signor Presidente Madl, 

Signora Madl, 

Signore e Signori, 

l'accolgo al Palazzo del Quirinale con stima ed amicizia. 
Conosco il Suo limpido impegno europeista e la passione civile con cui 

Ella ha sempre vissuto l'integrazione europea, anche nel tempo della divi
sione del continente. 

Dalla creatività e solidità dei rapporti fra Ungheria ed Italia e dal 
nostro ormai consolidato dialogo traggo la convinzione che, insieme, 
saremo solidali nella sfida esaltante della costruzione europea. 

Signor Presidente, 

grazie anche all'impegno dell'Ungheria, l'allargamento dell'Unione 
Europea non diluirà l' mtegrazione dell'Europa ma rafforzerà la spinta alla 
sua unione economica e politica. Il negoziato d'adesione affronta una fase 
cruciale: questo è il momento del massimo impegno; questo è il momento 
della lungimiranza. 

Lo svolgimento dei lavori della Convenzione sul futuro dell'Europa 
dimostra che l'Unione Europeea vuole affrontare il futuro con visione e 
coraggio. 

Il successo della Convenzione è decisivo per il futuro degli europei. 
Gli obiettivi sono nitidi: l'efficienza del sistema istituzionale europeo; la 
legittimità democratica dell'Unione; istituzioni rinnovate ed autorevoli; 
l'attribuzione di una personalità giuridica all'Unione Europea. Il coor
dinamento delle politiche economiche, il completamento del mercato 
interno, il rispetto del Patto di Stabilità, contribuiranno a consolidare 
l'influenza economica dell'Unione sul piano globale. Insieme dobbiamo 
adoperarci perché il 2003 - grazie all'impulso chiarificatore della 
Convenzione, al completamento delle ratifiche con i Paesi che avranno 
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concluso il negoziato, allo stimolo della Conferenza Intergovernativa -
rafforzi nell'Unione Europea la sintesi fra cooperazione governativa e 
sovranazionalità. 

Signor Presidente, 

le distinte identità nazionali, la pluralità delle culture e delle tradizioni 
caratterizzeranno, rafforzandone la coesione, l'Europa del XXI secolo, a con
dizione che gli europei riscoprano le radici profonde della loro civiltà. 

I richiami alla cultura ed alla storia sono efficaci se utilizzati per 
costruire una coscienza comune ed una duplice cittadinanza, nazionale e 
europea: così operando, dissolveranno incomprensioni e risentimenti residui. 
Attraverso il rifiuto dell'intolleranza, della xenofobia, della discriminazione, 
quale è espresso dalla Carta dei Diritti Fondamentali, l'Europa saprà dimo
strare il proprio abbandono di ogni nazionalismo e la volontà di operare 
come laboratorio permanente di democrazia. 

Signor Presidente, 

sono ottimista sul futuro dell'Europa perché sono ormai numerose le 
generazioni di governanti europei, di diversi orientamenti e sentire politico, 
che hanno fatto avanzare, passo dopo passo, la costruzione europea. 

Hanno preso impegni, li hanno rispettati, non sono tornati indietro: 
hanno tenuto la rotta con mano ferma. Hanno guidato l'Europa verso mete 
ambiziose e dimostrato così di essere uomini di Stato e non semplici gover
nanti. 

Nel futuro occorre perseverare su questa strada: le ragioni che richie
dono un'Europa forte ed autorevole nel mondo si sono accentuate. Avverto 
una diffusa speranza che l'Europa allargata rappresenti una prospettiva di 
progresso materiale, civile, spirituale; una garanzia di un modello politico, 
economico, sociale coerente con le aspirazioni e le esigenze dei nostri con
cittadini. 

Signor Presidente, 

il secondo ampliamento, che verrà deciso dal Vertice di Praga, 
insieme al nuovo rapporto instaurato con la Russia, consolidano la cen
tralità dell'Alleanza Atlantica nell'assicurare la sicurezza del continente e 
la difesa dei Paesi membri. La NATO ha la capacità e le risorse per dare 
un contributo importante alla lotta contro il terrorismo e per contrastare 
la diffusione delle armi di distruzione di massa. 

Nel nostro recente incontro fra i Capi di Stato dell'Europa Centrale a 
Bled, abbiamo ascoltato appelli accorati da Paesi dell'Europa sud orientale: 
essi hanno sollecitato il nostro aiuto nella lotta contro la criminalità orga
nizzata, per il rispetto della dignità umana e per l'affermazione della demo
crazia. 

I Balcani devono rimanere al centro dell'agenda europea: ogni pro
gresso nella loro stabilizzazione contribuirà a rendere autorevole l'azione 
dell'Unione Europea nel mondo; ogni disattenzione minerà la credibilità 
dell'Unione. 
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Signor Presidente, 

i nostri Paesi debbono operare insieme in spmto di concretezza: per 
consolidare la partecipazione italiana allo sviluppo del sistema delle piccole e 
medie imprese in Ungheria; per superare i vincoli alla realizzazione dell'asse 
europeo di trasporto costituito dal Corridoio numero Cinque, di cui l'Italia 
costituisce una componente essenziale; per stimolare la collaborazione acca
demica e culturale e quella scientifica e tecnologica. 

Siamo protagonisti di una nuova e storica avventura: essa esige comu
nanza d'intenti d'Italia ed Ungheria nei rapporti bilaterali, rinnovato slancio 
d'azione nei Balcani, continuità, coerenza e fermezza nella costruzione del
l'Europa. 

Con questi sentimenti, levo il calice, anche a nome di mia moglie, al 
Suo benessere personale, a quello della Signora Madl, alla prosperità del 
popolo ungherese, all'amicizia fra i nostri due Paesi, al futuro dell'Europa». 

Il Presidente Madl il giorno successivo è stato infine ricevuto a Villa 
Doria Pamphili dal Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. 
(Comunicati della Presidenza della Repubblica e di Palazzo Chigi) 
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Quarto Vertice Asem 
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Si sono svolti a Copenaghen dal 22 al 24 settembre i lavori del quarto 
Vertice Asem. 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio Berlusconi. Il 
Vertice, svoltosi sotto la Presidenza del sig. Rasmussen, Primo Ministro 
danese e Presidente in carica del Consiglio, ha riunito i Capi di Stato e 
di Governo dei 26 Paesi partner dell" ASEM, ossia i sette Paesi dell'A
SEAN (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia e 
Vietnam), la Cina, il Giappone, la Corea del Sud e i quindici Stati 
membri dell'Unione Europea, con la presenza del sig. Romano Prodi, 
Presidente della Commissione. I colloqui politici, che per la prima volta 
comprendevano il tema del «dialogo tra culture e civiltà», hanno 
riguardato anche la problematica del terrorismo a un anno di distanza 
dagli attentati dell' 11 settembre 200 l, il caso Iraq e il processo di 
riconciliazione nella penisola coreana. Sono stati toccati anche altri 
temi tra cui la ripresa economica nel Su-Est asiatico, le migrazioni, la 
cooperazione economica e la promozione degli scambi tra le due regioni, 
il ciclo di sviluppo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio 
(OMC), le problematiche sociali, culturali e dell'istruzione, in partico
lare la necessità di promuovere la compensazione reciproca e di ridurre 
la povertà. Nel Vertice sono state adottate due dichiarazioni che, da un 
lato, esortano alla ripresa del dialogo fra Stati Uniti e Corea del Nord e 
all'organizzazione di un secondo Vertice imercoreano e, dall'altro, sot
tolineando il ruolo essenziale delle Nazioni Unite nella lotta al terrori
smo, adottano un programma di cooperazione in materia, basato su 
azioni a breve e medio termine, e che prevede un meccanismo informale 
di consultazioni e contatti periodici tra le autorità regionali e nazionali 
competenti in Asia e in Europa. I 26 partner hanno infine deciso di 
creare una task force incaricata, tra l'altro, di intensificare gli scambi 
commerciali tra l'Europa e l'Asia (onde promuovere i flussi e ridurre gli 
ostacoli agli scambi, nella prospettiva della creazione di una zona di 
libero scambio), gli investimenti (per ampliare l'accesso delle piccole e 
medie imprese ai rispettivi mercati) e potenziare il settore finanziario 
(per l'impiego dell'euro per le transazioni e le riserve, la diffusione di 
eurobbligazioni in Asia e la valutazione dell'impatto della moneta unica 
europea sui mercati finanziari). 

(v. bollettino UE 9/2002) 
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BEI 

Incontro tra il Presidente del Consiglio Berlusconi ed il 
Presidente della Banca Europea degli Investimenti, Philippe 

Maystadt 
(Roma, 18 febbraio) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha ricevuto oggi a 
Palazzo Chigi il Presidente della Banca Europea degli Investimenti (BEI), 
Philippe Maystadt. 

All'incontro era anche presente il vice Presidente della BEI, Massimo 
Ponzellini. 

L'Italia è il secondo Paese in Europa come destinatario di fondi BEI 
dopo la Germania: due terzi delle risorse sono destinate allo sviluppo regio
nale. 

La Banca ha avviato un'importante collaborazione con il Governo ita
liano. In particolare ha fornito supporto nel processo di sviluppo di forme di 
collaborazione tra pubblico e privato nella realizzazione delle infrastrutture 
previsto dal programma di Governo del Presidente Berlusconi. 

Nel corso del colloquio, il Presidente del Consiglio ha sottolineato la 
necessità di incrementare l'impegno della BEI a favore del Mezzogiorno 
d'Italia e rafforzare i legami tra l'amministrazione nazionale e la Banca 
europea, al fine di verificare tutte le possibilità di sostegno alle imprese 
italiane nella loro proiezione internazionale. 

Il Presidente della BEI ha illustrato, infine, le varie opzioni riguardo il 
progetto di creazione di una Banca di sviluppo per i Paesi del mediterraneo. 
(Comunicato di Palazzo Chigi) 

COMUNITÀ ANDINA DELLE NAZIONI 

Incontro tra il Sottosegretario agli Esteri, 
Baccini e gli Ambasciatori 

della Comunità Andina delle Nazioni 
(Roma, 17 luglio) 

Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Mario Baccini, ha ricevuto oggi alla 
Farnesina gli Ambasciatori dei cinque Paesi della Comunità Andina delle 
Nazioni (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù, Venezuela). Argomento dell'in
contro è stato l' «<mpegno di Lima>>, un'intesa fra i Paesi della Comunità che 
ha l'obiettivo di arrivare a una visione comune per la pace e la sicurezza nella 
Regione andina. 

È stato in particolare sottolineato che l'intesa prevede una politica 
comune di sicurezza, invita a una limitazione delle spese per la difesa e 
reitera la volontà dei Paesi dell'area di promuovere lo stato di diritto, il 
rispetto dei Diritti Umani e la risoluzione pacifica delle controversie. 
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Il Sottosegretario Baccini ha espresso soddisfazione per i risultati con
seguiti attraverso l' <<Impegno di Lima», ricordando come la realizzazione di 
misure di fiducia reciproca sia un modello già sperimentato con successo in 
Europa. Il Sottosegretario ha anche sottolineato l'importanza del richiamo 
fatto dai Paesi della Regione alla necessità di combattere il terrorismo inter
nazionale. 

Gli Ambasciatori hanno richiesto l'adesione italiana al documento sot
toscritto dai Paesi andini. Il Sottosegretario Baccini si è riservato di far 
conoscere la decisione del Governo italiano al riguardo. 
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri) 

CONFERENZA SULLA GIUSTIZIA IN AFGHANISTAN 

Conferenza sulla giustizia in Afghanistan 
(Roma, 19-20 dicembre) 

Si sono svolti a Roma il 19 e 20 dicembre i lavori della Conferenza 
sulla Giustizia in Afghanistan, cui hanno partecipato il Ministro degli Esteri, 
on. Frattini ed il Presidente Hamid Karzai. 

La Conferenza di Roma sulla giustizia in Afghanistan si è conclusa con 
l'intervento finale del Sottosegretario agli Esteri Margherita Boniver, che ha 
presieduto i lavori. 

L' on. Boniver ha sottolineato che ogni strategia di ricostruzione del 
sistema giudiziario dovrà basarsi sulla sovranità del popolo afgano nella scelta 
delle modalità per pervenirvi e dei contenuti delle leggi. Tuttavia, 
l'ampiezza di questo compito richiede un forte e generoso impegno della 
Comunità Internazionale a sostegno dei compiti chiave affidati alla Commis
sione Giudiziaria Afgana e all'Italia, Paese <<leader>> del processo di ricostru
zione della giustizia. 

<<La convinzione che ispira gli sforzi di tutti - ha proseguito l' on. 
Boniver - è che la costruzione di un sistema giudiziario equo ed efficiente 
rappresenta una condizione essenziale della stabilità politica e sociale, dello 
sviluppo economico, della pacificazione e della democratizzazione dell' Af
ghanistan>>. 

«Dopo questa Conferenza- ha concluso il Sottosegretario -possiamo 
affermare che l'obbiettivo è chiaro e i principi pienamente condivisi. Il 
Governo italiano si sente onorato del molo guida che gli è stato riconosciuto 
in questo importante settore della ricostruzione di un Paese amico, storica
mente prossimo, nobile e reduce da lunghe sofferenze». 
(Nota della Farnesina). 

Inoltre, al termine dei lavori è stata resa pubblica la seguente dichia
razione: 

W e, the participants in the Conference o n the Rebuilding of the J ustice 
System in Afghanistan (Rome, 19th-20th December 2002), 
recalling 
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- chapter II of the Bonn Agreemem («Legal Framework and the 
J ustice System>> ); 
having noted 

- the «Bonn Statement>> (Petersberg 2-12 -2002) at paragraph l 
which states that the ]udicial is one of the five domains where institutional 
reforms are «vital and should be supported in order to lay the foundation for 
stability, peace and prosperity in Afghanistan>>; 

- the commitment taken by Transitional Islamic State of Afghanistan 
at the Petersberg «to promote the earliest restoration of security, the Rule of 
Law and the full exercise of Human Rights through the country>>; 

- the opening address to the Conference by the Afghan President and 
the statements of the President of the Council of Ministers and of the 
Minister of Foreign Affairs of Italy, UNSGR for Afghanistan Brahimi, the 
participating States, Islamic Scholars and other participants; 
stressing 

- that the development of a fair and efficiem justice system in Afgha
nistan is a vital reguirement to meet the needs of the Afghan people and to 
protect their human rights, with special consideration for the most vulnera
ble sections of society, to ensure peaceful dispute resolution, to promote 
good goyernance and democratisation, to support social and economie deve
lopment, to facilitate private investmem and to encourage donor confidence; 

- that an efficient justice system is essential not only for the succes
sful developmem of the Afghan society as a whole, but also to achieve lasting 
peace and security in Afghanistan; 
dedare 

our commitment to assist in a generous, efficient and coordinated 
way the Afghan Government an d the J udicial Reform Commission in 
restoring the justice system and the rule of law in Afghanistan; 
support prompt action 

to meet the needs assessed by the J udicial Reform Commission, starting 
without delay guick-impact projects aimed at the strengthening of human 
resources (particularly training of Judges and Lawyers), the development of 
the infrastmcture of the judiciary, the study of extra judicial dispute reso
lution systems, the analysis of the contribution of the civil society; 
encourage 

the Judicial Reform Commission, with the assistance of Islamic scho
lars, the UN and the International Community, to prepare and implement 
its reform program which respects the Islamic principles and local traditions, 
and is coherent with international standards particularly the respect of 
human rights; 
Look forward to 

the full restoration of the rule of law, starting with criminallaw, on the 
whole territory of Afghanistan, through the establishment of a fair and 
independent judiciary, accessible on an egual basis by ali Afghanis. In this 
process, civil society will have an important role to play, to promote awa
reness among the people as a foundation on which to build the rule of law 
and, hence, foster peace and democracy in Afghanistan. 
(Comunicato della Farnesina) 
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CONSIGLIO D'EUROPA 

llOa Sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 
(Vilnius, 2-3 maggio) 

Su delega del Presidente del Consiglio e Ministro degli Mfari Esteri ad 
interim, Silvio Berlusconi, il Sottosegretario agli Affari Esteri, Roberto Anto
niane, ha firmato oggi a Vilnius - all'apertura della sessione del Comitato 
dei Ministri del Consiglio d'Europa - il protocollo addizionale della Con
venzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che 
abolisce la pena di morte in tutte le circostanze. La firma del protocollo, 
alla quale hanno partecipato 36 dei 44 Paesi membri del Consiglio 
d'Europa, sanziona l'iniziativa avviata a Strasburgo nel 2000 nel corso 
della Presidenza italiana del Consiglio d'Europa per creare in Europa un'area 
esente dalla pena di morte. 

Intervenendo nel dibattito della sessione ministeriale, dedicato princi
palmente alla lotta internazionale contro il terrorismo, il Sottosegretario 
Antoniane ha ricordato che la reazione al fenomeno deve essere civile e 
composta, sottolineando l'esigenza che il terrorismo sia oggetto di una 
azione di contrasto concordata. 

Alla riunione del Comitato dei Ministri ha partecipato per la prima 
volta la Bosnia Erzegovina, per la cui adesione al Consiglio d'Europa il 
Governo italiano si è attivamente impegnato. 

Qui di seguito si riportano le conclusioni della Presidenza del Consiglio 
d'Europa: 

l. Sous la présidence d' Antanas Valionis, Ministre des Affaires étran
gères de la Lituanie, le Comité des Ministres a tenu sa llOe session à Vilnius, 
les 2-3 mai 2002, avec deux thèmes principaux à son ordre du jour: la 
contribution du Conseil de l'Europe à l' action internationale contre le ter
rorisme et l' impact de la coopération régionale sur la stabilité et les réformes 
démocratiques en Europe. 

2. La discussion sur l' action internationale con tre le terrorisme s'est 
tenue sur la base d'un rapport du Secrétaire Général (SG/Inf(2002)19), 
faisant le point sur les activités menées par l' Organisation depuis la dernière 
session ministérielle, en novembre 2001. Elle a été introduite par des exposés 
de Louis Michel, Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Franz Von 
Daniken, Secrétaire d'État aux Affaires étrangères de la Suisse et Zlatko 
Lagumdzija, Minisrre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine, qui 
ont présenté les avancées obtenues dans les trois axes d' action pour le Conseil 
de l'Europe (le renforcement de la coopération juridique, la sauvegarde des 
valeurs fondamentales et l' investissement dans la démocratie) définis par les 
Ministres il y a six moìs. Le Président de l' Assemblée parlementaire et le 
Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe ont également 
apporté leur contribution à la discussion. 

3. Dans ce contexte, sur la base du premier rapport du groupe multi
disciplinaire sur le terrorisme (GMT), les Ministres ont exprimé leur volonté 
politique d' éliminer autant que possible les obstacles à la coopération inter-
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nationale contre le terrorisme, notamment à travers le réexamen cles réserves 
posées par les Etats membres dans l' application cles instruments juridiques 
pertinents et la mise à jour de la Convention européenne de 1977 pour la 
répression du terrorisme, tout en plaidant en faveur de l' introduction dans 
celle-ci d'une clause autorisant - conformément à la jurisprudence de la 
Cour européenne cles droits de l'homme -le refus d'extrader vers un pays 
où il existe un risque qu'une condamnation à mort soit appliquée. Ils ont 
également affirmé leur volonté de promouvoir les efforts réalisés par le 
Conseil de l'Europe pour lurter contre le financement du terrorisme, renfor
cer la coordination dans l' application cles législations et la formati an d es 
professionnels, et intensifier les échanges d' information. 

4. Les débats relatifs à la coopération régionale et son impact sur la 
stabilité et les réformes démocratiques en Europe ont été introduits par 
Antanas Valionis. L' introduction du Président a été sui vie de présentations 
par Evgueni Goussarov, vice-Ministre cles Affaires étrangères de la Fédération 
de Russie (au nom du Conseil des Etats de la mer Baltique), Olexandre 
Chalyi, Secrétaire d'Etat pour l'intégration européenne d'Ukraine (au 
nom du Conseil de Coopération économique de la mer Noire), Slobodan 
Ca.Sule, Ministre des Affaires étrangères de << l' exRépublique yougoslave 
de Macédoine>> (au nom du Conseil de l'Initiative centre-européenne), 
Luan Hajdaraga, Ministre adjoint cles Affaires étrangères de l' Albanie (repré
sentant la nouvelle présidence du BSEC et l' ancienne présidence du SEECP) 
et Goran Svilanovic, Ministre des Affaires étrangères de la République fédé
rale de Yougoslavie (au nom du Processus de coopération pour l' Europe du 
Sud-Est). Mary Robinson, Haut Commissaire des Nations-Unies pour les 
droits de l'homme, Llibert Cuatrecasas, Président du Congrès cles pouvoirs 
locaux et régionaux de l'Europe, etJan Kubis, Secrétaire Général de l'OSCE, 
ont également apporté leur contribution aux débats. 

5. Dans le cadre de la préparation de la Session, d es échanges de vues 
avaient été tenus, au niveau cles Délégués cles Ministres, avec des représen
tants de l' Initiative Centre-Européenne (CEI), du Processus de Coopération 
de l'Europe du Sud-Est (SEECP) et du Conseil économique de la Mer Noire 
(BSEC), le 1er mars 2002, ainsi qu' avec une délégation de haut niveau du 
Conseil des Etats de la Mer Baltique (CBSS), le 22 mars 2002. Ces travaux 
préparatoires ont posé les jalons pour cles développements supplémentaires 
dans l'interaction entre le Conseil de l'Europe et les mécanismes de coopé
ration régionale. 

6. A l' issue de leur discussi an, les Ministres ont adopté le Communiqué 
de la Session, qui contient les principales conclusions cles participants rela
tives aux deux thèmes sus-mentionnés, ainsi que la <<Déclaration de Vilnius 
sur la coopération régionale et la consolidation de la stabilité démocratique 
dans la Grande Europe>>. 

7. Les Ministres ont également adopté la Convention sur les relations 
personnelles concernant les enfants (CM(2002)67 et addendum), en vue 
de son ouverture à la signature le 14 octobre 2002 à Strasbourg, à l' occasion 
de la 6e Conférence européenne sur le droit de la famille. 

8. Dans le contexte de la Session, les Ministres ont en outre: 
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- tenu un échange de vues avec le Secrétaire Général de la Ligue des 
Etats arabes, Amre Moussa (portant principalement sur l' action internatio
nale contre le terrorisme et sur la situation au Moyen-Orient) et discuté de la 
tenue éventuelle d'un Troisième Sommet du Conseil de l'Europe, dans le 
cadre de leur réunion informelle le 2 mai au soir, à l' invitation du Secrétaire 
Général Walter Schwimmer. Dans ce contexte, les Ministres ont noté qu'un 
rapport sera préparé par leurs Délégués en vue d'une possible décision sur le 
principe, le(s) thème(s), le pays hòte et le calendrier d'un tel Sommet, à 
l' occasion de leur llle Session, en novembre 2002; 

- ouvert à la signature le Protocole n. 13 à la Convention euro
péenne des droits de l'homme, relatif à l'abolition de la peine de mort 
dans toutes les circonstances, le matin du 3 mai. Ce protocole, qui 
marque une nouvelle étape dans le combat mené par le Conseil de l'Europe 
en faveur de l' abolition universelle de la peine de mort, a été signé par 36 
Etats membres. 

9. La 11 O e Session a enfin été l' occasion pour les Ministres de faire le 
point sur les développements intervenus dans l' actualité du Conseil de 
l' Europe ces derniers mois. A cet égard, les Ministres en particulier: 

- se sont félicités de l' adhésion de la Bosnie-Herzégovine en tant 
que 44e Etat membre du Conseil de l'Europe, le 24 avril 2002, ainsi que de 
la première participation du Ministre des Affaires étrangères de ce pays en 
qualité de membre à part entière du Comité des Ministres. Dans ce contexte, 
les Ministres ont rappelé les décisions prises dans le cadre de cette adhésion, à 
savoir la mise en place d'une procédure de suivi du respect des engagements 
pris parla Bosnie-Herzégovine et la mise en ceuvre d'un programme d'assi
stance post-adhésion, et ont chargé leurs Délégués de veiller à l' application 
de ces décisions; 

- ont noté avec satisfaction les progrès réalisés par la République 
fédérale de Yougoslavie (Serbie-Montenegro) dans le processus d'adhé
sion au Conseil de l'Europe, en exprimant l'espoir que ce pays sera en 
mesure - une fois que les conditions nécessaires seront réunies et que 
l' Assemblée parlementaire aura adopté son avis- de rejoindre l'Organisa
tion le plus tot possible; 

- ont rappelé leur préoccupation quant aux développements récents en 
Moldova, en réaffirmant leur détermination - ayant à l'esprit notamment la 
perspective de la future présidence moldave du Comité des Ministres entre 
mai et novembre 2003 - de continuer à suivre la situation de ce pays 
membre et à lui apporter l' assistance nécessaire pour surmonter ses difficultés; 

- ont noté avec satisfaction les résultats obtenus dans la mise en 
ceuvre de la procédure de suivi spécifique du respect des engagements pris 
par l' Arménie et l' Azerbaidjan dans le cadre de leur adhésion au Conseil 
de l'Europe, tout en soulignant la nécessité de progrès supplémentaires et en 
réaffirmant leur détermination à poursuivre le dialogue mené avec les deux 
Etats membres sur cette question; 

- ont noté les efforts de la Présidence lituanienne pour traiter la question 
des relations entre le Conseil de l'Europe et le Bélarus, en soulignant que les 
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progrès dépendront de la volonté des autorités bélarusses d' ancrer leur pays dans 
le système des valeurs partagées du Conseil de l' Europe; 

- ont exprimé leur soutien continu à la contribution du Conseil de 
l' Europe pour le rétablissem.ent de l' état de droit, du respect des droits de 
l' homme et de la démocratie en République tchétchène, Fédération de 
Russie. Dans ce contexte, l'accorci intervenu, le 20 avril, entre le Secrétaire 
Général du Conseil de l'Europe et le Ministre des Affaires étrangères de la 
Fédération de Russie en vue d'une poursuite de la présence sur place des 
experts du Conseil de l'Europe, sur la base d'un mandar élargi, a été accueilli 
avec satisfàction; 

- ont marqué leur appréciation pour l' action du Conseil de l' Europe 
en faveur de la stabilité démocratique dans la Grande Europe, ainsi que 
pour le dialogue qu' il mène avec les Etats membres - et l' assistance qu' il 
leur apporre - en vue du respect de leurs obligations et engagements. Dans 
ce contexte, il a été fait particulièrement référence aux visites à haut niveau 
effectuées par le Président du Comité des Ministres en <<ex-République 
yougoslave de Macédoine» (29-30 novembre 2001), en Moldova (5-6 décem
bre 2001), en Ukraine (7-8 décembre 2001), en Fédération de Russie (14-16 
janvier 2002), en Bosnie-Herzégovine (2-5 avril 2002) et en Arménie, Azer
baidjan et Géorgie (8-13 avril 2002); 

- ont apporté leur soutien renouvelé à la contribution du Conscil de 
l'Europe à la mise en reuvre du Pacte de Stabilité pour l'Europe du Sud
Est et de la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies sur le 
Kosovo. Dans ce contexte, ayant réaffirmé leur appréciation pour le résultat 
des missions d' observation menées par l' Organisation - à la demande de la 
MINUK et de l' OSCE - pour les élections locales et générales au Kosovo 
en octobre 2000 et novembre 2001 respectivement, les Ministres ont marqué 
leur accorci de principe pour qu'une nouvelle mission d'observation soit mise 
sur pied en vue des élections municipales qui auront lieu à l' automne 2002; 

- ont salué l' initiative p rise par les présidences des quatre pays en 
<<L» (Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg) pour rationaliser la 
procédure de suivi du Comité des Ministres, en chargeant leurs Délégués 
de lui donner les suites appropriées; 

- ont noté avec satisfaction les progrès réalisés dans la coopération 
entre le Conseil de l' Europe et l' U nion européenne, l' OSCE et les 
Nations-Unies, en particulier à travers l'adoption d'une Résolution sur 
les relations avec le Conseil de l' Europe par l' Assemblée Générale des 
NationsUnies (6 décembre 2001) et une série de contacts à haut-niveau à 
la fois sur le plan bipartite- avec l'Union européenne (Bruxelles, 20 novem
bre 2001 et Madrid, 10-11 décembre 2001) et avec l'OSCE (Bucarest, 
3 décembre 2001 et Lisboune, 14 février 2002) - et sur le plan tripartite 
- avec l'OSCE et les Nations Unies (Strasbourg, 8 février 2002); 

- se sont félicités du renforcement de la coopération entre le 
Comité des Ministres et ses principaux partenaires au sein du Conseil 
de l'Europe, dont la participation du Président de l' Assemblée parlemen
taire, du Président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux et du 
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Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe à la llOe 
Session est un symbole; 

- ont exprimé leur appréciation pour les efforts de la Présidence en 
faveur d'un renforcement des relations entre le Conseil de l' Europe et ses 
Etats observateurs (Canada, Saint-Siège, Japon, Mexique, Etats-Unis), en 
marquant leur attente quant aux perspectives d'un engagement plus étroit 
de ces pays dans les activités du Conseil de l'Europe; 

- ont réaffirmé leur satisfaction devant l' entrée en vigueur du Statut 
de Rome portant création de la Cour pénale internationale, en soulignant 
la contribution apportée par le Conseil de l' Europe; 

- dont 31 Etats membres sur 44 ont à ce jour ratifìé le Statut - à 
certe avancée fondamentale dans le domaine de la justice internationale; 

- ont noté avec satisfaction l' adoption par leurs Délégués, le 21 
février 2002, du statut révisé de la Commission européenne pour la 
démocratie par le droit («Commission de Venise>>), qui ouvre de nouvelles 
perspectives de développement à celle-ci, ainsi que leur évaluation positive 
des activités menées par le Groupe d' Etats con tre la corruption 
(GRECO) pour sa période initiale de fonctionnement, qui a servi de base 
à leur décision, le 18 avril 2002, d' autoriser la continuation des activités du 
GRECO sur une base permanente; 

- ont marqué leur appréciation pour le soutien apporté par la 
présidence lituanienne aux activités du Conseil de l' Europe à travers 
l' organisation successive, à Vilnius, d'une conférence régionale sur la 
coopération transfrontière dans le contexte de l' élargissement de 
l'Union européenne (21-22 novembre 2001), d'une réunion multilatérale 
à haut niveau sur les normes et standards Européens en matière d' éthi
que de la police (21-22 mars 2002), d'une conférence sur le ròle et les 
fonctions cles médiateurs dans les pays démocratiques (5-6 avrii 
2002), de la 9e réunion des chefs de bureaux pour les minorités natio
nales (25-26 avril 2002) et d'une conférence à haut niveau sur l'accès à 
un système efficace de santé publique (26-27 avril 2002); 

- ont noté avec intérèt la poursuite, à travers le colloque tenu à 
Strasbourg les 18-19 avril 2002 sur le thème «L'Europe demain: commu
nauté de destin ou destinée politique commune?>>, de la réflexion sur l'iden
tité européenne menée par le Secrétaire Général, en coopération avec les 
gouvemements de Lettonie, du Liechtenstein, de Lituanie et du Luxem
bourg, qui se succèdent à la présidence du Comité des Ministres entre 
novembre 2000 et novembre 2002. 

10. Après la session, dans l' après-midi du 3 mai, Lydie Polfer, Ministre 
des Affaires étrangères du Luxembourg, a présenté aux Délégués des Mini
stres le programme de la présidence luxembourgeoise du Comité des 
Ministres (CM/Inf(2002)21). 

11. La llle Session du Comité des Ministres aura lieu les 6-7 novem
bre 2002 à Strasbourg. 
(da www.coe.int) 
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Discorso del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
al Vertice mondiale sull'alimentazione 

(Roma, 10 giugno) 

<<Signor Direttore Generale, 

Signori Delegati, 
Signore e Signori, 

avverto l'importanza di aprire i lavori di questo V erti ce mondiale 
sull'alimentazione, alla presenza di così numerosi Capi di Stato e di Governo 
e del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Nel farlo vi rivolgo un 
cordiale saluto, con un messaggio di solidarietà, di speranza, di incitamento 
ad adottare un programma credibile negli obiettivi e negli strumenti 
d'attuazione. 

La produzione agricola mondiale nutre oggi una popolazione plane
taria più che raddoppiata rispetto a mezzo secolo fa. Il numero di quanti 
soffrono la fame diminuisce: costantemente, ma troppo lentamente. 

La Comunità Internazionale non avrà assolto alle proprie primarie 
responsabilità fino a che il problema della fame nel mondo non sia comple
tamente eliminato. 

Oggi, fame e povertà attanagliano oltre un miliardo di esseri umani. 
L'aumento della popolazione si concentrerà nei Paesi più poveri. Dall' impe
gno di tutti noi dipende la vita, la salute e l'operosità di un quinto del
l'umanità. 

Questo Vertice, non in calendario, nasce dalla preoccupazione di man
care gli obiettivi fissati nella Dichiarazione di Roma del 1996. 

Il Vertice potrà dirsi riuscito soltanto se porrà in primo piano il rispetto 
degli impegni contenuti ne Piano d'Azione del1996, se traccerà un percorso 
chiaro indicando le risorse, gli strumenti e gli interventi necessari per con
seguire l'obbiettivo di consentire a tutti l'accesso a una nutrizione sufficiente 
e sicura. Abbiamo bisogno di concretezza per raggiungere sia gli obbiettivi 
specifici, sia l'obbiettivo globale della Dichiarazione di Roma e del Piano 
d'Azione del 1996. Il dimezzamento, entro il 2015, della popolazione 
mondiale che soffre la fame è un traguardo di coscienza e civiltà. 

Signor Direttore Generale, 

dobbiamo partire dalla consapevolezza piena delle insufficienze del 
passato, anche recente. La nostra coscienza non ci darà pace fino a che i 
nostri sforzi non saranno valsi a porre in essere le condizioni necessarie per 
garantire la sicurezza alimentare a tutti gli abitanti del pianeta. 

Non possiamo isolare il tema dell'alimentazione. Il valore di questo 
Vertice dipenderà dal sapersi saldare con il complesso delle iniziative inter
nazionali contro la povertà e per lo sviluppo. La vera misura del successo sarà 
data dall'attendibilità delle conclusioni, dalla qualità dei contenuti, dalla 
credibilità degli impegni assunti e soprattutto da una puntuale attuazione 
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dei programmi. A tal fine occorre verificarne l'avanzamento verso gli obiet
tivi, con un costante monitoraggio, garanzia sia di rispetto degli impegni sia 
di flessibilità nell'attuazione operativa degli interventi. 

La sicurezza alimentare richiede maggiore produzione, affidabilità dei 
raccolti, servizi funzionali di approvvigionamento, raccolta e distribuzione. 
Una «agricoltura prospera» presuppone l'utilizzo non distruttivo delle terre 
coltivabili, delle foreste e delle aree montane, la preservazione dei suoli, 
l'attenta gestione delle acque, il mantenimento del patrimonio zootecnico 
e delle risorse ittiche. 

Un'agricoltura sostenibile, garanzia di risorse per le future generazioni, 
è inseparabile dalla difesa dell'ambiente. Una superficie più estesa dei terri
tori degli Stati Uniti e del Canada messi assieme è oggi in degrado a causa 
dell'intervento dell'uomo. 

Desertificazione, perdita di diversità biologica, cambiamenti climatici 
minacciano seriamente ulteriori dissesti e rotture di vitali equilibri climatici 
ed ecologici. Ogni Paese deve responsabilmente impegnarsi sui temi globali 
di tutela dell'ambiente. L'Unione Europea è orgogliosa di aver ratificato il 
Protocollo di Kyoto. 

L'agricoltura dei Paesi dove vive la maggior parte degli 800 milioni di 
esseri umani che soffrono la fame è un'agricoltura di coltivatori e di inse
diamenti poveri. Dal loro lavoro, i coltivatori attendono un tenore di vita e 
un potere d'acquisto adeguato. Il problema dell'alimentazione è soprattutto 
quello di portare nelle campagne più pòvere del mondo condizioni di vita e 
di lavoro decorose, miglioramento dei redditi familiari, servizi sociali, scuole 
e sanità. Un'agricoltura redditizia richiede anzitutto certezza dei titoli di 
proprietà; richiede anche infrastrutture, servizi di base, credito agricolo; 
infine, e non meno importante, accesso competitivo della produzione ai 
mercati. 

L'attuale struttura degli scambi mondiali penalizza i p~otti agricoli 
con tariffe in media doppie o triple rispetto ad altri scambi. E un ostacolo 
che va rimosso: con gradualità, ma con determinazione. 

Signore e Signori, 
un'adeguata e sana alimentazione, insieme ai beni fondamentali della 

salute e dell'istruzione, è componente indispensabile della dignità della 
persona umana, dei suoi diritti, della piena partecipazione di ogni essere 
umano alla società civile. 

La scarsità d'acqua e l'avanzata dei deserti si possono combattere. La 
qualità e quantità dei raccolti possono tratte grandi vantaggi dai progressi 
scientifici, con l'uso di biotecnologie opportunamente verificate ed un con
tinuo investimento nella formazione e nella ricerca. Il miglioramento delle 
condizioni sociosanitarie è possibile così come la cessazione di ogni forma di 
emarginazione della donna. 

Penso ai 150 milioni di bambini che non hanno scuole; alle decine di 
milioni di vittime di malattie infettive, in particolare dell'AIDS. I villaggi, 
le aree rurali sono i più indifesi, i più colpiti. I governanti dei Paesi in Via di 
Sviluppo hanno la responsabilità primaria per il futuro delle loro nazioni e 
dei loro cittadini. Un maggiore impegno per la pace, per la democrazia, per 



332 FAO 

la giustizia, per le riforme economiche e sociali, per il buon Governo è 
essenziale per aggredire la povertà nelle campagne. I conflitti, interni e 
esterni, aggiungono alla tragedia della violenza lo spreco insensato di risorse 
necessarie per la crescita. 

La cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri è uno stru
mento decisivo della lotta alla povertà nel mondo. I Paesi industrializzati 
e le Istituzioni Finanziarie Internazionali devono premiare chi opera per 
la democrazia e il buongoverno. Rinnovo l'appello rivolto dall'Italia a 
Monterrey all'intera comunità dei creditori per la cancellazione bilaterale 
del 100% del debito estero, finanziario e commerciale, dei Paesi più 
poveri. L'Italia propone anche di effettuare interventi ancora più radicali, 
comprese cancellazioni straordinarie nel caso di catastrofi naturali o di 
gravi crisi umanitarie. Proprio a tal fine il Parlamento italiano ha appro
vato una specifica norma. Sempre in questa ottica, l'Italia ha appoggiato 
già nel 1999 un nuovo strumento finanziario concessionale del Fondo 
Monetario Internazionale, la Poverty Reduction and Growth Facility 
(PRGF). 

La crescente liberalizzazione dei mercati mondiali non può avere 
due pesi e due misure. L'apertura dei mercati alle esportazioni dei Paesi 
in Via di Sviluppo è un complemento essenziale del processo generale di 
abbattimento delle tariffe. Teoria e pratica dimostrano i benefici com
plessivi del libero commercio internazionale, per produttori e consuma
tori, per esportatori e per importatori. 

Gli insufficienti finanziamenti sono uno dei motivi di ritardo nel tuo
lino di marcia verso gli obiettivi fissati dalla Dichiarazione di Roma e dal 
Piano d'azione del 1996. Acquistare nuovo slancio è lo scopo del presente 
Vertice: con questo spirito l'Italia vi partecipa. Nel frattempo il Governo 
italiano ha già contribuito con 50 milioni di euro al nuovo importante Fondo 
Fiduciario Speciale per la sicurezza alimentare e la sicurezza sanitaria degli 
alimenti. 

Signor Direttore Generale, 

Signore e Signori, 

la Comunità Internazionale e soprattutto il mondo rurale del Sud fanno 
affidamento sulla FAO, sul Programma Alimentare Mondiale e sull'IFAD, 
cui nel 1994 si è aggiunto l'organismo internazionale preposto alla conser
vazione e valorizzazione dell' agrobiodiversità. Ne ho inaugurato, lo scorso 
anno, la sede definitiva nei dintorni di Roma: il merito della salvaguardia 
dell' agrobiodiversità va largamente riconosciuto agli agricoltori dei Paesi in 
via di sviluppo. 

Il rinnovato impegno della Comunità Internazionale nel campo del
l' agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'alimentazione trova nelle atti
vità delle Organizzazioni Internazionali qui presenti un solido punto di 
riferimento. L'Italia conferma il proprio costante sostegno a questa essen
ziale dimensione delle Nazioni Unite, ormai radicata nella capitale d' Ita
lia, e continuerà a operare affinché Roma sia sempre più anello di 
congiunzione nel dialogo fra Nord e Sud. 
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Il futuro del pianeta, gli equilibri mondiali del nuovo secolo, la stessa 
pace fra i popoli dipendono in larga misura dalla capacità della Comunità 
Internazionale di saper vincere la lotta contro la povertà. 

La fame e la malnutrizione si eliminano soltanto attraverso una crescita 
equilibrata dell'agricoltura e delle condizioni di vita nelle campagne. Ma il 
quadro dello sviluppo è unico. Cancellazione del debito, accesso ai mercati 
del Nord e maggiori flussi finanziari verso Sud sono gli interventi di priorità 
immediata. La loro efficacia richiede unità d'intenti e d'azione. 

L'obiettivo è ambizioso; l'impresa è ardua. Ma è una battaglia dovuta 
che, insieme, possiamo vincere.» 
(Comunicato del Quirinale) 

Intervento del Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, 
al Vertice mondiale sull'Alimentazione 

(Roma, 10 giugno) 

Si sono aperti, a Roma, il 10 giugno, i lavori del Vertice mondiale 
sull'Alimentazione. 

Il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi, eletto per acclamazione 
Presidente dell'Assemblea, è intervenuto con un discorso nel quale ha sot
tolineato che: 

«Facciamo tutti troppo poco per garantire ai cittadini del mondo il 
diritto fondamentale alla libertà dalla fame. Anche l'Italia deve fame molto, 
molto di più» per la lotta contro la povertà e la fame nel mondo. 

Il Presidente Berlusconi ha quindi ribadito: 

«Sono convinto che i Paesi industrializzati sono pronti a destinare più 
risorse per combattere la fame nel mondo purché si rinnovi il metodo dei 
finanziamenti e degli aiuti, in modo che questi sia,no più concreti, più 
efficaci e più sicuri anche per chi riceve questi contributi». 

L' on. Silvio Berlusconi ha anche riproposto l'idea presentata già al G8 
di Genova di un modello informatizzato e digitalizzato per una organizza
zione ed una gestione degli stati più efficace. 

Inoltre, il Presidente Berlusconi ha messo in rilievo che per combattere 
la povertà e la fame nel mondo e favorire lo sviluppo economico dei Paesi 
sottosviluppati «bisogna rimuovere le barriere che ancora impediscono 
l'accesso ai mercati da parte degli Stati più bisognosi». «Dobbiamo mante
nere l'impegno assunto a Doha durante la riunione del Wto e rimuovere le 
barriere che ancora impediscono ai Paesi più bisognosi l'accesso ai mercati». 

Il Presidente Berlusconi ha quindi aggiunto a conclusione del suo 
intervento: 

«Sottoscrivo ad una ad una le parole pronun~iate poco fa dal Sç_gretatio 
dell' ONU Annan. Il tempo delle promesse è finito. E il tempo di agire. E tempo 
di fare quello che da tanto tempo promettiamo di realizzare: eliminare la fame 
dalla faccia della terra. Per quanto ci riguarda - assicura - noi siamo qui per 
impegnarci a farlo». 
(ANSA) 
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Incontri del Sottosegretario agli Esteri Baccini 
a margine del Vertice mondiale sull'Alimentazione 

(Roma, 11 giugno) 

Il Sottosegretario agli Esteri Baccini ha incontrato oggi, a margine 
del Vertice FAO, il Ministro degli Esteri cubano Perez Roque e il vice 
Ministro degli Esteri di Panama, Cerjack. I colloqui sono serviti a raf
forzare il dialogo che l'Italia promuove con l'area centroamericana, sia 
sul piano politico che su quello economico-commerciale. 

Entrambi gli interlocutori, che hanno reiterato al Sottosegretario Bac
cini l'invito a recarsi quanto prima a Cuba e a Panama, hanno espresso al 
Governo italiano apprezzamento per l'impegno e la collaborazione verso i 
rispettivi Paesi, tanto a livello bilaterale, quanto nei rapporti con l'Unione 
Europea. 

Il Sottosegretario Baccini, da parte sua, ha sottolineato come l'Italia 
punti a sviluppare forme di collaborazione sempre rispettose della persona 
umana e dei suoi bisogni fondamentali. 

Al termine dell'incontro, il Sottosegretario si è detto «soddisfatto del
l' atteggiamento di apertura e disponibilità manifestato dai nostri interlocu
tori, segno evidente di un solido e promettente dialogo bilaterale». 

Il Sottosegretario Baccini, inoltre, su invito del Presidénte della Repub
blica Dominicana Mejia, ha partecipato ad una colazione di lavoro cui sono 
intervenuti anche il Ministro degli Esteri domenicano, il Presidente degli 
industriali di Roma, Elia Valori, e i principali imprenditori italiani che 
operano nell'isola caraibica. 
(Nota informativa della Farnesina) 

Incontri del Sottosegretario agli Esteri Mantica 
a margine del Vertice mondiale sull'Alimentazione 

(Roma, 12 giugno) 

A margine del Vertice FAO, il Sottosegretario agli Esteri, Alfredo 
Mantica, ha proseguito i suoi colloqui con alcune personalità africane incon
trando i Presidenti del Ruanda e del Congo e il Segretario esecutivo del
l'UNECA (Commissione economica delle Nazioni Unite per l' Mrica). 

Con il Presidente del Ruanda, Kagame, il senatore Mantica ha espresso 
l'apprezzamento del Governo italiano per i progressi compiuti verso la 
riconciliazione nazionale e la democratizzazione, che hanno reso possibile 
lo svolgimento delle elezioni amministrative del marzo 2001 e la convoca
zione di quelle legislative e presidenziali nel 2003. Il Sottosegretario Mantica 
ha espresso la disponibilità italiana a sostenere il processo di stabilizzazione 
del Paese. Il Presidente Kagame ha assicurato il sostegno del Ruanda alla 
candidatura italiana all'elezione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite per il biennio 2007-2008. 

Il colloquio con il Presidente del Congo, Sassou Nguesso, è stato 
centrato sugli sforzi del Governo di Brazzaville lungo la strada della demo
cratizzazione, del disarmo e della smobilitazione dei combattenti nella 
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guerra civile. Il Sottosegretario Mantica ha espresso la preoccupazione del 
Governo italiano per gli scontri armati che si verificano nella regione del 
Pool e si è augurato che possa prevalere la logica del dialogo e della pace, 
per i quali appare necessario consentire l'accesso nell'area agli operatori 
umanitari. Il senatore Mantica ha poi ricordato il contributo dell' AGIP in 
Congo, che si colloca nell'ambito di una crescente presenza di imprese 
italiane in Mrica occidentale, molte delle quali al seguito della stessa 
AGIP. 

Al Segretario esecutivo dell'UNECA, K.Y. Amoaka, il Sottosegretario 
Mantica ha illustrato la posizione italiana in seno al G8, ribadendo l'impegno 
a favore dell'adozione, in occasione del prossimo Vertice di Kananaskis, del 
«Piano d'azione per l' Mrica». Il senatore Mantica ha inoltre ricordato gli impe
gni assunti dal Governo italiano ad aumentare sosranzialmente l'aiuto allo svi
luppo nei confronti dell' Mrica. 
(Nota informativa della Farnesina) 

Incontro tra il Sottosegretario agli Esteri Baccini 
ed il Direttore Generale della FAO Jacques Diouf 

(Roma, 10 ottobre) 

Il Sottosegretario agli Esteri, Mario Baccini, ha incontrato oggi alla 
Farnesina il Direttore Generale della FAO, Jacques Diouf, e il Direttore 
esecutivo dell'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente), 
Klaus Toepfer. 

Al centro del colloquio vi è stata la proposta italiana di unificare presso 
la FAO, per la sezione pesticidi, i Segretariati delle Convenzioni ONU sui 
prodotti chimici e pesticidi pericolosi per l'ambiente e sugli inquinanti 
organici persistenti. 

È la prima proposta di accorpamento degli organi operativi di due 
Convenzioni internazionali che trattano materie analoghe e, a titolo infor
male, ha già avuto un riscontro di massima favorevole presso i Paesi firma
tari. Permetterebbe, infatti, di ridurre i costi di gestione e di intensificare la 
collaborazione fra le due Organizzazioni internazionali interessate. 

Sarà istituito un gruppo di lavoro misto FAO-UNEP-Italia incari
cato di approfondire gli aspetti tecnici e giuridici della proposta di 
unificazione, che potrà essere successivamente sottoposta alle assemblee 
dei firmatari delle rispettive Convenzioni, non appena queste ultime 
saranno entrate in vigore. 

In occasione dell'incontro di oggi il Sottosegretario Baccini ha ribadito 
il proposito dell'Italia di continuare a svolgere un ruolo attivamente propo
sitivo nella salvaguardia ambientale, anche alla luce delle conclusioni dei 
recenti Vertici FAO sull'alimentazione di Roma e sullo sviluppo sostenibile 
di Johannesburg. 
(Nota della Farnesina) 
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GIORNATA DELL'AFRICA 

Intervento del Presidente della Repubblica,, 
Carlo Azeglio Ciampi, 

alla celebrazione della «Giornata dell'Africa» 
(Roma, 27 maggio) 

«Sua Eccellenza Ambasciatore Kima, Decano del Corpo diplomatico africano, 
Signori Ambasciatori, 
Professor Gnoli, 
Signore e Signori, 

sono lieto di trovarmi anche quest'anno tra Voi per celebrare la «Gior
nata dell'Africa». 

Nutro sentimenti di sincera partecipazione alle vicende del vostro Con
tinente. Dopo il nostro incontro dello scorso anno, ho partecipato, a Genova, 
al Vertice G8 che ha messo l' Mrica al centro dei propri lavori e ho prose
guito in maniera sistematica negli incontri con Capi di Stato di Paesi afri
cani, in Africa e a Roma. 

Continuerò a sentirmi direttamente impegnato nel dialogo fra 
l'Africa e l'Europa, fra l'Africa e il mondo industrializzato, con il 
fermo proposito di contribuire all'impegno dell'Italia per tradurlo in 
progetti e iniziative dei quali beneficino tutti gli abitanti del conti
nente. 

Ho riportato dalle mie visite la cordiatità dell'accoglienza, le bel
lezze naturali, il ricco intreccio di popoli e di culture. Ho constatato 
una genuina aspirazione alla democrazia e al buongoverno; ho visitato 
società che credono nel pluralismo e nei diritti umani; ho incontrato 
governanti che cercano di costruire un futuro migliore per le nuove 
generazioni. 

Ho ben presenti i problemi dell' Mrica: la povertà, il flagello del
l' AIDS, le grandi carestie, la perdita di risorse umane e ambientali, l'isola
mento dal commercio e dai flussi finanziari. 

Ho sempre a mente alcune cifre che danno la misura dei drammatici 
problemi del continente: 

- 25 milioni di sieropositivi, oltre il 70% dei contagiati nel mondo; 
ogni anno, in Mrica, l'AIDS miete 2 milioni di vite umane; 

- solo poco più di metà dell'intera popolazione dispone di acqua 
potabile; 

- in rapporto al resto del mondo, nella seconda metà del secolo scorso, 
l'Africa sub-sahariana ha visto aumentare la quota di popolazione dal 9 al 
13% e diminuire di oltre un terzo la già bassa quota di Prodotto intern9 
lordo dal 3,5 al 2,1. 

Questi dati sono il risultato di una situazione complessa, di un circolo 
vizioso dal quale si esce solo con una condivisione d'impegni, nella stessa 
direzione, dell'Africa e della Comunità Internazionale, con una speciale 
responsabilità dei Paesi economicamente più prosperi e più avanzati. 
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Signore e Signori, 

quest'anno la «Giornata dell'Africa>> si colloca in un serrato conte
sto di appuntamenti della Comunità Internazionale per dare una risposta 
energica alla sfida della povertà, della fame e dello sviluppo del mondo: 
dalla Conferenza di Monterrey di marzo, all'ormai vicinissimo Vertice 
dell'Alimentazione della FAO, seguito dal Vertice G8 di Kananaskis, 
alla Conferenza di Johannesburg di fine agosto. È un rilancio del dia
logo fra «Nord>> e «Sud>> su nuove basi per trasformare il confronto del 
passato in un impegno reciproco per uno sviluppo più equilibrato fra 
Paesi ricchi e Paesi poveri. 

Avrà successo solo se condivideremo una visione e una strategia per 
l'Africa. 

L'italia, l'Europa e il mondo industrializzato faranno la loro parte. I 
governanti africani hanno la storica opportunità di stabilire un rapporto 
paritario nella dignità e nell'impegno per la propria crescita. 

Il consolidamento della democrazia, dello stato di diritto, il rispetto 
delle minoranze e dei Diritti Umani, aiuteranno l'Africa a vincere la lotta 
contro la povertà, la fame, le malattie. 

L' Mrica è giunta ad un punto di svolta. 
Le difficoltà sono enormi, illustrate dalle poche cifre che ho citato. 

Ma la via maestra è stata individuata; alcuni Paesi, in tutto il conti
nente, fanno da battistrada con buoni tassi di crescita; soprattutto, sono 
ben chiare le priorità da perseguire e le condizioni per lo sviluppo 
economico. 

Non vi è crescita economica duratura senza buongoverno e eco
nomia di mercato. L'Africa è stata pesantemente penalizzata dalla spe
rimentazione di modelli diversi, che si sono rivelati fallimentari. Le 
leggi del mercato vanno ovviamente conciliate con le specifiche esi
genze del continente, con la necessità di garantire occupazione e servizi 
sociali, specie istruzione e sanità, a una popolazione in rapida espan
sione. Vi è una fortissima pressione sull'ambiente. L'Africa deve resi
stere, nel proprio interesse, per il futuro dei popoli che la abitano. Uno 
sviluppo incontrollato che accresca i rischi delle calamità naturali, della · 
desertificazione, dell'inquinamento che impove'risca l'agricoltura, la 
biodiversità e le preziose risorse d'acqua sarebbe un beneficio effimero 
e illusorio. 

Invito i Vostri governi a sostenere con vigore, a Johannesburg, la causa 
dello sviluppo sostenibile. 

In Mrica, a piccoli passi, pace, democrazia, rispetto delle minoranze 
e dei Diritti Umani stanno avanzando. Sono stati fatti progressi nella 
delimitazione delle frontiere tra Eritrea ed Etiopia, nella lunga guerra 
civile in Angola, nei tentativi di pacificazione nei Grandi Laghi, in 
Sudan e perfino in Somalia. Non vi sono più regimi militari. Il costume 
demoi:ratico è sostenuto dalla crescita della società civile, dove la donna 
abbia un ruolo sempre più paritario. Avete fatto conquiste che vanno 
difese assicurando elezioni regolari e competizione politica, affermando il 
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primato della legge e delle libertà individuali, garantendo il pluralismo 
dell'informazione. 

Niente gioverebbe di più all'immagine e alla percezione che nel mondo 
si ha dell'Africa, quanto l'eliminazione dei restanti conflitti interni ed 
interstatali e la constatazione che nessuna dirigenza può sottrarsi agli stan
dards di legittimazione raggiunti. 

L'Italia augura alla nascente Unione Mricana di svolgere un ruolo 
ancora più incisivo nel prevenire, gestire e risolvere pacificamente i conflitti: 
perché la trasformazione dell'QUA in Unione Mricana sia effettiva, occorre 
che la nuova organizzazione sia dotata di poteri di gestione e di risoluzione 
delle crisi più estesi ed incisivi degli attuali. 

L'Italia continuerà ad aiutare l'Africa in questo compito: con sostegno 
politico e finanziario; in seno agli organismi internazionali, soprattutto 
all'ONU. 

Nell'interesse dell'intera Comunità Internazionale, auspico vivamente 
che i Paesi africani continuino a collaborare alle iniziative, specie nel quadro 
delle Nazioni Unite, contro il terrorismo. 

Il «Nuovo Partenariato per lo Sviluppo dell'Africa» (NEPAD) è l'asse 
attorno a cui costruire concretamente il nuovo partenariato del mondo indu
strializzato con l'Africa, fondato sui concetti chiave di pari dignità, di 
reciprocità di impegni, di responsabilità di ogni Paese per il proprio svi
luppo, di sostegno esterno non solo attraverso aiuti mirati, ma soprattutto 
attraverso accesso ai mercati e incremento degli investimenti privati. 

In passato, i tentativi e la sincera volontà di cooperaziqne non sono 
riusciti a creare sentimenti di complementarità di obiettivi. E mancata la 
consapevolezza che il futuro dell'Africa è importante non solo per gli afri
cani ma per la vicina Europa e per il mondo intero. 

Dobbiamo assolutamente evitare gli errori del passato, da entrambe le 
parti. Gli insuccessi nello sviluppo economico internazionale, purtroppo 
molti proprio in Africa, avevano scavato un solco di sfiducia e di frustrazione 
reciproca e allentato i sentimenti di solidarietà. 

Siamo impegnati a superare una fase di distacco e di deriva dell'Africa. 
Non possiamo nuovamente fallire. 
Riconosciamo l' interesse reciproco a governare la globalizzazione in 

modo da inserirvi il continente africano in maniera equilibrata. Reciproco, 
si, perché l'economia mondiale verrà così a beneficiare delle enormi risorse 
umane e natutali di cui dispone l'Africa, si porrà fine alla marginalizzazione 
di un intero continente, aumenteranno sicurezza, stabilità e prosperità del 

. mondo intero. 
Un ruolo fondamentale in questa sfida si gioca nel Mediterraneo dove 

s'incontrano Europa ed Africa. 
Ritengo decisivo dare all'Africa accesso ai mercati Es~eri per valo

rizzare e sfruttare le capacità produttive di cui dispone. E questa una 
responsabilità fondamentale del mondo industrializzato. Se abbiamo a 
cuore i destini del continente, dobbiamo anche saper mettere da parte 
i nostri egoismi e dare all'Africa un'equa possibilità di competere. Senza 
accesso ai mercati, frutto di un processo graduale e di opportune intese 
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internazionali, non si rompe l'isolamento dai circuiti dinamici dell'eco
nomia internazionale. 

L'Europa che vuole essere interlocutore privilegiato dell'Africa ha 
una speciale responsabilità, alla quale fàccio appello. Non vi può essere 
autentico <<jJartenariato» senza liberalizzazione commerciale. Malgrado dif
ficoltà e vincoli, sono incoraggiato dalla direzione presa con la Conven
zione di Cotonou del giugno 2000 ~ e mi auguro che l'Italia e gli altri 
partners procedano quanto prima alla ratifica- e con la decisione «Tutto 
tranne le armi» dello scorso settembre a favore delle esportazioni dai Paesi 
meno avanzati, fra i quali moltissimi africani. 

L'Italìa è stata fra i primi a cogliere il carattere innovativo della 
NEPAD. Il Comitato dei Rappresentanti Personali ad Alto Livello dei 
Capi di Stato e di Governo del G8 presenterà al Vertice di Kananaskis un 
Piano d'Azione del G8 per l' Mrica. Sempre a Genova è stato istituito il 
Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la Tubercolosi e la Malaria 
(GFATM) già operativo nel finanziamento di progetti, anche in Mrica, 
contro queste tre malattie. 

Signor Decano, 
Signori e Signore, 

questo nostro incontro è diventato un'occasione per una riflessione 
congiunta sull' Mrica e sui rapporti dell'Africa con l'Italia, con l'Europa e 
con il mondo industrializzato. Nessuno di noi sottovaluta la portata e la 
difficoltà dei problemi affrontati dall'Africa. Ma guardo al futuro con spe
ranza: nei due anni trascorsi dal nostro primo incontro sono stati fatti passi 
avanti importanti, in Africa innanzi tutto, e nella collaborazione con i Paesi 
industrializzati. 

L'Italia vuole essere all'avanguardia di questa nuova alleanza. 
Guardo al futuro dell'Africa con fiducia perché i miei viaggi mi 

hanno fàtto toccare con mano una realtà dinamica e vitale. Sono stato 
colpito dal senso di responsabilità dei governanti che ho incontrato, dal 
loro impegno per la crescita e dalla loro consapevolezza che l'isolamento e 
la conflittualità sono nemici dello sviluppo. 

Sono convinto, e so di non essere il solo, che qualcosa stia cambiando in 
profondità, in Africa e nei rapporti con l'Africa; che obiettivi e strumenti 
dello sviluppo sostenibile siano ormai profondamente condivisi e perseguiti 
dalla nuova generazione di leaders democratici; che le immense risorse 
umane e naturali richiedano solo buongoverno e collaborazione internazio
nale per essere finalmente messe a frutto e valorizzate. 

Con l'augurio di pace e di concordia in Mrica, di solida partnership con 
l'Europa e il resto del mondo, e con l'impegno dell'Italia a sostenere la causa 
dell'Africa nell'Unione Europea e nei fori internazionali, mi congedo da Voi 
e Vi rinnovo di tutto cuore i miei più sinceri auguri per la «Giornata 
dell'Africa». 
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G8 

Vertice economico occidentale 
(Kananaskis, 26-27 giugno) 

Si sono svolti a Kananaskis (Canada), il 26 ed il 27 giugno, i lavori del 
Vertice G8. 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi. 
L'Unione Europea era rappresentata dai sigg. Aznar, Primo Ministro 

spagnolo e Presidente in carica del Consiglio, e Prodi, Presidente della 
Commissione. A conclusione del Vertice, le parti hanno adottato una dichia
razione ministeriale vertente principalmente sulla lotta al terrorismo, sul raf
forzamento della crescita economica mondiale, sullo sviluppo sostenibile e 
sulla costruzione di un nuovo partenariato per lo sviluppo dell' Mrica. 

- Lotta al terrorismo: le parti si sono impegnate a ridurre le minacce di 
attentati terroristici con iniziative a lungo termine e, in particolare, privando 
gli eventuali gruppi terroristici di ogni sostegno finanziario e fisico e conse
gnandoli alla giustizia. Allo scopo di prevenire il terrorismo, i Capi di Stato 
o di Governo hanno fissato sei princìpi di non proliferazione relativi alle armi 
biologiche, chimiche e nucleari, ai missili e alle nuove tecnologie che li 
riguardano. Essi sono giunti ad un accordò di partenariato globale dei mero
bri del G8 contro la proliferazione delle armi e dei materiali di distruzione di 
massa, che consentirà di attuare progetti concreti grazie ad un bilancio di 20 
miliardi di dollari per i prossimi dieci anni. Infine, essi hanno dato vita ad 
una nuova iniziativa denominata «Azione di cooperazione del G8 in materia 
di sicurezza dei trasporti» onde rafforzare l'efficacia e la sicurezza del sistema 
mondiale dei trasporti. 

-Crescita economica, occupazione, riduzione della povertà e sviluppo sostenibile: 
i Capi di Stato o di Governo hanno ribadito il proprio impegno a collaborare 
con i Paesi -ìn via di sviluppo per tradurre in atti concreti l'agenda di Doha 
entro il l o gennaio 2005. Essi hanno espresso la comune volontà di veder 
realizzato l'impegno assunto a Monterrey e di ottenere risultati significativi a 
Johannesburg nel settembre ,2002, in particolare per quanto riguarda il 
cambiamento climatico e il problema della deforestazion~. I partecipanti al 
Vertice hanno rilevato la necessità del buon governo nei Paesi in via di 
sviluppo che beneficiano di aiuti pubblici allo sviluppo e l'importanza del 
loro accesso alle nuove tecnologie dell'informazione per rendere più efficaci 
le amministrazioni pubbliche e promuovere la trasparenza dei bilanci nazio
nali. Essi hanno inoltre adottato una serie di raccomandazioni per aiutare 
questi Paesi a garantire l'istruzione di livello primario a tutti i bambini e la 
parità di accesso all'istruzione per le bambine. 

- Africa: i Capi di Stato o di Governo si sono incontrati con i 
Presidenti di Algeria, Nigeria, Senegal e Sud Africa, nonché con il 
Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, e hanno adottato 
un piano d'Azione del G8 a favore dell'Africa come quadro del nuovo 
partenariato per lo sviluppo dell'Africa (NEPAD). Essi hanno ribadito 
la necessità di promuovere nei Paesi africani la libertà economica e la 
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lotta per l'eradicazione delle malattie trasmissibili, come l'AIDS e la 
malaria, e di sostenere i processi di pace. 

- P ace e sicurezza internazionali: i Capi di Stato o di Governo hanno 
ribadito il proprio impegno a promuovere la pace in Medio Oriente sulla 
base del concetto di due Stati indipendenti (Israele e Palestina) dalle frontiere 
certe e sicure e si sono trovati d'accordo sull'importanza di riformare le 
istituzioni e l'economia palestinesi, come pure sullo svolgimento di elezioni 
libere e democratiche. Essi hanno dichiarato di sostenere l'autorità provvi
soria in Afghanistan, con la quale intendono collaborare per eliminare la 
produzione di oppio e il relativo traffico. Al Vertice si è discusso inoltre delle 
tensioni fra India e Pakistan, e si è ribadito che il Pakistan deve por fine alle 
attività terroristiche nei territori di sua competenza e che i due Paesi deb
bono avviare un dialogo durevole sui problemi che li vedono su fronti 
opposti. 

Infine, le parti hanno reagito positivamente all'offerta del Presi
dente francese di accogliere il prossimo Vertice del G8 nel giugno 
2003 e hanno convenuto che la Russia assumerà la Presidenza del G8 
nel 2006 ospitando sul suo territorio le relative riunioni. 
(v. bollettino UE 6-2002). 

Infine, a margine dei lavori, il Presidente del Consiglio on. Berlusconi, 
ha sostenuto che la forza di base delle singole economie e delle singole 
industrie ha portato tutti a guardare al 2003 come ad un anno di sviluppo 
accelerato, uno sviluppo anche superiore al 3 per cento nella maggior parte 
dei Paesi. 

Il Presidente del Consiglio si è detto ottimista sulla ripresa dell' econo
mia globale a cominciare da quella italiana che tornerà a correre nella 
seconda parte del 2002. 

Il Presidente Berlusconi ha inoltre sottolineato la necessità di ridare 
fiducia agli investitori e garantire l'assoluta trasparenza della contabilià delle 
1m prese. 
(ANSA) 

IAI 

Riunione dei Ministri degli Esteri dell'Iniziativa Adriatico
Ionica 

(Trieste, 29 ottobre) 

Comunicato finale della riunione informale dei Ministri degli Affari 
Esteri diramato dalla Farnesina: 

«Oggi, su invito del Ministro degli Affari Esteri ad interim, Silvio 
Berlusconi, si è svolta una riunione informale dei Ministri degli Esteri 
della Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI), di cui l'Italia detiene la Presidenza 
di turno. 
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All'incontro hanno partecipato i Ministri degli Affari Esteri dell'Alba
nia Ilir Metha, della Bosnia Erzegovina Zlatko Lagumdzija, della Croazia 
Tonino Picula, della Slovenia Dimitri Rupel e della Jugoslavia Goran Svi
lanovic. La Grecia è stata rappresentata da Tassos Giannitsis, Ministro 
aggiunto degli Affari Esteri. 

L'incontro ha fornito l'occasione per prendere atto dei progressi com
piuti nella cooperazione reciproca e si è incentrato sull'ulteriore rafforza
mento dei legami esistenti, alla luce delle aspirazioni dei popoli della regione 
e dei passi compiuti verso l'integrazione del continente europeo. 

Le Delegazioni hanno preso atto del continuo miglioramento del 
clima politico nel sud-est europeo. Esse hanno altresì riconosciuto i 
progressi registrati nel campo della lotta alla criminalità ed ai traffici 
illeciti fra le due sponde dell'Adriatico e dello Ionio. 

Esse hanno esaminato nuove strategie per potenziare la collabora
zione fra gli organi di sicurezza dei Paesi della IAI, sottolineando 
inoltre l'importanza dello stato di diritto come condizione ineludibile 
del progresso sociale ed economico e di un durevole sviluppo del com
mercio e degli investimenti internazionali nella regione. E stato così 
convenuto che i Ministri dell'Interno dei Paesi della IAI, che si riuni
ranno a Lecce il 13 novembre prossimo, valuteranno le misure più 
urgenti da adottare, specie per potenziare il Piano di Allerta e Reazione 
Rapida contro l'immigrazione illegale. 

Per guanto riguarda la dimensione economica dell'Iniziativa, è stata 
ribadita l'urgenza di procedere alla firma di un Protocollo di Cooperazione 
sulle Piccole e Medie Imprese. 

La riunione ha anche sottolineato l'importanza del completamento 
della rete di interconnessìone elettrica fra i Paesi dell'area, dell'armonizza
zione delle legislazioni nazionali in materia di turismo e dell'avvio dì studi 
dì fattibilità di progetti turistici congiunti presso i mercati dì Paesi terzi. 

Il progresso economico è stato peraltro inquadrato nella sua imprescin
dibile dimensione ambientale e di sostenibilità, cui concorrono rilevanti 
iniziative già varate per il monitoraggio e la lotta contro l'inquinamento 
Marino nell'Adriatico comprendenti un piano d'azione relativo alle ipotesi 
di inquinamento Marino causato da incidenti. 

È stata sottolineata l'importanza del progetto di un sistema viario 
integrato nell'ambito del sud-est europeo. La riunione ha accolto con favore 
la decisione di istituire in Italia i Segretariati dei Corridoi pan-europei V e 
VIII. L'importanza del progetto- noto come «autostrada adriatico-ionica>> 
- è stata riconosciuta. 

È stata, parimenti, esaminata la politica di sviluppo dei trasporti marit
timi a corto raggio e di cooperazione fra i porti dell'Adriatico e dello Ionio, 
nell'ottica di un più intenso interscambio e del decongestionamento del 
traffico terrestre. 

Nel settore della collaborazione interuniversitarìa, è stato positivamente 
valutato l'inizio delle attività di UNIADRION - rete virtuale fra atenei e 
centri d'eccellenza dei Paesi membri - con il proposito della Presidenza 
italiana di favorirne la concreta crescita e l'ampliamento delle sue attività. 
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Il Presidente Berlusconi ha annunciato la convocazione per i primi 
mesi del prossimo anno di una riunione in Italia delle Autorità regionali 
interessate per esaminare le varie forme possibili di collaborazione anche 
fra Amministrazioni locali, alle quali il quadro dell'Iniziativa Adriatico
Ionica potrebbe fornire un valore aggiunto. 

Una completa unità di vedute è emersa sulla importanza che riveste 
l'Iniziativa Adriatico-Ionica, sia per la soluzione di problemi specifici dei 
Paesi rivieraschi che per le attività intese a favorire il processo di allarga
mento dell'Unione Europea ai Paesi della regione. I partecipanti hanno 
espresso l'auspicio che le Presidenze greca ed italiana dell'Unione Europea 
nel corso del 2003 costituiscano un punto di svolta su questo cammino. 

È stato sottolineato come la IAI dovrebbe perseguire lo sviluppo di ogni 
possibile sinergia con le altre iniziative regionali attive nell'area e con i 
relativi Programmi dell'Unione Europea, in maniera da ottenere tutto il 
sostegno finanziario possibile ai suoi progetti. 

Ad ulteriore riprova dell'importanza che l'Italia annette alla IAI, il Presi
dente Berlusconi ha annunciato che al termine della Presidenza italiana (maggio 
2003) si terrà, invece del consueto Consiglio formale dei Ministri degli Affari 
Esteri, un Vertice dei Capi di Governo e dei Ministri degli Affàri Esteri. 

I Capi delle Delegazioni dell'Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, 
Grecia, Slovenia e Yugoslavia hanno espresso il loro profondo apprezzamento 
per l'iniziativa della Presidenza italiana di convocare l'incontro informale 
come pure la loro calorosa gratitudine per l'amichevole ospitalità riservata 
loro a Trieste. 
(Comunicato della Farnesina) 

IFAD 

Messaggio del Presidente Ciampi al Presidente dell' IF AD, Bage 
per il 2 5o Consiglio dei Governatori dei Paesi membri 

(Roma, 19 febbraio) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha inviato al 
Presidente del Fondo Internazionale per lo sviluppo Agricolo, Lennart 
Bage, in occasione del 25° Consiglio dei Governatori dei Paesi membri 
dell' IF AD, il seguente messaggio: 

«Signor Presidente, sono lieto di aver avuto occasione di approfondire 
con Lei le prospettive di collaborazione fra Italia e IF AD nel comune impe
gno contro la fame e la povertà nel mondo. Sono profondamente convinto 
che sia questa una delle massime priorità internazionali del nostro tempo. 

L'Italia non vuole essere un testimone passivo della tragedia di centi
naia di milioni di esseri umani e di intere parti del globo. La Comunità 
Internazionale ha le risorse e la capacità di porvi termine. È un'impresa che 
chiama in causa le Nazioni Unite, il G8, la Banca Mondiale, l'Unione 
Europea, altre Organizzazioni Internazionali e regionali, ma soprattutto la 
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volontà politica di ogni Stato. Avrà successo solo se tutti porteranno il loro 
contributo: nei limiti dei mezzi ma anche con coscienza delle responsabilità 
di ciascuno. 

In questa sfida il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo ha un 
ruolo centrale. Il mandato originario individua nei produttori dei Paesi in via 
di sviluppo i diretti beneficiari degli interventi dell' IF AD, attraverso prestiti 
destinati a cooperative agricole e a piccoli imprenditori. Il Fondo ha operato 
con successo sin dalla sua istituzione sul terreno e per massimizzare le fonti 
internazionali di finanziamento. 

L'IFAD ha allargato lo schema tradizionale donatori-beneficiari ad un 
partenariato nel quale convergono sforzi e finalità di tutti. Auguro al Fondo 
di proseguire nella ricerca e sperimentazione di formule incisive che contri
buiscano all'eliminazione della fame e della malnutrizione, causa comune a 
tutte le nazioni. 

L'agricoltura è la più antica attività economica; malgrado le enormi 
trasformazioni e i grandi progressi, il fattore umano resta determinante. 
Finanziamenti e tecnologie sono necessari ma non sufficienti a creare le 
condizioni culturali, infrastrutturali e sociali che portino raccolti più abbon
danti e creino prosperità per i coltivatori. Le capacità produttive crescono 
attraverso la formazione, lo stimolo e la valorizzazione delle risorse umane. 

Auspico vivamente che il Consiglio dei Governatori continui ad indi
rizzare gli sforzi dell' IFAD in tale direzione, col pieno sostegno degli Stati 
membri e in sinergia con le altre agenzie ONU, ed in particolare con le 
consorelle del polo agro-alimentare, che l'Italia si pregia di ospitare a Roma. 
Capitale di due Stati, testimone di tre millenni di civiltà, la nostra città ha 
un'indiscussa vocazione internazionale: Roma e l'Italia svolgeranno un ruolo 
di spicco nella lotta contro la fame nel mondo 

La ringrazio sentitamente dell'invito alla sessione inaugurale del Con
siglio dei Governatori il19 febbraio. Nell'impossibilità di essere presente, Le 
anticipo fin d'ora la mia disponibilità ad accogliere un analogo invito il 
prossimo anno. 

Le sarò grato, Signor Presidente, se vorrà trasmettere il mio caloroso e 
sentito augurio di buon lavoro ai Governatori, assieme a questi miei senti
menti di incoraggiamento e appoggio all'attività dell'IFAD>>. 
(Comunicato del Quirinale) 

25a Sessione del Consiglio dei Governatori dell'IFAD 
(Roma, 19 febbraio) 

Si è tenuta oggi a Roma la cerimonia di apertura della 25" Sessione del 
Consiglio dei Governatori dell' IF AD (Fondo Internazionale per lo Sviluppo 
Agricolo), alla presenza, oltre che del Presidente dell'IFAD, Lennart Bage, di 
numerosi ospiti, tra i quali il Direttore Esecutivo del Programma Alimentare 
Mondiale, Catherine Bertini, il vice Direttore della FAO, David Harcharik e 
il Presidente della Repubblica nigeriana, Olusegun Obasanjo. 

Il discorso di apertura dei lavori, ai quali ha partecipato il nuovo 
Governatore italiano del Fondo, Vito Tanzi, Sottosegretario all'Economia, 
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è stato tenuto, a nome del Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari 
Esteri ad interim, Silvio Berlusconi, dal Sottosegretario agli Affari Esteri, 
Mario Baccini. 

L'Sottosegretario, che ha portato il saluto e l'augurio del Presidente 
della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha sottolineato l'importanza della 
collaborazione con l'IFAD e l'impegno italiano nella lotta alla fame, testi
moniato sia dal rafforzamento della cooperazione nel settore multi-bilaterale, 
sia dai crescenti contributi volontari dell'Italia al Fondo, che fanno del 
nostro Paese uno dei maggiori finanziatori dell'Organizzazione. 

Un rilevante esempio del sostegno fornito dal nostro Paese alle Agenzie 
ONU del settore - ha aggiunto l' on. Baccini - è costituito dalla recente 
firma del Protocollo di Intesa con la FAO, l' IF AD e il P AM per la colla
borazione internazionale nel settore agricolo ed agroalimentare; tale proto
collo permetterà di coinvolgere tutte le componenti della realtà italiana del 
settore nell'azione condotta dalle tre OO.II. contro la fame e la sottoalimen
tazione nel mondo; esso rappresenta un'iniziativa prima nel suo genere per il 
numero, (oltre 200), e per la rilevanza dei soggetti coinvolti. 
(Nota informativa della Farnesina) 

IMMIGRAZIONE 

Riunione sul tema dell'immigrazione clandestina 
(Roma, 22 marzo) · 

Il Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri ad interim, 
Silvio Berlusconi, ha presieduto oggi pomeriggio alla Farnesina una riunione 
di coordinamento operativo di Ambasciatori d'Italia in alcuni Paesi dell'area 
mediterranea e asiatica coinvolti nel problema dell'immigrazione clandestina 
in Italia (Egitto, Libano, Pakistan, Siria, Sri Lanka, Turchia e Cipro). Alla 
riunione ha partecipato il Ministro dell'Interno, Claudio Scajola. 

L'incontro ha consentito di mettere a punto una serie di iniziative 
urgenti volte al controllo dell'immigrazione, da realizzare sia nel quadro 
europeo sia sul piano bilaterale. In particolare, nell'ambito del processo di 
costruzione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia delineato 
dal Consiglio Europeo, è stata definita una strategia per promuovere un 
sistema europeo di intercettazione delle navi destinate o adibite al traffico 
di esseri umani: il rispetto della frontiera comune dell'Unione Europea è 
compito e responsabilità di tutti i Paesi membri. 

Il Presidente Berlusconi è formalmente intervenuto oggi stesso presso la 
Presidenza spagnola dell'Unione Europea per sollecitare una discussione 
sull'immigrazione clandestina al Consiglio dei Ministri degli Esteri dell' U
nione del mese prossimo e per acquisire al più presto le valutazioni degli altri 
Paesi europei e della Commissione. Il tema del contrasto dell'immigrazione 
clandestina - ha sostenuto il Presidente Berlusconi - va affrontato nel 
contesto delle relazioni dell'Unione Europea con i Paesi terzi, nel quadro del 
dialogo politico, delle relazioni economiche e degli interventi di coopera
zione europei. In questo senso va anche la conferenza dei Ministri dell'In-
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terno dell'DE, allargata ai Ministri dei Paesi candidati, che si terrà a Roma il 
30 maggio, dove verrà presentato lo studio di fattibilità di una polizia di 
frontiera comune. 

Per i seguiti in sede bilaterale, gli Ambasciatori hanno ricevuto istru
zioni di intervenire con fermezza e al più alto livello sulle autorità dei Paesi 
di accreditamento per sottolineare che l'Italia si attende da quei Paesi una 
cooperazione convinta ed efficace in tutte le fasi nelle quali il fenomeno del 
traffico di esseri umani si sviluppa. Un ulteriore, forte impulso dovrà essere 
dato alla conclusione di accordi di riammissione degli immigrati clandestini 
nei Paesi di provenienza. Analoghi interventi saranno svolti contestualmente 
dai rappresentanti diplomatici italiani in altri Paesi di partenza delle navi e 
di origine dei clandestini. 
(Nota informativa della Farnesina) 

ITALIANI NEL MONDO 

Intervento del Ministro per gli Italiani nel Mondo, on. Tremaglia 
alla Conferenza Stato, Regioni, Province autonome e CGIE 

(Roma, 20 marzo) 

A conclusione dei lavori della <<Conferenza Stato-Regioni-Province 
autonome-CGIE>>, aperta a Roma il 18 marzo nella Sala delle Conferenze 
Internazionali della Farnesina, è intervenuto il Ministro per gli Italiani nel 
Mondo. 

L' on. Mirko Tremaglia ha innanzitutto espresso il proprio turba
mento per l'uccisione dell'economista Marco Biagi e ha sottolineato 
l'iniziativa della Conferenza per la dura condanna dell'attentato espressa 
attraverso un ordine del giorno. Tremaglia, di ritorno dal Consiglio dei 
Ministri dove è stata ampiamente affrontata la vicenda, ha ricordato 
anche le altre vittime del terrorismo, da D' Antona a Tarantelli, «una 
catena che sembra non . finire>>. Tremaglia ha poi citato la relazione del 
Segretario generale del CGIE, Franco Narducci, <<che ha aperto i lavori 
dando vita ad una discussione fervida», e il contributo del Sottosegretario 
Gianni Letta, dei Ministri La Loggia e Moratti e del Presidente Ghigo 
intervenuti nei giorni scorsi. 

Il Ministro si è soffermato a lungo sulla questione che vede coinvolti, in 
questo momento, i nostri connazionali in Argentina, ricordando gli inter
venti attivati dal Ministero per gli Italiani nel Mondo: la costituzione di una 
Unità di crisi presso lo stesso Ministero per gli Italiani nel Mondo; la 
riammissione dell'Argentina tra i Paesi che usufruiscono dei fondi della 
cooperazione; lo stanziamento di 200 miliardi di lire: 150 per la piccola e 
media impresa e 50 destinati alle strutture sanitarie; i colloqui con la FIAT e 
con i sindacati al fine di evitare la chiusura dello stabilimento IVECO e, di 
conseguenza, il licenziamento dei lavoratori; i contatti con il Fondo Mone
tario Internazionale, che hanno portato al congelamento del debito interna
zionale dell'Argentina e l'erogazione dei prestiti. Tremaglia ha inoltre ricor-
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dato che le pensioni di guerra e INPS verranno erogate in dollari, mentre è 
stato sospeso il servizio di leva per i giovani argentini con cittadinanza 
italiana che vengono a risiedere in Italia. In riferimento ai rientri, il Ministro 
ha ricordato l'emendamento presentato alla legge sull'immigrazione che 
prevede una corsia preferenziale per i cittadini italiani che rientrano, «ma 
- ha tenuto a precisare - non intendiamo fare una politica del rientro, 
bensì vogliamo affrontare l'emergenza». 

Tremaglia ha anche citato la costituzione dell'Unità di coordina
mento sollecitata dalle stesse Regioni e coordinata dal Ministero per gli 
Italiani nel Mondo, che nel corso delle prime due riunioni ha affrontato 
in maniera approfondita proprio l'emergenza Argentina. Tra, risposte 
nate dall'impegno dell'Unità di coordinamento, la costituzione di un 
Fondo Comune di. solidarietà che non crei disparità tra i connazionali. 
All'Unità di coordinamento verrà affiancata una Unità tecnica, con sede 
in Argentina, presieduta dall'Ambasciatore e di cui faranno parte anche 
rappresentanti del CGIE e delle Regioni. Tremaglia ha anche informato 
della raccolta di medicinali e di un accordo con l' Alitalia che prevede 
uno sconto di circa il 50% sulle tariffe per gli italiani che rientrano 
dall'Argentina. 

Il Ministro si è poi soffermato su due «nuovi fatti che stanno cambiando 
profondamente la politica per l'emigrazione: l'istituzione del Ministero per 
gli Italiani nel Mondo e l'approvazione della legge sull'esercizio del diritto di 
voto». In merito all'istituzione del Ministero, Tremaglia ne ha ricordato le 
ampie deleghe che vanno dalla ristrutturazione della rete consolare al coordi
namento e promozione di iniziative, anche legislative, che riguardano le 
comunità all'estero. Al riguardo ha precisato che, ad esempio, per quanto 
riguarda la chiusura dei Consolati, questo non dovrà più avvenire senza aver 
consultato prima il CGIE. Questo anche alla luce di quanto avvenuto lo 
scorso 20 dicembre: milioni di italiani all'estero sono entrati nella Costitu
zione della Repubblica italiana e quindi «i loro diritti sono totali». In 
riferimento al voto, dopo aver ricordato la «politica dell'intesa» che è risul
tata vincente, il Ministro ha proposto «che le liste elettorali siano presentate 
come Associazioni lascianqo da parte i partiti. Dobbiamo arrivare al Gruppo 
degli italiani nel mondo. E una strada difficile - ha sottolineato il Ministro 
- ma le battaglie devono essere difficili. Il CGIE dovrà rappresentare una 
sotta di cabina di regia, una forza trainante di questo Gruppo parlamentare». 

In riferimento al coinvolgimento delle Regioni, il Ministro ha citato le 
Consulte, importanti organismi che devono essere rivitalizzati e rappresen
tare validi punti di collegamento tra Ministero per gli Italiani nel Mondo e 
Regioni. Al riguardo, secondo Tremaglia è necessaria una legge quadro. «Gli 
italiani all'estero - ha affermato Tremaglia ricordando le parole del Presi
dente del Consiglio - devono essere artefici della loro politica». 

Il Ministro ha poi citato le potenzialjtà dell'Altra Italia, a cominciare 
dall'indotto pari a 191 miliardi di lire. «E giunto il momento di far cono
scere qui in Italia queste potenzialità. Il Ministero per gli Italiani nel Mondo 
lancerà la tv di ritorno proprio per far conoscere cosa sono stati in grado di 
costruire i connazionali in tutto il mondo. Questa conoscenza determinerà un 
grande business. Siamo pronti ad attivare convenzioni con le reti televisive 
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per programmi che serviranno ad aprire una finestra culturale, politica ed 
economica sull'Altra Italia>>. 

Tremaglia ha poi ricordato le tre vtstte ufficiali, ognuna con un 
proprio significato, effettuate dal Ministero: a Marcinelle per non 
dimenticare il sacrificio dei nostri emigrati, a N ew Y ork per ricordare 
le vittime del terrorismo, e ad El Alamein come omaggio al patriotti
smo. In riferimento a Marcinelle, Tremaglia ha ricordato che, in seguito 
ad una sua proposta, l' 8 agosto è stata ufficialmente designata <<Gior
nata Nazionale del Sacrificio e del lavoro italiano nel mondo>>. A sot
tolineare ulteriormente questa data, l'emissione di un francobollo. «Non 
dobbiamo dimenticare il sacrificio dei nostri connazionali, il nostro 
passato, ecco perché quando arrivano le navi cariche di bambini 
abbiamo il dovere dell'accoglienza». 

A conclusione del suo intervento, il Ministro ha citato <<la politica 
dell' italianità>> e ringraziato il Presidente Ciampi che «Si è innamorato 
degli Italiani nel mondo rilanciando l'Inno e il Tricolore». 
(Comunicato del Ministero per gli Italiani nel "'"""'·""·~v1 

Settimana della lingua italiana 
(Roma, 27 settembre) 

La seconda «Settimana della lingua italiana nel 
nel corso di una conferenza stampa, che si terrà 
12.00 a Roma, al Ministero degli Affari Esteri 

Vi prenderanno parte, ohre al '''n'"'"''". 
il Ministro per gli italiani nel mondo, 

Generale la Promozione Culturale della 
I.arderel; il Presideme dell'Accademia 

il Presidente della Società Dante 

inoltre, numerose 
e della essendo quest'anno il tema della 
<<Ì ·itaLiano e I e arti della parola», e dunque teatro musica),:: e 

grandi mezzi di comunicazione. Tra 
Alberto Bevilacqua, Suso Cecchi D' 

Mario IVI:onicelli, Sergio Raffaelli, Maurizio Scaparro, 
Turi V asile e Marcello Veneziani e Michele Mirabella 

La «Settimana>>, che si svolgerà dal 14 al 19 
grazie ad una forte azione di sostegno dell'italiano all' 
Farnesina, che negli ultimi tempi ha fatto registrare un 
del numero di studenti in tutti i continenti. L'italiano si è 
al quarto-quinto posto tra le lingue più studiate nel 
un'approfondita indagine commissionata all'Università 
Roma e condotta tra gli 88 Istituti Italiani di Cultura, che 
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più di 55.000 allievi; nelle scuole, con oltre 30.000 studenti; nei 340 
lettorati di italiano nelle università straniere. 

Organizzata, come per la passata edizione, dal Ministero degli Affari 
Esteri e dall'Accademia della Crusca con la collaborazione del Ministero per 
gli Italiani nel Mondo e di numerose altre istituzioni, tra le quali il Mini
stero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'istruzione e dell' u
niversità, la RAI, la Società Dante Alighieri, l'Unione Latina, la Fondazione 
Cassamarca, la Fondazione <<Corriere della Sera» e l'Associazione internazio
nale per gli studi di lingua e letteratura italiana (AISLLI), l'iniziativa coin
volgerà l'intera rete diplomatico-consolare italiana insieme a quella degli 88 
Istituti Italiani di Cultura e si articolerà in più di seicento manifestazioni tra 
conferenze, convegni, seminari, mostre librarie e documentarie e concorsi 
letterari ed artistici. 

Momento centrale sarà una tele-conferenza che si terrà il l 7 ottobre alla 
Farnesina. In collegamento con sette sedi estere - gli Istituti di Cultura di 
Pechino, Varsavia, Tunisi, Parigi, Los Angeles, Buenos Aires e la Radio
televisione della Svizzera italiana di Lugano- la lingua italiana sarà oggetto 
di approfondito esame e dibattito con italianisti e personalìtil dello spetta
colo, della letteratura e dell'informazione, oltre a rappresentanti delle isti
tuzioni politiche, in collegamento sia da Roma sia dai Paesi intertssati. Tra 
temi afirontati particolare attenzione sarà riservata alla difTu.sione del!' ita
liano nelle università straniere, al suo uso alla radio, in televisione ~· 

CJnema. 
Numerose le novità di questa seconda edizione della Settina•.•a 

particolare una ricca serie di iniziative congiunte reauzzate 
in numerose sedi all'estero, in collaborazione con la Pro-liel" tia e gli 
Istituti italiani di Cultura; la realizzazione e la diffusione 
dedicati alla lingua italiana, prodotti per l'occasione da Rai lnter' c:J.cnal 

e da Rai Educational; l'incontro e la valorizzazione degli scrittori i tal ~u 
origine italiana operanti all'estero; l'italiano in Sud America e le sue .1.ti 
linguistiche. Ci sarà anche la «Giornata dei lettori d' iralic:no". ·nornemo 
finale del concorso «L'italiano perché?>>, riservato a tutti 
versitari che hanno fatto pervenire, con il coordinamento 
un rilevante numero di elaborati, attualmente ai]' esame della 
giudicatrice. Gli autori dei migliori sette elaborati riceveranno 
borse di studio consistenti in un soggiorno di quattro settimane 
sede di Gargnano del Garda dell'Università di Milano. 

In corso di svolgimento è anche la seconda edizione c lCorso di 
scrittura narrativa «Scrivi con me>>, quest'anno riservato ':Jdemi di 
italiano delle scuole secondarie all'estero. Una Commis;icme, presÌI':dma 
dalla scrittrice Dacia Maraini, sta esaminando i testi fatti pervenire, 
tuiti, di un racconto, della stessa Maraini, sottoposto agli studenti 
della parte conclusiva. Come per la passata edizione, che ha avmo 
oggetto un racconto di Giuseppe Bonaviri, i dodici testi migliori verran:w 
raccolti e pubblicati in volume insieme racconto di 1\(araini. I 
vincitori del concorso riceveranno, inoltre, ricche bibliovdeoi:e'. 1 ,;: di testi 
italiani e di audiovisivi. 
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Nel corso della «Settimana» tutti gli 88 Istituti Italiani di Cultura 
ospiteranno la mostra <<A bordo pagina», una ricca serie di pannelli che 
riproducono le pagine del Corriere della Sera con gli elzeviri delle firme 
più prestigiose del quotidiano di Via Solferino. La mostra è organizzata 
dalla Fondazione Corriere della Sera e dal Ministero degli Esteri, e segue 
quella che si è tenuta in occasione della prima «Settimana della lingua 
italiana>>, «lndro Montanelli, maestro di lingua>>, che ha riscosso grande 
successo in tutte le sedi espositive. 
(Nota informativa della Farnesina) 

Il Ministro Tremaglia riunisce l'Unità 
di coordinamento delle Regioni 

(Roma, 2 dicembre) 

Il Ministro per gli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, ha ricevuto i 
rappresentanti delle Regioni che costituiscono l'Unità di coordinamento 
istituita, all'indomani della crisi che ha colpito l'Argentina, con l'obiettivo 
di attivare iniziative e forme di sostegno alla comunità italiana. Il Ministro, 
nell'aprire i lavori, ha ricordato innanzi tutto il suo attuale impegno per 
l'approvazione dell'erogazione dei minimi pensionistici a tutti i cittadini 
italiani all'estero che ne hanno diritto. Tremaglia ha quindi rivolto un 
particolare ringraziamento alle Regioni che hanno dato vita all'Unità di 
coordinamento. In merito alla situazione argentina, il Ministro si è soffer
mato sull'accordo che il Presidente Duhalde ha siglato con i Governatori al 
fine di stabilire una data per le elezioni, un appuntamento di ampia rile-
vanza. 

Il Ministro ha ribadito i punti fondamentali da attivare per <<salvare 
l'Argentina>>, a cominciare da un'operazione di politica estera nei confronti 
degli USA, che devono cessare di mantenere un atteggiamento troppo rigido 
e far sì che il Fondo Monetario Internazionale intervenga al più presto 
concedendo crediti. Altrettanto indispensabile un intervento sull'Europa 
affinché prenda una seria posizione nei confronti della crisi Argentina. 
Anche le Regioni possono intervenire e fare pressioni sull'Europa. Il Mini
stro ha poi valutato positivamente le iniziative del Ministero degli Affari 
Esteri che, attraverso la Direzione Generale della Cooperazione, sono state 
attivate a favore dell'Argentina. Tra le ultime, quella in risposta all'appello 
del Capo dello Stato che ha chiesto maggiore attenzione verso gli italiani in 
America Latina. Al riguardo, è stato previsto uno stanziamento di 2 miliardi 
di lire per la Provincia di Tucuman. Senza dimenticare i 200 miliardi 
stanziati già da tempo per le piccole e medie imprese (150 miliardi) e per 
le strutture sanitarie (50 miliardi). 

Il Ministro ha poi ricordato l'iniziativa dell'Unità di coordinamento di 
costituire un Fondo di solidarietà unico. Proprio per garantire la massima 
trasparenza nella gestione del Fondo, è stata attivata l'Unità tecnica a Buenos 
Aires, guidata dall'Ambasciatore e rappresentativa, tra l'altro, di CGIE, 
COMITES, Regioni, nonché Ministero Italiani nel Mondo. Tremaglia ha 
poi ribadito la necessità di un coordinamento degli interventi, considerato 
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che singole iniziative darebbero vita a disparità di trattamento tra i conna
zionali a seconda della regione di appartenenza. 

Il Ministro ha poi tenuto a sottolineare il fatto che, nonostante la forte 
crisi, non si è registrata la <<fuga>> dall'Argentina. Ha inoltre ribadito che 
quella del Ministero per gli Italiani nel Mondo è una politica dell'emergenza 
e non del rientro. 

Gli interventi dei rappresentanti delle Regioni hanno sottolineato il 
carattere unitario delle iniziative, fortemente voluto dal Ministro Tremaglia, 
e il notevole impegno dell'Italia verso la comunità argentina evidenziando 
sia le urgenze e le necessità individuate anche nel corso delle visite in 
Argentina, sia i riscontri delle diverse iniziative. Impegno comune delle 
Regioni, inoltre, è quello di effettuare i versamenti per il Fondo unico di 
solidarietà entro il 31 gennaio 2003, nonché quello di continuare l'attività 
dell'Unità di coordinamento anche a favore di altri Paesi dell'America 
Latina e delle diverse questioni della Comunità. Altrettanto dettagliato è 
stato il resoconto dei funzionari della Direzione Generale della Cooperazione 
allo Sviluppo del MAE, relativo agli stanziamenti sempre indirizzati all' Ar
gentina per un totale, fino ad oggi, di 139.050.000 euro per iniziative (quali 
credito di aiuto, contributo volontario, Trust Fund) da realizzarsi nell'arco di 
11 mesi. Nel corso dell'incontro è stato reso noto che anche l'Uruguay, 
come l'Argentina, è stato riammesso tra i Paesi che possono beneficiare 
degli interventi della cooperazione. Il Ministro, manifestando apprezzamento 
per tali iniziative, ha avanzato la richiesta di altri 200 miliardi di lire. 

Al termine dell'incontro, dopo aver rivolto un pensiero alle popolazioni 
terremotate del Molise, il Ministro Tremaglia ha anticipato un imminente 
colloquio sulla questione argentina con il Ministro degli Affari Esteri, Franco 
Frattini, all'insegna della più ampia sinergia, come sottolineato dello stesso 
Frattini in un messaggio rivolto alle rappresentanze diplomatiche all'estero. 
(Comunicato del Ministero per gli Italiani nel Mondo) 

Visita del Ministro per gli Italiani nel Mondo, on. Tremaglia 
(6-7 dicembre) 

Il Ministro per gli Italiani nel Mondo, Tremaglia, si è recaro nei giorni 
6 e 7 dicembre in visita alla comunità italiana in Croazia. 

In tale occasione il Ministero per gli Italiani nel Mondo ha diramato il 
seguente comunicato 

"Il Ministro per gli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, è stato 
accolto dall'Ambasciatore d'Italia a Zagabria, Fabio Pigliapoco, e dal Con
sole Generale a Fiume, Roberto Pietrosanto, in occasione della prima visita 
alla comunità italiana in Croazia. 

Prima tappa della sua visita, una conferenza stampa presso l'Università 
Popolare di Trieste dove, alla presenza di numerose autorità, ha affrontato la 
delicata questione degli esuli e dei beni regolati dal Trattato sulle minoranze 
firmato dall'Italia con la Croazia ma che, in realtà, riguarda solo i beni dei 
cittadini jugoslavi e non italiani. 
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Rispondendo alle domande dei giornalisti, il Ministro ha ribadito la sua 
volontà di volere affrontare la questione con la Croazia e la Slovenia con 
lealtà, ponendo l'accento sulla vicenda delle minoranze: «Una volta risolte le 
questioni legate alle minoranze - ha sottolineato il Ministro - sarà più 
facile l'eventuale ingresso della Slovenia e della Croazia in Europa.>> 

Nel corso della conferenza stampa, il Ministro, accompagnato dall' Ro
berto Menia, ha ricordato anche la sua battaglia sul voto durata ben 46 anni. 
<<Grazie a questa battaglia di civiltà, milioni di italiani sono rientrati nella 
Costituzione ed è iniziata la stagione dei diritti>>. Tra i vari argomenti 
trattati durante l'incontro, quello della cittadinanza: <<Un tema che affronte
remo sia sul piano organizzativo, rivedendo anche situazioni critiche come 
quella dell'Argentina, sia su quello legislativo, correggendo là dove c'è da 
correggere. Il discorso sulla cittadinanza - ha continuato il Ministro - è 
estremamente importante anche in considerazione della grande richiesta che 
proviene dalle nuove generazioni>>. Al riguardo, il Ministro ha rivolto parole 
d'elogio all'opera del Capo d~llo Stato, ricordando il valore della politica 
dell' italianità e del dialogo. <<E una politica fortemente sostenuta dal Presi
dente della Repubblica che sta dando i suoi frutti>> ha precisato il Ministro 
ricordando il trionfo di tricolori a Toronto, quando, in occasione della XVII 
Giornata mondiale della Gioventù, ha portato in dono a 15 mila Papa Boys 
altrettanti tricolori. «Mi reco a Fiume - ha infine affermato il Ministro 
Tremaglia - con un particolare sentimento di emozione, perché quella di 
Fiume è l'unica comunità autoctona dove gli italiani sono nati e vissuti e 
dove continuano a confrontarsi in termini di lealtà e di collaborazione con la 
Croazia e la Slovenia." Al termine della conferenza stampa, il Presidente 
dell'Università Popolare di Trieste, Aldo Raimondi, ha fatto dono al Mini
stro di una targa in cui si elogia l'opera svolta da Tremaglia a favore degli 
italiani nel mondo e un volume sui 100 anni dell'Università popolare. 

A Fiume, il Ministro renderà omaggio all'Ossario di Cosala ed inau
gurerà la nuova sede della collettività italiana. 
(Comunicato stampa del Ministero per gli Italiani nel Mondo) 

NATO 

Indirizzo di saluto del Presidente Ciampi 
in occasione dell'incontro con i partecipanti 

alla 99ma Sessione del Collegio di Difesa della NATO 
(Roma, 30 gennaio) 

L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica rende noto l'indi
rizzo di saluto del Presidente Ciampi in occasione dell'incontro con i parte
cipanti alla 99ma Sessione del Collegio di Difesa della NATO: 

<<Signor Comandante, 
Sono lieto di accogliere al Quirinale anche quest'anno i docenti e i 

partecipanti alla sessione del Collegio di Difesa della NATO, cui rivolgo il 
mio cordiale saluto. 
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Non a caso questo nostro incontro è diventato un appuntamento fisso. 
Credo nel ruolo della memoria. Mai dobbiamo dimenticare che all'Alleanza 
Atlantica l'Europa deve oltre mezzo secolo di stabilità e di benessere. 

A più di cinguant' anni dalla sua fondazione, l'Alleanza Atlantica è 
essenziale al mantenimento della pace e della stabilità del nostro continente. 

La NATO costituisce un'alleanza politico-militare, rappresenta uno 
spazio di valori condivisi, esprime la perdurante vitalità del legame transa
tlantico con gli Stati Uniti e il Canada. La NATO ha ben compreso la 
dimensione della sfida portata dal terrorismo alla pace ed alla democrazia. 
La sua tempestiva risposta ai tragici attentati terroristici dell' 11 settembre 
non sarebbe stata possibile senza un comune sentire, senza la convinzione di 
appartenere ad un'unica comunità di nazioni. 

L'Alleanza Atlantica è passata da strumento per la difesa comune dei 
Paesi membri ad organizzazione di sicurezza che irradia stabilità, che acco
glie nuovi membri. 

La crescente collaborazione con la Federazione Russa rafforza la sicu
rezza in Europa e lo stesso ruolo dell'Alleanza. Resta vitale la sua presenza e 
la sua funzione nei Balcani, ove le tensioni sono ancora profonde, le istitu
zioni deboli, lo stato di diritto esile. 

Sono diretto testimone del ruolo indispensabile svolto dall'Alleanza 
in quella regione per proteggere i deboli, per garantire la sicurezza e per 
accelerare l'ancoraggio all'Europa. Dall'Albania nel 1999, alla Bosnia 
Erzegovina nel 2000, al Kosovo, ove sono stato per l'ultima volta alla 
vigilia di Natale, ho visto i contingenti italiani- forti di 7.500 militari 
- operare fianco a fianco con quelli degli altri alleati e dei Paesi 
partners, per promuovere la collaborazione interetnica, per garantire la 
salvaguardia dei Diritti Umani, sconfiggere gli estremismi. Sono lieto 
che il Vostro programma di studi includa l'Identità Europea di Sicurezza 
e Difesa. La NATO e l'Unione Europea condividono l'esigenza di dar 
vita, nella trasparenza e nella salvaguardia delle rispettive autonomie, alla 
capacità europea di gestione delle crisi. La proficua cooperazione nei 
Balcani va consolidata. 

Le prospettive della sostituzione, in Bosnia Erzegovina, della polizia 
delle Nazioni Unite con unità di polizia dell'Unione Europea, rappresenta 
un altro progresso verso l'Identità Europea di Sicurezza e Difesa. 

Non esiste sicurezza in Europa senza che, fra le due rive del Mediter
raneo, si consolidi la collaborazione, il rispetto reciproco, la volontà di cono
scersi. 

Mi compiaccio per le iniziative del Collegio di Difesa con i Paesi del 
bacino sud del Mediterraneo: anch'esse indicano che, in questo mare, guanto 
unisce è più forte di quello che divide. 

Signor Comandante, Generazioni di ufficiali e funzionari si sono formate 
nelle aule del Collegio; mente aumentano coloro che provengono dai Paesi 
del Partenariato per la Pace. 

Siete un centro di pensiero ed un investimento prezioso per il futuro 
dell'Alleanza. 
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Sono anche lieto che Ella esprima un giudizio lusinghiero sulla funzio
nalità del centro della Cecchignola: l'Italia vi si è impegnata a fondo, a 
conferma dell'importanza attribuita a questa struttura d'eccellenza. 

Con questi sentimenti, formulo a Lei, ai docenti ed ai partecipanti del 
99mo corso del Collegio di Difesa della NATO l'augurio di buon lavoro e di 
una serena permanenza in Italia con le Vostre famiglie.» 

Riunione ministeriale del Consiglio Nord-Atlantico 
(Reykjavik, 14 maggio) 

Si sono svolti a Reykiavik, il 14 maggio, i lavori della riunione mini
steriale del Consiglio Nord-Atlantico, al termine della quale è stato reso 
pubblico il seguente comunicato finale: 

Communiqué final 
Réunion ministérielle du Conseil de l' Adantique Nord 

tenue à Reykjavik le 14 mai 2002 

1. Depuis le 11 septembre 2001, l'OTAN agit en vertu des engagc
ments fondamentaux qu' dle a pris d' exercer une fonction de dissuasion et de 
défense con tre toute menace d' agression visant l'un quelconque de ses pays 
membres, conformément aux dispositions des articles 5 e 6 du Traité de 
Washingtles Alliés contribuent individuellement à la lutte contre le tetro
risme en Afghanistan. L' Alliance et ses Etats membres jouent pleinemem 
leur ròle dans la campagne en cours contre la terreur, confirmant ainsi que 
l'OTAN a une fonction essentielle dans la sécurité euro-atlantique, y com
pris lorsqu' elle est confrontée à de nouvelles menaces. lncarnant le lien 
transatlantique qui unit l'Amérique du Nord et l'Europe au sein d'un 
partenariat de défense et de sécurité unique en son genre, l' Alliance doit 
s' adapter, et continuera à le faire, afin de mieux pouvoir remplir ses taches 
de sécurité fondamentales et de renforcer la sécurité dans la région euro-a
tlantique tout entière. Nous intensifierons nos consultations sur ce processus 
d' adaptation dans la perspective de la réunion que tiendront nos Ehefs 
d'Etat et de Gouvernement à Prague en novembre prochain et qui marquera 
une étape décisive dans la réalisation de cet objectif. 

2. En prévision du Sommet de Prague, nous avons donné aujourd'hui 
des instructions concernant le développement de nouvelles capacités essen
tielles, le processus d'élargissement de l'OTAN, l'insrauration d'une rela
tion de sécurité nouvelle avec la Russie et le développement de nos relations 
avec l' Ukraìne et tous les autres Partenaires. Nous avons également réaffirmé 
l' attachement de l'OTAN à une Europe du Sud-Est pacifique, stable et 
démocratique ainsi qu' à l' établissement de relations étroi t es et efficaces 
entre l'OTAN et l'Union européenne. 

3. Nous réaffirmons notre détermination à lutter contre la menace du 
terrorisme aussi longtemps qu' il le faudra. Rien ne saurait justifier les actes 
de terrorisme. Conformément à nos obligations au ti tre du Traité de W ash-
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ington, nous continuerons de renforcer nos capacirés nationales et collectives 
pour protéger nos populations, notre territoire et nos forces contre toute 
attaque armée, y compris toute attaque terroriste, dirigée de l' étranger. 
Nous avons reconnu l' existence de ce défi dans le Concept stratégique adopté 
au Sommet de Washington en 1999, où nous avons clairement dit que toute 
attaque armée contre le territoire cles Alliés, de quelque direction qu' elle 
vienne, serait converte par l'artide 5 du Traité de Washington, et où nous 
avons spécifìquement mentionné le terrorisme comme un risque pour les 
intéréts de sécurité de l' Alliance. Répondre à ce défi est fondamenta! pour 
notre sécurité. Les mesures prises à cet effet seront en accord avec nos 
décisions et en pleine conformité avee tous nos engagements découlant du 
droit international ainsi qu' avec les dispositions pertinentes de la Charte des 
Nations Unies el des législatìons nationales. 

4. l'\Tos pays coopèrent aussi pour tàire face à la menace de l' emploi 
éventuel d' armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, y 
compris à des fins terroristes. Le désarmement, la maìtrise cles armements 
et l~- non-prolifération, de meme que la dissuasion et la défense, contribuent 
de façon essentielle à prévenir l' emploi des ADM. L' Alliance étudie cles 
propositions visant à développer cles défenses critiques contre les armes 
biologiques et chimiques. Nous attachons également de l' importance au 
renforcement du ròle du Centre ADM de l'OTAN au sein du Secrétariat 
international. En étudiant toutes les options possibles, nous renforcerons 
également notre capacité de soutenir, sur demande, les autorités nationales 
pour la protection cles populations civiles contre les effets de toute attaque 
terroriste; et nous coopérons avec nos Partenaires dans ce domaine, en tenant 
compre des diverses propositions et initiatìves qui ont été mises en avant. 
Nous explorons la possibilité d'un renforcement de la coopération avec 
l'Union européenne dans ce domaine. De pair, avec les Ministres de la 
défense, nous élaborons une série de propositions à mettre en place d'ici 
au Sommet de Prague, en vue de renforcer ces capacités. 

5. Pour accomplir la gamme complète de ses missions, l'OTAN doit 
pouvoir aligner des forces capables de se déployer rapidement partout où 
elles sont nécessaires, de mener cles opérations soutenues, à longue distance et 
dans la durée, et de réaliser leurs objectifs. A cet effet, il faudra développer 
des capacités nouvelles et équilibrées au sein de l' Alliance, y compris cles 
moyens de transport stratégique et cles capacités de frappe modernes, afin 
que l'OTAN puisse plus efficacement faire face collectivement à tonte 
menace d'agression dirigée contre un Etat membre. Nous attendons avec 
intéret les décisions que prendront les Ministres de la défense sur cles recom
mandations spécifiques concernant le développement de nouvelles capacités, 
pour approbation .par les chefs d'Etat et de Gouvemement au Sommet de 
Prague. 

6. A la réunion au sommet qu' ils tiendront à Prague en novembre de 
cette année, nos chefs d'Etat et de Gouvemement lanceront le prochain cycle 
d'élargissement de l'OTAN. Cela confirmera l'engagement de l'Alliance à 
rester ouverte à l' adhésion de nouveaux membres et renforcera la sécurité 
dans la région euro-atlantique. Nous avons reçu aujourd'hui un rapport de 
synthèse sur les résultats du troisième cycle du Plan d' action pour l' adhésion 
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(MAP). Nous félicitons tous les pays candidats pour les progrès notables 
qu" ils ont accomplis jusqu' ici dans la réalisation de leurs objectifs au ti tre 
du MAP. Les chefs d'Etat et de Gouvernement attendront cles pays invités 
qu' ils aient prouvé leur attachement aux principes et valeurs de base inscrits 
dans le Traité de Washington, leur capacité de participer à la défense col
lective de mème qu' à tout léventail cles missions de l' Alliance ainsi que leur 
ferme volonté de contribuer à la stabilité et à la sécurité, spécialement dans 
les zones de crise et de conflit, et qu' ils soient désireux et capables d'assumer 
les responsabilités liées au statut de membre. Nous encourageons tous les 
Pays candidats à intensifier leurs efforts dans les prochains mais et à les 
poursuivre non seulement jusqu' au Sommet de Prague mais aussi dans les 
années qui suivront. 

7. N ous nous engageons à continuer d' oeuvrer avec l es pays candidats 
afin de les aider à accomplir suffisamment de progrès paur qu' ils soient 
invités, à Prague, à entamer cles négociations sur leur adhésile cycle 
2002-2003 du MAP, que nous avons lancé aujaurd'hui et qui doit s'achever 
au printemps 2003, inclura tous les participants actuels et sera adapté aux 
besoins de chacun. Nous attendons avee intérèt la présentation, à l' automne 
prochain, cles différents programmes nationaux annuels. Après le Sommet de 
Prague, le MAP conservera toute son utilité, tant paur les pays candidats que 
pour les Etats invités à entamer des pourparlers d' adhésion avec l' Alliance. 

8. Camme à Madrid, notre objectif est de faire en sorte que tous les 
pays invités adhèrent à l' Alliance à une mème date avant le prochain Som
met. Après Prague, nous attendrons cles Pays invités qu' ils continuent de 
participer au MAP. Le processus d' accession tiendra compre cles travaux 
menés dans le cadre du MAP, lequel sera utilisé pour aider les Pays invités 
à s' intégrer dans les stmctures de l' Alliance. Pendant les pourparlers 
d' accession et sur la base du programme natianal annuel du Pays concerné, 
l'équipe d'experts de l'OTAN, s'appuyant sur des orientations politiques 
restant à élaborer, examinera avec chaque pays invité les questions et réfor
mes spécifiques pour lesquelles de nouveaux progrès seront attendus de sa 
part, avant et après l' accession, en vue d' accro:ìtre sa contribution à 
l' Alliance. A cet égard, il sera tenu compte cles objectifs existants du 
MAP, des objectifs du Partenariat ainsi que cles autres questions qui auraient 
été identifiées par les Alliés et de celles relatives à l' intégration militaire qui 
auraient été identifiées par les autorités militaires de l'OTAN. Un calendrier 
devrait ètre établi paur l' exécution de ces réformes, y compris celles qui ne 
pourront probablement ètre réalisées qu' après l'accessi Ce calendrier devrait 
figurer dans une versian révisée du pragramme national annuel. Nous atten
dons avec intérèt les engagements que les Pays invités prendront dans le 
cadre de ce processus. Nous espérons signer les protocoles d' accession indi
viduels au plus tard à notre réunion du printemps 2003. Les Pays invités 
participeront aux cycles suivants du MAP jusqu' à la fin du processus de 
ratifìcation. 

9. Nous félicitons la Croatie pour les progrès qu' elle a accomplis dans 
ses efforts de réforme, en tirant pleinement parti cles possibilités offertes par 
le Partenariat pour la paix (PPP), le Conseil de Partenariat euro-atlantique 
(CPEA) et le Dialogue intensifié. Nous attendons de ce Pays qu' il continue 
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de contribuer à la stabilité dans les Balkans. Nous saluons sa participation au 
MAP et l' invitons à présenter son premier programme national annuel à 
l' automne. Nous attendons avee intéret d' examiner à notre réunion du 
printemps prochain les progrès réalisés par la Croatie. 

10. L'OTAN se prépare sur le plan interne de façon à pouvoir accueillir 
de nouveaux membres. Nous donnons pour instruction au Conseil en session 
permanente d' établir un rapport global sur les facteurs pertinents associés 
aux décisions sur l' élargissement, aux fìns d' examen par les chefs d'Etat et 
de Gouvernement à Prague. Ces travaux, qui seront menés conformément 
aux directives politiques fournies par le Conseil, n' imposeront pas de condi
tions préalables ou de décisions additionnelles concernant les nouveaux 
membres. 

11. Nous nous félicitons de l' approfondissement décisif et substantiel 
des relations OTAN-Russie, qui marque une étape historique vers la réali
sation de l' objectif de l' Alliance, poursuivi de longue date, consistant à 
assurer la sécurité, la coopération et la démocratie dans la région euro-atlan
tique. Nous nous réjouissons du fait que le Conseil conjoint permanent 
approuvera cet après-midi le document sur la création du Conseil OTAN
Russie, au sein duquelles Etats membres de l'OTAN et la Russie oeuvreront 
en tant que partenaires égaux dans des domaines d' intéret commun, en 
préservant la prérogative d' action indépendante de 1' OT AN. Ce document 
sera adopté et signé à la session inaugurale du Conseil OTAN-Russie, qui se 
tiendra à l' occasion d'un Sommet cles chefs d' Etat et de Gouvernement 
devant se dérouler à Rome le 28 mai. Nous sommes persuadés que la 
création de ce Conseil donnera une impulsion et une substance nouvelles à 
notre partenariat avec la Russie, et qu' elle apportera une contribution sub
stantielle à la réalisation de notre objectif comrnun d'une Europe stable, 
pacifìque et sans division, conformément aux dispositions inscrites dans 
l' Acte fondateur OTAN-Russie. La tenue à Prague d'une réunion du Con
seil OTAN-Russie au niveau cles chefs d'Etat et de gouvemement offrirait 
une occasion de faire le point sur nos relations nouvelles. 

12. Nous soutenons le droit de la Russie à protéger son intégrité 
territoriale et reconnaissons qu' il lui appartient de protéger tous ses citoyens 
contre le terrorisme et la criminalité. Nous invitons instamment la Russie à 
trouver rapidemem et durablement une solution et au 
conflit de Tchétchénie, et à respecter et protéger droits lmmains et les 
droits légaux de la populatiNous appelons la partie tchétchène à coopérer de 
bonn e foi à la recherche d'une solution politique au conflit, à condamner le 
terrorisme et à prendre des mesures contre celui-ci. 

13. Nous prenons note de la ferme détermination de l'Ukraine à 
poursuivre sur la voie d'une intégration euro-atlantique totale" Nous conti
nuons d'engager l'Ukraine à mettre en oeuvre les réformes nécessaìres pour 
atteindre cet objectif et sommes prets à continuer de l' y ai der. Dans ce 
contexte, nous avons décidé de donner une impulsion et une substance 
nouvelles à notre partenariat avec l' Ukraine. A cette fin, nous avons chargé 
le Conseil en session permanente de mettre au point de nouveaux mécani
smes et modalités faisant fond sur la Charte de partenarìat et 
permettant de porter nos relations à un niveau qualitativement nouveau. 
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Nous comptons approfondir et élargir nos relations, y compris par des 
consultations et une coopération intensifìées sur des questions politiques, 
économiques et de détense. Dans ce Contexte, les Alliés attendent avec 
intérèt que la Commission OTAN-Ukraine tienne, au Sommet de Prague, 
une réunion au niveau des chefs d'Etat et de Gouvernement. 

14. Depuis le 11 septembre, l'importante contribution apportée par les 
Partenariats de l'OTAN à la sécurité euro-atlantique a été confìrmée et 
renforcée. Nous nous réjouissons à la perspective d' établir avec les Partenai
res des relations nouvelles, plus substantielles, qui intensifìeront notre coo
pération face aux nouveaux défìs pour la sécurité, y compris le terrorisme. 
Compre tenu de l' évolution de l' environnement de sécurité, le CPEA et le 
PPP s' adaptent pour conserver leur utilité et leur effìcacité. Nous avons 
chargé le Conseil en session permanente de poursuivre le réexamen de nos 
Partenariats, en vue de présenter à nos chefs d'Etat et de gouvemement, lors 
de leur réunion de Prague, des propositions concrètes visant à développer 
encore le CPEA et le PPP afìn de mieux servir Alliés et Partenaires face aux 
défis du XXIe siècle. Nous attendons avec intérèt la réunion que le CPEA 
tiendra au niveau des chefs d'Etat et de Gouvemement à Prague. 

15. Nous avons décidé de renforcer les dimensions politique et pratique 
de notre Dialogue méditerranéen, notamment en menant des consultations 
avec les partenaires méditerranéens sur des questions de sécurité d' intérèt 
commun, y compris en rapport avec le terrorisme, comme il conviendra. Ces 
efforts viseront à rapprocher encore nos partenaires méditerranéens de 
l'OTAN, età donner une impulsion nouvelle au Dialogue d'ici au Sommet 
de Prague. 

16. Nous réaffìrmons notre volonté d'établir entre l'OTAN et l'UE des 
relations étroites, transparentes et cohérentes. 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 des avantages considérables. Les événe
ments du 11 septembre ont souligné qu' il imporre d' accroìtre la coopération 
entre les deux organisations sur des questions d' intérèt commun touchant à 
la sécurité, à la défense et à la gestion des crises, afin d'apporterà celles-ci la 
réponse militaire la plus appropriée et de les gérer avec effìcacité. Un travail 
important reste à accomplir sur les arrangements relatifs au soutien de 
l'OTAN à des opérations dirigées par l'UE, conformément aux décisions 
prises au Sommet de l'OTAN tenu à Washington en 1999 et lors cles 
réunions ministérielles qui ont suivi. Nous restons déterminés à progresser 
sur chacun cles divers aspects de nos relations, 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'DE. Nous nous félicitons 
cles progrès accomplis récemment en vue de fìnaliser les modalités relatives 
aux consultations entre l' UE et le Canada et à la participation de ce Pays à 
des opérations dirigées par l'UE. 

17. Nous réaffìrmons notre attachement à une Europe du Sud-Est 
pacifìque, stable et démocratique, de mème que notre soutien à l' intégrité 
territoriale et à la souveraineté de tous les Pays de la régile maintien de 
forces dirigées par l' OT AN démontre concrètement notre détermination à 
nous opposer à rous les actes de violence, que leurs motivations soient 
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ethniques, politiques ou criminelles, et à renforcer la paix, la tolérance, la 
primauté du droit et les institutions démocratiques dans la région. En 
collaboration avec nos Partenaires au sein de la SFOR et de la KFOR, et 
avec d' aurres institutions internationales, nous continuerons de promouvoir 
la réconciliation et la coopération au niveau régional, la protection cles droits 
des membres de tous les groupes ethniques et de toutes les minorités, les 
mesures de confìance et une solurion durable au problème cles réfugiés et cles 
personnes déplacées. Nous continuons de participer act:ivement aux opéra
t:ions de sécurité aux frontières et de lutte contre la contrebande, et réaffir
mons l' importance d'une approche régionale plus large de c es questions. 

18. A la lumière cles progrès accomplis sur la voie d'une paix durable 
ayant sa dynamique propre, nous avons examiné la situation en ce qui 
concerne les opérations de l'OTAN dans les Balkans. Les Ministres de la 
défense feront le point sur la mise en oeuvre d'une restructurarion des forces 
qui tient compre d'une approche plus régionale et qui vise à rationaliser la 
présence militaire de l'OTAN, à mesure que les autorités civiles assument 
davantage de responsabilités. La pleine coopération avec le Tribuna! pénal 
international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) reste une priorité. Toutes les 
personnes accusées de crimes de guerre par le TPIY doivent étre traduites 
en justice à La Haye. 

19. Nous restons déterminés à appuyer encore les efforts consentis 
pour la sécurité et la stabilité dans l' ex-République yougoslave de Macé
doine (l). L'OTAN continue de contribuer à la sécurité en assurant le 
soutien cles observateurs de l'UE et de l'OSCE gràce à la présence de la 
force opérationnelle Fox. Nous trouvons encourageants les progrès accom
plis dans la mise en oeuvre de l' accord-cadre d' Ohrid et soulignons que 
l' adoption d es dernières lois découlant de ce t accord et la tenue d' élec
tions générales libres et équitables en septembre constitueront, ensemble, 
cles pas importants vers la paix et la stabilité. 

20. Nous restons attachés à une paix ayant sa dynamique propre en 
Bosnie-Herzégovine, en pleine conformité avec les principes de l' Accord
cadre général, et appelons les autorités locales du Pays à assumer une 
plus grande part de responsabilité dans le processus de mise en oeuvre de 
l' Accord de paix de Dayton et à prendre ce processus plus à leur charge. 
Nous approuvons sans réserve les efforts déployés respectivement par la 
SFOR et le TPIY pour arreter et juger les personnes inculpées de crimes 
de guerre. Dans ce contexte, nous répétons que c'est aux Entités qu' in
combe au premier chef la responsabilité de traduire en justice les per
sonnes inculpées de crimes de guerre, et nous leur demandons instam
ment de coopérer plus efficacement avec la SFOR à certe fin. Nous 
attendons avec intérét la tenue, à l' automne prochain, cles élections 

(l) l. La Turquie reconnaìr la République de Macédoine sous son nom constiru-
tionnel. 
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générales, qui marqueront une étape importante vers une Bosnie-Herzé
govine unitaire, multiethnique et démocratique. 

21. Nous espérons voir se développer encore les relations de l' Alliance 
avec la République fédérale de Y ougoslavie (RFY) et comptons sur la 
p rom p te mise en application de l' accord conclu entre la Serbie et le Monté
négro pour la redéfìnition de leurs relations. Nous saluons l' intérèt manifesté 
par la RFY pour une adhésion au PPP et nous réjouissons à la perspective 
d' oeuvrer avec les dirigeants de ce Pays afìn gu' il accomplisse les progrès 
nécessaires à sa participation au PPP. Une coopération totale et durable avec 
le TPIY, une réforme et un contrale démocratiques du secteur militaire ainsi 
gu'une mise en ouvre intégrale et transparente des Accords de paix de 
Dayton sont essentiels à l' approfondissement des relations avec l' Alliance. 

22. S' agissant du Kosovo, nous réaffirmons notre engagement en faveur 
de l' application intégrale de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies et saluons la mise en place d' institutions autonomes provisoi
res associant des représentants de toutes les communaurés. Nous appelons ces 
institutions provisoires et les dirigeants de ces communautés à assumer leurs 
responsabilités et à coopérer pleinement avec la MINUK, la KFOR et la 
Communauté Internationale en vue de promouvoir un Kosovo pacifìque, 
multiethnigue, multiculturel et démocratigue. Nous attendons avec intérèt 
les élections locales prévues au Kosovo à l' automme prochain, qui marque
ront une nouvelle étape importante vers un Kosovo pacifìque, multiethnique, 
multiculturel et démocratigue, où chacun, indépendamment de son origine 
ethnique ou de son appartenance religieuse, pourra vivre en paix et en 
sécurité et jouir des libertés et des droits de l'homme universels sur une 
base d' égalité, notamment en participant aux institutions démocratiques. 

23. La politigue de soutien de l' Alliance à la maìtrise des armements, 
au désarmement et à la non-prolifération continuera de jouer un rale majeur 
dans la réalisation de ses objectifs de sécurité. Nous continuerons à travailler 
ensemble afìn d' adapter la stratégie globale de l' Alliance pour pouvoir fai re 
face aux menaces que représente la prolifération des ADM et de leurs vec
teurs, en adoptant une combinaison appropriée d' efforts politiques et de 
défense. Nos efforts dans ce sens doivent ètre compatibles avec l' indivisibi
lité de la sécurité des Alliés. L' Alliance souligne qu' il est important de 
respecter et de renforcer les régimes multilatéraux existants de non-prolifé
ration et de contrale des exportations et les accords internationaux de mai
trise des armements et de désarmement. Nous continuerons de contribuer 
activement à l' élaboration d' accords et de mesures dans ce domaine et 
poursuivrons les actions en faveur de nouvelles initiatives en matière de 
réduction des armements, de transparence, et de mesures de confìance et de 
sécurité. Dans ce contexte, nous nous félicitons que les Etats-Unis et la 
Russie aient convenu designer un traité visant à ramener les charges nucléai
res stratégiques déployées à un nombre compris entre l 700 et 2 200. Nous 
réaffìrmons notre détermination à contribuer à la mise en ouvre des conclu
sions de la Conférence d' examen 2000 du Traité sur la non-prolifération 
nucléaire et nous nous félicitons gue toutes les guestions aient été débattues, 
en avril2002, à la Conférence préparatoire de la Conférence d'examen 2005. 
Par ailleurs, nous appuyons les efforts menés pour mettre au point, avant la 
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fin de 2002, un code de conduite intemational contre la prolifération des 
missiles balistiques. La maìtrise des armements, le désarmement et la non
prolifération, de meme que la dissuasion et la défense, jouent un role essen
tiel dans le renforcement de la sécurité face à ces menaces et à ces défis 
nouveaux. Dans ce contexte, le role que pourrait jouer la défense antimissile 
est activement étudié tandis que nous continuons nos consultations avec les 
Etats-Unis sur certe questiA cet égard, nous nous félicitons que l'OTAN 
poursuive des travaux sur la défense contre les missiles de théatre. 

24. S'agissant du Traité FCE, nous nous félicitons que la Fédération de 
Russie ai t déclaré en décembre qu' elle respecte désormais les niveaux 
d' armement et d' équipement agréés. Nous encourageons la Russi e à inten
sifier sa coopération avec l'OTAN afin de faciliter nos efforts visant à vérifier 
l' exactitude de cetre déclaration dans les plus brefs délais. Nous ne pouvons 
cependant envisager la ratification du Traité FCE adapté que si tous !es Etats 
parties respectent pleinement les limites agréées dans le Traité, conformé
ment aux engagements souscrits dans l'Acre final FCE. Nous appelons à un 
règlement rapide des problèmes qui subsistent au sujet des engagements pris 
à Istanbul, y compris en ce qui concerne la Géorgie et la Moldova. Recon
naissant les contributions qu' apporre le Traité FCE à la sécurité et à la 
stabilité européennes, nous rappelons que l' entrée en vigueur du Traité 
FCE adapté permettrait à des Etats qui ne sont pas parties au Traité FCE 
d'y accéder. Nous nous félicitons de l'entrée en vigueur du Traité Ciel 
ouvert le l er janvier 2002. 

25. Nous sommes profondément reconnaissants au Gouvernement 
islandais d' avoir accueilli certe réunion. 

(l) La Turquie reconna1t la République de Macédoine sous nom constitutionnel. 

Riunione del Consiglio congiunto permanente 
NATO-Russia 

(Reykjavik, 14 maggio) 

Le Conseil conjoint permanent OTAN-Russie (CCP) s'est réuni au niveau 
des Ministres des affaires étrangères à Reykjavik le marcii 14 mai 2002. 

Les Ministres ont noté avec une profonde satisfaction que leur 
initiative du 7 décembre 200 l visant à forger une relation nouvelle 
entre les Etats membres de l'OTAN et la Fédération de Russie a bien 
été mise en oeuvre. Posant un geste historique et s' appuyant sur l' Acte 
fondateur OTAN-Russie, !es Ministres ont aujourd'hui approuvé un 
document qui permettra aux chefs d' Etat et de Gouvernement de décider 
de la eréation du Conseil OTAN-Russie, au sein duquel !es Etats mem
bres de l'OTAN et la Russie ceuvreront en tant que partenaires égaux 
dans des domaines d' intéret commun. Ils ont soumis ce document pour 
adoption et signature par !es chefs d'Etat et de gouvemement des Etats 
membres de l'OTAN et de la Russie à l'occasion de la session inaugu
rate du Conseil OTAN-Russie qui se tiendra à Rome le 28 mai. Les 
Ministres ont également approuvé le règlement intérieur et le pro-



362 NATO 

gramme de travail 2002 du Conseil OTAN-Russie, qui seront d'appli
cation dès l' adoption et la signature du document au plus haut niveau 
politique. Ils se sont dits convaincus que la création du Conseil OTAN
Russie portera les relations entre l'OTAN et la Russie à un niveau 
qualitativement nouveau et apportera une contribution décisive à lobjec
tif commun, poursuivi de longue date, d'une Europe stable, pacifique et 
sans division. 

Les Ministres ont également fait le point sur les progrès réalisés dans le 
cadre du Conseil conjoint permanent entre janvier et mai de cette année. Ils 
ont pris note d'un rapport d'activité sur la mise en oeuvre du programme de 
travail du CCP pour 2002 et se sont déclarés satisfaits du large éventail de 
questions examinées au CCP depuis leur dernière réunion. 

Exemple de la contribution essentielle que la coopération OTAN-Russie 
apporte à la sécurité euro-atlantique, les Ministres, faisant fond sur les fructueux 
échanges de vues auxquels il a été procédé lors des réunions du CCP au niveau des 
Ambassadeurs, ont examiné la situation dans les Balkans. Ils ont pris note du 
grand nombre de points d'entente trouvés par le biais d'un dialogue intensif et de 
la bonne coopération entre leurs contingents sur le théàtre. 

Encouragés par le puissant esprit de partenariat et de coopération qui 
s'est instauré dans les relations OTAN-Russie, les Ministres ont réaffìrmé 
leur détermination à intensifier encore leur lutte commune contre la menace 
terroriste. Ils ont pris note du large éventail d' initiatives déjà en cours dans 
ce domaine et ont discuté des mesures spécifiques qui pourraient ètre prises 
pour faire progresser la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Ils sont 
convcnus de renforcer la coopération par une approche multiforme, notam
ment par une évaluation conjointe de la menace terroriste pesant sur la 
région euro-adantique, axée sur les menaces spécifìques auxquelles sont 
par exemple exposés l es forces russes et l es forces de l' OT AN, l es avions 
civils, ou les infrastructures vitales. Première étape dans ce sens, ils ont pris 
note de l' évaluation conjointe OTAN-Russie de la menace terroriste qui pèse 
sur la SFOR et la KFOR. 

Riunione del Consiglio di partenariato euro-atlantico 
in sessione di Ministri degli Esteri 

(Reykjavik, l 5 maggio) 

l. Les Ministres des Affaires Etrangères et Représentants des Pays 
membres du Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA) se sont réunis 
aujourd'hui à Reykjavik. 

2. Le Secrétaire général de l' OT AN a informé le CPEA des principaux 
résultats de la réunion du Conseil de l' Atlantique Nord tenue le 14 mai. 

3. La réunion de ce jour constitue un jalon important dans la perspec
tive du Sommet de Prague, qui marquera une étape décisive dans le pro
cessus actuellement en cours de transformation de l' Alliance et de ses Par
tenariats. Les Ministres sont convenus que, depuis son instauration, en 1991, 
la politique OTAN de partenariat et de coopération a contribué à asseoir la 
stabilité et la sécurité dans la région euro-atlantique, en favorisant une 
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communauté de valeurs et en développant cles consultations et une coopé
ration authentiques. Ils ont souligné que le succès enregistré jusqu' ici par le 
CPEA et le Partenariat pour la paix offrait une base solide sur laquelle se 
fonder pour les adapter à l' évolution du contexte intemational. Cetre adap
tation doit etre une partie intégrante et importante cles décisions du Sommet 
de Prague. 

4. Les Ministres sont convenus qu' après Prague, le CPEA et le Parte
nariat pour la paix devaient continuer de se développer au profit cles Alliés 
comme des Partenaires, et qu' à cette fin, ils devaient répondre de manière 
souple et efficace aux différents besoins et aux situations particulières de 
l' ensemble cles Partenaires, y compris ceux d' Asie centrale et du Caucase. 
En meme temps, ils ont souligné la nécessité de continuer à promouvoir 
l'unité et la solidarité de la Communauté Euro-atlantique gràce à cles méca
nismes enrichis de consultation et de coopération ouvertes à tous. lls ont noté 
que le Document de base du CPEA et le Document cadre du PPP gardaient 
tout leur intéret dans ces deux contextes, et ils ont procédé à un échange de 
vues sur la manière d' exploiter au maximum les instruments de consultation 
et de coopération qu' ils offrent. 

5. Les Ministres ont rappelé la décla,ration faite par le CPEA le 12 
septembre 200 l, au lendemain d es attentats terroristes perpétrés contre les 
Etats-Unis, et ils ont réaffirmé leur détermination à faire en sorte que le 
Partenariat euro-atlantique joue pleinement son ròle dans la lutte contre le 
terrorisme. Ils ont consacré un échange de vues à la manière de développer 
encore la capacité du Partenariat de répondre efficacement aux préoccupa
tions de sécurité que suscite le terrorisme pour les Alliés et les Partenaires, et 
d'appuyer les propres efforts de l'OTAN dans ce domaine. Les Ministres 
sont convenus que les exigences de la lutte contre le terrorisme devraient etre 
pleinement prises en considération lors du réexamen et de l' adaptation du 
CPEA et du PPP. . 

6. Les Ministres ont reçu un certain nombre de rapports sur le déve
loppement et l' utilisation cles mécanismes existants du Partenariat. Dans le 
cadre du débat sur le réexamen et l'adaptation du CPEA et du PPP, ils ont 
examiné le rapport d' activité du Président sur le réexamen du Partenariat 
euro-atlamique et le rapport du Président sur le ròle du Partenariat euro
atlantique dans la lutte contre le terrorisme. Ils se sont félicités cles progrès 
accomplis à ce jour. Ils ont insisté sur la nécessité de poursuivre les travaux 
avec énergie, afin de présenter aux chefs d' Etat et de Gouvernement réunis à 
Prague une série cohérente et harmonisée de propositions visant à développer 
encore le CPEA et le Partenariat pour la paix afin de mieux servir Alliés et 
Partenaires face aux défis du XXIe siècle. 

Riunione della Commissione NATO-Ucraina 
(Reykjavik, 15 maggio) 

La Commission OTAN-Ukraine s'est réunie au niveau cles Ministres 
cles Affaires Etrangères à Reykjavik le 15 mai. 
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Examinant l' évolution de la situation de sécurité dans la région euro
atlantique, les Ministres se sont félicités de la dimension stratégique du 
Partenariat spécifique entre l'OTAN et l'Ukraine, et ils ont souligné que 
l'Ukraine et l'OTAN souhaitaient porter leur relation à un niveau qualita
tivement nouveau, y compris par des consultations et une coopération inten
sifiées sur des questions politiques, économiques et de défense. 

A cette fin, la Commission OTAN-Ukraine au niveau ministériel a 
chargé les Ambassadeurs d' étudier et de mettre au point dans les mois à 
venir, en faisant fond sur la charte de Partenariat spécifique, une relation 
OTAN-Ukraine approfondie et élargie. L'intention des Ministres est qu'une 
relation renforcée so i t définie pour la réunion de la Commission OT AN
Ukraine qui se· tiendra au niveau cles chefs d'Etat et de Gouvernement à 
Prague, en novembre 2002. 

Les Ministres des Pays alliés ont accueilli avec satisfaction la déclaration 
de M. Zlenko, Ministre ukrainien des Affaires Etrangères, qui a indiqué que 
l' élargissement de 1' OT AN représentait un aspect important du renforce
ment de la sécurité européenne et que la politique de la porte ouverte suivie 
par l' OTAN était l'un d es éléments majeurs d es processus globaux d' inté
gration européenne qui rehaussent le niveau de la sécurité nationale de 
l' Ukraine dans le contexte de sa politique d' intégration euro-atlantique. 

Les Ministres des Pays alliés se sont félicités de la contribution pratique 
que l' Ukraine apporre aux efforts cles Alliés dans la lutte internationale 
contre le terrorisme, notamment par la participation active de son aviation 
de transport militaire au déploiement de troupes alliées en Mghanistan, et 
par l'ouverture de son espace aérien aux aéronefs alliés prenant part à la 
campagne antiterroriste. 

L' OT AN et l' Ukraine ont souligné leur volonté de promouvoir la 
stabilité à long terme dans les Balkans gràce à une réconciliation et une 
coopération au nivean régional, à des relations de bon voisinage, à des 
frontières stables et sures, à la protection des droits des personnes apparte
nant à des groupes et minorités ethniques, à cles mesures de confiance et à 
une solution durable au problème cles réfugiés et des personnes déplacées. Se 
déclarant particulièrement satisfaits des efforts de la KFOR visant à apporter 
la stabilité au Kosovo, les Ministres de l'OTAN se sont félicités de la 
décision de l'Ukraine de maintenir sa contribution à la KFOR dans le 
cadre du bataillon polono-ukrainien. 

La Commission s'est félicitée de l' approbation par le Conseil conjoint 
permanent OTAN-Russie, réuni hier au niveau des Ministres cles Affaires 
Etrangères, d'un document sur la création d'un nouveau Conseil OTAN
Russie. 

Les Ministres ont pris note de la mise en oeuvre du plan de travail 
OTAN-Ukraine pour 2002. Ils se sont félicités des progrès accomplis dans le 
domaine de la réforme de la défense, ainsi que des consultations politiques 
ftuctueuses consacrées aux Balkans qui se sont tenues entre l'OTAN et 
l'Ukraine le 5 février 2002 et lors de la réunion spéciale de la Commission 
OTAN-Ukraine avec la participation du Premier Ministre ukrainien qui a eu 
lieu le ler mars 2002. 
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Les Ministres ont confirmé que la prochaine réunion de la Commission 
OTAN-Ukraine au niveau des Ambassadeurs se déroulerait à Kiev le 9 
juillet 2002. Elle marquera le cinquième anniversaire de la Charte 
OTAN-Ukraine et sera l' occasion de dresser un bilan. Les Ambassadeurs 
feront également le point sur lexécution du mandat donné aujourd'hui en 
prévision de la réunion de la Commission OTAN-Ukraine au niveau des 
chefs d'Etat et de Gouvernement qui se tiendra à Prague en novembre 2002. 

Vertice NATO-Russia 
(Roma - Pratica di Mare, 28 maggio) 

Si sono svolti a Pratica di Mare il 28 maggio i lavori del V erti ce 
Nato-Russia cui hanno preso parte i Capi di Stato e di Governo dei Paesi 
appartenenti alla NATO ed il Presidente della Russia Vladimir Putin. 

Il Segretario Generale della Nato, George Robertson ha aperto i lavori 
ringraziando il Presidente del Consiglio Berlusconi per il suo «generoso 
aiuto», e il «popolo italiano» al quale, ha detto, <<siamo grati>>. Robertson 
ha invitato tutti i leader dell'Alleanza e Putin a lottare uniti «Contro il 
comune nemico>> del terrorismo. Robertson ha detto che «venti Paesi, da 
Vancouver a Vladivostok, cercano comuni soluzioni>> contro le minacce 
globali. 

Il Segretario Generale della Nato ha sottolineato che <<ci sono grosse 
aspettative» nei confronti dei leader di Nato e Russia perché il Vertice <<non 
sia solo un evento protocollare>> ma sia seguito da decisioni e azioni concrete. 
Il «successo o il fallimento>> del Consiglio a venti dipende dalla capacità di 
tutti di lavorare nell' «interesse comune>>. 

Il Presidente del Consiglio, Berlusconi, all'inizio del suo intervento ha 
subito ringraziato il Presidente americano per la prudenza, la saggezza e la 
lungimiranza, e quello russo Putin per il coraggio, la tenacia e la determi
nazione. Bisogna lottare contro il «nuovo folle terrorismo>> e per risolvere 
diverse nuove emergenze, ha affermato il Presidente del Consiglio, sottoli
neando l'importanza dell'accordo Nato, definendolo come un importante 
matrimonio tra oriente ed occidente. 

Da Pratica di Mare parte un messaggio per un <<futuro più sicuro e più 
sereno. Noi oggi siamo più forti che mai>> e il terrore <<non potrà vincerei 
mai. Non avrete nessuna possibilità di prevalere>>, ha aggiunto riferendosi al 
terrorismo internazionale. <<Dobbiamo essere portatori di democrazia e 
libertà presso tutti i popoli>>, ha concluso il Presidente Berlusconi. (ANSA) 

Al termine dei lavori è stata resa pubblica la seguente «Dichiarazione 
dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri della NATO e della 
Federazione Russa>>. 

All'inizio del XXI secolo noi viviamo in un mondo nuovo e stretta
mente interdipendente, nel quale nuove minacce e sfide senza precedenti 
richiedono sempre più risposte unitarie. Conseguentemente, noi, gli Stati 
membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e la Federa
zione Russa apriamo oggi una nuova pagina nelle nostre relazioni, volta a 
rafforzare la nostra attitudine a lavorare insieme in aree di comune interesse e 
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a fronteggiare insieme le comuni minacce e i rischi alla nostra sicurezza. 
Come partecipanti dell'Atto Fondatore sulle Mutue Relazioni, Cooperazione 
e Sicurezza, noi riaffermiamo gli scopi, i principi e gli impegni lì enunciati, 
in particolare la nostra determinazione a costruire insieme una pace durevole 
ed aperta a tutti nella regione euro-atlantica sulla base dei principi di 
democrazia e di sicurezza cooperativa, e sul principio che la sicurezza di 
tutti gli Stati nella Comunità Euro-atlantica è indivisibile. Noi siamo con
vinti che una relazione qualitativamente nuova tra la NATO e la Federazione 
Russa costituirà un contributo essenziale al raggiungimento di questo obiet
tivo. In questo contesto, noi osserveremo in buona fede i nostri obblighi 
derivanti dal diritto internazionale, inclusa la Carta delle Nazioni Unite, le 
disposizioni ed i principi contenuti dell'Atto Finale di Helsinki e la Carta 
per la Sicurezza Europea dell'OSCE. 

Basandoci sull'Atto Fondatore e tenendo conto dell'iniziativa adottata 
dai nostri Ministri degli Esteri, così come riportata nella loro dichiarazione 
del 7 dicembre 2001, di riunire gli Stati membri della NATO e la Russia al 
fine di identificare e perseguire le opportunità per un'azione comune a venti, 
noi qui costituiamo il Consiglio NATO-Russia. Nel quadro del Consiglio 
NATO-Russia, gli Stati membri della NATO e la Russia lavoreranno come 
Partners eguali in aree di comune interesse. Il Consiglio NATO-Russia 
fornirà un meccanismo di consultazione, di formazione del consenso, di 
cooperazione, di decisione congiunta e di azione congiunta per gli Stati 
membri della NATO e della Russia su un ampio spettro di questioni di 
sicurezza nella regione euro-atlantica. 

Il Consiglio NATO-Russia servirà da struttura e sede principale per il 
progresso delle relazioni tra NATO e Russia. Esso opererà sul principio del 
consenso. Esso lavorerà sulla base di un continuo dialogo politico sulle 
questioni di sicurezza tra i propri membri, al fine di una pronta identifica
zione dei problemi emergenti, della determinazione degli approcci comuni 
ottimali e della condotta di azioni congiunte, quando opportuno. I membri 
del Consiglio NATO-Russia, agendo secondo le loro capacità nazionali ed in 
maniera conforme con i rispettivi obblighi ed impegni collettivi, adotteranno 
decisioni congiunte ed avranno uguale responsabilità, individualmente e 
congiuntamente, per la loro messa in atto. Ciascun membro potrà sollevare 
nel Consiglio NATO-Russia questioni legate alla messa in atto delle deci
sioni congiunte. 

Il Consiglio NATO-Russia sarà presieduto dal Segretario Generale della 
NATO. Esso si riunirà a livello di Ministri degli Esteri ed a livello di 
Ministri della Difesa due volte all'anno ed a livello di Capi di Stato e di 
Governo quando appropriato. Le riunioni del Consiglio a livello di Amba
sciatori si terranno almeno una volta al mese, con la possibilità di riunioni 
più frequenti quando necessario, comprese riunioni straordinarie, che 
avranno luogo a richiesta di qualunque Membro o del Segretario Generale 
della NATO. 

A supporto e per la preparazione delle riunioni del Consiglio, è costi
tuito un Comitato Preparatorio a livello del Comitato Politico della NATO, 
con una rappresentanza russa a livello adeguato. Il Comitato Preparatorio si 
riunirà due volte al mese o più spesso se necessario. Il Consiglio NATO-
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Russia potrà, inoltre, costituire comitati o gruppi di lavoro per soggetti od 
aree di cooperazione particolari, su una base ad hoc o a titolo permanente, 
secondo la convenienza. Questi comitati e gruppi di lavoro attingeranno alle 
risorse dei comitati NATO esistenti. 

Sotto gli auspici del Consiglio, si riuniranno inoltre i rappresentanti 
militari ed i Capi di Stato Maggiore. Le riunioni dei Capi di Stato Maggiore 
avranno luogo almeno due volte l'anno. Le riunioni a livello di rappresen
tanti militari almeno una volta al mese, con la possibilità di riunioni più 
frequenti quando necessario. Le riunioni degli esperti militari potranno 
essere convocate quando opportuno. 

Il Consiglio NATO-Russia, che sostituisce il Consiglio Permanente 
Congiunto NATO-Russia, si occuperà di tutte le aree di mutuo interesse 
identificate nella Sezione III dell'Atto Fondatore, compresa la disposi
zione di aggiungere altre aree per mutuo accordo. I programmi di lavoro 
per il 2002, concordati nel dicembre del 2001, per il PJC ed i suoi 
organi subordinati, continueranno ad essere attuati sotto gli auspici e le 
regole del Consiglio NATO-Russia. Gli Stati membri della NATO e la 
Russia continueranno ad intensificare la loro cooperazione in aree com
prendenti la lotta contro il terrorismo, la gestione delle crisi, la non
proliferazione, il controUo degli armamenti e le misure di fiducia, la 
difesa contro i missili di teatro, la ricerca ed il salvataggio in mare, la 
cooperazione tra militari e le emergenze civili. Questa cooperazione potrà 
essere complementare a quella condotta in altri fori. Come prime misure 
a questo riguardo, noi abbiamo concordato oggi di perseguire i seguenti 
sforzi cooperativi: 

- Lotta contro il Terrorismo: rafforzare la cooperazione attraverso un 
approccio multisfaccettato, comprendente valutazioni congiunte della minac
cia terroristica, all'area euro-atlantica, mirate su specifiche minacce, per 
esempio, alle forze russe e della NATO, agli aerei civili od alle infrastrutture 
critiche; il primo passo sarà una valutazione congiunta della minaccia terro
ristica alle forze di mantenimento della pace della NATO, della Russia e dei 
Paesi Partners nei Balcani. 

- Gestione delle Crisi: rafforzare la cooperazione attraverso scambi rego
lari di vedute ed informazioni sulle operazioni di mantenimento della pace, 
inclusa una continua attività di cooperazione e consultazione sulla situazione 
nei Balcani; attraverso la promozione dell'interoperabilità tra i contingenti 
nazionali di mantenimento della pace, comprese iniziative congiunte o coor
dinate di addestramento; ed attraverso un ulteriore sviluppo di un concetto 
generico per operazioni congiunte NATO-Russia di mantenimento della 
pace. 

- Non-Proliferazione: ampliare e rafforzare la cooperazione contro la 
proliferazione delle armi di distruzione di massa (WMD) e dei loro vettori 
e contribuire a rafforzare gli esistenti accordi di non-proliferazione attraverso 
uno scambio strutturato di vedute che conduca ad una valutazione congiunta 
delle tendenze globali riguardanti la proliferazione degli agenti nucleari, 
biologici e chimici, ed uno scambio di esperienze con il fine di esplorare 
le opportunità per intensificare una pratica cooperazione nel campo della 
protezione contro gli agenti nucleari, biologici e chimici. 
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- Controllo degli Armamenti e Misure di Fiducia: richiamando i contri
buti apportati dal controllo degli armamenti e dalle misure di fiducia e 
sicurezza (CSBMs) alla stabilità nell'area euro-atlantica e riaffermando l'ade
sione al Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa (CFE), quale 
pietra angolare della sicurezza europea, lavorare in maniera cooperativa verso 
la ratifica di tutti gli Stati parti e per l'entrata in vigore dell'Accordo 
sull'Adattamento del Trattato CFE che permetterebbe a quegli Stati che 
non sono parti del Trattato CFE di accedervi; proseguire le consultazioni sui 
Trattati CFE e Cieli Aperti; e continuare le consultazioni NATO-Russia a 
livello di esperti nucleari. 

- Difesa Missilìstica di Teatro: rafforzare le consultazioni sulla difesa 
missilistica di teatro (TMD), in particolare sui concetti TMD, sulla 
terminologia, sui sistemi e le capacità dei sistemi, per analizzare e valu
tare i possibili livelli di interoperabilità tra i rispettivi sistemi TMD, ed 
esplorare le opportunità per intensificare una pratica cooperazione, com
prese esercitazioni ed attività di addestramento congiunte. 

- Ricerca e Salvataggio in Mare: monitorare l'attuazione del Docu
mento Quadro NATO-Russia sul Salvataggio di Equipaggi Sottomarini e 
continuare a promuovere la cooperazione, la trasparenza e la fiducia tra 
NATO e Russia nell'area della ricerca e salvataggio in mare. 

- Cooperazione tra Militari e Riforma della Difesa: cercare di sviluppare 
la cooperazione e l'interoperabilità tra militari attraverso un rafforzamento 
delle esercitazioni ed attività di addestramento congiunte e la condotta di 
test e dimostrazioni congiunte; esplorare la possibilità della costituzione di 
un centro militare integrato di addestramento NATO-Russia per missioni 
volte ad affrontare le sfide del XXI secolo; rafforzare la cooperazione sulla 
riforma di difesa ed i suoi aspetti economici, compresa la riconversione. 

- Emergenze Civili: cercare di migliorare i meccanismi per la futura 
cooperazione NATO-Russia per rispondere alle emergenze civili. I primi 
passi comprenderanno lo scambio di informazioni sui recenti disastri e lo 
scambio di informazioni sulla gestione delle conseguenze delle WMD. 

- Nuove Minacce e Sfide: in aggiunta alle suddette aree, esplorare le 
possibilità per affrontare le nuove sfide e minacce all'area euro-atlantica nel 
quadro delle attività del Comitato NATO sulle Sfide alla Società Moderna 
(CCMS); iniziare la cooperazione nel campo dei controlli civile e militare 
dello spazio aereo; e cercare di rafforzare la cooperazione scientifica. 

I membri del Consiglio NATO-Russia lavoreranno con la prospettiva di 
identificare ulteriori aree di cooperazione." 

Riunione del Consiglio Nord Atlantico 
(Bruxelles, 6 giugno) 

Si è svolta il 6 giugno a Bruxelles la riunione del Consiglio Nord 
Atlantico riunito in sessione di Ministri della Difesa. 

Al termine dei lavori sono stati resi pubblici un comunicato finale e due 
dichiarazioni: 

a) Déclaration sur les capacités; 
b) Déclaration sul les Balkans. 
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C ommuniqué fina/ 

l. le Conseil de l' Atlantique Nord s'est réuni à Bruxelles en session 
des Ministres de la Défense le 6 juin 2002. 

2. l'OTAN continue d'apporter une contribution essentielle à la sécu
rité dans la région euro-atlantique. Dans les Balkans, l'OTAN est l'un cles 
garants de la stabilité et d'un environnement sfir. A notre réunion de ce jour, 
nous avons accordé une attention particulière à la situation dans les Balkans 
et avons diffusé une déclaration distincte sur ce sujet. 

3. Cependant, les événements qui se sont déroulés depuis le 11 sep
tembre ont montré la manière dont l' environnement stratégique évolue. les 
dangers découlant cles nouvelles menaces asymétriques se précisent. les 
méthodes que les Pays ont choisies pour les combattre marquent de nou
veaux progrès dans la conduite cles opérations et dans la promotion de la 
sécurité. Nous estimons que l' OTAN elle-méme doit continuer à s' adapter 
en conséquence et à réexaminer ses structures et ses procédures en fonction 
de ces évolutions. Il faut, par-dessus tout, que les Pays membres soient prèts 
à adapter leurs capacités militaires afin d' assurer qu' elles pourront contri
buer à répondre aux nouvelles exigences, y compris celles résultant du 
terrorisme. Nous avons diffusé une déclaration distincte sur le développe
ment des capacités et des sttuctures au sein de l' Alliance .. 

4. Nous nous réjouissons vivement de la création du Conseil OTAN-
Russie, qui s'est réuni pour la première fois la semaine dernière, au niveau 
des chefs d'Etat et de Gouvernement, à Rome. Ce Conseil, auquel nous 
participons très activement en tant que Ministres de la Défense, témoigne 
de la détermination de tous ses Etats membres à coopérer encore plus étroi
tement en tant que partenaires égaux afin de relever les défis et de faire face 
aux menaces auxquels ils sont tous confrontés. Nous sommes persuadés 
qu' en instaurant un niveau de coopération nouveau, les Alliés et la Russie, 
oeuvrant en commun, amélioreront de manière décisive la sécurité dans la 
région euro-atlantique. Tout en préservant la prérogative d' action indépen
dante de l' Alliance, nous contribuerons pleinement à la réussite du Conseil 
OTAN-Russie. le programme de travail agréé à Reykjavik constitue une 
base solide pour intensifier la coopération. Nous attendons avec intérét la 
première réunion ministérielle du Conseil, qui se tiendra ce jour, et qui sera 
l' occasion de rencontrer notre collègue russe, M. Sergue"i Ivanov. 

Nous nous félicitons que les Etats-Unis et la Russie aient signé un 
traité visant à ramener les charges nucléaires stratégiques déployées sur le 
pian opérationnel à un nombre compris entre 1700 et 2200. 

5. Nous avons examiné l es autres activités de coopération menées par 
l' Alliance, notamment dans le cadre du Conseil de Partenariat euro-atlanti
que, du Partenariat pour la paix, du Dialogue méditerranéen et de nos 
relations avec l' Ukraine. Nous nous réjouissons à la perspective d' établir 
avec les Partenaires des relations nouvelles, plus substantielles, qui intensi
fieront notre coopération face aux nouveaux défis pour la sécurité, y compris 
le terrorisme. Nous prenons note de la ferme détermination de l'Ukraine à 
avancer sur la voie d'une totale intégration au sein de la Communauté Euro
atlantique. Nous continuons d'encourager l'Ukraine à mettre en oeuvre les 
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réformes nécessaires pour atteindre cet objectif et sommes prèts à poursuivre 
notre aide à cet effet. Dans ce contexte, nous avons décidé de donner une 
impulsion et une substance nouvelles à notre partenariat avec l'Ukraine. 

6. Prenant pour base le rapport de synthèse que nous avons reçu sur les 
résultats du troisième cycle du Plan d' action pour l' adhésion (MAP), nous 
avons fai t le point sur la' préparation d'un nouvel élargissement de 
l' Alliance. Nous saluons la participation de la Croatie au MAP. Nous féli
citons les candidats pour les progrès considérables accomplis jusqu' à présent 
en direction des objectifs qui leur ont été proposés dans le cadre du MAP. 
Les chefs d'Etat et de Gouvernement de nos Pays, qui lanceront les prochai
nes invitations à l' occasion du Sommet de Prague en novembre, attendront 
des Pays invités qu' ils aient prouvé leur attachement aux principes et valeurs 
de base inscrits dans le Traité de Washington, leur capacité de participer à la 
Défense collective de mème qu' à la gamme complète des missions de 
l' Alliance, ainsi que leur. ferme volonté de contribuer à la stabilité et à la 
sécurité, spécialement dans les zones de crise et de conflit, et qu' ils soient 
désireux et capables d'assumer les responsabilités liées au statut de membre. 
Nous encourageons tous les Pays candidats à intensifier leurs efforts dans les 
prochains mois et à les poursuivre non seulement jusqu' au Sommet de 
Prague mais aussi dans les années qui suivront. Nous continuerons de 
nous associer à leur travail de préparation par le biais du MAP. E n tant 
que Ministres de la Défense, nous accorderons une attention particulière à 
leurs progrès en ce qui concerne les objectifs du Partenariat, et, après Prague, 
aux questions touchant à l' intégration militaire. 

7. L'OTAN se prépare sur le plan interne de façon à ètre prete à 
accueillir de nouveaux membres. Le Conseil en session permanente établira, 
à l'intention des chefs d'Etat et de Gouvernement, qui l'examineront à 
Prague, un rapport global sur les facteurs pertinents associés aux décisions 
relatives à l' élargissement, qui portera notamment sur les mesures nécessaires 
pour quel' Alliance soit capable d' exécuter, après l' élargissement, la gamme 
complète de ses missions. Ces travaux seront menés conformément aux 
directives politiques données par le Conseil, et n' imposeront pas de condi
tions préalables ou de décisions additionnelles aux nouveaux membres. 

8. Nous avons également examiné l'état d'avancement des travaux 
consacrés à l' Identité européenne de sécurité et de Défense et aux relations 
OTAN-UE, et avons réaffirmé que nous sommes déterminés à établir des 
relations étroites, transparentes et cohérentes entre les deux organisations. 
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 apporte des 
avantages considérables. Les événements du 11 septembre ont souligné qu' il 
imporre d' accro'ìtre la coopération entre les deux organisations sur des que
stions d' intérèt commun touchant à la sécurité, à la Défense et à la gestion 
des crises, afin d'apporterà celles-ci la réponse militaire la plus appropriée et 
de les gérer avec efficacité. Un travail important reste à accomplir sur les 
arrangements relatifs au sourien de l' OT AN à des opérations dirigées par 
l'UE, conformément aux décisions prises au Sommet de l'OTAN tenu à 
Washington en 1999 et lors des réunions ministérielles qui ont suivi. Nous 
restons déterminés à progresser sur chacun des aspects de nos relations, et 
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notons qu' il est nécessaire de trouver des solutions qui satisfassent tous les 
Alliés sur la question de la participation d' Alliés européens non membres de 
l'UE. 

9. Nous nous associons sans réserve aux dédarations que nos collègues 
des Affaires Etrangères ont faites, sur ces questions entre autres, le mois 
demier. 

a) Détlaration sur /es capacités. 

l. Nous sommes déterminés à foumir à l'OTAN les capacités néces
saires à l' exécution de la gamme complète de ses missions. Ceci exige d'une 
part la poursuite de l' adaptation de nos moyens de Défense et de nos moyens 
militaires, spécialement pour tenir compte de l' évolution de l' environne
ment de sécurité, et d'autre part le réexamen, le cas échéant, de nos struc
tures et de l' attribution de ressources, y compris à l' intérieur des budgets 
militaires financés en commun. Les attaques du mois de septembre demier 
contre les Etats-Unis et la lumière qu' elles ont jetée sur la menace que 
constitue le terrorisme ont rendu à la fois plus urgente cette adaptation et 
plus importants les aspects qui concement les nouvelles menaces. L'OTAN 
doit pouvoir aligner, pour ses missions, des forces capables de se déployer 
rapidement partout où elles sont nécessaires, de mener des opérations sou
tenues, à longue distance et dans la durée, et d' atteindre leurs objectifs. La 
gamme d es actions que l' OT AN sera en mesure de mener à l' avenir e n 
réponse au terrorisme et à d' autres défis dépendra du succès de nos efforts 
de modemisation des capacités militaires de l' Alliance. 

2. Nous avons fait le point sur les travaux consacrés au concept militaire 
relatif à la Défense contre le terrorisme, que nous avions demandé à notre 
dernière réuniUne fois approuvé, le concept édairera l' élaboration de poli
tiques et de doctrines plus précises, ce qui pourrait nécessiter l' adaptation 
des structures et des capacités pour répondre à la menace que représente le 
terrorisme. Nous attachons par conséquent une importance particulière à ce 
que ce concept soit achevé en temps opportun, et donnons pour instruction 
qu' il soit finalisé dans les meilleurs délais. Nous attendons avec intéret 
qu'un rapport sur ce sujet soit présenté à notre réunion de Varsovie et 
que le concept soit finalisé à temps pour etre incorporé à l' ensemble de 
mesures qui sera soumis aux chefs d'Etat et de Gouvernement au Sommet 
de Prague et don t l' objectif est d' accroitre l' effìcacité de l' Alliance con tre le 
terrorisme. 

3. Depuis la fin de la Guerre froide, l' Alliance a adapté tant son 
concept stratégique que ses structures de commandement et de forces en 
tenant compre de l' évolution de l' environnement pe sécurité. La mise en 
oeuvre de la nouvelle structure de forces de l'OTAN est en cours. Toutefois, 
pour que l' Alliance soit en mesure de remplir ses taches de sécurité fonda
mentales, il est toujours nécessaire de l' adapter aux nouveaux défis, en 
particulier à ceux qui découlent du terrorisme et de la prolifération des 
armes de destruction massive, et de veiller à ce que l' OT AN et ses Pays 
membres disposent de structures et de forces déployables aptes à réagir. Suite 
à la décision prise par le DPC ce jour, et à laquelle nous nous associons, les 



372 NATO 

autorités militaires de l'OTAN feront progresser et développeront l'évalua
tion exhaustive en cours cles arrangements de commandement de l' OT AN, 
en couvrant tous les niveaux de la structure de commandement de l'OTAN, 
y compris les quartiers généraux cles Groupes de forces interarmées multi
nationales (GFIM), et de la structure de forces de l'OTAN, afin de définir un 
besoin militaire minimum concernant ces arrangements de commandement. 
Il sera fait rapport de ces travaux au Conseil de l' Adantique Nord/Comité 
cles plans de Défense et à notre réunion de septembre pour nous permettre de 
donner de nouvelles orientations politiques pour la préparation de recom
mandations, en vue de leur approbation à Prague. Notre intention est de 
faire en sorte que les chefs d'Etat et de Gouvernement soìent en mesure, à 
Prague, de donner cles orientations daires et d' établir un calendrier ferme 
pour mener à bien ces travaux, afin que cles décisions sur les arrangements de 
commandement puissent etre prises pour l' été 2003. 

4. Nous reconnaissons que l' aptitude de l' Alliance à s' acquitter de la 
gamme complète de ses missions dans l' environnement stratégique en évo
lution dépendra largement de notre capacité d'acero i tre de manière sensible 
la proportion de nos forces de combat et de nos forces de soutien pouvant 
etre déployées pour cles opérations menées en dehors du territoire national ou 
ne bénéficiant pas d'un soutien substantiel du Pays hOte. Il s'agit là d'un 
défi significatif, et nous avons déjà commencé à y répondre en tenant compte 
du réexamen de la structure de forces. Nous nous engageons à le relever. 

5. Nous avons pris note cles progrès accomplis dans la mise en oeuvre de 
l' Initiative sur les capacités de Défense lancée lors du Sommet de W ash
ington, et avons convenu qu'un effort plus soutenu et mieux ciblé est 
maintenant nécessaire. Nous avons par conséquent donné pour instruction 
au Conseil en session permanente d' élaborer cles recommandations concer
nant une nouvelle initiative sur les capacités, en tenant compte cles avis 
militaires et cles propositions cles Pays. Cette initiative devra se concentrer 
sur un petit nombre de capacités essentielles pour la gamme complète cles 
missions de l' Alliance. Elle renforcera aussi nos capacités de Défense contre 
le terrorisme. Les capacités devraient apporter une contribution à l' aptitude 
de l' Alliance à se défendre contre les attaques chimiques, biologiques, radio
logiques et nudéaires; à garantir la supériorité cles systèmes protégés de 
commandement, de communications et d' inforrnation; à améliorer l'intero
pérabilité cles forces déployées et les aspects essentiels de l' efficacité au 
combat; et à garantir le déploiement rapide et le maintien en puissance 
cles forces de combat. 

6. La nouvelle initiative devrait reposer sur cles engagements nationaux 
fermes, assortis de dates cibles précises, auxquels nos Pays souscriront. Il 
conviendra d' assurer, à un niveau élevé, le sui vi approprié de cette initiative. 
L' initiative devrait cond_11ire à une coopération multinationale et à un par
tage cles ròles accrus, y compris, le cas échéant, par l' intermédiaire de 
systèmes détenus et exploités en commun. Elle devra conduire à un renfor
cement mutuel et à une transparence totale, au travers cles activités menées 
dans le cadre du plan d' action européen sur l es capacités, en tenant com p te 
de l' importance de l'esprit d'ouverture et en respectant l'autonomie cles 
deux organisations, suivant cles modalités restant à définir. 
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7. La nouvelle initiative devra étre réaliste et économiquement fai
sable, mais elle devrait également constituer un véritable défì. Nous 
notons dans ce contexte qu' il est possible de modifìer encore ·les priorités 
dans les budgets de Défense de nombreux Alliés, par exemple en rédui
sant les niveaux de forces et en orientant de s ressources vers la moder
nisation cles matériels. Toutefois, dans nombre de cas, cles ressources 
fìnancières substantielles seront également nécessaires. Il est bien évident 
que les Alliés doivent élaborer de nouvelles méthodes leur permettant de 
défìnir et de mettre en oeuvre cles solutions rentables pour combler les 
lacunes que présentent les capacités de Défense, et de réduire la disper
sion cles efforts. A cet égard, la nouvelle initiative devrait encourager, le 
cas échéant, la mise en commun de capacités militaires, une spécialisa
tion croissante cles ròles, l' acquisition en coopération de matériels, ainsi 
que les fìnancements communs et multinationaux. Des recommandations 
concernant l' initiative doivent étre soumises pour approbation, à Prague, 
aux chefs d'Etat et de Gouvernement. Nous avons invité le Conseil en 
session permanente à nous faire rapport sur l' avancement de ces travaux à 
la réunion informelle que nous tiendrons en septembre à Varsovie. 

8. La prolifération cles armes de destruction massive (ADM) et de leurs 
vecteurs, et la menace qu' elles représentent pour les populations, le territoire 
et les forces de l' Alliance restent un grave sujet de préoccupation, compte 
tenu en particulier du risque d'utilisation de telles armes par des terroristes. 
Un travail précieux a été accompli gràce à l' initiative sur les armes de 
destruction ma,ssive lancée il y a trois ans au Sommet de WashingtNous 
avons pris aujourd' hui de nouvelles mesures visant à renforcer l' aptitude de 
l'OTAN à défendre ses forces contre les armes chimiques, biologiques et 
radiologiques en entérinant un ensemble complet d' initiatives sur la capacité 
de Défense ADM. Ces initiatives, dont la conception offre une possibilité de 
participation multinationale, comprennent notarnment un prototype de 
laboratoire d' analyse NBC déployable, une équipe prototype de réaction 
aux incidents NBC, un centre d' excellence virtuel pour la Défense contre 
les armes NBC, un stock OTAN de moyens de Défense biologique et 
chimique, et un système de surveillance épidémiologique. Nous avons 
demandé que des mesures initiales soient prises afìn que ces initiatives soient 
présentées au Sommet de Prague. 

9. Il existe actuellement un éonsensus au se in de l' Alliance sur la 
nécessité de mettre en piace cles Défenses antimissiles de théàtre afìn de 
protéger les forces déployées. Une fois achevée l' étude de faisabilité de 
l'OTAN sur la Défense contre les missiles balistiques de théàtre, les 
Alliés devraient examiner des solutions leur permettant de constituer 
les capacités nécessaires. Le territoire et les centres de population de 
l' Alliance pourraient aussi erre confrontés à une menace croissante liée 
aux missiles. Par conséquent, il faut que l' Alliance examine les solutions 
qui lui ~r:mettront de faire face à cette menace croissante de manière 
efficace par le biais d' une combinaison appropriée d' efforts politiques et 
de Défense. Nos efforts dans ce sens doivent étre compatibles avec 
l' indivisibilité de la sécurité cles Alliés. 
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b) Déclaration sur les Balkans. 

l. Nous restons attachés à l' intégrité territoriale et à la souveraineté de 
tous les Pays cles Balkans et résolus, en coopération avec les Partenaires et les 
autres Organisations Internationales, à continuer d' oeuvrer en faveur de la 
paix, de la démocratie et de la stabilité dans la région. Le maintien de la 
présence cles forces dirigées par l'OTAN témoigne de notre ferme soutien à 
l' Etat de dro i t, aux institutions démocratiques, aux droits fondamentaux de 
l'homme, au retour des réfugiés, à la tolérance, à la réconciliation et au 
règlement pacifique cles différends, et démontre concrètement notre déter
mination à nous opposer à tous les actes de violence, que leurs motivations 
soient ethniques, politiques ou criminelles. 

2. Nous rendons hommage à tous ceux qui ont servi et servent encore 
au sein de la SFOR, de la KFOR et de la Force opérationnelle Fox (TFF) et 
nous exprimons nos remerciements et notre gratitude durables pour les 
sacrifices que ces personnes ont consentis, en particulier ceux qui ont subi 
cles blessures. Nous assurons de notre plus profonde sympathie les familles et 
les proches de ceux qui ont perdu la vie. Comme toujours, nous savons gré 
aux Partenaires de l'OTAN et aux autres Pays de leurs contributions sub-
stantielles à norré effort commun. ·, ·• · 

3. L' environnement de sécurité dans la région s'est très nettement 
amélioré depuis le premier déploiement de la SFOR et de la KFOR. Du 
fai t de l' évolution cles tàches et cles missions, de nouveaux concepts d' opé
ration peuvent erre adoptés et la plus grande partie cles matériels de combat 
lourds peut erre retirée. n est clone possible de procéder à cles réductions 
générales sans affaiblir l'engagement de l' OT AN. Les missions dirigées par 
l'OTAN ont déjà contribué significativement à l'instauration d'une stabilité 
qui se maintient d' elle-meme. La restructuration témoigne cles résultats 
obtenus à ce jour et de la confiance de l' Alliance dans le processus. Nous 
avons clairement fait savoir que l'OTAN reste engagée envers la sécurité et 
la stabilité dans les Balkans. Nous nous félicitons cles résultats du réexamen 
que nous avons demandé à notre dernière réunion et dont l' objet était 
d' érudier les possibilités de rationaliser nos opérations dans les Balkans et 
d' élaborer une approche plus régionale de certains aspects spécifiques de ces 
opérations. Après avoir pleinement consulté nos partenaires contributeurs 
non-membres de l'OTAN, nous avons approuvé une série de changements 
à la SFOR et à la KFOR, fondés sur ce réexamen de la zone d' opérations 
conjointes (JOA), en vue d' adopter un dispositif de forces qui sera plus petit, 
plus léger, plus mobile et souple, d'un bon rapport coùt-efficacité et mieux à 
meme de résoudre les problèmes actuels. 

4. Le plan de mise en oeuvre de la restructuration se déroulera en 
trois phases. La première phase a déjà commencé et comprendra une 
révision cles plans d' opérations de la SFOR et de la KFOR. Au cours 
de la phase deux, qui commencera au mois d' aoùt, on procédera à un 
réaménagement de la structure de commandement et de contròle dans la 
JOA en fonction de critères régionaux, et on fera en sorte que les forces 
opérationnelles et la réserve stratégique deviennent pleinement opération
nelles. D'ici la fin 2002, les effectifs de la SFOR seront ramenés à 
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12000 hommes et ceux de la KFOR à 32 000 hommes. Pour la phase 
trois, il est envisagé de réduire encore les effectifs de la KFOR et de les 
ramener à environ 29 000 hommes d'ici la fin juin 2003. Nous viserons 
à transférer aux autorités locales et à d' autres Organisations Internatio
nales, comme il conviendra, les responsabilités du soutien à la mise en 
oeuvre des aspects civils. 

5. Nous veillerons à ce que nos forces continuent, dans le cadre de leurs 
mandats actuels et dans la limite de leurs capacités, de mener des actions 
contre les personnes soupçonnées d'erre des terroristes, en coordination avec 
les autorités civiles compétentes et les autres organisations internationales. 
L' Alliance resrera engagée aux còtés des autorités locales pour garantir que la 

. région ne deviendra pas un sanctuaire ou une zone de transit pour les 
terroristes. 

6. L'engagement de l'OTAN en faveur de la sécurité et de la stabilité 
dans les Balkans reste ferme et l' Alliance continuera de jouer pleinement son 
ròle dans la réalisation des objectifs de la Communauté Internationale. 

7. Nous saluons les progrès enregistrés ces six derniers mois vers l' éla
boration d' institutions au niveau de l'Etat en Bosnie-Herzégovine et, en 
particulier, l'engagement pris par la- Présidence collégiale de renforcer la 
Commission permanente aux affaires militaires et de poursuivre la réduction 
et la restructuration des forces armées. Nous l' invitons instamment à accé
lérer ce processus et à respecter intégralement ses engagements. Nous encou
rageons les dirigeants de Bosnie-Herzégovine à poursuivre leurs efforts de 
restructuration et à créer des forces armées financièrement abordables et de 
taille adéquate, susceptibles d' opérer efficacement ensemble, et conformé
ment aux normes de l'OTAN, et donc de pouvoir contribuer aux missions 
internationales de maintien de la paix et à d' autres activités. Nous saluons 
les décisions qui ont été prises pour veiller à ce que les soldats démobilisés 
reçoivent l' assistance dont ils ont besoin pourun retour réussi à la vie civile. 

8. Nous restons préoccupés par la situation sur le plan de la sécurité 
publique et parla lenteur du processus visant à renforcer l'Etat de droit ainsi 
que les structures policières et judiciaires locales, éléments essentiels à une 
protection équitable, égale et efficace de tous les citoyens. Nous nous féli
citons du déploiement futur de la mission de police de l' UE, qui prendra la 
relève du Groupe International de Police (GIP) des Nations Ùnies, et de la 
décision prise par l'UE d'inviter les Pays de l'OTAN non-membres de l'UE 
qui contribuent actuellement au GIP à participer à la mission de police de 
l'UE. Nous comptons sur une étroite coopération entre la SFOR et cette 
mission. La SFOR continuera à soutenir la mission conformément à son 
manda t. 

9. Nous réaffirmons notre entière détermination à soutenir le Tribuna! pénal 
intemational pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), et nous poursuivrons nos efforts en 
vue de l' arrestation des personnes accusées de crimes de guerre. Nous prenons 
note des progrès réalisés par les autorités politiques de Bosnie-Herzégovine dans 
leur coopération avec le TPIY. Toutefois, il faut en faire davantage. Nous con
damnons énergiquement ceux qui conrinuent d' apporter leur soutien aux incul
pés qui se soustraient à la justice. Nous appelons instamment toutes les autorités à 
remplir intégralement l' obligation qui leur est fai te par les dispositions de 
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l' Accord de paix de Dayton d' arrèter les personnes inculpées. Nous réitérons 
notre détermination à faire en sorte que toutes les personnes inculpées, en parti
culier Karadzic et Mladic, soient déférées à La Haye. 

10. Nous attendons des élections prévues pour le mois d' octobre qu' el
les se déroulent dans de bonnes conditions, de manière libre et équitable, et 
nous encourageons les dirigeants politiques à prendre d' autres mesures pour 
renfocer les structures au niveau de l'Etat de sorte que la Bosnie-Herzégovine 
puisse continuer à avancer de manière irréversible sur la voie de l' intégration 
au sein de la communauté euro-atlantique. 

11. Nous réaffirmons notre engagement en faveur de l' application 
intégrale de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies 
sur le Kosovo. Nous appelons tous les dirigeants élus des communautés et les 
instirutions provisoires à assumer leurs responsabilités et à coopérer pleine
ment avec la KFOR et la MINUK en vue de promouvoir un Kosovo paci
fìque, multiethnique, multiculturel et démocratique. Nous appelons 
l' Assemblée provisoire du Kosovo à respecter l' accord sur la frontière 
entre la République fédérale de Yougoslavie et l' ex-République yougoslave 
de Macédoine (1). Les élections locales de cet automne offriront une nouvelle 
possibilité de renforcer le processus démocratique, afìn que chacun au 
Kosovo, indépendamment de son origine ethnique ou de son appartenance 
religieuse, puisse jouir des libertés et des droits de l' homme universels sur 
une base d' égalité, notamment en participant aux instirutions démocrati
ques. Nous restons préoccupés par les accès possibles de violence dans les 
zones de confrontation comme Mitrovica et invitons instamment toutes les 
parties à oeuvrer ensemble pour éliminer les structures parallèles et résoudre 
les problèmes pacifìquement. 

12. Nous notons que la KFOR continue d' appliquer des mesures 
énergiques visant à renforcer les opérations de sécurité et d' interdiction 
dans le cadre de l' opération Eagle, y compris par l' adoption de procédures 
de fonctionnement temporaires avec les Etats voisins. Nous nous réjouissons 
des progrès permanents dans le transfert, quand les circonstances le permet
tent, de la responsabilité de la sécurité publique aux autorités civiles com
pétentes, notamment la police de la MINUK et le service de police du 
Kosovo. Nous nous félicitons des progrès accomplis par le Corps de protec
tion du Kosovo (TMK) dans la réalisation de son objectif, qui est de con
stituer une force civile capable de gérer les situations d'urgence. Nous 
continuons d' attendre de ses dirigeants qu' ils prennent les mesures appro
priées, quand c'est nécessaire, pour appliquer strictement le code de con
duite et le code disciplinaire de ce corps. Nous souhaitons voir pleinement 
réalisé l' accord visant à transférer des membres du TMK du servi ce actif à la 
réserve. 

13. Nous continuerons, dans l' ex-République yougoslave de Macé
doine, à contribuer au maintien de la paix et de la stabilité. Nous nous 
félicitons de la décision de prolonger le mandat de la TFF jusqu' au 26 octo
bre 2002 afìn de fournir un appui d'urgence aux observateurs de l'UE et de 

(l) LaTurquie reconnalt la République de Macédoine sous son nom constitutionnel. 
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l' OSCE. Nous prenons note de l' importance de la tenue au mois de septem
bre, en présence d'observateurs internationaux, d'électÌons législatives libres 
et équitables, qui constitueront une étape importante de l' évolution vers la 
démocratie dans l' ex-République yougoslave de Macédoine (1) et de la mise 
en oeuvre de l' Accord-cadre d' Ohrid. 

14. Nous espérons voir se développer encore les relations de 
l' Alliance avec la République fédérale de Yougoslavie (RFY) et comp
tons sur la prompte mise en application de l' accord condu entre la 
Serbie et le Monténégro pour la redéfinition de leurs relations. Nous 
saluons l' intéret manifesté par la RFY pour une adhésion au Partena
riat pour la paix (PPP) et nous nous réjouissons à la perspective 
d' oeuvrer avec les dirigeants de ce Pays afin qu' il accomplisse les 
progrès nécessaires à sa participation au PPP. Une coopération totale 
et durable avec le TPIY, une réforme et un controle démocratiques du 
secteur militaire, ainsi qu'une mise en oeuvre complète et transparente 
de l' Accord de paix de Dayton sont essentiels à l' approfondissement 
cles relations avec l' Alliance. Le soutien de la RFY aux efforts déployés 
par la Communauté Internationale en Bosnie-Herzégovine est égale
ment important. 

15. N ous prenons note avec satisfaction d es décisions prises récemment 
par l' Alliance pour s' assurer de la participation cles Pays de la région et 
améliorer la coopération et la coordination entre Pays et Organisations Inter
nationales dans la région, ce qui répond à la nécessité de renforcer les 
opérations de sécurité aux frontières et de h,ttte contre la contrebande dans 
les Balkans. Nous nous félicitons cles progrès accomplis à ce jour en Albanie 
et avons l' intention de maintenir notre présence militaire dans ce Pays, avec 
notamment un Haut Représentant militaire et un QG de l'OTAN à Tirana, 
en complément à notre présence à Skopje, ce qui permettra de renforcer la 
coordination et le soutien d~s futures initiatives en matière de sécurité qui 
seront prises avec l' Albanie. 

16. Nous constatons, avec une vive préoccupation, les liens qui unissent 
la criminalité organisée et l' extrémisme dans la régiNous saluons les efforts 
cles autorités de la région et des Organisations Internationales qui s' attachent 
avec énergie à relever ces défis. Nous prenons note cles contributions que les 
forces dirigées par l'OTAN dans la région apportent à ces efforts. Nous 
sommes convaincus que l' instauration de l' Etat de droit est essentielle à 
la stabilité future de la région. Les mesures de renforcement cles structures 
destinées à assurer l' ordre public, y compris la police et le pouvoir judiciaire, 
età s' attaquer à toutes les formes de contrebande, de trafic et de corruption 
devraient constituer cles priorités urgentes. Nous estimons que les progrès de 
la lutte contre la criminalité organisée et la mise en piace d'un controle et 
d'une surveillance effì.caces des frontières constituent des étapes essentielles 
sur la voie de l'intégration au sein de la Communauté Euro-atlantique et du 
développement d'une démocratie stable et prospère. 

(l) La Turquie reconnait la République de Macédoine sous son nom consrirutionnel. 
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Riunione del Comitato di pianificazione della Difesa 
e del Gruppo di pianificazione nucleare 

(Bruxelles, 6 giugno) 

l. Le Comité des plans de Défense et le Groupe des plans nucléaires de 
l'Organisation du Traité de l' Atlantique Nord se sont réunis en session 
ministérielle à Bruxelles le 6 juin 2002. 

2. Nous avons réaffirmé que nous sommes déterminés à ce que, pour 
accomplir la gamme complète de ses missions, l'OTAN soit en mesure 
d' aligner des forces capables de se déployer rapidement partout où elles 
sont nécessaires, de mener des opérations soutenues, à longue distance et 
dans la durée, et de réaliser leurs objectifs. Dans ce contexte, nous avons 
adopté un nouvel ensemble d'objectifs de forces de l'OTAN pour la période 
allant jusqu' en 2008. Nous nous félicitons de la décision p rise par l' Islande 
de participer pour la première fois au processus des objectifs de forces. 

3. Il est nécessaire d' examiner à nouveau les strucrures globales de 
commandement et de controle de l' Alliance afin de s' assurer que celle-ci 
dispose des structures et des forces déployables capables de remplir ses taches 
de sécurité fondamentales dans un environnement stratégique en évolution, 
qui inclut la réponse aux menaces que représentent le terrorisme et la 
prolifération des armes de destruction massive. A certe fin, il est urgent 
de poursuivre et de développer l' évaluation en cours des arrangements de 
commandement globaux de l' Alliance. Les incidences de l' évolution de la 
situation stratégique, ainsi que les risques et les menaces potentielles asso
ciés, sur la capacité de l'OTAN d'accomplir la gamme complète de ses 
missions devront ètre pleinement pris en compre à l' occasion de ces travaux. 
Ce réexamen doir ètre exhaustif et englober tous les éléments de la structure 
de commandement de l'OTAN, y compris les quartiers généraux des Grou
pes de forces interarmées multinationales et les quartiers généraux de la 
structure de forces de l'OTAN, afìn de défìnir les besoins militaires mini
muros. Par conséquent, nous avons donné aujourd'hui pour instruction aux 
autorités militaires de l'OTAN de faire progresser d'urgence ces travaux et 
de nous présenter un rapport à notre réunion de septembre, afìn de nous 
permettre de donner des nouvelles directives pour la préparation de recom
mandations spécifìques quant aux décisions à prendre au Sommet de Prague. 
N otre intention est de faire en sorte que les chefs d'Eta t et de Gouvernement 
soient en mesure, à Prague, de donner des orientations claires et d' établir un 
calendrier ferme pour mener à bien ces travaux, afin que des décisions sur les 
arrangements de commandement puissent ètre prises pour l' été 2003. 

4. Nous avons noté en particulier, dans le cadre de l' examen des 
objectifs de forces 2002, que ceux-ci portent dans une large mesure sur les 
capacités militaires nécessaires pour fàire fàce au terrorisme. Nous avons 
également examiné dans quelle mesure ils portent sur les domaines essentiels 
d' amélioration défìnis dans l' initiative sur les capacités de Défense. Les 
objectifs de furces continuent de mettre l' accent sur le développement de 
forces mieux équipées, déployables et aptes à soutenir des opérations prolon
gées, ainsi que sur leur restructurations. Ils englobent aussi, pour une large 
part, les besoins découlant du réexamen de la structure de forces de l'OTAN 
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entrepris par les autontes militaires de l' Alliance et qui a pour but le 
développement de forces plus déployables. L' évolution de l' environnement 
stratégique fait que le besoin global de forces terrestres de combat a diminué 
mais que le besoin de furces de combat déployables a plus que doublé. 

5. Nous reconnaissons clone que l' aptitude de l' Alliance à s' acquitter 
de ses missions dans l' environnement stratégique actuel dépend de notre 
capacité d'acero! tre de mani è re substantielle la proportion de nos forces de 
combat et de nos forces de soutien pouvant ètre déployées pour des opéra
tions menées en dehors du territoire national ou sans bénéficier d'un sourien 
substantiel du Pays hòte. Il s'agi t là d'un défi significatif que nous sommes 
résolus à relever. Les débats sur l' élaboration des objectifs de forces montrent 
clairement qu' il sera nécessaire de consacrer de nouveaux efforts au dévelop
pement des capacités essentielles, notamment en ce qui concerne la Défense 
contre les armes nucléaires, chimiques et biologiques, le transport stratégi
que, les capacités de soutien des unités de combat et un certain nombre de 
capacités spécialisées comme la surveillance et l' acquisition d' objectifs, le 
brouillage d' appui et le ravitaillement en vol. Nous avons noté qu' il sera 
important, pour combler ces lacunes, de réaménager les priorités, de favoriser 
la coopération multinationale et le partage des ròles, y compris, le cas 
échéant, par le biais de financements conjoints ou communs ou au moyen 
de systèmes détenus et exploités en commun par l'OTAN, comme 
l'A W ACS. Pour faciliter ces programmes communs, nous comptons consa
crer une attention particulière à des méthodes efficaces de gestion de projets 
en collaboration et de coordination des acquisitions pour la Défense. Tou
tefois, dans bien des cas, des ressources funancières supplémentaires seront 
aussi nécessairr:s. Nous nous engageons à donner une priorité élevée dans nos 
plans de Défense nationaux à la mise en oeuvre cles objectifs de forces 2002 
de l'OTAN età rechercher les ressources nécessaires à cette fin. 

6. A notre réunion en tant que Groupe des plans nucléaires, nous avons 
examiné la situation des forces nucléaires de l'OTAN ainsi qu'un certain 
nombre d' activités et de questions connexes. Nous avons reçu avec intérèt les 
informations que nous a communiquées le Secrétaire à la Défense des Etats
Unis à propos des résultats de la récente rencontre au sommet des Présidents 
Poutine et Bush, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, notamment en ce qui 
concerne l' évolution future du Nouveau cadre stratégique établi entre les 
Etats-Unis et la Russie. Nous nous sommes félicités des résultats du Sommet 
et avons exprimé notre soutien total à la décision prise à cette occasion de 
signer un traité visant, au cours de la prochaine décennie, à ramener les 
charges nucléaires stratégiques des Etats-Unis déployées sur le plan opéra
tionnel à un nombre compris entre 1700 et 2200 et à ramener au meme 
niveau les charges nucléaires stratégiques de la Russie. 

7. Nous avons rappellé que les forces nucléaires sub-stratégiques de 
l'OTAN ont été réduites de plus de 85 pour cent depuis 1991, et qu'elles 
sont maintenues au niveau minimum suffisant à préserver la paix et la 
stabilité. Dans ce contexte, nous avons donné des directives pour que se 
poursuive l' adaptation du dispositif de l' OT AN e n ce qui concerne l es 
avions à double capacité. Nous avons réaffirmé que l' objectif fondamenta! 
des forces nucléaires des Alliés est de nature politique: préserver la paix, et 
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prévenir la coercition et toute forme de guerre. Nous continuons d' accorder 
une grande valeur aux forces nucléaires basées en Europe et destinées à 
l'OTAN, qui constituent un hien politique et militaire essentiel entre les 
membres européens et nord-américains de l' Alliance. 

8. A cet égard, nous notons que la dissuasion et la Défense, au mème 
titre que la maitrise cles armements et la non-prolifération, continueront de 
jouer un ròle majeur dans la réalisation cles objectifs de sécurité de l' Alliance. 
Nous avons réaffìrmé notre détermination à contribuer à la mise en oeuvre 
cles conclusions de la Conférence d' examen 2000 du Traité sur la non
prolifération nucléaire et nous nous sommes féficités de ce que les questions 
aient été débattues de manière approfondie, en avril de cette année, à la 
Conférence préparatoire de la Conférence d'examen 2005. Nous continuons 
de soutenir les moratoires existants sur les essais nucléaires. 

9. Nous sommes satisfaits cles résultats du Séminaire conjoint 
qui a réuni à La Haye, en avril 2002, cles experts nucléaires de l'OTAN 
et de la Russie poui examiner cles questions relatives à la sùreté et la 
sécurité nucléaires. Le Séminaire a constitué le premier pas dans la 
poursuite cles consultations et de la coopération sui les mesures de con
fìance et de sécurité proposées par l'OTAN en vue d'accroitre la tran
sparence entre les deux parties dans le domaine cles armes nucléaires. 
Dans ce contexte, nous nous sommes félicités cles résultats du Sommet 
entre les Présidents Bush et Poutine, qui donnent un nouvel élan à ces 
travaux et permettent de mieux les cibler. 

Riunione della Commissione NATO-Ucraina 
(Bruxelles, 7 giugno) 

Si sono svolti a Bruxelles il 7 guigno i lavori della Commissione 
NATO-UCRAINA inSessione di Ministri della Difesa. 

Al termine dei lavori è stata resa pubblica la seguente dichiarazione. 
"La Commission OTAN-Ukraine s'est réunie aujourd'hui en session 

cles Ministres de la Défense au siège de l' OT AN, à Bruxelles. 
Examinant l' évolution de la situation de sécurité dans la région euro

atlantique, les Ministres se sont félicités de l' importance stratégique du 
Partenariat spécifìque entre l'OTAN et l'Ukraine, et ils ont exprimé leur 
désir commun de porter leurs relations à un niveau qualitativement nouveau. 

Les Ministres de la Défense ont noté que leurs homologues cles Affaires 
Etrangères avaient décidé, lors de leur réunion à Reykjavik, de faire fond sur 
la charte de Partenariat spécifique et d'approfondir et d' élargir la relation 
OTAN-Ukraine. Ils sont convenus que cette relation renforcée devrait 
s' inspirer a la coopération substantielle et fructueuse entre l' OT AN et 
l' Ukraune dans les domaines de la sécurité et de la Défense. Dans ce con
texte, ils ont pris note de la volonté de l'Ukraine de s'intégrer à la Com
munauté Euro-atlantique. 

Les Ministres cles Pays alliés se sont félicités de la contribution pratique 
que l' Ukraine apporte aux efforts cles Alliés dans la lutte internationale 
contre le terrorisme, notamment par la participation active de son aviation 
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de transport militaire au déploiement de troupes alliées en Afghanistan, et 
par l'ouverture de son espace aérien aux aéronefs alliés prenant part à la 
campagne antiterroriste. Ils se sont déclarés particulièrement satisfaits cles 
efforts de la KFOR visant à apporter la stabilité au Kosovo et ont pris note 
de la contribution du bataillon polono-ukrainien. 

Les Ministres ont pris note avec satisfaction cles progrès réalisés dans 
le domaine de la réforme de la Défense et ont approuvé le rapport 
intérimaire du Groupe de travail conjoint sur la réforme de la Défense 
GWGDR). Les Ministres cles Pays de l'OTAN ont accueilli avec sati
sfaction les propositions supplémentaires du Ministre ukrainien de la 
Défense, nouveau témoignage de l' attachement de l' Ukraine à la mise 
en oeuvre intégrale cles activités prévues dans le cadre du JWGDR. Tout 
en notant que la réforme de la Défense est une responsabilité qui 
incombe au Pays, ils ont réaffìrmé leur soutien aux efforts de l'Ukraine 
et sont convenus de continuer à renforcer le lien entre la coopération 
bilatérale et les initiatives OTAN-Ukraine, comme l'établissement d'un 
cadre de personnel civil pour le MDN du Pays, la mise en oeuvre cles 
objectifs de réforme de la Défense nationale, notamment la création 
d'une force de réaction rapide, et la destruction sans risque cles muni
tions et cles armes légères et de petit calibre excédentaires. Les Ministres 
ont noté que l' application intégrale de l'Accorci de sécurité OTAN
Ukraine constituerait une étape importante sur la voie d'un renforcement 
de la coopération dans ces domaines, entre autres. Ils se sont également 
félicités que cles discussions soient en cours en ce qui concerne un accorci 
sur le soutien du Pays hote et un accorci sur le transport aérien straté
g1que. 

Les Ministres ont pris note avec intérèt cles travaux cles autorités civiles 
et militaires de l'OTAN et de l'Ukraine à l'appui de la coopération OTAN
Ukraine au titre du PPP et, notamment, cles activités en rapport avec la 
réforme du secteur de la Défense et de la sécurité. Dans ce contexte, ils ont 
également pris note de la contribution du Bureau de liaison de l' OT AN et 
du Centre d'information et de documentation de l'OTAN en Ukraine. 

Les Ministres ont noté que la Commission OTAN-Ukraine tiendrait sa 
prochaine réunion au niveau cles Ambassadeurs à Kiev le 9 juillet 2002, pour 
marquer le cinquième anniversaire de la Charte OTAiN-Ukraine, et qu' elle 
se réunirait au niveau cles chefs d'Etat et de Gouvernement à Prague en 
novembre 2002." 

Riunione del Consiglio di Partenariato euro-atlantico 
(Bruxelles, 7 giugno) 

Si sono svolti a Bruxelles, il 7 giugno, i lavori del Consiglio di parte
nariato euro-atlantico riunito, in sessione di Ministri della Difesa. Al termine 
dei lavori è stato reso pubblico il seguente comunicato: 

"Les Ministres de la Défense et les Représentants cles Pays membres du 
Conseil de Partenariat euro-atlantique (CPEA) se sont reunis aujourd' hui à 
Bruxelles pour discuter de l' avenir du Partenariat pour la paix (PPP) et du 
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CPEA aunsi que du ròle du PPP dans la lutte internationale contre le 
terrorisme. Les Ministres ont également procédé à un échange de vues sur 
la situation dans les Balkans. ]'ai informé l es Ministres cles principaux 
résultats de la réunion du Conseil de l' Atlantique Nord du 6 juin. 

2. Les Ministres sont convenus que, depuis son instauration, le Parte
nariat a contribué de façon substantielle à asseoir la stabilité et la sécurité 
dans la zone euro-atlantique. Ils ont pris note du remarquable succès de leur 
coopération dans une large gamme d' activités, notamment les opérations 
dirigées par l'OTAN dans les Balkans, la réforme de la Défense, la coopé
ration régionale et les programmes contribuant à la sécurité cles personnes. 
Toutefois, ils ont souligné que le Partenariat doit continuer d' évoluer, en 
tirant pleinement avantage du potentiel unique qu' offrent ses 46 Pays 
membres et en faisant fond sur l es succès obtenus jusqu' à présent. Cette 
adaptation doit ètre une partie intégrante et importante cles décisions du 
Sommet de Prague. 

3. Les Ministres sont convenus qu' après Prague, le Partenariat devra 
ètre recentré afin de mieux tenir compte cles situations et besoins particuliers 
cles différents Partenaires et de veiller à préserver sa pertinence et son utilité 
pour tous les Pays participants, y compris ceux d' Asie centrale et du Cau
case. Dans ce contexte, les Ministres ont examiné la question de savoir s'il 
était possible d' élargir les consultations et la coopération sur les questions en 
rapport avec la Défense, comment le Partenariat pourrait contribuer davan
tage aux réformes dans les domaines de la Défense et de la sécurité, et 
comment la dimension régionale du Partenariat pourrait ètre développée 
plus avant. 

4. Les Ministres ont rappelé qu' au lendemain cles attentats perpétrés 
contre les Etats-Unis le 11 septembre, Alliés et Partenaires s' étaient engagés 
à se liguer contre le terrorisme. Ils sont convenus que le CPEA est et restera 
un pilier essentiel de la coalition internationale contre le terrorisme, et ils ont 
procédé à un échange de vues sur la manière de développer encore l' aptitude 
du Partenariat à répondre effectivement aux préoccupations de sécurité liées 
au terrorisme. Ils ont estimé que les besoins de la lutte contre le terrorisme 
devraient ètre pleinement pris en considération dans le cadre du réexamen et 
de l' adaptation du CPEA et du PPP, et ils ont examiné les éléments spé
cifiques susceptibles d'e tre inclus dans un éventuel plan d' action du Parte
nariat contre le terrorisme. 

5. Les Ministres ont discuté de la situation dans les Balkans et réaffirmé 
leur attachement à l' intégrité territoriale et à la souveraineté de tous l es Pays 
cles Balkans et, en coopération avec d' autres organisations internationales, à 
l' instauration de la paix, de la démocratie et de la stabilité dans la régiils ont 
également examiné la façon dont la coopération entre Alliés et Partenaires 
fournisseurs de troupes pourrait étre améliorée, ainsi que la manière d' assurer 
la coordination nécessaire entre Pays et organismes internationaux à l' appui 
de l' initiative OTAN sur la sécurité aux frontières et les opérations d' inter
diction dans les Balkans. 

6. Les Ministres ont reçu un certain nombre de rapports sur le déve
loppement et l' utilisation cles mécanismes existants du Partenariat. Dans le 
cadre du débat sur le réexamen et l' adaptation du PPP, ils ont examiné le 
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rapport d' activité du Président sur le réexamen du Partenariat euro-atlanti
que et le rapport du Président sur le ròle du Partenariat euro-atlantique dans 
la réponse au terrorisme. Ils se sont félicités des progrès accomplis à ce jour et 
ont souligné la nécessité de veiller à ce que le Partenariat demeure pertinent 
pour les Partenaires et pour les Alliés. Ils ont insisté sur la nécessité de 
poursuivre résolument les travaux afin de présenter aux chefs d'Etat et de 
Gouvernement réunis à Prague un ensemble de propositions concrètes visant 
à adapter le Partenariat de manière à lui permettre de faire face aux nouveaux 
défis en matière de sécurité." 

Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. Bedusconi, 
ed il Segretario Generale, Lord Robertson 

(Roma, 30 settembre) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha ricevuto oggi a 
Palazzo Chigi il Segretario Generale della NATO, Lord RobertsAll' in
contro era presente il Ministro della Difesa, Antonio Martino. 

Nel corso del cordiale colloquio sono stati esaminati i temi di maggiore 
attualità, relativi alle sfide alla pace ed alla sicurezza internazionale. 

Il Presidente del Consiglio, nell'esprimere apprezzamento per l' impe
gno di Lord Robertson volto ad assicurare la capacità della NATO di fornire 
un'adeguata risposta alle nuove minacce, ha sottolineato che l'Europa dovrà 
presentarsi al Vertice che l'Alleanza Atlantica terrà in novembre a Praga, 
contribuendo in modo credibile alle comuni esigenze di sicurezza. 

Il Presidente del Consiglio e il Segretario Generale della NATO hanno 
anche esaminato le prospettive dell'allargamento dell'Alleanza, che costi
tuirà una nuova tappa nella riunificazione del continente europeo, dopo 
quella storica del Vertice di Roma con il Presidente Putin. Al riguardo, 
sono stati constatati con soddisfazione i positivi concreti sviluppi della coo
perazione tra NATO e Russia avviata a Roma nel maggio scorso. 

È stata inoltre condivisa l'opportunità di aprire nuove prospettive nel 
dialogo tra la NATO e i Paesi mediterranei, oggetto di un seminario orga
nizzato oggi a Roma presso il Parlamento. 

Riunione del Consiglio di Partenariato euro-atlantico 
(Praga, 20 novembre) 

COMPTE RENDU SUCCINCT DU PRÉSIDENT 

RÉUNION AU SoMMET DU CONSEIL DE PARTENARIAT EURO-ATLANTIQUE 

l. Les chefs d'Etat et de Gouvernement des 46 Pays membres du 
Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA), ou leurs représentants, se 
sont réunis aujourd' hui à Prague pour examiner les défis de sécurité du 
XXIe siècle. Ils ont souligné leur volonté commune de renforcer et d' étendre 
la paix et la stabilité dans la région euro-atlantique, sur la base des valeurs et 
pruncipes qu' ils partagent et qui sous-tendent leur coopération. 
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2. Les chefs d'Etat et de Gouvernement cles Pays du CPEA ont reconnu 
que les Pays alliés et partenaires sont dans une large mesure confrontés aux 
mèmes menaces nouvelles dans le domaine de la sécurité et ont exprimé leur 
détermination à oeuvrer ensemble face à ces nouveaux défìs. Ils ont réaffìrmé 
que leurs Pays sont résolus à combatre le fléau du terrorisme, selon la 
déclaration du CPEA du 12 septembre 2001. Ils ont souligné l' importance 
cles initiatives visant à accroìtre la contribution du CPEA à la lutte contre le 
terrorisme. Ils ont salué l' élaboration par les Alliés et les Partenaires du Plan 
d' action du Partenariat contre le terrorisme, expression concrète de leur désir 
d'unir leurs efforts contre la menace terroriste, en fonction cles politiques 
nationales et cles moyens de leurs Pays. 

3. Les chefs d'Etat et de Gouvernement cles Pays du CPEA ont égale
ment redit leur attachement au Partenariat euro-atlantique et leur détermi
nation à faire fond sur les réalisations du CPEA et du Partenariat pour la paix 
(PPP) dans tous l es domaines de consultation et de coopération. L' évolution 
de l'OTAN doit s'accompagner d'une adaptarion de la teneur et cles moda
lités de sa coopération avec les Partenaires. Dans cette optique, les chefs 
d' Etat et de Gouvernement du CPEA ont débattu du renforcement des 
consultations sur les questions politiques et de sécurité, de l' adoption 
d'une approche plus large de la sécurité dans le cadre du CPEA et du 
PPP, d'une association accrue cles Partenaires au processus de décision de 
l' OTAN dans les domaines pertinents et d'une intensifìcation de l' interac
tion quotidienne entre l' Alliance et les Partenaires à tous les niveaux appro
priés et dans l' ensemble des strucrures concernées. 

4. Les chefs d' Etat et de Gouvernement du CPEA ont reçu un rapport 
sur le réexamen d' ensemble du CPEA et du PPP, entrepris par les Alliés et 
les Partenaires à la suite des réunions du printemps 2002 des Ministres des 
Pays de l'OTAN et du CPEA, et ils se sont déclarés pleunement favorables à 
la série de mesures proposées. Ils ont souligné l' importance que continuent à 
revétir les initiatives du Partenariat lancées au Sommet de W ashington, et 
ont réitéré leur soutien à la poursuite de la mise en oeuvre vigoureuse de ces 
initiatives. Ils ont insisté sur le fai t que l' interopérabilité demeure un élé
ment fondamenta! de la coopération menée au titre du PPP et qu' elle doit 
étre encore améliorée. 

5. Les chefs d'Erat et de Gouvernement du CPEA ont mis en evidence 
l' intérét d'un mode de fonctionnement souple, associant les Alliés et les 
Partenaires les plus disposés et les plus aptes à contribuer à des projets 
spécifìques. Ils ont pris note du mécanisme que le rapport propose pour le 
Plan d' action du Partenariat et qui sera utile à cet égard. Ils ont souligné que 
la teneur et les modalités de la coopération menée dans le cadre du CPEA et 
du PPP doivent @tre pleinement adaptées aux besoins et à la situation 
propres à chacun des Partenaires, y compris ceux d'Asi e centrale et du 
Caucase. A certe fin, les relations entre l' Alliance et les Partenaires intéressés 
doivent ètre plus individualisées et, dans ce contexte, de portée plus large. 
Les chefs d'Etat et de Gouvernement ont dès lors pris note avec satisfaction 
du nouveau mécanisme constitué par les Plans d' action individuels pour le 
Partenariat, qui seront mis à la disposition des Partenaires intéressés et 
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contribueront à promouvoir une coopération plus ciblée et à soutenir les 
réformes démocratiques. 

6. Les chefs d'Etat et de Gouvemement des Pays du CPEA ont réaf
fìrmé l'engagement de la communauté euro-atlantique en faveur de la paix, 
de la sécurité et de la stabilité dans les Balkans. Ils se sont félicités des 
initiatives visant à accroitre encore la contribution du CPEA à la sécurité 
et à la stabilité au niveau sous-régional, y compris en Europe du Sud-Est. 

7. Les chefs d'Etat et de Gouvemement des Pays du CPEA restent 
résolument attachés à un partenariat euro-atlantique énergique et dyna
mique, ainsi qu' à une mise en oeuvre vigoureuse de toutes les initiatives 
visant à adapter ce partenariat aux défìs du XXIe siècle. 

Riunione del Consiglio Atlantico 
(Praga, 21 novembre) 

Si sono svolti a Praga, il 21 novembre, i lavori della riunione dei Capi 
di Stato e di Governo dei Paesi membri della NATO. 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi 
accompagnato dal Ministro degli Esteri, on. Frattini. L' on. Berlusconi, nel 
suo intervento in apertura del Vertice Nato, ha sottolineato «il sentimento 
molto speciale>> che i cittadini italiani hanno verso gli Stati Uniti, e si è 
detto <<certO>> che questo sentimento è condiviso anche dagli altri cittadini 
europei. 

L' on. Silvio Berlusconi ha ricordato anche il contributo economico alla 
Nato da parte degli Usa, che è di <<due terzi>> delle spese del
l' Alleanza. <<Grazie Presidente Bush>>, ha concluso l' on. Silvio Berlusconi. 

Il Presidente del Consiglio ha anche ricordato l'appoggio dato dall'I
talia al processo di allargamento della Nato e l'importanza del dialogo con la 
Russia. 
(ANSA) 

Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti Dichiara
zioni: 

Déclaration du Sommet de Prague 

l. Nous, chefs d'Etat et de Gouvernement des Pays membres de 
l' Alliance de l' Atlantique Nord, nous sommes réunis aujourd'hui pour 
élargir notre Alliance et renforcer encore l'OTAN face aux nouvelles mena
ces graves et aux redoutables défìs de sécurité du XXIe siècle. Liés par notre 
vision commune, énoncée dans le Traité de Washington, nous entendons 
transformer l'OTAN en admettant de nouveaux membres, en la dotant de 
nouvelles capacités et en nouant de nouvelles relations avec nos partenaires. 
Nous sommes résolument attachés au lien transatlantique, aux tàches de 
sécurité fondamentales de l'OTAN, y compris la Défense collective, aux 
valeurs démocratiques que nous partageons età la Charte des Nations Unies. 



386 NATO 

2. Aujourd' hui, nous avons décidé d' inviter la Bulgarie, l' Estonie, la 
Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie à engager des 
pourparlers d' adhésion afìn de se joindre à notte Alliance. Nous leur adres
sons nos félicitations en cetre occasion historique, qui ne pouvait avoir de 
meilleur cadre que Prague. L' adhésion de ces nouveaux membres renforcera 
la sécurité pour tous dans la zone euro-atlantique et nous aidera à atteindre 
notre objectif commun d'une Europe entière et libre, unie dans la paix et par 
des valeurs communes. L'OTAN restera ouverte aux démocraties européen
nes désireuses et capables d'assumer les responsabilités et les obligations liées 
au statut de membre, conformément à l'artide 10 du Traité de Washingron. 

3. Rappelant les événements tragiques du 11 septembre 2001 et notre 
décision ultérieure d' invoquer l'artide 5 du Traité de Washington, nous 
avons approuvé un ensemble complet de mesures fondé sur le Concept 
stratégique de l' OT AN, afìn de nous rendre mieux à m eme de relever l es 
défis pour la sécurité des forces, des populations et du territoire de nos Pays, 
d' où que ces défìs puissent venir. Les décisions d' aujourd' hui se traduiront 
par la mise en place de capacités équilibrées et effectives au sein de 
l' Alliance, de manière que l'OTAN puisse mieux remplir toute la gamme 
de ses missions et répondre collectivement à ces défìs, y compris la menace 
que représentent le terrorisme et la prolifération cles armes de destruction 
massive et de leurs vecteurs. 

4. Nous soulignons que nos efforts pour transformer et adapter 
l'OTAN ne doivent erre perçus comme une menace par aucun Pays 
ou aucune organisation, mais plutòt comme une preuve de notre déter
mination à protéger les populations, le territoire et les forces de nos Pays 
de toute attaque armée, y compris tonte attaque terroriste, dirigée de 
l' étranger. Nous sommes déterminés à décourager et à déjouer toute 
attaque don t nous serions l' objet ainsi qu' à nous défendre et à nous 
protéger contre elle, conformément au Traité de Washington et à la 
Charte des Nations Unies. Pour remplir la gamme complète de ses 
missions, l'OTAN doit pouvoir aligner des forces capables de se déployer 
rapidement partout où elles sont nécessaires, sur décision du Conseil de 
l' Atlantigue Nord, de mener des opérations soutenues, à longue distance 
et dans la durée, y compris dans un environnement où elles pourraient se 
trouver confrontées à des menaces nucléaires, biologiques et chimiques, et 
d' atteindre leurs objectifs. Des forces militaires effìcaces, élément dé de 
notre stratégie politique globale, sont indispensables pour sauvegarder la 
liberté et la sécurité des populations de nos Pays et contribuer à la paix 
et à la sécurité dans la zone euro-atlantique. Nous avons donc décidé: 

a) de créer une force de réaction de l'OTAN (NRF) qui fasse appel 
aux technologies de pointe, qui soit souple, déployable, interopérable et apre 
à soutenir des opérations prolongées et qui comporre des éléments terrestres, 
maritimes et aériens prèts à se transporter rapidement partout où il le faudra, 
selon la décision du Conseil. La NRF servira aussi de catalyseur permettant 
de cibler et de promouvoir l' amélioration des capacités militaires de 
l' Alliance. Nous avons donné des instructions pour gue soit élaboré un 
concept global d' emploi de cette force, qui atteindra sa capacité opération
nelle initiale dès que possible, mais au plus tard en octobre 2004, et sa 
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capacité opérationnelle finale au plus tard en octobre 2006, et pour qu'un 
rapport soit soumis aux Ministres de la Défense au printemps 2003. La NRF 
et les travaux connexes de l'UE sur l'Objectif global devraient se renforcer 
mutuellement dans le respect de l'autonomie des deux organisations; 

b) de rationaliser les arrangements de commandement militaire de 
l'OTAN. Nous avons approuvé le rapport des Ministres de la Défense 
présentant l' ébauche d'une structure de commandement plus légère, plus 
efficiente, plus efficace et plus facile à déployer, en vue de répondre aux 
besoins opérationnels relatifs à toute la gamme des missions de l' Alliance. 
Elle est fondée sur le document consacré au besoin militaire minimum agréé 
concernant les arrangements de commandement de l' Alliance. La nouvelle 
structure consolidera le lien transatlantique, entraìnera une réduction sensi
ble du nombre de quartiers généraux et de centres d' opérations aériennes 
combinées et favorisera la transformation de nos capacités militaires. Il y aura 
deux commandements stratégiques, l'un opérationnel et l' autre fonctionnel. 
Le commandement stratégique «opérations>>, qui aura son quartier général 
en Europe (Belgique), sera appuyé par deux commandements de forces inte
rarmées en mesure de constituer un quartier général de groupe de forces 
interarmées multinationales (GFIM) terrestre et un quartier général interar-

, mées permanent solidement constitué mais plus limité, auquel on pourra 
faire appel pour obtenir une capacité de quartier général de GFIM maritime. 
Il y aura également des composantes terrestres, maritimes et aériennes. Le 
commandement stratégique «transformation>>, qui aura son quartier général 
aux Etats-Unis, avec une présence en Europe, sera responsable de la poursuite 
de la transformation des capacités militaires et de la promotion de l'intero
pérabilité des forces de l' Alliance, en coopération avec le commandement 
allié <<opérations>>, comme il conviendra. Nous avons demandé au Conseil et 
au Comité des plans de Défense de mettre au point, en tenant compte des 
travaux des autorités militaires de l'OTAN et de critères militaires objectifs, 
les derniers détails de la structure, y compris les lieux d' implantation des 
quartiers généraux de la structure de commandement et des autres éléments, 
de manière que des décisions déflnitives puissent ètre prises par les Ministres 
de la Défense en juin 2003; 

c) d' approuver l'Engagement capacitaire de Prague (PCC) dans le 
cadre de la poursuite des travaux de l' Alliance visant à améliorer les capacités 
militaires et à en développer de nouvelles pour la guerre moderne dans un 
environnement caractérisé par un haut niveau de menace. Les différents Pays 
alliés ont pris des engagements politiques fermes et spécifiques en vue 
d' améliorer leurs capacités dans les domaines suivants: Défense contre les 
armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires; renseignement, 
surveillance et acquisition d' objectifs; surveillance air-sol; systèmes de com
mandement, de contròle et de communications; efficacité au combat, y 
compris muoitions à guidage de précision et oeutralisation des Défeoses 
aériennes eonemies; moyens de transport aérien et maritime stratégique; 
moyens de ravitaillement en vol; et unités déployables d' appui tactique et 
de soutien des forces au combat. Nos travaux visant à améliorer nos capacités 
dans le cadre du PCC et ceux de l'UE visant à améliorer les capacités 
européennes dans le cadre du Pian d' action européen sur les capacités 
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devraient se renforcer mutuellement, dans le respect de l'autonomie des deux 
organisations et dans un esprit d'ouverture. 

Nous mettrons en oeuvre aussi rapidement que possible tous les 
aspects de notre Engagement capacitaire de Prague. Nous prendrons 
les mesures nécessaires pour améliorer les capacités dans les domaines 
où des insuffisances subsistent. Ces mesures pourraient comprendre des 
efforts multinationaux, une spécialisation des ròles et un réaménagement 
des priorités, étant entendu que, dans de nombreux cas, des ressources 
financières supplémentaires seront nécessaires, sous réserve, le cas échéant, 
d' approbation parlementaire. Nous sommes résolus à rechercher énergi
quement des améliorations capacitaires. Nous avons chargé le Conseil en 
session permanente de rendre compte de la mise en oeuvre aux Ministres 
de la Défense; 

d) d' entériner le concept militaire agréé de Défense contre le tetro
risme. Ce concept s'inserir dans un ensemble de mesures destiné à renforcer 
les capacités de l' OT AN dans ce domaine et prévoyant égalemem une 
amélioration du partage des données du renseignement et des dispositions 
de réponse aux crises. 

Le terrorisme, que nous rejetons catégoriquement et condamnons sous 
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, constitue une menace 
grave et croissante pour les populations, les forces et le territoire des Pays de 
l' Alliance, ainsi que pour la sécurité internationale. Nous sommes détermi
nés à combattre ce fléau aussi longtemps qu' il le faudra. Pour combattre 
efficacement le terrorisme, notte réponse doit ètre multiforme et globale. 

Nous sommes résolus à mettre en oeuvre imégralement, en coopération 
avec nos partenaires, le Flan d' action en matière de plans civils d'urgence 
(PCU) visam à améliorer la préparation du secteur civil face au risque 
d' attaques contre les populations civiles au moyen d' agents chimiques, 
biologiques et radiologiques (CBR). Nous renforcerons notre capacité 
d' aider, sur demande, les autorités nationales à faire face aux conséquences 
d' attaques terroristes, y compris des attaques menées contre les infrastruc
tures essentielles au moyen d' agents CBRN, comme le prévoit ce Pian 
d'action; 

e) de souscrire à la mise en oeuvre de cinq initiatives de Défense 
contre les armes nucléaires, biologiques et chimiques (NBC), ce qui permet
tra de renforcer les capacités de Défense de l' Alliance con tre les armes de 
destruction massive (ADM): un prototype de laboratoire d' analyse NBC 
déployable, une équipe prototype de réaction aux incidents NBC, un centre 
d'excellence virruel pour la Défense contre les armes NBC, un stock OTAN 
de moyens de Défense biologique et chimique, et un système de surveillance 
épidémiologique. Nous réaffirmons notte volonté d' étoffer et d' améliorer 
rapidement nos capacités de Défense NBC; 

j) de renforcer nos capacités de Défense contre les cyberattaques; 
g) d' examiner différentes options pour faire face de manière effi

cace à la menace croissante que les missiles représement pour le terri
toire, les forces et les centres de population de l' Alliance, en recourant à 
une combinaison appropriée d' efforts politiques et de Défense, en mème 
temps qu' à la dissuasiAujourd' hui, nous avons demandé que soit enta-
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mée une nouvelle étude de faisabilité sur la Défense antimissile de 
l'OTAN visant à examiner les options relatives à la protection du terri
toire, des forces et des centres de population des Pays de l' Alliance 
contre toute la gamme des menaces liées aux missiles, que nous conti
nuerons d' évaluer. Nos efforts dans ce sens seront compatibles avec 
l' indivisibilité de la sécurité des Alliés. Nous sommes favorables à un 
renforcement du ròle du Centre ADM au sein du Secrétariat internatio
nal, pour soutenir les travaux menés par l' Alliance en vue de lutter 
contre certe menace. 

Nous réaffirmons que le désarmement, la maìtrise des armements et la 
non-prolifération contribuent de façon essentielle à prévenir la dissémination 
et l' emploi des ADM et de leurs vecteurs. Nous soulignons qu' il est impor
tant de respecter et de renforcer les régimes multilatéraux existants de non
prolifération et de contròle des exportations et les accords internationaux de 
ma1trise des armements et de désarmement. 

5. En admettant la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la 
Roumanie, la Slovaqui et la Slovénie en tant que nouveaux membres, 
l' OT AN sera mieux à m eme de relever les défis présents et fururs. Ces 
Pays ont prouvé leur attachement aux principes et valeurs de base 
inscrits dans le Traité de Washington, leur capacité de participer à 
tout l' éventail des missions de l' Alliance, y compris la Défense collec
tive, ainsi que leur ferme volonté de contribuer à la stabilité et à la 
sécurité, spécialement dans les zones de crise et de conflit. Nous enga
gerons immédiatement des pourparlers d' adhésion en ayant pour objectif 
de voir signer les protocoles d' accession pour la fin de mars 2003 et de 
voir le processus de ratification se terminer à temps pour que ces Pays 
puissent se joindre à l' Alliance au plus tard à notre Sommet de mai 
2004. Au cours de la période conduisant à l' adhésion, l' Alliance asso
ciera les Pays invités le plus possible à ses activités. Nous nous enga
geons à continuer d' apporter une aide et un soutien, notamment dans le 
cadre du Pian d' action pour l' adhésion (MAP). Nous attendons avec 
intéret de recevoir des Pays invités leurs calendriers de réformes, en 
fonction desquels de nouveaux progrès seront attendus de leur part, 
avant et après l' adhésion, en vue d' accroìtre leur contribution à 
l' Alliance. 

6. Nous félicitons l' Albanie de ses progrès significatifs dans la voie de 
la réforme, de son ròle constructif pour promouvoir la stabilité régionale et 
de son ferme soutien à l' Alliance. Nous félicitons l' ex-République yougo
slave de Macédoine des progrès significatifs qu' elle a accomplis dans son 
processus de réforme, du ferme soutien fourni aux opérations de l' Alliance, 
ainsi que des importantes mesures qu' elle a prises pour surmonter ses pro
blèmes internes et faire avancer la démocratie, la stabilité et la réconciliation 
interethnique. Nous continuerons d'ai der ces deux Pays, notamment dans le 
cadre du MAP, pour qu'ils parviennent à la stabilité, à la sécurité età la 
prospérité et puissent ainsi remplir les obligations liées au statut de membre. 
Dans ce contexte, nous avons également décidé d' améliorer notre capacité de 
contribuer à la poursuite de la réforme en Albanie, et de continuer d'ai der au 
déroulement de la réforme du secteur de la Défense et de la sécurité dans 
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l' ex-République yougoslave de Macédoine (l) grace à la présence établie par 
l'OTAN dans ce Pays. Nous encourageons ces deux Pays à redoubler 
d' efforts dans la voie de la réforrne. Leur dernande d' adhésion reste à l' exa
rnen en vue d'une adrnission future. 

La demande de la Croatie, qui a fait cles progrès encourageants dans la voie 
de la réforrne, sera aussi à l' exarnen en vue d'une adhésion future. Les progrès 
dans certe direction dépendrom de la poursuite cles efforts de réforrne de la Croatie 
et de son respect de toutes ses obligations intemationales, y compris à l' égard du 
Tribuna! pénal international pour l' ex-Yougoslavie (TPIY). 

Le Plan d' action pour l' adhésion restera le rnoyen de suivre les progrès 
accomplis par les Pays candidats. Les Pays que nous avons invités aujourd'
hui ne seront pas les derniers à l' ètre. 

7. Le Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA) et le Partenariat 
pour la paix (PPP) ont grandement accru la sécurité et la stabilité dans 
l' ensemble de la zone euro-atlanrique. Nous avons décidé aujourd' hui de 
renforcer notre coopération avec les Pays du CPEA/PPP. Notre dialogue 
politique sera intensifié, et les Alliés, en concertation avec les Partenaires, 
associeront davantage ces Pays, dans toute la mesure du possible et 
comme il conviendra, à la planifìcation, la conduite et la supervision 
cles activités et projets auxquels ils participent et contribuent. Nous 
avons mis en piace de nouveaux mécanismes pratiques, tels que les 
plans d' action individuels pour le Partenariat, qui assureront une appro
che. globale, adaptée et différenciée du Partenariat et permettront de 
soutenir les efforts de réforme cles Partenaires. Nous engageons les Par
tenaires, y cornpris les Pays cles régions stratégiquement importantes du 
Caucase et d' Asie centrale, à tirer parti de ces mécanismes. Nous nous 
félicitons de voir les Partenaires résolus à tout mettre en oeuvre pour 
combattre le terrorisme, notammenr dans le cadre du Plan d' action du 
Partenariat contre le terrorisme. Nous continuerons aussi de renforcer 
encore l' interopérabilité et les activités en matière de Défense, qui con
stituent le coeur de notre partenariat. La participation au PPP et au 
CPEA pourrait dans l' avenir ètre élargie à la République fédérale de 
Yougoslavie et à la Bosnie-Herzégovine, une fois que les progrès neces
saires auront été réalisés, y compris en ce qui concerne une coopération 
pleine et entière avec le TPIY. 

8. Nous nous félicitons cles résultats signifìcatifs du Conseil OTAN-
Russie enregistrés depuis l'historique Sommet OTAN-Russie de Rome. 
Nous avons approfondi nos relations de manière bénéfìque à tous les peuples 
de la zone euro-atlantique. Les Etats membres de l'OTAN et la Russie 
travaillent ensemble au se in du Conseil OT ANRussie en tant que partenaires 
égaux, réalisant des progrès dans cles domaines tels que le maintien de la 
paix, la réforme de la Défense, la prolifération cles ADM, la recherche et le 
sauvetage, les plans civils d'urgence, la Défense contre les missiles de théatre 
et la lutte contre le terrorisme vers la réalisation de l' objectif que nous 
partageons: une Europe stable, pacifìque et sans divisiConformément à 
l' Acte fondateur et à la Déclaration de Rome, nous sommes déterminés à 
intensifìer et à élargir notre coopération avec la Russie. 
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9. Nous demeurons attachés à de solides relations OTAN-Ukraine au 
titre de la Charte de partenariat spécifique. Nous prenons note de la déter
mination de l'Ukraine à poursuivre sur la voie d'une intégration euro
atlantique totale et nous engageons ce Pays à mettre en oeuvre toutes les 
réformes nécessaires, y compris en ce qui concerne l' application cles contròles 
cles exportations, pour atteindre cet objectif. Le nouveau plan d' action que 
nous adoptons avec l' Ukraine représente un important pas en avant; il 
recense les secteurs de réforme politiques, économiques, militaires et autres 
où l' Ukraine s'est engagée à faire de nouveaux progrès et où l' OT AN 
continuera d' apporter une aide. La poursuite cles progrès dans l' approfon
dissement et le renforcement de nos relations requiert, de la part de 
l'Ukraine, un attachement sans équivoque aux valeurs qui sont celles de 
la communauté euro-atlantique. 

10. Nous réaffirmons que la sécurité en Europe est étroitement liée à la 
sécurité et à la stabilité en Méditerranée. Nous décidons en conséquence de 
renforcer substantiellement les dimensions politique et pratique de notre 
Dialogue méditerranéen, parti e intégrante de l' approche coopérative que 
l' Alliance a de la sécurité. A cet égard, nous encourageons une intensifica
tion de la coopération pratique et une interaction efficace sur les questions de 
sécurité d' intéret commun, y compris en rapport avec le terrorisme, comme 
il conviendra, pour lesquels l'OTAN peut apporter un plus. Nous redisons 
que le Dialogue méditerranéen et d' autres initiatives internationales, dont le 
processus de Barcelone de l'Union européenne, se complètent et se renfor
cent mutuellement. 

11. L'OTAN et l'Union européenne ont des intérets stratégiques en 
commun. Nous demeurons fermement attachés aux décisions prises au Som
met de W ashington et lors des réunions ministérielles ultérieures en vue de 
renforcer la coopération entre l'OTAN et l'UE. Le succès de notre coopé
ration a été mis en évidence par nos efforts concertés dans les Balkans pour 
rétablir la paix et créer les conditions de la mise en piace de sociétés pro
spères et démocratiques. Les événements du 11 septembre 2001 et ceux qui 
les ont suivis ont souligné encore l'importance d'une transparence et d'une 
coopération accrues entre nos deux organisations sur des questions d' intérèt 
commun relatives à la sécurité, à la Défense et à la gestion des crises afin 
qu' il soit possible d' apporter à celles-ci la réponse militaire la plus appro
priée et de les gérer avec efficacité. Nous restons déterminés à accomplir les 
progrès requis sur les divers aspects de nos relations, en notant qu' il est 
nécessaire de trouver des solutions qui satisfassent tas les Alliés sur la que
stion de la participation d' Alliés européens non-membres de l'UE, pour que 
s' établisse entre nos deux organisations un véritable partenariat stratégique. 

12. Soucieuse de promouvoir encore la paix et la stabilité dans la zone 
euro-atlantique, l'OTAN continuera de développer sa coopération étroite et 
fructuense avec l' OSCE dans les domaines complémentaires que sont la 
prévention des conflits, la gestion des crises et les opérations de relèvement 
après un conflit. 

13. L' Alliance a joué un ròle vi tal dans le rétablissement d'un envi
ronnement sùr en Europe du Sud-Est. Nous réaffirmons notre soutien pour 
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l' intégrité territoriale et la souveraineté de rous les Pays de cene regwn 
stratégiquement importante. Nous continuerons de nous employer, avec 
nos partenaires au sein de la SFOR et de la KFOR, les Nations Unies, 
l' U nion européenne, l' OSCE et d' autres organisations internationales, à 
construire une Europe du Sud-Est pacifìque, stable et démocratique, où 
tous les Pays prendraient euxmèmes en charge le processus de réforme et 
seraient intégrés dans les structures euro-adantiques. Nous restons détermi
nés à voir cet objectif se réaliser. Nous attendons des Pays de la région qu' ils 
continueot de construire des démocraties multiethniques durables, d' éradi
quer la criminalité organisée et la corruption et d' asseoir l' état de droit, 
qu' ils coopèrent au niveau régional et qu' ils remplisseot pleinement leurs 
obligations imernationales, y compris en traduisant en justice à La Haye 
toutes les personnes inculpées par le TPIY. Les progrès que ces Pays réali
serom dans la voie de la réforme déterrnineront le rythrne de leur intégration 
dans les structures euro-atlantiques. Nous confìrrnons le maintien de notre 
présence dans la région et nous somrnes prèts à aider ces Pays, par le biais de 
prograrnrnes individuels d' assistance, à poursuivre leurs progrès. E n fonction 
des progrès qui cominueront d' ètre faits et de l' analyse de l' environnernent 
politique et de sécurité qui prévaudra, nous exarninerons différemes options 
pour la poursuite de la rationalisation et de la restructuration des forces, en 
tenant compte d'une approche régionale. Nous nous félicitons de la conclu
sion positive de l' opération Arnber Fox dans l' ex-République yougoslave de 
Macédoine 1. Nous avons décidé de laisser en place une présence de l'OTAN 
pour une période limitée, à partir du 15 décembre, afìn de contribuer au 
maintien de la stabilité, ce que nous réexaminerons à la lumière de l' évolu
tion de la situatiNous notons que l'DE s'est déclarée prete à assurer la relève 
de l' opération militaire dans l' ex-République yougoslave de Macédoine 1 

dans les conditions appropriées. 
14. Les Pays membres de l'OTAN ont répondu à l'appel du Conseil de 

sécurité des Nations Unies concernant l' aide à apporter au Gouvernement 
afghan pour rétablir la sécurité à Kaboul et dans ses environs. Leurs forces 
constitueot l' épine dorsale de la Force internationale d' assistance à la sécu
rité (ISAF) en Afghanistan. Nous félicitons le Royaume-Uni et la Turquie 
d es contributions qu' ils ont apportées successivement en taot que Pays chef 
de file de l' ISAF, et nous notons avec satisfaction que l' Allemagne et l es 
Pays-Bas som disposés à leur succéder conjointement dans cette fonetil' O
T AN a décidé de fournir un soutien dans certains domaines aux deux 
nouveaux Pays chefs de file de l'ISAF, témoignant ainsi de la continuité 
de notre engagement. Cependant, c'est aux Afghans eux mèmes qu' incombe 
la responsabilité d' assurer la sécurité et le maintien de l' ordre dans l' ensem
ble de leur Pays. 

15. Nous restons attachés au Traité sur les forces conventionnelles en 
Europe (FCE) et réaffirmons notre position résolument favorable à l' emrée en 
vigueur rapide du Traité adapté. Le régime FCE contribue de manière 
fondamentale à l' accroissement de la sécurité et de l' intégration européen
nes. Nous nous félicitons de l' approche adoptée par les Pays non-signataires 
du Traité FCE qui ont manifesté leur intention de dernander à accéder au 
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Traité adapté lors de son entrée en vigueur. Leur accession représenterait une 
contribution supplémentaire importante à la stabilité et à la sécurité en 
Europe. Nous prenons note avec satisfaction des résultats significatifs des 
efforts de la Russie tendant à réduire ses forces, dans la zone visée à l'artide 
V du Traité, jusqu' aux niveaux agréés. Nous appelons de nos voeux la 
prompte exécution des engagements d' Istanbul restant à remplir au su jet 
de la Géorgie et de la Moldova, exécution qui créera les conditions requises 
pour que les Alliés et les autres Etats parties aillent de l' avant s' agissant de 
la ratification du Traité FCE adapté. 

16. Alors que l'OTAN se transforme, nous avons souscrit à un ensem
ble de mesures visant à améliorer l' efficience et l' efficacité de l' organisation 
du Siège. L' initiative OTAN + sur les questions relatives aux ressources 
humaines vient compléter cet effort. Nous entendons continuer de fournir, 
individuellement et collectivement, les ressources nécessaires pour permettre 
à notre Alliance de remplir les taches que nous lui assignons. 

17. Nous saluons le role que joue l' Assemblée parlementaire de 
l'OTAN s'agissant de compléter les efforts déployés par l'OTAN pour 
projeter la stabilité dans l' ensemble de l'Europe. Nous apprécions également 
la contribution qu' apporte l' Association du Traité atlantique en 
s' employant à faire mieux comprendre l' Alliance et ses objectifs par les 
opinions publiques de nos Pays. 

18. Nous exprimons notre profonde gratitude au Gouvernement tchè
que pour la gracìeuse hospitalité qu' il nous a offerte. 

19. Notre réunion au sommet démontre que les Alliés européens et 
nord-américains, déjà unis par l'histoire et par cles valeurs communes, con
tinuer.ont de former une communanté déterminée et apte à défendre le 
territoire, les populations et les forces de nos Pays face à toutes les menaces 
età tous les défis. Depuis plus de cinquante ans, l'OTAN défend la paix, la 
démocratie et la sécurité dans la zone euro-adantique. Les engagements que 
nous avons pris ici, à Prague, sont de nature à garantir que l' Alliance 
continuera de jouer ce role vi tal dans l'a venir. 

Déclaration du Sommet de Prague sur l' Irak 

Nous, chefs d'Etat et de Gouvernement des dix-neufPays membres de 
l' OT AN, réunis à Prague, avons exprimé la vive préoccupation que nous 
inspirent le terrorisme et la prolifération cles armes de destruction massive. 

E n ce qui concerne l' Irak, nous nous engageons à appuyer pleinement 
la mise en application de la résolution 1441 du Conseil de sécurité cles 
Nations Unies et appelons l' Irak à se conformer intégralement et immédia
tement à cette résolution et à toutes les résolutions pertinentes du Conseil de 
sécurité. 

(l) La Turquie reconnai't la République de Macédoine sous son nom constitutionnel. 
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Nous déplorons que l'Irak ne se soit pas acquitté intégralement des 
obligations qui lui avaient été imposées en tant que mesure indispensable 
pour rétablir la paix et la sécurité internationales et nous rappelons que le 
Conseil de sécurité a décidé dans sa résolution d' accorder à l' Irak une 
dernière possibilité de s' acquitter des obligations en matière de désarmement 
qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes du Conseil. 

Les membres de l' OT AN so n t unis dans leur détermination à 
prendre des mesures efficaces pour aider et soutenir les Nations Unies 
dans leurs efforts visant à faire en sorte que l' Irak respecte intégralement 
et immédiatement, sans conditions ni restrictions, la résolution 1441. 
Nous rappelons que le Conseil de sécurité, dans cene résolution, a averti 
l' Irak des graves conséquences auxquelles celui-ci aurait à faire face s'il 
continuait à manquer à ses obligations. 

Riunione ministeriale del Consiglio NATO-Russia 
(Praga, 22 novembre) 

Si sono svolti a Praga il 22 novembre i lavori del Consiglio ministeriale 
NATO-Russia. 

Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri, Frattini. 
Al termine della Riunione è stata resa pubblica la seguente dichiara

zione del Segretario Generale, Lord Robertson: 
"Aujord'hui, les Ministres des Affaires Etrangères de Pays membres du 

Conseil OTAN-Russie: 
• se sont réunis pour faire avancer les travaux entamés par les chefs 

d'Etat et de Gouvernement au Sommet de Rome et pour faire le 
bilan des six premiers mois d' activité du Conseil OTAN-Russie; 

e~ ont exprimé leur profonde satisfaction devant les progrès substan
tiels accomplis dans la mise en oeuvre de la Déclaration de Rome 
dans tous les domaines de coopération qui y sont indiqués; 

o se sont félicités en particulier des avancées réalisées dans le sens 
d'une intensification de la coopération en ce qui concerne: 

-la gestion des crises: le COR au niveau des Ambassadeurs a approuvé un 
cadre politique pour faire avancer les travaux sur de futures opérations OTAN
Russie de maintien de la paix, et des progrès ont été fàits dans le dialogue sur les 
moyens de renforcer la sécurité aux frontières dans les Balkans; 

- la lutte contre le terrorisme: les travaux progressent sur un certain 
nombre d' évaluations des menaces terroristes spécifiques pesant sur la région 
euro-atlantique; les Ministres ont déclaré attendre avec intérèt la tenue, le 9 
décembre à Moscou, de la Conférence OTAN-Russie sur <<Le role des forces 
armées dans la lutte contre le terrorisme>>, et ils se so n t félicités d es mesures prises 
pour répondre plus efficacement aux défis de sécurité contemporains, en 
particulier le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive; 

- la réforme de la Défense: le Séminaire de Rome d' octobre 2002 a 
ouvert la voie à un dialogue plus fructueux au sein du COR et à une 
coopération accrue dans l' adaptation des forces militaires aux menaces com
munes pour la sécurité; 
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- la Défense contre les missiles de théàtre: un ambitieux programme 
de travail a défini une piste à suivre pour parvenir à l' interopérabilité des 
systèmes alliés et russes; 

- l es situations d' urgence dans le domai ne civil: l' exercice me né e n 
septembre 2002 à Bogorodsk sur l' invitation de la Russie a donnè un élan au 
développement de la coopération; 

- la non-prolifération: des travaux sont en cours pour l' établissement 
d'une évaluation conjointe des tendances à l' échelle mondiale en matière de 
prolifération des agents NBC et de leurs vecteurs; 

- ont pris note de l' assurance donnée par les Etats membres de 
l' OT AN que les décisions du Sommet allié de Prague ne sont pas dirigées 
contre les intérèts de sécurité de la Russi e ni d' aucun autre Etat partenaire; 

- ont réaffirmé les buts, les principes et les engagements exposés 
dans l' Acte fondateur sur les relations, la coopération et la sécurité mutuelles 
et dans la Déclaration de Rome; redisant leur attachement au Traité FCE en 
tant que pierre angulaire de la sécurité européenne, ils sont convenus de 
continuer à oeuvrer conjointement pour la ratification par les Etats parties et 
pour l' entrée en vigueur de l' Accord sur l' adaptation du Traité FCE, ce qui 
permettrait l' accession d' Etats non parti es au Traité FCE; 

- se sont félicités de l' approche adoptée par les Pays non-signataires 
du Traité FCE qui ont manifesté leur intention de demander à accéder au 
Traité FCE adapté lors de son entrée en vigueur, estimant que l' accession de 
ces Pays représenterait une importante contribution supplémentaire à la 
stabilité et à la sécurité en Europe; 

- sont convenus que dans l' environnement de sécurité actuel, où 
les Alliés et la Russie sont de plus en plus confrontés à des menaces et 
des défìs communs, la poursuite de l' intensification de la coopération 
dans le cadre du COR accroitra encore la sécurité dans l' ensemble de la 
région euro-atlantique et, à cet effet, ont chargé le COR au niveau des 
Ambassadeurs d' élaborer pour 2003 un programme de travail solide, 
faisant fond sur les progrès réalisés en 2002. 

En ma qualité de Président du COR, je me réjouis à la perspective de la 
visite que je ferai à Moscou du 8 au l O décembre prochain pour de nouveaux 
entretiens avec les dirigeants russes, et qui offrira une occasion de développer 
encore la coopération OTAN-Russie." 

ONU 

Consultazioni su spazio extra-atmosferico 
(Roma, 28 gennaio) 

La Farnesina ha diramato il 28 gennaio la seguente nota informativa: 
"Le delegazioni di trenta Paesi proseguono oggi e domani, al Ministero 

degli Esteri, le consultazioni avviate alle Nazioni Unite per adattare il diritto 
internazionale alla continua espansione delle attività economico-commerciali 
legate all'uso dello spazio. 
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La riunione, che è stata aperta dal Sottosegretario agli Affari Esteri, 
on. Mario Baccini, è promossa dall'Italia e dall'Ufficio per gli affari spaziali 
delle Nazioni Unite. Gli esperti esamineranno un progetto di «protocollo 
sulle proprietà spaziali» che tuteli gli investimenti privati in campo aero
spaziale. Il protocollo adatterebbe allo spazio extra-atmosferico i principi 
generali introdotti dalla Convenzione sulle garanzie internazionali per i 
beni mobili di grande valore, adottata a novembre su iniziativa dell'UNI
DROIT (Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con 
sede a Roma). 

L'Italia aderisce alle convenzioni dell' ONU sull'uso pacifico dello spa
zio e concorre alla definizione di un quadro giuridico favorevole allo sviluppo 
dell'industria aerospaziale. L'impegno del nostro Paese riflette l'interesse 
delle imprese italiane, alcune delle quali detengono posizioni di eccellenza 
in settori come le infrastrutture orbitanti, i satelliti per telecomunicazioni e i 
sistemi di propulsione. 

Incontro tra il Presidente della Repubblica Ciampi 
e il Segretario Generale dell' ONU, Kofi Annan 

(Roma, 11 aprile) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto nel 
pomeriggio al Quirinale il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi 
Annan. 

Era presente all'incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, 
on. Mario Baccini. 

Successivamente, nel Salone delle Feste, il Segretario Generale delle 
Nazioni Unite ha annunciato alla stampa l'entrata in vigore del trattato 
istitutivo del Tribunale Penale Internazionale, in merito al quale il Presi
dente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: 

«Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Signor Kofì Annan, ha 
appena annunciato un evento che costituisce un successo per l'intera Comu
nità Internazionale e per tutta l'umanità. 

Lo Statuto del Tribunale Penale Internazionale entrerà in vigore il 
l o luglio, a meno di quattro anni dalla Conferenza di Roma; porterà il 
nome di questa città. Da italiano, me ne rallegro perché è un giusto 
riconoscimento del forte impegno dell'Italia: dalle forze politiche e dalla 
nostra diplomazia alle istanze e allo stimolo della società civile. 

La Corte Penale Internazionale spezza la spirale: violenza-impunità dei 
violenti, nuove violenze; rafforza la capacità delle Nazioni Unite di perse
guire la pace e la sicurezza internazionale, di lottare contro l'arbitrio. 

La legittima soddisfazione per i progressi, come questo, nella tutela 
della legalità internazionale e quindi per il rispetto della dignità di ogni 
essere umano è purtroppo offuscata dalla gravissima crisi del Medio Oriente. 
Risolverla è diventata la massima priorità della Comunità Internazionale. 
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Nello scoramento prevalente in tutti noi, a seguito degli eventi delle 
ultime settimane, l'incontro di ieri a Madrid offre uno spiraglio di luce. Il 
consenso emerso fra Stati Uniti, Unione Europea, Russia e Nazioni Unite, fa 
sperare che l'importante missione del Segretario di Stato americano possa 
condurre a un positivo risultato per la pace in Medio Oriente. 

Le due parti debbono sentire tutta la pressione della Comunità Interna
zionale; debbono fermare una guerra tragica che lascia solo vinti. 

Occorre un immediato «cessate il fuoco» e l'avvio di un processo politico 
che, sulla base delle note Risoluzioni delle Nazioni Unite, offra alle parti la 
Prospettiva di veder realizzate le rispettive legittime aspirazioni: indipen
denza per la Palestina, sicurezza e riconoscimento da parte di tutti gli Stati 
arabi per Israele. 

E necessaria una diretta assunzione di responsabilità della Comunità 
Internazionale. In Medio Oriente una presenza internazionale sul terreno ha 
già dato buona prova. L'Italia lo sta proponendo da tempo. 
(Comunicato del Quirinale) 

Incontri tra il Sottosegretario agli Esteri, on. Baccini 
ed i responsabili di Agenzie delle Nazioni Unite 

(Roma, 10 aprile) 

Il Sottosegretario agli Affari Esteri, on. Mario Baccini, ha avuto oggi 
alla Farnesina una serie di incontri separati con responsabili di agenzie delle 
Nazioni Unite, volti a rafforzare il ruolo dell'Italia nell'ambito dell'ONU e 
a verificare l'attuazione dei programmi concordati con il Governo italiano. Il 
Sottosegretario ha ricevuto il nuovo Capo del Centro antidroga dell'ONU, 
Antonio Costa, il Direttore del Programma delle Nazioni Unite per la lotta 
contro l'Aids, Peter Piot, e il Direttore esecutivo dell'Organizzazione per lo 
sviluppo industriale (UNIDO). 

Con il dottor Costa il Sottosegretario Baccini ha approfondito gli 
obiettivi di lavoro del Centro antidroga e in particolare i programmi di 
prevenzione della diffusione del traffico di stupefacenti, assicurando il 
costante impegno dell'Italia nella lotta contro la droga, nonché contro 
la criminalità organizzata e il terrorismo che sono responsabili del rici
claggio dei proventi dei traffici illeciti. 

Sulle iniziative per contrastare sempre più efficacemente l'Aids, il Sot
tosegretario Baccini ha assicurato il perdurante sostegno economico dell'I
talia alle attività delle Nazioni Unite, complementari ai programmi del 
Fondo globale istituito al Vertice del GS a Genova nello scorso luglio per 
la lotta all'Aids. 

Al responsabile dell' UNIDO il Sottosegretario Baccini ha ricordato 
il tradizionale impegno italiano a favore dell'organizzazione, di cui l' Ita
lia è il più importante finanziatore, e l'importanza della collaborazione 
nel settore delle piccole e medie imprese anche attraverso la valorizza
zione dei centri dell' UNIDO operanti a Milano e Bologna. 

Gli incontri odierni con gli esponenti degli organismi delle Nazioni 
Unite si inseriscono pertanto, ha osservato l' on. Baccini, in una strategia del 
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Governo italiano volta a rafforzare e valorizzare anche sul piano politico i 
contributi e i finanziamenti dell'Italia. In questo quadro, il Sottosegretario 
- che ha la delega, tra l'altro, per i rapporti con le Nazioni Unite -
effettuerà nei prossimi giorni una missione di lavoro presso la sede dell'GNU 
a New York e, entro l'anno, a Vienna e a Ginevra. 
(Nota della Farnesina) 

Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi 
ed il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan 

(Roma, 11 giugno) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato oggi, a 
Palazzo Chigi, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan. 

Nel corso del cordiale colloquio, sono stati discussi numerosi temi 
internazionali di reciproco interesse. 

La situazione in Medio Oriente è fonte di grave preoccupazione ed 
entrambi hanno convenuto sulla necessità di giungere in tempi brevi a 
una Conferenza Internazionale. 

Sulla crisi indo-pakistana, sia il Presidente Berlusconi sia il Segretario 
Generale ritengono essenziale che la Comunità Internazionale continui a 
esercitare pressioni affinché le parti allentino la tensione militare e tornino 
al dialogo. 

Positiva è stata inoltre la valutazione sulla situazione in Afghanistan, 
che appare avviata sui giusti binari; il Presidente del Consiglio ha confer
mato la presenza italiana nell' ISAF, la forza internazionale in Afghanistan, 
fino a fine anno, nonché a continuare l'assistenza per la protezione dell'ex 
Re. 

Il Segretario Generale Annan ha colto l'occasione per ringraziare l'Italia 
per il concreto e importante impegno nei confronti delle Nazioni Unite, sia 
in termini finanziari, sesto contributore al bilancio, sia in termini militari, 
terzo Paese con oltre 10.000 uomini impegnati in tutto il mondo. 
(Comunicato stampa di Palazzo Chigi) 

Incontro tra il Sottosegretario agli Esteri, on. Baccini 
ed il Sottosegretario per l'Informazione, Shashi Taroor 

(Roma, 28 giugno) 

Il Sottosegretario agli Affari Esteri, on. Mario Baccini, ha incontrato 
oggi alla Farnesina il Sottosegretario per l'Informazione delle Nazioni Unite, 
Shashi Taroor. 

Nell'incontro si è discusso di come rendere più visibile e meglio noto 
all'opinione pubblica il ruolo dell'Italia nelle Nazioni Unite, anche attra
verso un censimento di tutte le attività italiane nel quadro ONU e la 
pubblicazione nella nostra lingua dei documenti dell'Organizzazione, 
anche in internet. 
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«È di grande importanza - ha spiegato Baccini - rendere sempre più 
visibile il ruolo dell'Italia nell'ambito dei rapporti con l'ONU anche attra
verso i media. Questo non per giustificare i fondi che l'Italia investe nel
l'ONU, ma soprattutto per rendere più visibile ed incisivo il ruolo del nostro 
Governo>>. 

Per informare di più e meglio su questo tipo di attività, il Sottosegre
tario Baccini ha chiesto di inserire la lingua italiana tra quelle usate dal
l' ONU per le attività informative, partendo dai si ti internet dove ancora non 
è disponibile la versione in italiano della documentazione prodotta. 

L' on. Baccini ha ricordato che l'incontro odierno, come le visite che 
egli sta effettuando alle sedi delle Nazioni Unite (New York, Ginevra e, 
prossimamente, Vienna), rientra anche in un'azione finalizzata a una mag
giore presenza di funzionari italiani nell'ambito degli organismi dell'ONU. 
«Deve essere chiaro a tutti il messaggio politico - ha concluso Baccini -
che l'impegno dell'Italia all'interno dell'organizzazione rientra in una stra
tegia d'insieme e non costituisce un fattore isolato>>. 
(Nota della Farnesina) 

Intervento del Presidente del Consiglio, on. Berlusconi 
alla 57 ma Assemblea Generale 

(New York, 13 settembre) 

"Signor Presidente, è trascorso un anno dall'attacco terroristico 
contro gli Stati Uniti, che ha inflitto alla città che oggi ci accoglie 
le ferite più profonde. Colpendo questa città, questa nazione, questa 
democrazia, i terroristi hanno voluto colpire al cuore l'intera comunità 
delle nazioni e dei popoli che si riconoscono nelle Nazioni Unite e nei 
valori che esse rappresentano. Ma il loro intento è fallito. La loro 
barbarie ha destato in noi tutti una comune volontà di reagire. La 
loro barbarie ci ha uniti invece di dividerci. E uniti intendiamo reagire 
contro ogni nuova minaccia alla sicurezza del mondo. 

La lotta al terrorismo rappresenta oggi la sfida fondamentale a difesa 
dei Diritti Umani e dei valori e degli ideali di libertà, di pace, di 
giustizia e di sviluppo nei quali noi tutti ci riconosciamo. In questa 
lotta l'Organizzazione delle Nazioni Unite è in prima linea. Sappiamo 
che sarà una battaglia lunga e difficile, e perciò dovremo mantenere la 
coesione e la determinazione che abbiamo messo in campo finora. Siamo 
fermamente convinti che questa battaglia può essere vinta. 

Ieri il Presidente Bush ci ha ricordato le responsabilità che condi
vidiamo in questa lotta in difesa della libertà che è il nostro primo 
bene, quello da cui derivano tutti gli altri. Il terrorismo trova un 
terreno fertile là dove non c'è libertà, là dove non c'è democrazia, là 
dove c'è fame, miseria e disperazione. Per sconfiggere il terrorismo 
dobbiamo globalizzare la democrazia e la libertà. Per sconfiggere il 
terrorismo dobbiamo promuovere anche uno sviluppo economico senza 
frontiere, uno sviluppo durevole per tutti. 
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In questa battaglia il mio Paese ha fatto sin dall' inizio la sua parte e 
continuerà a farla sino in fondo, dando nuovo impulso alla cooperazione 
militare, finanziaria, giudiziaria, di polizia e di intelligence che ha già 
ottenuto importanti risultati. 

Ma stiamo anche operando per sradicare la povertà. 
Ci siamo impegnati a destinare lo 0,39 per cento del Pil allo 

sviluppo dei Paesi meno fortunati. E intendiamo raggiungere il livello 
dello 0,70 per cento. n continente africano è parte importante delle 
nostre preoccupazioni: una sfida per la nostra coscienza e un banco di 
prova della nostra capacità di far partecipare i suoi Paesi a un autentico 
sviluppo senza frontiere. Il piano d'azione per l' Mrica del G8, lanciato 
sotto la Presidenza italiana a Genova e approvato in Canada, è la 
risposta all'esigenza di un nuovo rapporto di solidarietà dei Paesi più 
industrializzati con quelli che intendono assumersi la responsabilità 
(ownership) del proprio futuro. 

Ma l'aumento dei finanziamenti non basta: al Vertice di .Kanana
skis abbiamo presentato un piano d'azione mirato a conseguire standard 
comuni di «good governance», a cominciare dalla nostra iniziativa 
sull' «e-government», un modello universale completamente informatiz
zato e digitalizzato dei conti pubblici, dell'amministrazione pubblica e 
delle sue principali funzioni. L'adozione di questo modello universale 
che rispetta le identità, le tradizioni e la cultura di ciascun Paese potrà 
produrre molti effetti positivi: conti pubblici trasparenti e leggibili; 
regole e leggi certe, proprie dello Stato di diritto; servizi più efficaci 
per i cittadini e per le imprese, una maggiore efficienza della pubblica 
amministrazione e soprattutto una maggiore democrazia. Si innescherà 
così un meccanismo virtuoso e finalmente i Paesi donatori avranno la 
certezza che tutti i loro aiuti arrivino davvero alle popolazioni biso
gnose. 

A questo proposito, al G8 sono state ipotizzare tre fasi. 
Nella prima, di sperimentazione, si fornirà la necessaria assistenza 

ai Paesi che vorranno adottare questo sistema. Alla fine della prima fase, 
che potrebbe durare tre o quattro anni, si potrà passare a una seconda 
fase, trasformando l'adozione del sistema universale ih un requisito 
necessario per tutti quei Paesi che chiederanno di essere aiutati a svi
lupparsi. Ci potrà essere, infine, una terza fase nella quale potremmo 
chiedere ai Paesi più industrializzati di stringere rapporti di collabora
zione con alcuni specifici Paesi meno fortunati, facendosi carico della 
realizzazione di specifiche opere. 

Siamo altresì convinti che all'aiuto pubblico debba aggiungersi quello 
dei privati. Al G8 di .Kananaskis abbiamo proposto una soluzione innovativa 
chiamata «de-ta:x», per consentire ai privati di destinare volontariamente l' 1-
2 per cento del prezzo dei beni voluttuari da loro acquistati alla realizzazione 
di opere concrete, una scuola, un ospedale, un acquedotto nei Paesi poveri. 

A Genova abbiamo inoltre dato vita al Piano Education for all e al 
Fondo Globale contro l'Aids, la Malaria e la Tubercolosi, a cui l'Italia ha 
dato un sostanziale contributo. · 
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Ma i Paesi poveri hanno anche bisogno di essere sollevati dai loro 
debiti affinché possano liberare le risorse necessarie alla loro crescita. Per 
questo l'Italia ha già cancellato un miliardo di dollari, di debito ai Paesi 
suoi debitori e cancellerà prossimamente altri 4 miliardi di dollari, sino 
ad arrivare alla cancellazione totale dei suoi crediti. 

Il nostro impegno nelle Nazioni Unite è a tutto campo. L'Italia è il 
sesto contributore al bilancio ordinario dell'Organizzazione e uno dei prin
cipali contributori di uomini. Circa dieci mila soldati italiani sono impegnati 
in tutto il mondo, dai Balcani all'Afganistan, per preservare e mantenere la 
pace e la sicurezza. 

Continueremo su questa strada, convinti come siamo che non vi sia 
problema che non possa essere risolto se ci impegniamo insieme con 
forte determinazione. In questo momento, la principale sfida all'Onu e 
al nostro sistema di valori e di principi è portata dal regime che 
governa l'Iraq e che viola sistematicamente tutte le risoluzioni delle 
Nazioni Unite. È necessaria e indispensabile una risposta per salvaguar
dare la Comunità Internazionale dal pericolo costituito da un accumulo 
di armi non convenzionali di sterminio di massa. Come ha dichiarato in 
maniera molto precisa il Presidente Bush, ciò che dobbiamo affrontare 
ogg1 e proprio questo oltraggio ripetuto alle Nazioni Unite e alla 
volontà della Comunità Internazionale. Dobbiamo fare uso di tutti gli 
strumenti diplomatici e politici a nostra disposizione per sanare questa 
situazione, ma se non vi sarà un cambiamento sostanziale, sarà necessa
rio agire nel quadro delle Nazioni Unite per salvaguardare la sicurezza 
internazionale da una minaccia effettiva. La lezione che dobbiamo trarre 
dall' 11 settembre è che la premura può rendere incauti, ma un ritardo 
nell'intraprendere l'azione necessaria può avere conseguenze terribili. 
Quando l'attacco terroristico e l'insidia alla pace sono portati da reti 
o regimi che mirano a distruggere il nostro modo di vita e le nostre 
democrazie liberali, le democrazie hanno non solo il diritto ma anche il 
dovere di difendersi. 

Vengo infine al Medio Oriente. L'Italia sostiene la road map del
l'Unione Europea e l'azione del «Quartetto», e la rapida convocazione 
di una Conferenza Internazionale che assicuri la pacifica convivenza di 
due Stati indipendenti all'interno di confini certi e sicuri. Occorre 
anzitutto mettere fine alla spirale di violenze attraverso la cessazione 
degli attentati terroristici. La convocazione di libere elezioni darà un 
impulso al processo di riforma democratica dell'Autorità Nazionale 
Palestinese. Ma è impossibile immaginare una pace duratura se non si 
ridurrà il divario economico tra israeliani e palestinesi, dando a questi 
ultimi una prospettiva e una speranza concreta di lavoro e di sviluppo. 
L'Italia ha presentato a questo fine un Piano per la ricostruzione e il 
sostegno dell'economia palestinese. 

L'Italia ha offerto la propria disponibilità ad ospitare i negoziati e la 
conferenza di pace. 

Signor Presidente, noi siamo uomini di pace. 
Noi siamo convinti che questo nuovo secolo non possa essere lasciato 

nelle mani della follia criminale e del fanatismo. 
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Noi siamo in campo contro il terrorismo. 
Faremo tutto ciò che è necessario per sradicarlo e per difendere la nostra 

sicurezza e il nostro futuro. 
Noi vogliamo operare per costruire una vera pace nella giustizia, l'unica 

pace possibile per gli uomini liberi e giusti." 
(Comunicato di Palazzo Chigi) 

UE - P ARTE GENERALE 

Intervento del vicePresidente del Consiglio, on. Fini 
alla seconda sessione della Convenzione europea 

(Bruxelles, 21 marzo) 

"Nonostante i grandi risultati che l'Unione ha ottenuto dall'Atto 
Unico del 1985 ad oggi, le istituzioni europee sembrano lontane a molti 
cittadini. 

Essi hanno l' impressione che troppe decisioni vengano assunte in 
maniera burocratica e che troppe volte Bruxelles intervenga su questioni 
che dovrebbero essere regolate dagli Stati membri. 

Nel suo discorso il Presidente Giscard d'Estaing ha detto che dobbiamo 
constatare come oggi «il processo di unificazione dell'Europa dà segni di 
affanno». 

Dobbiamo chiederci quali sono le cause di questa pericolosa disaffezione 
dell'opinione pubblica per il progetto europeo. 

Io credo che la questione di fondo sia stata l'incapacità di comprendere 
la portata storica del crollo del muro di Berlino. 

L'europeismo degli anni '80 è superato. 
Ieri era necessaria la delega della sovranità ad organismi soprana

zionali. La logica della guerra fredda aveva, infatti, diviso l'Europa in 
due blocchi contrapposti. La fine dell'URSS ha liberato le nazioni del
l' Europa orientale e ha aperto la strada alla riunificazione europea. 

Il Presidente Giscard ha colto un punto di fondo quando ha detto che 
se nei primi~ decenni dell'Unione la sola questione che si poneva era quella di 
far avanzare l'integrazione, oggi il problema è «la difficoltà di coniugare un 
forte sentimento di appartenenza all'Unione Europea ed il mantenimento di 
un'identità nazionale». 

Nei nostri lavori non potremo eludere il problema sollevato da Giscard. 
Ne sono consapevoli tanti leader europei e, in primis, il Presidente della 

Commissione Prodi. L'Unione non è e non sarà un super-Stato, ma neppure 
uno «Stato». 

Noi dobbiamo definire un assetto istituzionale originale, che non sia 
una replica in grande della struttura degli Stati nazionali, e neanche delle 
federazioni di Stati nate nell' 800 .. 
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Il Presidente Chirac lo ha affermato davanti al Bundestag: «non imma
giniamo la creazione di un super-Stato europeo che rimpiazzi i nostri Stati 
nazionali e segni la fine della loro esistenza>>. 

Il Presidente della Repubblica Italiana, Ciampi, ha di recente ricordato 
come anche l'Euro non è nato da una cessione di sovranità da parte degli 
Stati membri. 

La moneta unica è stata fondata sull'esercizio congiunto delle sovranità 
monetarie nazionali. Lo stesso Jacques Delors, che viene spesso presentato 
come il teorico di una Unione Europea che segni la fine degli Stati nazionali, 
ha affermato di non avere mai creduto a questa ipotesi e di essersi in questo 
costantemente distinto dal movimento federalista. 

A mio avviso, è lo stesso fenomeno della globalizzazione che oggi 
richiede il mantenimento dello Stato nazionale. 

L'idea di una federazione di Stati-Nazione <<permette di conciliare la 
duplice necessità: preservare le nazioni e applicare il metodo federale al 
sistema delle decisioni>>. 

Una visione non molto diversa l'ha espressa il Presidente Amato ricor
dando che <<l'Unione procede per sovranità divise; la sovranità non è una 
quantità fissa, indivisibile, ma la funzione di un processo complesso e mute
vole>>. 

Il principio di sussidiarietà, espresso nella formula «integrazione ove 
necessario, decentramento ove possibile>>, è quindi la via maestra per regolare 
i rapporti tra le istituzioni europee e nazionali e per garantire effettiva 
solidarietà, coesione sociale, prospettive per i giovani. 

All'Unione Europea devono essere trasferiti i compiti che non possono 
essere svolti in modo efficace dagli Stati membri. 

Non è vero che i cittadini europei vogliono meno Europa. 
Essi sono a favore di una maggiore integrazione europea in tutti quei 

settori in cui soltanto 1' azione dell'Unione e non dei singoli Stati può 
permettere di raggiungere risultati apprezzabili. 

Partendo da questa considerazione di fondo, il Governo italiano è 
determinato a fornire alla Convenzione un contributo di alto profilo, in 
linea con la sua tradizione europeista. 

L'Italia non si presenta alla Convenzione con posizioni prefissate ed 
acritiche ma con alcune limpide linee di azione. 

La Convenzione avrà successo soltanto se sarà espressione di una visione 
dinamica dell'avvenire dell'Unione. Non vi è antagonismo ma sinergia tra 
gli aspetti sopranazionali e quelli intergovernativi del processo di integra
zione. 

Nessuna istituzione europea potrà davvero affermarsi senza una 
piena cittadinanza europea: il senso di una comune identità civile e 
sociale dell'Unione, il <<demos>> europeo,si affermerà nel tempo. 

La pluralità delle tradizioni, delle culture e degli assetti costituzionali 
non è un limite all'integrazione, ma una risorsa insostituibile. 

Per questo, si legge giustamente nella Dichiarazione di Laeken, 
l'Europa è il continente della libertà e, soprattutto, della diversità." 
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Intervento del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
in occasione dell'incontro con una rappresentanza della Corte 

di Giustizia delle Comunità Europee 
(Roma, 5 aprile) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto il 5 
aprile al Quirinale una rappresentanza della Corte di Giustizia delle Comu
nità Europee. Erano presenti i Giudici della Corte Costituzionale. Dopo gli 
interventi di Cesare Ruperto, Presidente della Corte Costituzionale, e di Gil 
Carlos Rodriguez Iglesias, Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità 
Europee, il Presidente Ciampi ha pronunciato il seguente indirizzo di saluto: 

"Signor Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità europee, 

Signor Presidente della Corte Costituzionale, 

Signori Giudici e Avvocati, 

apprezzo le Sue parole, pronunciate da una personalità che con auten
tica vocazione europeista guida da oltre sette anni la Corte di Giustizia delle 
Comunità europee. L'incontro odierno con la Corte, perno del sistema giu
risdizionale dell'Unione, mi permette di completare il quadro dei contatti 
con le Istituzioni comunitarie, di cui Voi siete espressione avanzata. 

L'Unione Europea è innanzitutto una comunità di diritto: il presuppo
sto della sua esistenza è il riconoscimento del carattere vincolante delle 
norme comunitarie e dei Trattati da parte degli Stati membri, delle Istitu
zioni e dei singoli. 

Nei suoi cinque decenni di attività, la Corte ha svolto un ruolo centrale 
nel promuovere l'integrazione europea. La sua giurisprudenza conferisce 
forza vincolante a quei valori che costituiscono il tessuto connettivo dei 
Paesi dell'Unione e si pone in un'ottica evolutiva rispetto alla stessa volontà 
degli Stati. Si deve alla Corte se il diritto comunitario è divenuto fonte di 
diritti comuni non solo per gli Stati membri, ma anche per i loro cittadini: 
ad essa va il merito di aver gettato il seme fecondo della cittadinanza euro
pea, recepita dal Trattato di Maastricht. 

Il diritto comunitario è penetrato nella realtà giuridica degli Stati 
membri proprio perché la Corte lo ha fatto percepire ai cittadini europei, 
alle singole Amministrazioni e agli Organi giurisdizionali nazionali alla 
stregua di un uniforme e condiviso corpo di norme, esercitando la fun
zione di tutela della coerenza interna dell'ordinamento comunitario, pro
pria dei giudici di legittimità di ogni singolo ordinamento, nota come 
«nomofìlachia». 

Lo sviluppo dell'integrazione europea è avanzato attraverso l' indispen
sabile sinergia fra gli aspetti sovranazionali e quelli intergovernativi. 

Nel mio discorso a Berlino nel novembre scorso, ho ricordato che 
ogniqualvolta la cooperazione fra Governi non fu in grado di garantire 
progressi duraturi, la sovranazionalità costiruì lo sbocco fecondo. Il meccani
smo di tutela giurisdizionale della Corte rappresenta, assieme alla Banca 
Centrale Europea, l'esperienza sovranazionale più avanzata nel sistema isti
tuzionale dell'Unione Europea. 
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Sono lieto che il Consiglio Europeo di Nizza abbia accentuato la 
funzione della Corte di Giustizia, quale Corte Costituzionale delle 
Comunità Europee. Questo significa che anche nei futuri assetti istitu
zionali dell'Unione Europea, la Corte rivestirà un ruolo centrale. 

Dai lavori della Convenzione ci attendiamo il formale riconoscimento 
della funzione della Corte di Giustizia quale custode e garante dei valori 
posti a fondamento della costruzione europea. Questo sviluppo è concatenato 
ad un altro importante indispensabile avanzamento: l'inserimento della 
Carta dei diritti fondamentali nella futura Costituzione europea. 

La Corte di Giustizia deve continuare ad essere sempre di più il collante 
principale tra gli ordinamenti nazionali e l'ordinamento comunitario e a 
saper infondere forza giuridica a quel retaggio di valori che sono alla base 
dell'identità europea. 

L'Italia non mancherà di far sentire la propria voce, come ha fatto nei 
decenni scorsi e al Consiglio Europeo di Nizza, per rafforzare il sistema 
giurisdizionale dell'Unione. 

Concludo il mio intervento con il conferimento al Presidente Iglesias 
dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana. «<l Presidente Iglesias si è distinto per alti meriti conseguiti nella 
sua attività accademica e professionale; alla guida della Corte di Giustizia 
delle Comunità Europee ha saputo promuovere lo sviluppo del diritto comu
nitario e il rafforzamento delle Istituzioni europee. Questa onorificenza costi
tuisce anche un riconoscimento della disponibilità, della fattiva collabora
zione e dell'amicizia dimostrate verso l'Italia, nel pieno rispetto delle regole 
e della deontologia professionale». 

A Voi tutti formulo di cuore auguri di buon lavoro. 

Conferenza euro-mediterranea 
dei Ministri degli Esteri 
(Valencia, 22-23 aprile) 

Si sono svolti a Valencia, il 22 ed il 23 aprile, i lavori del Vertice euro
mediterraneo. 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi. 
Questa quarta conferenza euromediterranea ha riunito i Ministri 

degli Affari Esteri dei quindici Stati membri dell'Unione Europea e 
quelli dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, d'Israele, della Giordania, di 
Malta, del Marocco, della Tunisia, dell'Autorità Palestinese e della Tur
chia; il Libano e la Siria hanno rifiutato di partecipare. Presenziavano 
inoltre il sig. Solana, Alto Rappresentante per la PESC e Segretario 
Generale del Consiglio, il sig. Patten, membro della Commissione, e, 
in veste d'invitati speciali, rappresentanti della Libia, della Lega Araba, 
della Mauritania e dell'Unione del Maghreb arabo. 

Richiamando i tragici avvenimenti che stanno devastando il Medio 
Oriente e la necessità di trovare urgentemente una soluzione praticabile 
e a lungo termine per tale situazione, i partecipanti alla conferenza 
hanno sottolineato l' importanza di un dialogo potenziato e del rilancio 
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dei principi ed obiettivi della dichiarazione di Barcellona del 1995, 
volta a trasformare la regione del bacino mediterraneo in un'area di 
stabilità e di pace, di sviluppo e prosperità comuni, di cooperazione e 
comprensione tra culture e civiltà. Condannando il terrorismo e la 
violenza e deplorando le perdite di vite umane causate dal conflitto 
israelo-palestinese, i Ministri hanno riaffermato che la soluzione del 
conflitto non può in alcun modo essere di natura militare e che le 
parti debbono immediatamente cessare il ricorso alle armi e dare appli
cazione alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
Essi hanno ribadito l'auspicio che i negoziati portino alla creazione di 
uno Stato palestinese democratico, funzionante e indipendente, e al 
riconoscimento del diritto di Israele a vivere all'interno di frontiere 
sicure. Accogliendo con favore le varie iniziative di pace, i membri 
della conferenza hanno rivolto un appello alla Comunità Internazionale 
affinché fornisca assistenza all'Autorità Palestinese, per aiutare la popo
lazione e ricostruire il Paese. I Ministri hanno inoltre adottato un piano 
d'azione per la totalità dei settori del partenariato euromediterraneo. 

Riguardo al settore politico e delta sicurezza, il piano d'azione si propone di 
potenziare il dialogo politico per renderlo più efficace. 

Esso riconosce inoltre l'importanza di un approccio multilaterale in 
materia di lotta al terrorismo, nonché l'importanza delle convenzioni e 
degli altri trattati internazionali pertinenti e propone un rafforzamento gra
duale del filone politico, con l'elaborazione di un'impostazione strategica 
comune e la messa a punto di meccanismi diplomatici preventivi. 

Riguardo al settore economico e finanziario, il piano d'azione mette in 
rilievo: l'attuazione delle conclusioni della riunione dei Ministri del 
Commercio di Toledo (in particolare attraverso il sostegno al processo 
di Agadir e alla creazione di un gruppo di lavoro incaricato di occuparsi 
delle questioni commerciali legate all'integrazione regionale, nonché 
mediante la partecipazione dei partner mediterranei al sistema paneuro
peo delle regole d'origine); lo sviluppo del libero scambio in materia di 
servizi; la cooperazione in ambito finanziario (in particolare con la messa 
a punto di un fondo d'investimenti potenziato in seno alla Banca euro
pea per gli investimenti) e il miglioramento della gestione del pro
gramma MEDA; le infrastrutture e le interconnessioni transeuropee 
(reti di trasporto, di energia e di telecomunicazioni); le prospettive di 
un mercato interno euromediterraneo; la promozione dell'innovazione e 
dell'accesso alle nuove tecnologie; il rafforzamento del ruolo del settore 
privato; lo sviluppo sostenibile; il turismo e il dialogo economico. 

Sul versante sociale, culturale e umano, il piano d'azione approva il pro
gramma di lavoro relativo alla giustizia e agli affari interni, come pure il varo 
di una conferenza ministeriale sui flussi migratori. Esso conferisce un' im
portanza particolare alla promozione del dialogo interculturale, in particolare 
con la decisione di creare una fondazione euromediterranea con il compito di 
favorire il dialogo tra civiltà, e con l'adozione di un programma d'azione in 
materia. Il piano d'azione è inoltre finalizzato a promuovere occupazione e 
formazione, il ruolo delle donne nella vita economica, una partecipazione 
migliore e più efficace della società civile al partenariato. Infine, in materia 
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di disposizioni istituzionali del partenariato, il piano d'azione pone le basi 
per la creazione di un'assemblea parlamentare euromediterranea e fa proprio 
il principio della promozione di un maggior senso di appartenenza al parte
nariato. 

In margine alla conferenza, l'Unione Europea e l'Algeria hanno 
firmato un accordo di associazione (punto l. 6. 51). 
(v. Bollettino UE 4/2002) 

Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi, 
ed Erhard Busek 
(Roma, 7 maggio) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha ricevuto questo pome
riggio a Palazzo Chigi il Coordinatore Speciale del Patto di Stabilità per 
l'Europa sud-orientale, Erhard Busek, già vice Cancelliere Federale austriaco. 

Nel corso del cordiale colloquio, Busek ha espresso viva gratitudine al 
Governo italiano per il consistente impegno sul piano dell'assistenza finan
ziaria e militare, in vista della stabilizzazione politica e della ricostruzione 
economica dei Balcani. L'Italia è, dopo gli Stati Uniti, il secondo donatore 
bilaterale del Patto e presiede il tavolo sullo sviluppo e la cooperazione 
economica. 

Il Presidente Berlusconi e Busek hanno convenuto sulla necessità di 
continuare a favorire nell'area un approccio regionale di insieme, sostenendo 
l'impegno da parte dell'Unione Europea, un migliore coordinamento tra le 
attività del Patto di Stabilità, l'azione degli altri meccanismi di cooperazione 
regionali e sub-regionali promosse dall'Italia (Iniziativa Centro Europea e 
Iniziativa Adriatica- ionica). Tra i settori di prioritario interesse i trasporti, 
con particolare riguardo a due corridoi intermodali, il quinto e l'ottavo, gli 
investimenti in campi strategici quali l'energia, le banche e le telecomuni
cazioni, il rilancio della piccola e media impresa e la lotta contro la crimi
nalità organizzata e i flussi di immigrazione clandestina. 
(Comunicato di Palazzo Chigi) 

Laudatio del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
alla cerimonia di conferimento all'Euro del Premio 

internazionale «Carlo Magno» 
(Aquisgrana, 9 maggio) 

"Signor Sindaco, 
Signor Ministro Presidente, 
Membri del «Comitato Carlo Magno», 
Maestà, 
Altezza Reale, 
Presidente della Banca Centrale Europea, 
Cittadini di Aquisgrana e d'Europa, 
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ho avuto la ventura di vivere, in varie responsabilità istituzionali, la 
lunga storia che ha portato alla nascita dell'euro: dalle alterne vicende 
delle monete nazionali europee, periodicamente squassate da tempeste 
valutarie, provocate da squilibri nelle economie reali o da spinte infla
zionistiche, da movimenti finanziari di varia natura; ai tentativi di porvi 
riparo attraverso la collaborazione e la concertazione delle Banche Cen
trali; ai primi progetti di dar vita a più stretti legami istituzionali e 
operativi; alle prese d'atto dell'insufficienza dei tentativi esperiti; alla 
crescente consapevolezza della necessità di una radicale soluzione istitu
zionale, che ha preso corpo con la creazione della moneta unica e del 
Sistema Europeo delle Banche Centrali. 

Ho vissuto queste vicende con forte impegno professionale e politico e, 
ancor più, con animo dominato dalla memoria degli eventi particolarmente 
drammatici che hanno segnato la mia generazione, nella prima parte del suo 
corso. 

Una generazione nata all'indomani della Prima Guerra Mondiale; una 
generazione che nel pieno della giovinezza è stata stravolta dalla Seconda 
Guerra Mondiale; una generazione che ha provato, sulla propria carne, la 
insensatezza di contrapporre con le armi in pugno giovani contro giovani; di 
distruggere il patrimonio di una comune cultura millenaria; di annullare 
risorse reali e spirituali che, con l'esaltazione della vita e dei suoi valori, 
potevano essere fonte di benessere per tutti i popoli d'Europa e per l'intero 
mondo. 

Con questo animo mi sono predisposto a questo incontro. 
Comprenderete, quindi, quanto io sia lieto di trovarmi in questa città, 

simbolo dell'eredità romana che testimonia con la sua vocazione di cerniera 
culturale, e quale sede del Premio Carlo Magno, gli ideali che sono alla base 
dell'integrazione europea. 

Carlo Magno fu definito rex pater Europae. Pose le basi della rinascita da 
cui è scaturita l'Europa moderna. 

Il Premio Carlo Magno di quest'anno riconosce nell'euro la prova della 
capacità dei popoli europei di tradurre in istituzioni comuni i loro ideali e i 
loro valori, espressione di una sola civiltà, nata dal contributo di tutte le 
nazioni europee. 

In questo momento storico il processo di unificazione europea ci appare 
in tutta la sua grandezza. L'orizzonte di un'Europa divisa sarebbe fosco. 

Nella prima metà del Ventesimo Secolo, i totalitarismi e i nazionalismi 
avevano portato la civiltà europea quasi all'annullamento. 

Ribellandoci contro quegli orrori, e contro le ideologie che ne erano 
all'origine, abbiamo avviato, nella seconda metà del secolo, la costruzione di 
un'Europa unita, nata dalla libertà e dalla democrazia. 

Ed è l'Unione Europea la suprema garanzia per la democrazia m 
Europa. 

L'alba del XXI secolo, che pure è contrassegnata dalla diffusione di 
regimi democratici nel mondo, e, nel nostro continente, dal progressivo 
consolidamento istituzionale e dall'ampliamento dell'Unione Europea, 
viene ancora vissuta da molti con incertezze, talora con apprensione e disin-
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canto. Suscitano insicurezza la prevalenza di paradigmi quantitativi rispetto 
all'affermazione degli ideali e l'accentuarsi delle incognite per il futuro. 

Permangono anacronistiche nostalgie nazionalistiche. 
Nel mondo, odii e conflitti tra i popoli sono resi drammaticamente 

pericolosi dal terrorismo e dalla proliferazione delle armi di distruzione 
di massa. Una globalizzazione che sembra inarrestabile, ancora mal gover
nata, acuisce gravi squilibri sociali e ambientali planetari. 

Dobbiamo prevenire con tempestività minacce che possono avere 
diverse origini. Dobbiamo operare perché l'Europa esprima finalmente, 
anche nell'interesse della comunità mondiale, una piena soggettività inter
nazionale. 

Fin dall'inizio dell'avventura europea, da parte dei sei Stati firmatari 
del Trattato di Roma, fu applicato il principio guida della limitazione delle 
sovranità nazionali - a favore di istituzioni comuni chiamate ad esercitare 
poteri di sovranità condivise -da parte di un'avanguardia di Stati, aperta e 
non esclusiva, e sempre pronta a nuovi avanzamenti. 

Questo principio rimane essenziale per far avanzare il processo di uni
ficazione. 

Oggi appare indispensabile dare forma a istituzioni appropriate alle 
nuove dimensioni dell'Unione Europea, che ci consentano di far fronte 
alle nostre responsabilità nei confronti dei cittadini europei, per il manteni
mento della pace tra i popoli e del progresso economico e civile di tutti. 

L'Unione, espressione dell'anima e della civiltà europea, lungi dal 
cancellare le identità e le culture nazionali, ne garantisce la sopravvivenza 
e lo sviluppo nel quadro mondiale. In un'Europa debole e divisa, nessuno 
Stato nazionale, piccolo o grande, potrebbe assicurare ai suoi cittadini pro
sperità, sicurezza, libertà. Nessuno da solo potrebbe far fiorire la propria 
preziosa eredità culturale, civile, religiosa, che è parte integrante dell' iden
tità europea. 

Questa è la logica della condivisione della sovranità e della creazione di 
una comune sovranità europea. Questo il principio a cui si è ispirato e si 
ispira il processo di unificazione dell'Europa. 

Un'Europa cosiffatta può accogliere nuove presenze di cittadini immi
grati, nel rispetto delle culture d'origine, ma nell'osservanza - necessaria 
per prevenire laceranti tensioni - degli ordinamenti dei Paesi d' acco
glienza, e nello spirito degli elementi unificanti delle radici cristiane e 
umanistiche della civiltà europea. 

Nella coerente traiettoria che, dal Trattato di Roma del 1957 a quello di 
Maastricht dell992, ha portato alla creazione dell'euro, si è tracciata una rotta e si 
è identificato un metodo di lavoro, ancora valevoli per il futuro. 

L'adozione dell'euro e la creazione della Banca Centrale Europea sono 
state il necessario punto d'arrivo del processo di creazione dell'unione mone
taria. Le intese e gli accordi stipulati in precedenza per assicurare stabilità dei 
tassi di cambio fra le valute dei Paesi membri dell'Unione si erano rivelati 
inadeguati. 

Sarebbe stato possibile - allora ci chiedevamo - dar vita a una 
moneta comune? Molti la giudicavano un'irrealizzabile utopia. Ebbi la ven
tura di vivere, insieme con altri undici governatori di banche centrali e tre 
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esperti, i lavori del gruppo presieduto da Jacques Delors. Il Consiglio Euro
peo di Hannover gli aveva affidato, nel giugno del 1988, il compito di 
studiare e proporre le tappe concrete verso l'unione monetaria. 

Iniziammo dubbiosi sulla possibilità di definire concordemente un 
progetto di moneta unica europea. Concludemmo i nostri lavori dopo 
dieci mesi. Ricordo la riunione finale del Gruppo Delors a Basilea, nell' au
stera sede della Banca dei Regolamenti Internazionali. Consapevoli delle 
difficoltà ancora da superare, avevamo concordato di rimanere insieme un 
fine settimana prolungato. Dopo tre giorni di vivace dibattito venne definito 
un testo finale. Lo approvammo all'unanimità. Un applauso e un brindisi, 
inconsueti per il nostro sobrio stile di lavoro, conclusero quella riunione. 

Voglio ricordare un'altra riunione, quella del Consiglio Europeo di 
Bruxelles del 2 maggio 1998. La presiedeva, per turno semestrale, il 
Primo Ministro britannico, Tony Blair. «Quella di oggi è una giornata storica 
per l'Europa»: con queste parole egli aprì la riunione. Questa affermazione 
suonò ancor più solenne perché pronunciata dal Primo Ministro di uno Stato 
che aveva deciso di non partecipare, per il momento, all'euro, ma che ne 
condivideva la validità e la logica. 

Con la creazione della Banca Centrale Europea è stato istituito un vero e 
proprio organo federale. Un grande balzo in avanti è stato così compiuto; un 
grande esempio di messa in comune della sovranità nazionale è stato dato. 
Questo, penso, sia alla base dell'assegnazione all'euro, del Premio Carlo 
Magno. 

È nella logica del processo di costruzione dell'Europa unita che ogni 
avanzamento ne esiga altri: o si avanza, o si mette in pericolo ciò che già si è 
realizzato. E ciò che si è realizzato, nel campo economico e politico, appare 
ogni volta troppo importante per essere messo a repentaglio: tanto impor
tante da dare ai governi e ai popoli il coraggio di fare ancora altri progressi 
verso una sempre maggiore unificazione, fino a varcare la soglia che separa 
un'alleanza tra Stati da una vera Unione. 

In questo senso, la creazione dell'euro è, oltre che un punto di arrivo, un 
punto di partenza. 

Fin dall'inizio degli studi e dibattiti che hanno portato alla crea
zione dell'euro fu chiaro che sarebbe stato necessario, per il buon funzio
namento del nuovo sistema monetario, un forte coordinamento delle 
politiche economiche degli Stati aderenti. A tal fine venne fissato un 
primo complesso di obiettivi che tutti gli Stati si sono impegnati a 
rispettare, pur disponendo di autonomia nella definizione dei mezzi 
necessari a raggiungerli: mi riferisco al Patto di Stabilità e di Crescita, 
approvato dal Consiglio Europeo di Dublino nel dicembre del 1996. 

È necessaria ora una ancor più impegnativa definizione comune 
delle politiche economiche dei singoli Stati, con un miglior uso delle 
istituzioni esistenti e la messa in opera di nuove procedure operative. Ciò 
varrà anche a rafforzare la competitività del sistema Europa. 

Altri importanti avanzamenti in senso federale sono stati acquisiti dal
l'Unione Europea: nella disciplina della concorrenza, nel commercio. Essi 
hanno arrecato un vantaggio evidente ai cittadini europei. Su tutto veglia la 
Corte di Giustizia, vero motore giuridico dell'integrazione europea. 
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In una prospettiva il più possibile ravvicinata, senza ulteriori indugi, 
andrà ora rafforzata la condotta unitaria della politica estera e di difesa; dovrà 
essere consolidato e ampliato, nel quadro di un nuovo Trattato, uno spazio 
unico di libertà, di sicurezza e di giustizia. Non dimentichino coloro che 
dubitano che si possano fare questi nuovi progressi, che quelli già compiuti 
sono apparsi ogni volta altrettanto utopistici. 

Come già accadde con il Comitato Spaak, prima del Trattato di Roma, e 
con i lavori del Gruppo Delors prima del Trattato di Maastricht, anche questa 
volta è già all'opera, con rappresentativirà di composizione e ampiezza di 
mandato senza precedenti, la Convenzione presieduta da Valery Giscard 
d'Estaing. Le sue conclusioni, indìtheranno le linee di un nuovo Trattato, 
che verrà poi definito in un'apposita Conferenza Intergovernativa e sottopo
sto all'approvazione dei Governi e dei Parlamenti. 

La Convènzione si nutre della grande forza degli ideali politici europei, 
della loro coerenza. Ha un compito preciso: definire un nuo\to progetto, che 
s'imponga contro i rumori stridenti dell'euro-scetticismo. 

Un'Europa più fotte, più semplice e più chiara- e in essa l'equilibrio 
assicurato da istituzioni organicamente ordinate e da un più largo ricorso/al 
voto a maggioranza qualificata - garantirà gli interessi di tutti gli Stati, 
grandi e piccoli, ben più del confronto negoziale fra Stati. Il confronto 
negoziate finisce col corrodere l'Europa e il consenso dei cittadini di cui 
essa ha bisogno. L'appartenenza all'Unione Europea definisce già ora i tratti 
di una cittadinanza europea, che associ i cittadini europei nel raggiungi
mento di obiettivi comuni, nell'ambito di valori e di regole condivisi. 

La definizione del nuovo Trattato - lo si chiami Costituzione o 
Atto Fondamentale - da concludere possibilmente entro il 2003 e 
comunque prima delle elezioni europee della primavera del 2004, raffor
zerà, nell'Unione allargata, la comune identità civile e sociale dell'Eu"' 
ropa, consoliderà ulteriormenté questa appartenenza comune. 

Vediamo emergere, da questo processo, una Federazione di Stati 
Nazione, che costituisca una sintesi originale e dinamica fra un'Unione di 
Stati e uno Stato federale, definisca un sistema istituzionale organico capace 
di salvaguardare i comuni interessi ben più di quanto potrebbero farlo, nella 
loro precarietà, dei meccanismi intergovernativi. 

La messa in comune di elemençi essenziali della sovranità degli Stati è 
necessaria perché ogni singolo Paese è ormai diventato inadeguato rispetto 
alle sfide cui si confronta. 

Come è stato per la moneta nell'Europa a Quindici, ancora di più 
nell'Europa allargata la condivisione di un sistema istituzionale unitario, 
organico ed efficiente, potrà essere accompagnata dalla spinta propulsiva di 
un'area più ristretta ed integrata di un gruppo di membri dell'Unione, 
aperta alla successiva partecipazione di tutti. 

Gentili Signore e Signori, 
nel mondo cresce la consapevolezza della necessità di un'Europa unita. 
Per tutti noi europei, l'esigenza di agire come soggetto unitario di 

fronte alle crisi politiche esterne all'Unione diviene di giorno in giorno 
più pressante. 
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Lo squilibrio fra la dimensione politica e la dimensione economica 
dell'Unione Europea è apparso ed appare evidente di fronte all'instabilità 
perdurante nei Balcani e alla crisi drammatica del Vicino Oriente. 

La tradizionale, essenziale alleanza con gli Stati Uniti, è una necessaria e 
determinante garanzia di sicurezza per tutti. Europa e Stati Uniti costitui
scono un comune retaggio di civiltà e un insieme storico, che si esprime nella 
reciproca solidarietà e corresponsabilità. 

Ma per rendere più forte quella garanzia, occorre che l'Unione Europea 
acquisti una dimensione e un'influenza politica pari al suo peso economico e 
al suo patrimonio di valori civili. 

Soltanto popoli europei animati dalla volontà di creare anche un'U
nione politica, potranno far valere le proprie ragioni e i propri ideali nel 
mondo. Molti Europei sono ancora disorientati, non perché non credano 
nell'Unione Europea, ma perché non vedono sufficiente chiarezza nella 
rotta che si vuole seguire. 

Vogliono certezze e un progetto coerente ed esplicito. 
La continuazione dell'opera dei Padri Fondatori, la paziente, tenace 

messa a punto del sistema istituzionale avviato oltre cinquant'anni orsono, 
la creazione di un'Unione completata nei suoi pilastri essenziali, salvaguar
deranno la civiltà europea e la pace. 

Per gli uomini della mia generazione è certo giunta l'ora di consegnare 
alle nuove generazioni la fiaccola della costruzione europea. 

A voi giovani rivolgo il mio fiducioso appello: 
- infondete nuovo slancio nella costruzione della nostra Europa; con

cretezza ed efficienza operativa nelle sue istituzioni; innovativa e fertile 
intraprendenza nella sua economia; 

- volgete sollecita attenzione ai bisogni di una società che cambia e 
applicate il vostro generoso impulso a correggere gli squilibri che ingenerano 
nel mondo inaccettabili ingiustizie e paralizzanti insicurezze; 

- soprattutto date risposta piena, responsabile, a ciò che la vostra 
coscienza vi detta. 

Il futuro dell'Europa è nelle vostre mani." 
(Comunicato del Quirinale) 

Intervento del Presidente della Repubblica Ciampi 
all'Istituto Universitario Europeo di Firenze 

(26 settembre) 

"Signor Presidente dell'Istituto, 
Signor Presidente Federale della Repubblica d'Austria, 
Signor vice Presidente del Senato, 
Signore e Signori, 

Sono lieto di prendere la parola, insieme al Presidente Klestil, all' isti
tuto Universitario di Firenze, luogo altamente significativo, per le sue strut
ture e per la sua vocazione, della volontà di coesione dell'Europa su valori 
culturali comuni. 
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La presenza dell'Unione Europea nel mondo si pone oggi in termini 
nUOVl. 

La realtà incalza l'Europa a definire ruolo, identità, confini; la compat
tezza dell'Unione Europea nell'affrontare gli snodi cruciali dell'attualità 
internazionale e l'avvio di un'autentica politica estera europea, sorretta da 
una rafforzata politica di sicurezza e difesa, sono necessità non più rinviabili. 

Sono anche vitali per il funzionamento equilibrato dello stesso ordine 
internazionale. 

In un sistema multilaterale mondiale sottoposto a spinte disgregative, a 
difficoltà di governo, l'Europa costituisce un pilastro di sicurezza, di stabi
lità, di garanzia democratica. 

Il gravissimo rischio rappresentato dalla diffusione delle armi di distru
zione di massa, l'ipoteca del deterioramento dell'ambiente sul nostro avve
nire, la povertà in vaste zone del mondo sono le sfide del nostro tempo. 

Uomini e nazioni stanno cercando risposte adeguate. Il comune obiet
tivo è la pace, una pace vera, frutto di leale collaborazione nell'affrontare i 
problemi del mondo, non di ambiguità e di fallaci impegni. 

Nessun Paese può pensare di rispondere da solo. 
E non basta una semplice cooperazione tra le nazioni: in Europa l'idea 

vincente è stata quella di aver dato vita ad un processo di vera e propria 
integrazione. L'Europa potrà essere all'avanguardia nell'affrontare i pro
blemi mondiali con un proprio contributo determinante a condizione che 
un'effettiva coesione interna si traduca in condotta internazionale coerente, 
consona agli interessi comuni dei popoli dell'Unione. 

Una politica estera incisiva è il necessario contributo degli europei a un 
mondo che ha bisogno di stabilità, di sicurezza, di giustizia sociale, di 
crescita economica. Sono tutti risultati che l'Europa ha raggiunto, o verso 
i quali ha compiuto progressi straordinari. 

L'integrazione europea è stata una libera scelta - senza precedenti 
nella storia - di nazioni che, conservando le rispettive individualità, 
hanno insieme anticipato, affrontato e superato problemi analoghi a quelli 
che oggi affronta l'intera Comunità Internazionale. 

Di fronte all'incalzare di crisi regionali dirompenti, l'Europa non può 
sottrarsi all'assunzione di responsabilità dirette e vincolanti. 

Già oggi l'Europa svolge, dai Balcani a Timor Est, compiti di assoluto 
rilievo che prefigurano una cooperazione stretta fra Europa e Stati Uniti nella 
gestione della stabilità internazionale. 

Il mondo già identifica in molti campi l'Unione Europea come 
interlocutore unico: sul tema bruciante del rapporto Nord Sud interessa 
la posizione dell'Europa, principale donatore, non dei singoli Stati. 

Il WTO, il protocollo di Kyoto, la Corte Penale internazionale, non 
sarebbero venuti alla luce senza l'impulso coeso e determinante dell'Unione 
Europea. 

L'Unione Europea esprime una vocazione al superamento delle barriere 
nazionali: essa trova un alveo naturale nei fori multilaterali, e in particolare 
nelle Nazioni Unite. 

Il coordinamento delle posizioni degli Stati membri è prassi consolidata 
in materia di sviluppo, di ambiente, di diritti umani; è tuttora insufficiente 
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sui temi politici e di sicurezza dibattuti in seno al Consiglio di Sicurezza, per 
effett~ di assetti di partecipazione ormai sorpassati. 

E già nella nostra disponibilità un potenziale di azione congiunta in 
tutti gli organi e le agenzie della famiglia ONU: basti pensare agli esiti 
importanti che avrebbe un superamento delle tuttora separate rappresentanze 
nazionali nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali. 

N e beneficerebbero sia l'autorevolezza internazionale dell'Un ione sia il 
peso delle stesse istituzioni. 

Una politica europea comune nelle organizzazioni che fanno capo 
all'ONU è perciò un obiettivo da perseguire. 

La sicurezza internazionale è un drammatico banco di prova. 
La minaccia terroristica insidia valori costitutivi della identità e della 

costruzione europea: la libertà individuale, la tolleranza, la democrazia. 
Questa minaccia impone ali' Europa di adeguare con urgenza la propria 

politica ed i propri strumenti operativi, agendo in maniera unitaria, avva
lendosi di una provata esperienza nel campo della composizione dei conflitti 
e di una profonda sensibilità per le radici sociali ed economiche della vio
lenza. 

Laddove oggi regnano incomprensione e diffidenza, come in Medio 
Oriente, l'Europa dovrà mettere alla prova la sua abilità di proporre e di 
convincere perché si adottino risposte giuste, efficaci. 

Insieme, Europa e America sono la miglior garanzia di stabilità inter
nazionale, la miglior difesa dal terrorismo e dalla diffusione delle armi di 
distruzione di massa, la miglior locomotiva di sviluppo economico e diffu
sione del benessere. 

L'equilibrio della comunità atlantica e il consolidamento di un parte
nariato con la Russia richiedono però che l'Unione Europea parli con una 
voce autorevole. 

Già esiste ed opera, nella ricchezza e varietà delle componenti 
nazionali e regionali, un modello di società europea. Fare una politica 
estera europea significa portare e sostenere sul piano internazionale le con
quiste di civiltà e di maturità politica raggiunte dall'Europa. 

Il provvisorio, la cautela, il minimo comun denominatore nella politica 
estera dell'Unione Europea sono durati fin troppo, appartengono al passato. 

Esistono le condizioni perché l'Unione Europea divenga un soggetto 
politico in grado di assicurare, attraverso la creazione di una figura istitu
zionale nuova, una rappresentanza esterna, unitaria ed efficace, degli Stati 
europei. 

L'Unione Europea è sorta sulla consapevolezza che l'Europa è una 
civiltà, cioè un «Corpo di valori e principi>>, formatasi nel volgere dei secoli. 
Ha vinto una scommessa audace: puntando sull'unità; contrastando gli 
equilibri di potenza; credendo nel ruolo preminente dei principi, dei valori 
e delle regole. 

Perché autorità morale e capacità negoziale si traducano in matura 
influenza politica è necessario che l'Unione avverta pienamente la responsa
bilità storica del traguardo di una sua presenza incisiva nel mondo. 

L'esistenza di interessi generali europei deve ispirarci a essere uniti e 
lungimirani:i negli obiettivi da promuovere insieme. 
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Partiamo da una preziosa eredità e da nuove solidarietà che si sovrap
pongono a quelle nazionali. 

La coesione politica dell'Unione è più che mai indispensabile: essa sola 
può rafforzare il convincimento che le decisioni prese sono nell'interesse di 
tutti. Va raggiunta in questi mesi attraverso la capacità di proiettarsi oltre 
gli orizzonti immediati, d'anticipare il futuro: tanto maggiori i problemi, 
tanto maggiore dev'essere lo sforzo addizionale di volontà politica. 

Nostalgie verso ruoli, sempre più problematici, degli Stati nazionali o 
la sottovalutazione di problemi che coinvolgono le generazioni future dan
neggiano tutta l'Unione. 

Se guardiamo al ·recente passato, constatiamo che tutto può essere 
oggetto di valutazioni diverse, tranne la soddisfazione per un percorso 
segnato da successivi Trattati, tradottosi in una conseguente disciplina euro
pea rivelatasi provvidenziale per tutti. 

Ho fiducia nella Convenzione sul futuro dell'Europa, nell'impostazione 
coraggiosa e realistica dei suoi lavori, nella capacità dei suoi rappresentanti di 
definire un'architettura istituzionale che bilanci, nel rispetto del metodo 
comunitario, sovranazionalità e cooperazione intergovernativa. 

Il metodo comunitario è uno strumento efficace per perseguire, al 
tempo stesso, il rafforzamento dei poteri d'indirizzo strategico del Consiglio 
ed il potenziamento delle funzioni d'iniziativa legislativa, di gestione e 
controllo della Commissione. 

Una Costituzione Europea che raccolga l'appello alla chiarezza dei 
cittadini europei, includa la Carta dei Diritti Fondamentali, assicuri una 
personalità giuridica all'Unione Europea, conferirà sostanza di potere e legit
timità democratica all'Unione. 

Costituirà un ancoraggio sicuro per le attività internazionali dell' U
nione. 

Il meglio delle energie e dell'esperienza europea deve concentrarsi nella 
sua definizione e attuazione. 

Attraversiamo un passaggio storico da non mancare. 
Il 2003 sarà l'anno della Convenzione sul futuro dell'Europa e della 

Conferenza Intergovernativa per la Riforma dei Trattati: spero non solo 
dell'avvio ma anche della sua conclusione. 

Nel 2004, l'Unione Europea avrà auspicabilmente compiuto tre avan
zamenti cruciali per l'avvenire stesso dell'Europa: l'allargamento che com
pleta la riunificazione storica dell'Europa; la riforma delle istituzioni; il 
superamento, attraverso un Governo coordinato dell'economia, della zoppia 
esistente fra moneta unica e politiche economiche nazionali. 

L'integrazione europea è stata accompagnata sempre da idealismo sugli 
obiettivi possibili e da pragmatismo sulle modalità per raggiungerli. 

l'equilibrio fra idealismo e pragmatismo definisce anche il quadro 
istituzionale entro cui operi la politica estera europea: contrassegnata da 
un intreccio fra la dimensione intergovernativa e la dimensione comunitaria. 

Dall'opinione pubblica europea giungono aspettative per sviluppi corag
giosi - nella politica estera, di difesa, di lotta al crimine organizzato, di 
cooperazione giudiziaria, di sicurezza interna ed esterna - in settori dove si 
esercita la gelosa sovranità degli Stati. 
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Queste sollecitazioni ci forniscono delle indicazioni importanti: l' auten
ticità delle aspettative verso l'Europa; la consapevolezza che gli Stati europei 
sono troppo piccoli per far fronte alla globalizzazione; la convinzione che la 
sovranità vada ormai condivisa su larga scala. 

Signor Presidente Federale della Repubblica d'Austria, 

Signor vice Presidente del Senato, 

Signor Presidente dell'Istituto, 

I semestri di Presidenza italiana hanno sempre fatto avanzare l'integra
zione europea. 

Sono stati animati dalla consapevolezza di far parte di un'avanguardia 
aperta a rutti, senza membri di diritto e composta da Paesi grandi e piccoli 
convinti della validità del progetto europeo, decisi a realizzarlo. 

La prossima Presidenza dell'Unione fornirà all'Italia l'occasione per 
rinnovare la unitaria capacità propositiva che ha animato, in un quadro 
di vasta consensualìtà politica, l'azione dei governi italiani sin dalla 
istituzione della CECA e che ha mantenuto alto il profilo del nostro 
Paese in Europa." 
(Comunicato del Quirinale) 

Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi, 
ed il Presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox 

(Roma, 8 novembre) 

Una profonda identità di vedute sui temi dell'attualità internazio
nale e sullo scenario istituzionale europeo. Ecco il risultato dell'incontro 
che il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha avuto oggi pome
riggio con il Presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox. 

N e i colloqui - ai quali hanno partecipato anche i Presidenti delle 
Commissioni Esteri della Camera, Gustavo Selva, e del Senato, Fiorello 
Provera - sono state affrontate la preparazione dell'imminente semestre 
di Presidenza italiana dell'Unione Europea e le problematiche relative all' at
tuazione ed al rispetto del calendario dell' «allargamento». Berlusconi e Cox 
hanno infine fatto il punto sui lavori della Convenzione, condividendo 
l'auspicio del rispetto dei tempi previsti per giungere alla conclusione nel 
2003, a Roma, della Conferenza intergovemativa che dovrà portare all'ado
zione della nuova Costituzione europea. 

Berlusconi ha ribadito al Presidente Cox il convinto sostegno del
l' Italia al ruolo del Parlamento Europeo come motore dell'Europa anche 
dopo l' «allargamento»; Cox ha a sua volta confermato al Presidente del 
Consiglio italiano l'apprezzamento del Parlamento Europeo per l' azio
ne che l'Italia sta svolgendo in questa fase cruciale per il futuro del
l'Europa. 
(Comunicato di Palazzo Chigi) 
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Riunione del Consiglio dei Ministri degli Interni e della Giustizia 
(Bruxelles, 28-29 novembre) 

Si sono svolti a Bruxelles, il 28 ed il 29 novembre, i lavori del Consiglio 
dei Ministri degli Interni e della Giustizia, dedicati in particolare al pro
blema dell'integrazione delle politiche nazionali in materia di immigrazione. 

Per l'Italia era presente il Ministro dell'Interno, on. Pisanu e della 
Giustizia Castelli. 

Principali punti trattati. 

- Seguito dato alle conclusioni del Consiglio Europeo di Siviglia: 
scambio di opinioni. 

- Proposta di regolamento sulla determinazione dello Stato membro 
competente per l'esame di una domanda d'asilo: dibattito. 

-Accordi di riammissione con Albania, Algeria, Cina e Turchia: ado
zione di direttive di negoziato (---t punto 1.4.5). 

- Proposta di direttiva recante norme minime sull'attribuzione, a cit
tadini di Paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato: accordo politico. 

- Progetto di direttiva recante norme minime relative all'accoglienza 
dei richiedenti asilo negli Stati membri: accordo politico. 

-Programma d'azione del Consiglio in materia di rimpatrio: adozione 
(---t punto 1.4.6). 

- Piano del Consiglio in materia di rimpatrio in Afghanistan: adozione 
(---t punto l. 6. 7 3). 

-Paesi terzi «sicuri>>: adozione di una dichiarazione (---t punto 1.4.8). 
-Integrazione della politica in materia d'immigrazione nelle relazioni 

dell'Unione Europea con i Paesi terzi: informazioni. 
- Proposta di regolamento relativo alla competenza, al riconosci

mento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in 
materia di responsabilità genitoriale: accordo politico (---t punto 1.4.17). 

- Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a 
firmare la convenzione dell'Aia del 1996: accordo politico (---t punto 1.4.18). 

-Progetto di accordo tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America 
relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e ali' estradizione: 
informazioni. 

- Lotta contro il razzismo e la xenofobia: dibattito. 
- Applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni 

pecuniarie: dibattito. 
- Proposta di decisione quadro riguardante la fissazione di norme 

minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili 
in materia di traffico illecito. di stupefacenti: esame. 

- Lotta contro la corruzione nel settore privato: dibattito. 
-Progetto di accordo tra l'Europol e gli Stati Uniti sullo scambio di 

informazioni personali: mandato. 
-Azioni dell'Europol contro il terrorismo: informazioni. 
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Altri punti trattati. 

- Definizione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del 
soggiorno illegali: adozione di una direttiva (----+ punto l. 4.10). 

- Rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggia
mento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali: adozione di una 
decisione quadro (----+punto 1.4.11). 

- Miglioramento della rete di funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione (ILO): adozione di conclusioni (----+punto 1.4.9). 

- Raccomandazioni del Consiglio di amministrazione dell'Europol 
indirizzate al Consiglio circa il futuro della task force antiterrorismo: ap
provazione. 

- Raccomandazione concernente l'elaborazione di profili dei terroristi: 
adozione. 

- Manuale di sicurezza ad uso delle autorità e dei servizi di 
polizia in occasione delle riunioni del Consiglio Europeo: approva
zione. 

- Istituzione di un meccanismo di valutazione dei sistemi giuridici e 
sua attuazione a livello nazionale nella lotta contro il terrorismo: adozione di 
una decisione (----+punto l .4.16). 

- Atto del Consiglio che stabilisce un protocollo recante modifica della 
convenzione che istituisce un Ufficio Europeo di polizia (convenzione Euro
poi) e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol: 
adozione (----+ punto 1.4.23). 

- Relazioni in materia di protezione dei dati personali per la Lettonia e 
Cipro: informazioni. 

- Proposta della Presidenza sul numero dei vicedirettori dell'Europol: 
approvazione. 

- Creazione di una rete europea di protezione delle personalità: ado
zione di una decisione (----+ punto 1.4.24). 

-Relazione sulle operazioni congiunte nel settore doganale nel 2001: 
adozione. 

- Classificazione generica dei nuovi gruppi di droghe sintetiche accom
pagnata da un piano di attuazione: adozione di una risoluzione (----+ punto 
1.4.26). 

- Nota al Consiglio Europeo sulla revisione intermedia della strategia 
antidroga dell'Unione europea: approvazione. 

- Rapporto sulla criminalità organizzata nell'Unione Europea nel 
2002: informazioni. 

-Secondo ciclo di valutazioni reciproche riguardo all'applicazione della 
legge e al suo ruolo nella lotta contro il narcotraffico: adozione di una 
relazione di sintesi. 

- Adesione della Comunità europea alla conferenza dell'Aia di diritto 
internazionale privato: approvazione di una raccomandazione della Commis
sione e di una decisione del Consiglio. 

-Trasmissione del bollettino delle frodi agli Stati Uniti, al Canada e ai 
Paesi candidati: approvazione. 
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- Trasmissione al Canada del manuale dell'Unione Europea dei docu
menti autentici d'identità, di viaggio e di soggiorno: approvazione. 

- lntensificazione della cooperazione consolare: adozione di conclusioni 
(-7 punto 1.4.12). 

- Bilancio del Sisnet per l'esercizio 2003: adozione. 
- Relazione riveduta sulla Lituania in vista dell'allargamento: informa-

ztom. 
- Partecipazione ai negoziati ACP-CE degli accordi di partenariaro 

economico (APE): esame. 
-Accordo per l'importazione nella Comunità di pomodori originari del 

Marocco: approvazione di una decisione relativa alla conclusione. 
(v. Bollettino UE 11/2002) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, 
incontra il Primo Ministro danese e 

Presidente di turno del Consiglio Europeo, Anders Fogh Rasmussen 
(Roma, 3 dicembre) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato oggi a 
Palazzo Chigi il Primo Ministro danese e Presidente di turno del Con
siglio Europeo, Anders Fogh Rasmussen, in visita a Roma nel contesto 
di un giro delle capitali europee per preparare il Consiglio Europeo di 
Copenaghen del 12-13 dicembre prossimo. Al colloquio era presente il 
Ministro degli Esteri, Franco Frattini. 

Il Primo Ministro Rasmussen ha illustrato il contenuto dei pacchetti 
conclusivi concernenti l'allargamento dell'Unione. A tale riguardo, il Presi
dente Berlusconi, pur apprezzando lo sforzo messo in atto per finalizzare le 
ultime fasi del negoziato, non ha mancato di precisare la posizione italiana su 
alcuni punti del pacchetto concernenti il settore agricolo. 

Sulla Turchia, il Presidente del Consiglio ha ribadito, e il Primo Mini
stro Rasmussen ne ha preso atto, l'intenzione di fare in modo che a Copena
ghen possa essere definita una data per l'avvio dei negoziati, pur nel rispetto 
dei criteri in tema dei Diritti Umani e di democrazia stabiliti a Copenhagen. 

Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, i due Capi di Governo 
hanno concordato sulla necessità di indicare con chiarezza il percorso nego
ziale che dovrebbe portare all'adesione dei due Paesi il l o gennaio 2007. In 
tale contesto, il Presidente Berlusconi ha sottolineato la necessità di svilup
pare le reti infrastrutturali di comunicazione e di trasporto tra i Paesi 
aderenti e il resto dell'Unione in maniera equilibrata e che tenga conto 
della particolare situazione geografica italiana. 

Il Presidente Rasmussen ha infine informato che in occasione del pros
simo Consiglio di Copenhagen si avrà uno scambio di vedute sul futuro 
dell'Europa in vista dei lavori della Convenzione e della successiva apertura 
della Conferenza lntergovernativa. 
(Comunicato di Palazzo Chigi) 
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Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi 
e il Commissario Europeo per l'Istruzione 

e la Cultura, Viviane Reding 
(Roma, 6 dicembre) 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha incontrato oggi a 
Palazzo Chigi il Commissario Europeo per l'Istruzione e la Cultura, Viviane 
Reding, in visita a Roma per partecipare alla Conferenza della «European 
Film Academy>>. 

Nel lungo e cordiale colloquio, il Commissario Reding si è soffer
mato sul delicato aspetto dell'allargamento che vivrà nell'imminente 
Consiglio di Copenaghen il suo momento storico, con la chiusura del 
processo di adesione dei dieci futuri Stati Membri dell'DE. Il Commis
sario Europeo si è riferito ai lavori della Convenzione e all'apertura della 
successiva Conferenza Intergovernativa che dovrà finalizzare la nuova 
architettura costituzionale dell'Unione. 

Il Presidente del Consiglio, ha illustrato al Commissario Reding la 
nostra posizione in materia di allargamento, Convenzione e Conferenza 
Intergovernativa, sottolineando l'interesse della futura Presidenza italiana 
dell'DE a chiudere i lavori della CIG entro dicembre 2003. 
(Comunicato stampa di Palazzo Chigi) 

UE - CONSIGLI EUROPEI 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 
(Barcellona, 15-16 marzo) 

Si sono svolti a Barcellona, il 15 ed il 16 marzo, i lavori del Consiglio 
Europeo, presieduto dal Primo Ministro spagnolo, José Maria Aznar. 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi. 
Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti conclusioni 

della Presidenza. 
(v. Bollettino UE 3/2002) 

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA 

PARTE I 

1.2. l. Il Consiglio Europeo st e riunito a Barcellona il 15 e 16 
marzo per la seconda riunione annuale di primavera dedicata alla situa
zione economica, sociale e ambientale nell'Unione. La riunione è stata 
preceduta da uno scambio di opinioni con il sig. Pat Cox, nuovo Pre
sidente del Parlamento Europeo, sui principali temi in discussione. Il 
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Consiglio Europeo si è compiaciuto dell'iniziativa del Presidente a favore 
·del dialogo politico e del cambiamento pragmatico. 

2. I Capi di Stato o di Governo, i Ministri degli Affari Esteri e quelli 
delle Finanze si sono inoltre incontrati con i loro omologhi dei 13 Paesi 
candidati per parlare della strategia di Lisbona e della sua attuazione. Il 
Consiglio Europeo richiama l'attenzione sul fatto che la strategia di Lisbona 
deve spingere i Paesi candidati a recepire e mettere in pratica gli obiettivi 
chiave fissati nei settori economico, sociale e ambientale, e deve essere con
siderata un processo nel quale ogni singola parte apprende dalle altre. 

Contesto politico ed economico generale 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona - Boll. 3-2000, punti da 1.5 a 1.19. 
Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo di Barcellona dal titolo «La 

strategia di Lisbona - Produrre il cambiamento» - COM(2002 14 e Boli. 1/2-2002. 
punto 1.3.2. 

1.3. 3. L'euro dimostra chiaramente ciò che l'Unione Europea è in 
grado di realizzare quando esiste la volontà politica. Questa stessa volontà 
politica deve essere utilizzata per conseguire gli obiettivi economici, sociali e 
ambientali che l'Unione si è fissata. 

4. Sulla base della relazione di primavera della Commissione, il 
Consiglio Europeo ha valutato i progressi realizzati nei primi due anni 
di attuazione della strategia di Lisbona. Esso ha preso atto degli impor
tanti successi ottenuti, ma anche dell'esistenza di settori in cui i pro
gressi sono stati troppo lenti. Ha tenuto conto dei contributi forniti da 
vari Consigli settoriali. L'obiettivo attuale consiste nel semplificare e 
consolidare tale strategia in modo da garantire una più efficace attuazione 
delle decisioni già prese in passato e di quelle prese oggi. 

5. La situazione economica è all'inizio di una ripresa globale dopo il 
forte rallentamento registrato nel 2001. Tempestive misure di politica eco
nomica, valori fondamentali sani e ripristino della fiducia costituiscono una 
piattaforma per tale ripresa. Occorre ora ampliare queste prospettive assu
mendo un preciso impegno di riforme economiche che incrementino il 
potenziale di crescita e di occupazione dell'Unione Europea. 

CONSERVARE LO SLANCIO DELLA STRATEGIA A LUNGO TERMINE 

Coordinamento delle politiche economiche 

Riferimento: relazione comune del Consiglio e della Commissione al Consiglio Europeo di 
Stoccolma «Il contribuio delle finanze pubbliche alla crescita e all'occupazione: migliorare la 
qualità e la sostenibilità» - Boli. 3-2001, allegato IV alle conclusioni della Presidenza. 

1.4 6. Il coordinamento delle politiche fiscali poggia sull'impegno di 
assicurare sane finanze pubbliche e sulle regole del gioco fissate nel Patto di 
stabilità e di crescita. Gli Stati membri manterranno o rispetteranno l' obiet-
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tivo a medio termine di un saldo di bilancio prossimo al pareggio, o positivo, 
entro il 2004. Gli stabilizzatori automatici dovrebbero poter operare simme
tricamente, sempre che non sia superata la soglia del 3% del PIL in caso di 
inversione congiunturale. Ciò significa in particolare sfruttare appieno i 
dividendi della crescita nei periodi di espansione. Gli Stati membri potreb
bero ricorrere a interventi discrezionali solo nel caso in cui avessero creato il 
necessario margine di manovra. 

Il Consiglio Europeo invita il Consiglio a continuare l'esame della 
sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche come patte dell'attività 
annuale di sorveglianza, tenendo particolarmente conto delle sfide finanziarie 
connesse con l'invecchiamento demografico. 

1.5. 7. La zona euro costituisce un'unione monetaria in cui vigono una 
politica monetaria unica e indipendente e politiche fiscali decentrate ma 
coordinate. È pertanto necessario compiere ulteriori progressi: 

- migliorando e armonizzando le metodologie utilizzate per l' ela
borazione di statistiche e di indicatori relativi alla zona euro. Si invitano la 
Commissione e il Consiglio a presentare una relazione globale sulle stati
stiche della zona euro in tempo utile per il Consiglio europeo di primavera 
del 2003; 

- realizzando un'analisi sistematica dell'insieme del «policy mix>> 
della zona euro per valutare la coerenza delle politiche monetarie e fiscali in 
relazione agli sviluppi economici; 

- rafforzando gli attuali meccanismi di coordinamento delle poli
tiche fiscali. Al riguardo la Commissione presenterà proposte volte a raffor
zare il coordinamento delle politiche economiche in tempo utile per il 
Consiglio Europeo di primavera del 2003. 

1.6. 8. In questo contesto il Consiglio Europeo approva il «documento 
sui punti chiave>>. Esso costituirà la base degli indiRizzi di massima per le 
politiche economiche, che saranno mirati e specifici, identificando le princi
pali sfide economiche e proponendo misure concrete per affrontarle. I punti 
focali saranno la qualità e la sostenibilità delle finanze pubbliche, attraverso 
il proseguimento delle necessarie norme sui mercati dei prodotti, del capitale 
e del lavoro e la garanzia della coerenza con le politiche definite in ciascun 
settore. 

Sviluppo sostenibile 

Riferimenti: 
Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici- Boll. 4/1998, punto 1.2.114 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Giiteborg- Boli. 6/2001, punto 1.13 
Comunicazione della Commissione dal titolo «Verso un Martenariato mondiale per lo 

sviluppo duraturo>> - COM (2002) 82 e Boli 1/2-2002, punto 1.4.44 
Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il Sesto 

programma d'azione in materia di ambiente 2001-2010 - punto 1.4.14 del presente 
Bollettino 

Relazione del Consiglio al Consiglio Europeo sull'integrazione della dimensione 
ambientale nelle politiche economiche- punto 1.3.2 del presente Bollettino 

Relazione della Commissione dal titolo «Tecnologia ambientale per lo sviluppo sosteni
bile» - punti 1.4.18 del presente Bollertino 
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Dichiarazione del Consiglio sulla Conferenza Internazionale sul finanziamento dello svi
luppo - punto l .6.45 del presente Bollettino 

l. 7. 9. La crescita attuale non deve in nessun caso mettere a repentaglio 
le possibilita di crescita delle generazioni future. La strategia per lo sviluppo 
sostenibile comporta una coerenza tra le diverse politiche e i vari obiettivi a 
lunguo termine dell'Unione. Alle considerazioni di ordine economico, 
sociale e ambientale si deve prestare uguale attenzione nei processi di ela
borazione delle politiche e nei processi decisionali. In proposito, le forma
zioni settoriali del Consiglio, segnatamente i Consigli «Affari economici e 
finanziari>> e «Affari generali>>, hanno adottato una strategia volta all' inte
grazione degli aspetti ambientali e, a sua volta, il Consiglio «Pesca>> ha 
adottato le misure necessarie per attuare tale integrazione nel corso del 
riesame che deve effettuare. 

1.8. 10. Il Consiglio Europeo si compiace della decisione presa sulla 
ratifica, in nome della Comunità Europea, del protocollo di Kyoto. Esso 
esorta gli Stati membri a portare a termine le procedure nazionali di ratifica 
entro il giugno 2002. Il protocollo dovrebbe entrare in vigore prima del 
Vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile. Il Consiglio 
Europeo rammenta l'invito rivolto a Goteborg agli altri Paesi indu
strializzati. 

I. 9. 11. Il Consiglio Europeo riconosce l'importanza del sesto 
programma d'azione in materia di ambiente quale strumento essenziale 
per compiere progressi verso lo sviluppo sostenibile e si compiace dei 
recenti progressi registrati nelle discussioni tra il Parlamento Europeo e 
il Consiglio ai fini della sua adozione definitiva. 

l. l O. 12. Sono tuttavia necessarie altre iniziative. Il Consiglio Europeo: 
prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare nel 

2002, in seguito alla relazione sulle tecnologie ambientali, un piano d'azione 
per superare gli ostacoli alla loro adozione; 

prende atto dell'intenzione della Commissione di accelerare i 
lavori di preparazione di una direttiva quadro sugli oneri per l'uso delle 
infrastrutture, in modo da garantire che entro il 2004 i vari modi di tra
sporto riflettano meglio i costi che essi comportano per la società; 

prende atto dell'intenzione della Commissione di includere, 
entro il 2002, la dimensione della sostenibilità nella valutazione dell' im
patto, che sarà parte integrante dei suoi sforzi nel settore del miglioramento 
della regolamentazione; 

chiede al Consiglio, parallelamente all'accordo sull'apertura dei 
mercati dell'energia, di raggiungere un accordo sull'adozione della direttiva 
relativa all'imposizione dei prodotti energetici entro il dicembre 2002, 
tenendo presenti le esigenze dei professionisti del settore del trasporto di 
merci su strada; 

conviene sulla necessità che l'Unione Europea dia prova di 
progressi sostanziali nel potenziamento dell'efficienza energetica entro il 
2010. 

1.11. 13. In vista della conferenza di Monterrey sul finanziamento dello 
sviluppo, il Consiglio Europeo accoglie con soddisfazione l'accordo rag
giunto dai Ministri degli Affari Esteri in materia di APS. Tale accordo 
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prevede che, conformemente all'impegno di esaminare i mezzi e lo scaden
zario che consentano a ciascuno Stato membro di raggiungere l'obiettivo 
ONU dello 0,7% dell' APS/RNL, gli Stati membri che non hanno ancora 
raggiunto l'obiettivo dello 0,7% si impegnano individualmente, quale 
primo passo significativo, ad aumentare il volume del loro APS nei prossimi 
quattro anni nell'ambito dei rispettivi processi di dotazioni di bilancio, 
mentre gli altri Stati membri si adopereranno nuovamente per rimanere 
all'obiettivo dello 0,7% dell' APS o al di sopra, in modo da conseguire 
collettivamente entro il 2006 una media UE dello 0,39%. Ai fini di tale 
obiettivo, tutti gli Stati membri dell'Unione Europea cercheranno comun
que, nell'ambito dei rispettivi processi di dotazione di bilancio, di conse
guire almeno un APS/RNL dello 0,33% entro il 2006. Il Consiglio «Affari 
economici e finanziari» prenderà in esame altri mezzi per alleggerire il 
debito dei Paesi più arretrati. 

1.12. 14. Alla sua prossima riunione di Siviglia, il Consiglio Europeo 
definirà, in base alla comunicazione della Commissione dal titolo <<Verso un 
partenariato mondiale per lo sviluppo duraturo» e in base alle conclusioni del 
Consiglio «Ambiente>> del 4 marzo 2002, la posizione globale dell'Unione 
Europea al Vertice di Johannesburg e riesaminerà nella primavera 2003 la 
strategia generale di sviluppo sostenibile, ponendo l'accento sulla messa in 
atto dei risultati del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile. Esso sotto
linea l'importanza di una migliore governance globale in questo settore. 

Un ambiente più favorevole per l'imprenditorialità e la competitività 

Riferimenti: 
Proposte di direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio relative al coordinamento 

delle procedure di appalto- GU C 29 E del 30.1.2001, COM(2000) 275 e Boli. 5/2000, 
punto 1.3.50 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Feira - Boli. 6/2000, punto !.20 e allegato III 
alle conclusioni della Presidenza 

Comunicazione della Commissione relativa alla strategia per il mercato interno dei 
servizi - COM(2000) 888 e Boll. 12/2000, punto 1.3.29 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Stoccolma- Boli. 3/2001, punto I.10 
Relazione della Commissione sulla procedura Best - Boli. 10/2001, punto 1.3.92 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Laeken- Boli. 12/2001, punto I.3 
Comunicazione della Commissione dal titolo <<Semplificare e migliorare la regolamen-

tazione» - COM(2001) 726 e Boll. 12/2001, punto 1.1.6 
Relazione annuale della Commissione sulla attuazione della carta europea delle piccole 

imprese - COM(2002) 68 e Boli. 1/2-2002, punto 1.3.120 

1.13. 15. L'imprenditorialità e il buon funzionamento del mercato 
interno sono la chiave della crescita e della creazione di posti di lavoro. Il 
quadro normativa dovrebbe incoraggiare l'attività imprenditoriale e sempli
ficare il più possibile la creazione di nuove imprese, in particolare utilizzando 
pienamente Internet. Il Consiglio Europeo invita gli Stati membri ad acce
lerare l'attuazione della carta europea delle PMI e ad applicare le migliori 
prassi, e prende atto del fatto che la Commissione intende presentare, prima 
del Consiglio Europeo di primavera del 2003, un libro verde sull' imprendito
rialità. Da quest'anno il Consiglio si riunirà prima di ogni Consiglio Europeo 
di primavera per valutare i progre ssi compiuti al riguardo. Il Consiglio 
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ritiene che il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria debba garantire 
che la sua attività non comporti discriminazioni contro le piccole e medie 
imprese e chiede alla Commissione di presentare una relazione sulle conse
guenze delle deliberazioni del Comitato di Basilea per tutti i settori dell'e
conomia europea, con particolare riguardo alle PMI. 

I.l4. 16. La piena attuazione di tutta la normativa per il mercato 
interno è un presupposto per il corretto funzionamento di quest'ultimo. 
Benché siano stati registrati progressi, l'obiettivo intermedio di recepimento 
del 98,5% fissato a Stoccolma è stato finora conseguito solo da sette Stati 
membri. Occorre intensificare gli sforzi. Il Consiglio Europeo invita gli Stati 
membri a compiere ulteriori sforzi per conseguire tale obiettivo e quello del 
recepimento del 100% per il prossimo Consiglio Europeo di primavera del 
2003 nel caso di direttive il cui recepimento è in ritardo di oltre due anni. 

1.15. 17. Il Consiglio Europeo si compiace dei progressi compiuti 
nell'ammodernamento delle regole di concorrenza comunitarie. Esso attri
buisce la massima priorità ai lavori in corso al riguardo e invita il 
Consiglio ad adottare il nuovo quadro giuridico entro il 2002. 

1.16. 18. Inoltre, il Consiglio Europeo: 
rinnova l'invito agli Stati membri a ridurre il livello globale 

degli aiuti di Stato espressi in percentuale del PIL entro il 2003 e, in seguito, 
a riorientare tali aiuti verso obiettivi orizzontali d'interesse comune, com
presa la coesione economica e sociale, e a destinarli alle carenze del mercato 
individuate. La riduzione degli aiuti di Stato e una migliore destinazione 
sono elementi fondamentali per una concorrenza efficace; 

esorta il Consiglio ad approvare nella sessione di maggio il 
pacchetto legislativo in sospeso sugli appalti pubblici, affinché la sua ado
zione definitiva abbia luogo quanto prima nel 2002; 

chiede alla Commissione di indicare nell'attuale Quadro di 
valutazione del mercato interno riferimenti specifici ai rimanenti ostacoli 
tecnici; 

prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare al 
più presto le misure di attuazione della comunicazione sulla strategia per il 
mercato interno dei servizi, comprese le necessarie azioni concrete. 

In questo contesto, il Consiglio Europeo ribadisce l'importanza, per lo 
sviluppo economico e sociale dell'Unione di migliorare la qualità delle 
pubbliche amministrazioni. 

1.17. 19. Gli sforzi per semplificare e migliorare il quadro normativo 
saranno portati avanti con determinazione tanto a livello nazionale quanto a 
livello comunitario, aspetti interistituzionali compresi, dando particolare 
risalto all'esigenza di ridurre l'onere amministrativo, che grava sulle PMI. 
Il Consiglio Europeo invita la Commissione a presentare, alla prossima riu
nione di Siviglia, il suo piano d'azione che dovrà tener conto in particolare 
delle raccomandazioni formulate dal gruppo Mandelkem sulla semplifica
zione amministrativa. 

l. l S. 20. Il Consiglio Europeo, sulla base delle proposte della Commis
sione e tenendo conto delle conclusioni del Forum sulla stabilità finanziaria, 
invita il Consiglio ad analizzare anteriormente al giugno 2002 i requisiti di 
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un corretto e trasparente Governo societario ed a valutare la possibilità di 
istituire un gruppo di saggi. 

1.19. 21. A Gand il Consiglio Europeo aveva chiesto alla BEI di 
aumentare l'erogazione di prestiti in settori specifici per contribuire alla 
ripresa dell'economia dell'Unione Europea. Il Consiglio Europeo si compiace 
del fatto che la BEI abbia recentemente attuato quest'azione rendendo 
disponibile un volume di prestiti stimato a 4-4,5 miliardi di euro in due 
anni; esso incoraggia inoltre la Banca a sostenere gli investimenti in settori 
particolarmente adatti a promuovere nell'Unione l'integrazione economica, 
la coesione economica e sociale, la crescita e l'occupazione. 

Rafforzamento della coesione sociale: l'agenda sociale 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Goteborg - Boll. 6/2001, punto I.25 
Comunicazione della Commissione relativa al sostegno alle strategie nazionali volte a 

garantire pensioni sicure e sostenibili attraverso un approccio integrato- COM(2001) 362 e 
Boll. 7/8-2001, punto 1.3.14 

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all' armoniz
zazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada - GU C 51 
E del 26 febbraio 2002, COM(2001) 573 e Boli. 10/2001, punto 1.4.63 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Nizza- Boli. 12/2000, punto I.7 e allegato I alle 
conclusioni della Presidenza 

Comunicazione della Commissione sul quadro di valutazione dei progressi compiuti 
nell'attuazione dell'agenda per la politica sociale - COM(2002) 89 e Boli. 1/2-2002, 
punto 1.3.39 

Relazione del Consiglio al Consiglio Europeo di Barcellona sui servizi sanitari e sull' as
sistenza agli anziani- punto 1.3.20 del presente Bollettino 

/.20. 22. Il modello sociale europeo si basa su buoni risultati economici, 
elevato livello di protezione sociale, istruzione e dialogo sociale. Uno Stato 
sociale dinamico dovrebbe incoraggiare le persone a lavorare, poiché un' oc
cupazione offre la migliore garanzia contro l'esclusione sociale. Il Consiglio 
Europeo considera l'Agenda sociale europea adottata a Nizza un importante 
strumento per rafforzare il modello sociale europeo. Il Consiglio Europeo di 
primavera deve essere l'occasione per esaminare in modo approfondito i 
progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi prefissi. Tale esame 
dovrebbe imprimere ulteriore slancio e condurre, ove necessario, ad oppor
tune iniziative. Si possono conseguire gli obiettivi fissati a Lisbona solo 
prodigando sforzi equilibrati tanto nel settore economico quanto in quello 
sociale. 

Per quanto riguarda il settore sociale, tali iniziative comprendono: 
un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nei cambiamenti 

che li riguardano. A tale proposito il Consiglio Europeo invita le parti sociali 
a ricercare le modalità per una migliore gestione della ristrutrurazione azien
dale attraverso il dialogo e un'impostazione a carattere preventivo; esso le 
invita ad impegnarsi attivamente in uno scambio di buone prassi per quanto 
riguarda la ristrutturazione industriale; 

il miglioramento degli aspetti qualitativi del lavoro per 
quanto riguarda, in particolare, la dimensione relativa alla salute e 
alla sicurezza. Il Consiglio Europeo invita il Consiglio ad esaminare 
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in via prioritaria la futura comunicazione della Commissione su una 
strategia comunitaria in materia di salute e sicurezza. 

!.21. 23. Il Consiglio Europeo sottolinea l'importanza che riveste la 
sicurezza del traffico di automezzi pesanti e l'esigenza di garantire la con
formità con le disposizioni sociali e l'ulteriore sviluppo di queste ultime, e 
chiede al Consiglio di concludere i lavori sul pertinente progetto di regola
mento entro il 2002. 

1.22. 24. Il Consiglio Europeo sottolinea l'importanza della lotta contro la 
povertà e l'esclusione sociale. Gli Stati membri sono invitati a fiSSare, nei loro 
piani d'azione nazionali, obiettivi miranti a ridurre significativamente, entto il 
2010, il numero di persone che rischiano la povertà e l'esclusione sociale. 

1.23. 25. Per affrontare la sfida dell'invecchiamento della popolazione, 
il Consiglio Europeo esorta ad accelerare la riforma dei sistemi pensionistici 
per garantire che essi siano finanziariamente sostenibili e conseguano i loro 
obiettivi sociali. In tale contesto, esso sottolinea l'importanza della relazione 
congiunta della Commissione e del Consiglio sulle pensioni, da presentare al 
Consiglio Europeo di primavera del 2003 e da elaborare sulla scorta delle 
relazioni sulle strategie nazionali attese per settembre 2002. 

Il Consiglio Europeo prende atto della relazione iniziale del Consiglio in 
materia di servizi sanitari e assistenza agli anziani e invita la Commissione e il 
Consiglio a esaminare in modo più approfondito, in tempo per il Consiglio 
Europeo di primavera del 2003, le questioni dell'accessibilità, della qualità e 
della sostenibilità finanziaria. 

!.24. 26. Il Consiglio Europeo ha sottolineato l'importanza della 
dichiarazione fatta in occasione del Consiglio «Occupazione e politica 
sociale>> sulla violenza contro le donne. 

Azioni prioritarie 

1.25. 27. Il Consiglio Europeo ha individuato tre grandi settori che 
richiedono un impulso specifico in considerazione del loro ruolo centrale nel 
completamento di un autentico spazio economico comune e nel persegui
mento degli obiettivi a lungo termine dell'Unione. Nella situazione attuale, 
il Consiglio Europeo ritiene che i suddetti settori possano inoltre fornire un 
contributo significativo alla ripresa economica. 

Politiche attive verso la piena occupazione: nuovi e migliori posti di lavoro 

Riferimento: conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona- Boli. 3/2000, punto 1.14 

1.26. 28. La piena occupazione nell'Unione Europea è il punto centrale della 
strategia di Lisbona e costituisce l'obiettivo essenziale delle politiche economiche 
e sociali, il quale impone la creazione di posti di lavoro più numerosi e di migliore 
qualità. Occorre pertanto continuare a prestare particolare attenzione alle riforme 
delle politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro. 

!.27. 29. Il Consiglio Europeo si compiace per il Vertice in materia 
sociale, tenutosi prima del Consiglio europeo di primavera, e del fatto che le 
parti sociali abbiano adottato un quadro d'azione comune per lo sviluppo 
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delle competenze e la formazione permanente. Il Consiglio Europeo esorta le 
parti sociali a mettere le strategie adottate ai vari livelli territoriali (europeo, 
nazionale, regionale e locale) e settoriali al servizio della strategia e degli 
obiettivi di Lisbona. A tal fine, le invita a presentare, in occasione del Vertice 
sociale, una relazione annuale sul loro apporto a livello nazionale, nei loro 
piani per l'occupazione, come pure a livello europeo. 

Il programma pluriennale che presenteranno nel dicembre 2002 
dovrebbe già includere questo contributo, con particolare riguardo all' adat
tabilità delle imprese in aspetti quali la contrattazione collettiva, la modera
zione salariale, il miglioramento della produttività, la formazione continua, 
le nuove tecnologie e l'organizzazione flessibile del lavoro. 

Uno strategia rafforzata per l'occupazione 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo straordinario di Lussemburgo sull'occupazione -

Boli. 11/1997, punti I.l e 1.4 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona- Boll. 3/2000, punto I.l4 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Feira - Boli. 6/2000, punto 1.27 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Stoccolma- Boli. 3/2001, punto 1.7 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Laeken- Boli. 12/2001, punto 1.11 
Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione al Consiglio Europeo di Barcel

lona dal tirolo <<Accrescere il tasso di attività e prolungare la vita attiva»- punto 1.3.15 del 
presente Bollettino 

!.28. 30. La strategia di Lussemburgo per l'occupazione ha dato buoni 
risultati. La revisione intermedia della strategia nel 2002 deve basarsi sui 
risultati raggiunti e incorporare gli obiettivi e le finalità concordati a 
Lisbona. A tale riguardo, la strategia deve: 

essere semplificata, in particolare riducendo il numero di orien
tamenti senza comprometterne l'efficacia; 

allineare il calendario alla scadenza del 2010 fissata a Lisbona e 
prevedere una valutazione intermedia nel 2006 per controllare il raggiungi
mento degli obiettivi intermedi di Stoccolma, quali definiti dai successivi 
Consigli europei; 

rafforzare il ruolo e la responsabilità delle parti sociali nell' at
tuazione e nel controllo degli orientamenti. 

31. La strategia europea riveduta per l'occupazione deve porre l'accento 
sull'incremento del tasso di occupazione, promuovendo le competenze e 
rimuovendo le barriere e i disincentivi all'accettazione di un posto di lavoro 
e al suo mantenimento nel tempo, conservando al tempo stesso un grado 
elevato di protezione, tipico del modello sociale europeo. Come indicato 
nella relazione sulla partecipazione della manodopera, è necessario che si 
crei una forte interazione tra parti sociali e autorità pubbliche e che si 
consideri in modo prioritario l'apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita, la qualità del lavoro e la parità di genere. 

32. Per quanto riguarda le politiche di occupazione attuali, segnata-
tnenre: 

allorché gli Stati membri perseguono riduzioni fiscali, s1 
dovrebbe dare priorità alla riduzione del!' onere fiscale sui salari bassi; 
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i regimi fiscali e previdenziali dovrebbero essere adeguati per 
rendere redditizio il lavoro e incoraggiare la ricerca di posti di lavoro. Gli 
Stati membri dovrebbero proseguire il riesame di aspetti quali la condizio
nalità dei benefici, l'ammissibilità, la durata, il tasso di sostituzione, la 
disponibilità dei vantaggi professionali, il ricorso a crediti di imposta, il 
rigore dei sistemi amministrativi e di gestione: 

per garantire la competitività dell'Unione Europea e migliorare 
l'occupazione per tutte le qualifiche e le aree geografiche, è indispensabile 
che, a livello nazionale, le istituzioni competenti per il lavoro e i sistemi di 
contrattazione collettiva tengano conto, nel rispetto dell'autonomia delle 
parti sociali, del rapporto tra l'evoluzione salariale e le condizioni del mer
cato del lavoro, consentendo così l'evoluzione dei salari in base agli sviluppi 
della produttività e ai differenziali di specializzazione; 

per ottenere un giusto equilibrio tra flessibilità e sicurezza, si 
invitano gli Stati membri a riesaminare, conformemente alla prassi nazionale, 
la normativa sui contratti di lavoro e, ove opportuno, i relativi costi, al fine 
di promuovere la creazione di più posti di lavoro: 

gli Stati membri dovrebbero rimuovere i disincentivi alla par
tecipazione femminile alla forza lavoro e cercare di fornire, entro il 20 l O, 
conformemente ai modelli nazionali in materia, un'assistenza all'infanzia per 
almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l'età dell'obbligo 
scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni: 

occorrerebbe ridurre gli incentivi al prepensionamento dei 
singoli lavoratori e l'introduzione di regimi di prepensionamento da parre 
delle imprese e intensificare gli sforzi per accrescere le opportunità per i 
lavoratori anziani di rimanere sul mercato del lavoro, ad esempio adottando 
formule di pensionarnento flessibile e graduale e garantendo un accesso 
effettivo all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Entro il 2010 
occorrerebbe aumentare gradualmente di circa 5 anni l'età media effettiva 
di cessazione dell'attività lavorativa nell'Unione Europea. I progressi com
piuti al riguardo saranno esaminati annualmente prima di ogni Consiglio 
Europeo di primavera. 

Promozione delle competenze e della mobilità nell'Unione Europea 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Nizza- Boli. 12/2000, punto 1.12 e allegato V 

alle conclusioni della Presidenza 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Laeken- Boll. 12/2001, punto !.12 
Conclusioni del Consiglio sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale [riforma del 

regolamento (CEE) n. 1408/71}- Boli. 12/2001, punto 1.3.30 
Comunica;oione della Commissione dal titolo <<Piano d'azione della Commissione per le 

competenze e la mobilità» - COM(2002) 72 e Boll. 1/2-2002, punto 1.3.33 

1.29. 33. Il Consiglio Europeo accoglie con favore il piano d'azione 
della Commissione volto a rimuovere le barriere all'interno dei mercati 
europei del lavoro entro il 2005 e invita il Consiglio a intraprendere le 
iniziative necessarie per attuare le misure proposte. Si dovrebbe dare priorità 
alle misure volte a: 
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mettere in atto, conformemente al piano d'azione adottato a 
Nizza, le condizioni giuridiche necessarie per garantire una reale mobilità 
per tutte le persone coinvolte nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione; 

ridurre gli ostacoli normattvt e ammmtstrattvt al ri
conoscimento professionale e gli altri ostacoli derivanti dal mancato rico
noscimento delle qualifiche formali e dell'apprendimento non formale, 
tenendo conto del punto relativo all'istruzione figurante in appresso; 

garantire che tutti i cittadini posseggano le qualifiche di base, 
soprattutto quelle relative alle TIC (tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione), in particolare i gruppi quali le donne disoccupate; 

aumentare, laddove opportuno, la trasferibilità dei diritti di 
sicurezza sociale, comprese le pensioni, all'interno dell'Unione Europea. In 
tale contesto, il Consiglio Europeo chiede di proseguire con urgenza , in 
base ai parametri convenuti al Consiglio Europeo di Laeken, i lavori sulla 
riforma del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale, affinché il nuovo regolamento possa essere adot
tato entro la fine del 2003. 

34. Sono necessarie azioni concrete. Il Consiglio europeo ha pertanto 
deciso quanto segue: 

la tessera di assicurazione sanitaria europea sostituirà i moduli 
attualmente necessari per beneficiare dei trattamenti sanitari in un altro 
Stato membro. A tal fine la Commissione presenterà una proposta prima 
del Consiglio Europeo di primavera del 2003. La tessera semplificherà le 
procedure ma fion modificherà i diritti e gli obblighi esistenti; 

sarà istituito, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un 
sito web unico di informazione sulla mobilità professionale in Europa, che 
dovrebbe essere pienamente operativo entro la fine del 2003 al più tardi. 

COLLEGARE LE ECONOMIE EUROPEE 

Mercati finanziari 

Riferimenti: 
Comunicazione della Commissione intitolata «Servizi finanziari: elaborazione di un 

quadro d'azione»- COM(1998) 625 e Boli. 10/1998, punto 1.2.27 
Comunicazione della Commissione dal titolo «Attuazione del quadro d'azione peri 

servizi finanziari: piano d'azione»- COM(1999) 232 e Boll. 5/1999, punto 1.2.34 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona- Boli. 3/2000, punto 1.10 
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente le attività 

degli enti pensionistici per lavoratori autonomi o subordinati - GU C 96 E del 27 marzo 
.2001, COM(2000) 507 e Boll. 10/2000, punto 1.3.36 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Nizza- Boll. 12/2000, punto 1.16 
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'applicazione 

dei principi contabili internazionali- GU C 154 E del 29 maggio 2001, COM(2001) 80 e 
Boll. 112-2001, punto 1.3.71 

Conclusioni del Consiglio Europeo de Stoccolrna- Boli. 3/2001, punto 1.10 
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la sorveglianza 

dei conglomerati finanziari- GU C 213 E del 31 luglio 2001. COM(2001) 213 e Boli. 4/ 
2001. punto 1.3.29 
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Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al!' abuso di 
informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) - GU C 
240 E del 28 agosto 2001. COM(2001) 281 e Boll. 5/2001, punto 1.3.29 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al prospetto da 
pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di valori mobiliari -
GU C 240 E del 28 agosto 2001. COM(2001) 280 e Boli. 5/2001, punto 1.3.30 

Relazione della Commissione sull'attuazione del piano d'azione per i servizi finanziari 
- COM(2001) 712 e Boll. 11/2001, punto 1.3.44 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la vendita a 
distanza di servizi finanziari -Boli. 12/2001, punto 1.4.88 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai contratti di 
garanzia finanziaria - punto 1.3.34 del presente Bollettino 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio su lì' intermediazione 
assicurativa- punto 1.3.39 del presente Bollettino 

l.30. 35. Solo mediante un mercato dei capitali europeo integrato ed 
efficiente i consumatori e le imprese possono sfruttare appieno i vantaggi 
offerti dall'introduzione dell'euro. Mercati finanziari competitivi offriranno 
ai consumatori e agli investitori una scelta più ampia e prezzi più bassi, con 
un idoneo livello di protezione. Pertanto il Consiglio Europeo: 

accoglie favorevolmente l'accordo sulle proposte lamfalussy e 
invita ad attuarle senza indugio; 

ribadisce il suo deciso impegno ad attuare il piano d'azione per 
i servizi finanziari e a realizzare la completa integrazione dei mercati dei 
valori mobiliari e dei capitali di rischio entro il 2003 e quella dei mercati dei 
servizi finanziari entro il 2005; 

chiede al Consiglio e al Parlamento Europeo di adottare al più 
presto, nel 2002, le direttive proposte per quanto riguarda l'uso delle garan
zie, gli abusi di mercato, gli intermediari assicurativi, la vendita a distanza di 
servizi finanziari, i conglomerati finanziari, i prospetti per i valori mobiliari, 
i fondi pensione aziendali e il regolamento relativo all'applicazione di prin
cipi contabili internazionali; 

Integrare le reti europee dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni 

Riferimenti: 
Comunicazione della Commissione riguardante la creazione del cielo unico europeo

COM(l999) 614 e Boli. 12/1999, punto 1.2.133 
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai contratti di 

servizio pubblico nel settore dei trasporti - GU C 365 E del 19 dicembre 2000, 
COM(2000) 7 e Boll. 7/8-2000, punto 1.4.46 

Libro verde su una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico
COM(2000) 769 e Boli. 1112000. punto 1.4.47 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei 
servizi portuali -- GU C 154 E del 29 maggio 2001. COM(2001) 35 e Boll. l/2-2001, 
punto 1.4.64 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Stoccolma -Boli. 3/2001, punto 1.10 
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente norme comuni 

per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas - GU C240 E del 28 agosto 200 l. 
COM(2001) 125 e Boll. 3/2001, punto 1.4.43 

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'assegna
zione di bande orarie negli aeroporti della Comunità- GU C 270 E del 25 settembre 2001, 
COM(2001) 335 e Boll. 6/2001, punto 1.4.59 
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Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio per la revisione degli 
orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dei trasporti - GU C 362 E del 
18. dicembre 2001 COM(2001) 544 e Boll. 10/2001, punto 1.3.113 

Proposte di regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla prestazione di 
servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo, l'organizzazione e l'uso dello spazio aereo 
nel cielo unico europeo e l'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo -
GU C 25 E del 29 gennaio 2002, COM(2001) 564 e Boll. 10/2001, punto 1.4.71 

Comunicazione della Commissione relativa ad un programma d'azione e proposta di 
regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio per la realizzazicne del cielo unico 
europeo- GU C 362 E del 18 dicembre 2001, COM(2001) 123 e Boli. 10/2001, punto 
1.4.70; conclusioni del Consiglio- Boll. 10/2001, punto 1.4.74 

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio per la revisione degli 
orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia- COM(2001) 775 e Boll. 
12/2001, punto 1.3.122 

Proposta di regolamento del Consiglio relativa alla costituzione dell'impresa comune 
Galileo - GU C 270 E del 25 settembre 2001, COM(2001) 336 e Boll. 6/2001, punto 
1.4.51; accordo politico del Consiglio- punto 1.4.44 del presente Bollettino 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa che istituisce un 
quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica -Boll. 112-
2002, punto 1.3.139 

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 -
Boll. 112-2002, punto 1.3.140 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni 
per le reti e i servizi di comunicazione elettronica- Boll. 112-2002, punto 1.3.141 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al servizio uni
versale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica -
Boll. l/2-2002, punto 1.3.142 

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ad un quadro 
normativa per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea - Bo!!. 112-
2002, punto 1.3.143 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio su~ trattamento dei dati 
personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni - Boll. 112-
2002, punto 1.3.137 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle 
ferrovie comunitarie- COM(2002) 21 e Boll. 112-2002, punto 1.4.81 

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul!' interoperabilità del 
sistema ferroviario transeuropeo - COM(2002) 22 e Boli. 1/2-2002, punto 1.4.82 

1.31. 36. Reti dell'energia e dei trasporti potenti e integrate sono la 
spina dorsale del mercato interno europeo. Un'ulteriore apertura del mer
cato, un'adeguata regolamentazione, una migliore utilizzazione delle reti 
esistenti e il completamento dei collegamenti mancanti aumenteranno l' effi
cienza e la concorrenza assicurando un livello adeguato di qualità, nonché 
una minore congestione e, di conseguenza, una maggiore sostenibilità. 

1.32. 37. Nel settore dell'energia il Consiglio Europeo: 
• accoglie con favore la prima relazione della Commissione sull' ef

fettiva apertura del mercato interno del gas e dell'energia elettrica, 
la cui presentazione è stata decisa a Stoccolma. Invita la Commis
sione ad aggiornarla ogni anno prima del Consiglio Europeo di 
primavera in modo da poter valutare i progressi compiuti; 

• esorta il Consiglio e il Parlamento Europeo ad adottare il più 
presto possibile nel corso del 2002 le proposte in sospeso per la 
fase finale dell'apertura dei mercati dell'energia elettrica e del gas, 
tra cui: 
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- libertà di scelta del fornitore per tutti 1 consumatori europei 
diversi da quelli domestici a partire dal 2004 per l'energia elettrica e per 
il gas. La misura interesserà almeno il 60% del mercato totale; 

- sulla scorta delle esperienze e in data anteriore al Consiglio 
Europeo di primavera del 2003, una decisione in merito a ulteriori misure, 
che tenga conto della definizione degli obblighi di servizio pubblico, della 
sicurezza dell'approvvigionamento e in particolare della tutela delle aree 
periferiche e dei gruppi più vulnerabili della popolazione; 

separazione della trasmissione e distribuzione dalla pro duzione e 
fornitura; 

accesso non discriminatorio dei consumatori e produtori alla rete 
in base a tariffe trasparenti e pubblicate; 

- istituzione in ciascuno Stato membro di una funzione di regola
mentazione, nell'ambito del quadro normativa appropriato, al fine di assi
curare in particolare il controllo effettivo delle condizioni di definizione delle 
tariffe; 

e esorta il Consiglio a raggiungere quanto prima nel corso del 2002 
un accordo riguardo a un sistema di definizione delle tariffe per le 
transazioni transfrontaliere di energia elettrica, inclusa la gestione 
della congestione, basato sui principi di non discriminazione, tra
sparenza e semplicità; 

• approva l'obiettivo per gli Stati membri di raggiungere, entro il 
2005, un livello di interconnessione delle reti elettriche pari ad 
almeno il 10% della capacità di generazione installata. Ai finan
ziamenti dovrebbero provvedere soprattutto le imprese interessate; 

• chiede l'adozione, entro dicembre 2002, della revisione degli 
orientamenti sulle reti transeuropee nel settore dell'energia nonché 
di quella delle norme finanziarie di accompagnamento, e prende 
atto che la Commissione intende presentare la relazione sulla si
curezza degli approvvigionamenti basandosi sui risultati del dibat
tito che ha tratto origine dal Libro Verde della Commissione in 
materia di sicurezza di approvvigionamento e di energia, in vista 
della prossima riunione di Siviglia; 

• invita la Commissione e il Consiglio ad analizzare nel Consiglio 
Europeo di primavera del 2006 i risultati globali nel mercato 
interno europeo dell'energia, in particolare il grado di recepimento 
del quadro normativa e i suoi effetti sulla protezione dei consu
matori, gli investimenti per le infrastrutture, l'efficace integra
zione dei mercati, le interconnessioni, la concorrenza e l'ambiente. 

1.33. 38. Nel settore dei trasporti il Consiglio Europeo: 
prende atto con soddisfazione dei progressi relativi a Galileo e 

chiede al Consiglio «Trasporti>> di prendere, nella sessione di marzo, le 
decisioni necessarie concernenti il finanziamento e l'avvio di questo pro
gramma e l'istituzione dell'Impresa comune, in cooperazione con l'Agenzia 
spaziale europea; 

rilevando l'importanza dell'adesione della Comunità a Euro
contro!, chiede che proseguano attivamente i lavori su tutte le proposte 
della Commissione affinché si possano adottare nel 2004 le decisioni per 
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la realizzazione del cielo unico; inoltre, per la fine del 2002, dovrebbero 
essere adottate le decisioni sulle norme proposte circa l'assegnazione delle 
bande orarie aeroportuali; 

sulla base di una relazione della Commissione relativa al fun
zionamento del primo pacchetto ferroviario, invita il Consiglio a proseguire i 
lavori sul secondo pacchetto, che vette, tra l'altro, sull'interoperabilità e su 
norme di sicurezza di livello elevato; 

invita ad adottare entro dicembre 2002 le proposte in 
sospeso in materia di servizi portuali e di contratti di servizio pub
blico; 

chiede al Consiglio e al Parlamento Europeo di adottare, entro 
il dicembre 2002, la revisione degli orientamenti e delle norme finanziarie di 
accompagnamento sulle reti transeuropee di trasporto, compresi nuovi pro
getti prioritari individuati dalla Commissione, allo scopo di migliorare le 
condizioni di trasporto con un livello elevato di sicurezza in tutta l'Unione 
Europea e di ridurre le strozzaturé esistenti in regioni quali, ad esempio, le 
Alpi, i Pirenei e il Mar Baltico. 

1.34. 39. Nel settore delle comunicazioni l'adozione del nuovo 
«pacchetto telecomunicazioni» significa che le stesse norme si appliche
ranno a tutte le tecnologie convergenti, creando in Europa una mag
giore concorrenza a condizioni eque. Gli Stati membri sono invitati ad 
assicurare la piena attuazione del nuovo pacchetto normativa per le 
telecomunicazioni entro il maggio 2003; inoltre, si dovrebbe adottare 
rapidamente la direttiva sulla protezione dei dati. 

40. Ulteriori progressi sono necessari. Per la prossima fase, il Consiglio 
Europeo: 

considera prioritaria la diffusione della disponibilità e dell'uso 
delle reti a banda larga in tutta l'Unione entro il 2005 e lo sviluppo del 
protocollo Internet IPv6; 

chiede alla Commissione di elaborare un piano d'azione globale 
«eEurope 2005 » da presentare prima del Consiglio Europeo di Siviglia, 
incentrato sulle suddette priorità e su sicurezza delle reti e dell'informazione, 
eGovernment, eLearning, eHealth ed eBusiness; 

chiede agli Stati membri di garantire che in tutta l'Unione 
Europea il rapporto tra il numero di computer collegati a Internet e il 
numero degli studenti sia ridotto, entro il 2003, a uno ogni quindici stu
denti. 

41. La convergenza tecnologica offre a tutte le imprese e a tutti i 
cittadini nuove opportunità di accesso alla società dell'informazione. La 
televisione digitale e le comunicazioni mobili di terza generazione (3G) 
svolgeranno un ruolo fondamentale nel fornire un accesso diffuso ai servizi 
interattivi. 

Pertanto il Consiglio Europeo: 
chiede alla Commissione e agli Stati membri di incentivare 

il ricorso a piattaforme aperte per garantire ai cittadini la libertà di scelta 
in materia di accesso alle applicazioni e ai servizi della società dell' in
formazione, segnatamente attraverso la televisione digitale, le comunica-
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zioni mobili 3G, nonché ad altre piattaforme che potranno scaturire in 
futuro dalla convergenza tecnologica, e di persistere nell'impegno per 
l'introduzione delle comunicazioni mobili 3G; 

invita la Commissione a presentare al Consiglio europeo di 
Siviglia un'analisi globale degli ostacoli che ancora si frappongono alla 
realizzazione di un ampio accesso ai nuovi servizi e alle nuove applicazioni 
della società dell'informazione attraverso piattaforme aperte in materia di 
televisione digitale e comunicazioni mobili 3G, alla piena diffusione delle 
comunicazioni mobili 3G, allo sviluppo dell' eCommerce e dell' eGovernment 
e al ruolo che potrebbero svolgere in tale contesto i sistemi nazionali di 
identificazione e di autenticazione elettronica. 

Servizi pubblici di qualità 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Nizza - Boll. 12/2000, punto !.25 
Comunicazione della Commissione, da presentare al Consiglio Europeo di Laeken, dal 

titolo <<l servizi d'interesse generale in Europa» - COM(2001) 598 e Boll. 10/2001, 
punto 1.3.29 

Conclusioni del Consiglio sui servizi d'interesse generale - Boli. 11/2001, punto 
1.3.31 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Laeken- Boli. 12/2001, punto !.12. 

!.35. 42. L'integrazione delle reti europee e l'apertura dei mercati dei 
servizi dovrebbero tenere pienamente conto dell'importanza di servizi pub
blici di qualità. Al riguardo, il Consiglio Europeo sottolinea l'importanza, 
tanto per i cittadini quanto per la coesione territoriale e sociale, dell'accesso 
ai servizi di interesse economico generale. In tale contesto, il Consiglio 
Europeo chiede alla Commissione: 

di presentare la sua comunicazione sulla metodologia di valu
tazione nella sessione del Consiglio di maggio, di riferire al Consiglio Euro
peo di Siviglia sulla situazione dei lavori concernenti gli orientamenti relativi 
agli aiuti di Stato e, se necessario, di proporre un regolamento di esenzione 
per categoria in questo settore; 

di continuare l'esame volto a consolidare e specificare, in una 
proposta di direttiva quadro, i principi relativi ai servizi di interesse econo
mico generale su cui si fonda l'articolo 16 del Trattato, rispettando nel 
contempo le specificità dei diversi settori interessati e tenendo conto delle 
disposizioni dell'articolo 86 del Trattato. La Commissione presenterà una 
relazione entro il corrente anno. 

UN'ECONOMIA COMPETITIVA BASATA SULLA CONOSCENZA 

Istruzione 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona- Boll. 3/2000, punto I.l3 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Stoccolma- Boll. 3/2001, punto I.8 
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Comunicazione della Commissione dal titolo <<Realizzare uno spazio europeo dell'ap
prendimento permanente» - COM(2001) 678 e Boli. 11/2001, punto 1.4.23 

Comunicazione della Commissione sul progetto di programma detragliato per il seguito 
alla relazione circa gli obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione e formazione - Boli. 112-
2002, punto 1.4.29 

1.36. 43. Il Consiglio Europeo si compiace dell'accordo raggiunto 
sul particolareggiato «Programma di lavoro per il 2010» per i sistemi 
di istruzione e di formazione. Il Consiglio Europeo fissa l'obiettivo di 
rendere entro il 2010 i sistemi d'istruzione e di formazione dell'U
nione Europea un punto di riferimento di qualità a livello mondiale. 
Esso conviene che i tre princìpi fondamentali cui dovrà ispirarsi tale 
programma siano il miglioramento della qualità, l'agevolazione dell' ac
cesso universale e l'apertura al resto del mondo. 

Invita il Consiglio e la Commissione a riferire al Consiglio Europeo di 
primavera del 2004 in merito alla sua effettiva attuazione. 

44. Il Consiglio Europeo invita ad intraprendere ulteriore azioni in 
questo campo: 

introdurre strumenti volti a garantire la trasparenza dei 
diplomi e delle qualifiche (ECTS, supplementi ai diplomi e agli atte
stati, CV europeo) e una più stretta cooperazione in materia di diplomi 
universitari nel contesto del processo «Sorbona-Bologna-Praga» prima 
della riunione di Berlino del 2003; un'azione analoga dovrebbe essere 
promossa nel settore della formazione professionale; 

migliorare la padronanza delle competenze di base, segnata
mente mediante l'insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall'in
fanzia: fissazione di un indicatore di competenza linguistica nel 2003; svi
luppo dell'alfabetizzazione digitale; generalizzazione di un brevetto 
informatico e Internet per gli allievi delle scuole secondarie; 

il Consiglio Europeo chiede alla Commissione di effettuare uno 
studio di fattibilità al fine di individuare opzioni in materia di aiuto alle 
scuole secondarie per l'istituzione o il miglioramento di un collegamento di 
gemellaggio Internet con una scuola partner di un'altra località europea, 
nonché di riferire in merito al Consiglio Europeo di Siviglia del mese di 
giugno; 

promuovere la dimensione europea dell'insegnamento e la sua 
integrazione nelle competenze di base degli allievi entro il 2004. 

45. Il Consiglio Europeo accoglie con favore la comunicazione della 
Commissione intitolata «Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento 
permanente>> ed invita il Consiglio ad adottare una risoluzione sull' appren
dimento permanente prima della riunione del Consiglio Europeo di Siviglia, 
tenendo conto della strategia europea per l'occupazione. 

Ricerca e tecnologie di punta 

Riferimenti: 
Proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario - GU C 337 E del 

28 novembre 2000, COM(2000) 412 e Boli. 7/8-2000, punto 1.3.24 
Proposta di decisione relativa al sesto programma quadro pluriennale di ricerca- GU C 

180 E del 26 giugno 2001, COM(2001) 94 e Boli. 112-2001, punto 1.3.124 
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Conclusioni del Consiglio Europeo di Stoccolma- Boll 3/2001, punto 1.23 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Goteborg- Boll. 6/2001, punto !.23 

Comunicazione della Commissione dal titolo «Vetso una visione strategica delle scienze 
della vita e della biotecnologia» - COM(2001) 454 e Boll. 9/2001, punto 1.3.46. 

!.37. 46. Il Consiglio Europeo chiede nuovamente al Consiglio e al 
Parlamento Europeo di adottare il sesto programma quadro di ricerca e i 
relativi strumenti giuridici entro giugno 2002. 

47. Per colmare il divario tra l'Unione Europea e i suoi principali 
concorrenti, si dovrà aumentare in modo significativo lo sforzo globale 
di R&S e di innovazione nell'Unione, ponendo un accento particolare 
sulle tecnologie di punta. Pertanto il Consiglio Europeo: 

conviene che gli stanziamenti globali in materia di R&S e di 
innovazione nell'Unione Europea siano aumentati, con l'obiettivo che si 
avvicinino al 3% del PIL entro il 2010; due terzi di questo nuovo 
investimento dovrebbero provenire dal settore privato; 

prende atto dell'intenzione della Commissione di proporre 
nella primavera 2003 misure volte a garantire una migliore integrazione 
dell'innovazione nello spazio europeo della conoscenza, allo scopo di 
migliorare l'utilizzazione dei diritti di proprietà intellettuale in tutta 
l'Europa, sviluppare e incrementare ulteriormente gli investimenti privati 
e il ricorso ai capitali di rischio per la ricerca e migliorare l' intercon
nessione tra le imprese e la base scientifica; 

ribadisce l'importanza del brevetto comunitario e invita il Con
siglio a concordare un approccio politico comune nella sessione di maggio. Il 
brevetto comunitario deve essere uno strumento efficace e flessibile che le 
imprese possano ottenere a un costo abbordabile, e che nel contempo rispetti 
i principi della certezza del diritto e della non discriminazione tra Stati 
membri e assicuri un livello qualitativo elevato. 

1.38. 48. Le tecnologie di punta costituiscono un elemento fonda
mentale per la crescita futura. Il Consiglio Europeo invita il Consiglio a 
esaminare entro giugno 2002 la comunicazione della Commissione «Le 
scienze della vita e la biotecnologia - Una strategia per l'Europa». 
Esso chiede al Consiglio e alla Commissione di elaborare misure e un 
calendario che consentano alle imprese comunitarie di sfruttare il poten
ziale della biotecnologia tenendo debitamente conto del principio di 
precauzione e delle preoccupazioni etiche e sociali. La Commissione è 
invitata a riferire sui progressi realizzati anteriormente al Consiglio 
Europeo di primavera del 2003. 

MIGLIORARE I METODI DI LAVORO 

Oltre Barcellona 

1.39. 49. Il Consiglio Europeo esorta il Consiglio e la Commissione 
a razionalizzare i pertinenti processi: l'attenzione deve essere focalizzata 
sull'attuazione anziché sull'elaborazione annuale di orientamenti. Per 
poter imprimere lo slancio politico essenziale alle azioni indispensabili 
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per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione, il Consiglio 
Europeo ha deciso che si sincronizzino, per quanto possibile, i calendari 
per l'adozione degli indiRizzi di massima per le politiche economiche e 
del pacchetto annuale per l'occupazione. 

In tal modo, nella riunione di primavera il Consiglio Europeo esami
nerà e, se necessario, adeguerà l'insieme delle politiche economiche, sociali e 
ambientali della Comunità. 

PARTE II- IL FUTURO DELL'EUROPA 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Laeken- Boll. 12-2001, punto 1.3 e allegato I 

alle conclusioni della Presidenza 
Apertura della convenzione sol futuro dell'Unione Europea- Boll. 1/2-2002, punto 

1.1.3 
Seconda sessione della convenzione sul futuro dell'Unione Europea- punto 1.1.5 del 

presente Bollettino 

!.40. 50. I Capi di Stato o di Governo esprimono compiacimento per 
l'avvio dei lavori della Convenzione sul futuro dell'Europa e condurranno un 
primo dibattito al riguardo nella riunione di Siviglia sulla base di una 
relazione del Presidente della convenzione, sig. Valéry Giscard d'Estaing. 

!.41. 51. I membri del Consiglio Europeo hanno ascoltato la pre
sentazione da parte del sig. Javier Solana, Segretario Generale del Consi
glio, della sua relazione sul miglioramento del funzionamento del Consi
glio e sulle riforme proposte per rafforzarne l'efficacia e garantire una 
maggiore trasparenza del processo legislativo. Il Consiglio Europeo ha 
incaricato la Presidenza, in stretta cooperazione con il Segretario Generale 
del Consiglio. di prendere su questa base tutti i contatti appropriati con 
i membri del Consiglio Europeo e con i corrispondenti da essi designati, 
al fine di presentare, nella riunione di Siviglia, una relazione contenente 
proposte di misure concrete da adottare. La relazione sarà esaminata dal 
Consiglio <<Affari Generali>> nel contesto della preparazione del Consiglio 
Europeo di Siviglia. 

Cooperazione finanziaria euromediterranea 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Laeken - Boll. 12/2001, punto 1.24 
Relazione della Commissione al Consiglio dal titolo <<Una nuova banca enromediterra

nea» - Boll. 112-2002, punto 1.6.92 
Conclusioni del Consiglio sulla banca euromediterranea per lo sviluppo- punto 1.6.66 

del presente Bollettino 

!.42. 52. Il Coqsiglio Europeo ha ribadito l'importanza cruciale della 
regione mediterranea e la sua determinazione a sviluppare il partenariato 
euromediterraneo. In tale contesto, esso si compiace della decisione del 
Consiglio Ecofin relativa all'istituzione, nell'ambito della BEI, di un 
Fondo euromediterraneo di investimenti più consistente, integrato da un 
accordo di partenariato euromediterraneo e da un ufficio di rappresentanza 
della BEI situato nella zona. Alla luce di una valutazione dei risultati del 
Fondo e tenuto conto dell'esito delle consultazioni con i nostri partner nel 
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processo di Barcellona, si prenderà in considerazione una decisione sulla 
costituzione di un'affiliata della BEI, con quest'ultima in posizione di azio
nista di maggioranza, per i Paesi partner del Mediterraneo; tale decisione sarà 
adottata dopo l'istituzione del Fondo. 

Dimensione settentrionale 

Riferimento: Conclusioni del Consiglio Europeo di Giiteborg - Boll. 6/2001, punto 
1.36 

1.43. 53. Il Consiglio Europeo invita il Consiglio, gli Stati membri, la 
Commissione e la BEI a coniugare, i loro sforzi per risolvere rapidamente gli 
attuali problemi finanziari e tecnici che ostano alla piena attuazione delle 
conclusioni del Consiglio Europeo di Géiteborg sul partenariato ambientale 
per la dimensione settentrionale. 

Misure degli Stati Uniti per l'acciaio 

Riferimenti: 
Quarta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a 

Doha- Boll. 11/2001, punti 1.6.28 e 1.6.29 
Risoluzione del Parlamento Europeo sui dazi applicati dagli USA alle importazioni di 

acciaio- punto 1.6.39 del presente Bollettino 
Regolamento (CE) n. 560/2002 della Commissione che istituisce misure provvisorie di 

salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio, punto 1.6.40 
del presente Bollettino. 

1.44. 54. Il Consiglio Europeo ha preso atto con grande preoccupazione 
delle misure introdotte dagli USA nel settore dell'acciaio, che non sono 
conformi alle norme dell' OMC e che sono contrarie allo spirito dell'obiettivo 
comune di un'ulteriore liberalizzazione del commercio mondiale convenuto 
a Doha. Appoggia pienamente l'intenzione della Commissione di proseguire 
le consultazioni in base agli accordi OMC e di avviare una procedura relativa 
ad eventuali misure di salvaguardia della Comunità. 

Ratifica del trattato di Nizza 

Riferimenti: 
Progetto di trattato di Nizza- Boll. 12/2000, punto 1.1.3 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Giiteborg- Boll. 6-2001, punto 1.3 

I. 4 5. 55. Il Primo Ministro irlandese ha esposto l'approccio del suo 
Governo per quanto riguarda la ratifica del trattato di Nizza, che dovrà essere 
completata da parte di tutti gli Stati membri entro la fine del 2002 in modo 
da permettere che l'allargamento proceda come previsto. 

Il Consiglio Europeo ha accolto favorevolmente l'approccio illustrato 
e ha riaffermato l'intenzione di contribuire in tutti i modi possibili a 
sostenere il Governo irlandese in questo processo e ha convenuto di 
tornare sulla questione nella sua prossima riunione di Siviglia. 
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Gibilterra 

1.46. 56. Il Consiglio Europeo accoglie con soddisfazione la decisione 
del Regno Unito e della Spagna di rilanciare il processo di Bruxelles con
cernente Gibilterra, istituito nel novembre 1984; sottolinea l'appoggio del
l'Unione Europea all'impegno, assunto da entrambi i governi, di risolvere le 
controversie in merito a Gibilterra e di concludere un accordo globale prima 
dell'estate; invita inoltre la Commissione a esaminare le possibili modalità 
del sostegno dell'Unione Europea a qualsiasi accordo venga raggiunto. 

Balcani occidentali 

Riferimento: Conclusioni del Consiglio Europeo di Feira - Boll. 6/2000, punti da 1.49 
a 1.54 

1.47. 57. I Balcani occidentali rimangono di importanza vitale per la 
stabilità e la sicurezza dell'Europa. Il Consiglio Europeo conferma gli impe
gni da esso assunti a Feira nel marzo 2000. 

Serbia e Montenegro 

Riferimenti: Comunicazione della Commissione sulla srabilizzazione e sul processo di 
associazione per Paesi dell'Europa sudorientale- Boll. 5/1999, punto 1.3.73 

1.48. 58. Il Consiglio Europeo si compiace dell'accordo raggiunto 
il 14 marzo a Belgrado tra i leader serbi e montenegrini sul principio 
di un'unica entità costituzionale per la Serbia e il Montenegro. Esso 
esprime il suo apprezzamento per l'apporto dato a tal fine dal Segretario 
Generale/ Alto Rappresentante Iavier Solana. Considera tale accordo, 
volto a consolidare uno Stato unificato, un elemento determinante 
nella realizzazione della prospettiva europea della Serbia e del Montene
gro e un importante contributo per la stabilità della regione. 

59. Il Consiglio Europeo prende atto dell'impegno assunto da 
entrambe le parti per realizzare un mercato interno comune, compresa una 
politica doganale e commerciale comune. L'Unione Europea si aspetta che 
entrambe le Repubbliche contribuiscano appieno al conseguimento di detti 
obiettivi. L'Unione Europea è disposta a sostenere tali sforzi nel contesto del 
processo di stabilizzazione e di associazione. L'Unione Europea continuerà ad 
offrire consulenza ed assistenza e controllerà periodicamente i progressi com
piuti. L'Unione si aspetta inoltre che entrambe le Repubbliche cooperino al 
fine di garantire il funzionamento delle istituzioni comuni. 

60. L'Unione, nell'ambito del SAP, continuerà a fornire assistenza 
economica conformemente alla sua attuale politica della condizionalità. 
Nel determinare il livello e i beneficiari di tale assistenza, l'Unione terrà 
pienamente conto dei progressi compiuti in ciascuna Repubblica, compreso 
il contributo delle medesime all'efficace funzionamento dello Stato comune e 
al raggiungimento degli standards europei. 
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Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia 

1.49. 61. Il Consiglio Europeo rammenta il ruolo centrale dell'U
nione Europea nel processo di stabilizzazione, riconciliazione e ricostru
zione nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. In tale contesto il 
Consiglio Europeo esprime la disponibilità dell'Unione Europea ad assu
mersi, dopo le elezioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e su 
richiesta del Governo di quest'ultima, la responsabilità di un'operazione 
che subentri a quella condotta dalla NATO nell'ex Repubblica jugoslava 
di Macedonia, con l'intesa che gli accordi permanenti sulla cooperazione 
UE-NATO («Berlin plus>>) siano operativi entro tale data. A tal fine Il 
Consiglio Europeo chiede ai competenti organi politici e militari del 
Consiglio di mettere a punto sin d'ora, in consultazione con la 
NATO, le opzioni che permetteranno all'Unione di prendere le decisioni 
appropriate. 

62. Il Consiglio Europeo sottolinea l'importanza di concludere il più 
presto possibile accordi permanenti tra l'Unione Europea e la NATO. A tal 
fine chiede anche alla Presidenza e all'Alto Rappresentante di prendere 
opportuni contatti al più alto livello per assicurare un esito positivo. 

Medio Oriente 

1.50. 63. Il Consiglio Europeo ha adottato la dichiarazione di Barcel
lona sul Medio Oriente riportata nell'allegato. 

Zimbabwe 

!.51. 64. L'Unione Europea, nel rilevare che il Governo dello Zim
babwe ha impedito agli osservatori dell'Unione Europea di monitorare le 
elezioni e nel prendere atto delle conclusioni di condanna contenute nelle 
relazioni degli osservatori del Commonwealth e del Forum parlamentare della 
SADC, ritiene che le suddette elezioni non possano essere giudicate né libere 
né regolari. L'Unione Europea condanna il modo in cui il Governo dello 
Zimbabwe ha organizzato tali elezioni. 

65. L'Unione Europea si congratula con il popolo dello Zimbabwe per 
la volontà civile e democratica dimostrata durante la votazione per le elezioni 
presidenziali. 

66. L'Unione Europea esprime preoccupazione per le persistenti 
minacce ai diritti civili e politici di membri di alto livello del partito di 
opposizione nello Zimbabwe e conviene di controllare attentamente gli 
sviluppi. L'Unione Europea manterrà la sua assistenza umanitaria al popolo 
dello Zimbabwe ed esaminerà eventuali ulteriori misure mirate contro il suo 
governo. 

67. Il Consiglio Europeo ha deciso di inviare nel prossimo futuro una 
troika di alto livello per consultarsi con Paesi della regione SADC riguardo 
alle preoccupazioni dell'Unione Europea concernenti lo Zimbabwe sulla base 
del loro comune impegno per lo stato di diritto e la democrazia. 
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Angola 

1.52. 68. Il Consiglio Europeo esprime soddisfazione per l'annuncio 
della cessazione delle ostilità in Angola fatto dal Governo il 13 marzo al fine 
di raggiungere un cessate il fuoco globale nel Paese. Il Consiglio Europeo 
accoglie inoltre con soddisfazione l'intenzione delle autorità di consentire la 
riorganizzazione politica dell'UNITA e l'elezione della nuova leadership. 
Esso incoraggia le parti ad attuare integralmente le disposizioni del proto
collo di Lusaka mediante un dialogo politico sotto l'egida delle Nazioni 
Unite, per promuovere pace e stabilità durature in Angola. Per fronteggiare 
la grave situazione umanitaria in cui versa una vasta parte della popolazione 
angolana, il Consiglio Europeo chiede alle autorità angolane di agevolare la 
realizzazione delle attività umanitarie da parte delle Organizzazioni Interna
zionali, delle Chiese e delle ONG. 

Repubblica democratica del Congo 

1.53. 69. Il Consiglio Europeo esprime preoccupazione per l'evoluzione 
della situazione nella Repubblica democratica del Congo e si rammarica delle 
ripercussioni negative sull'evoluzione del dialogo intercongolese in corso. 

Nigeria 

1.54. 70. L'Unione Europea è profondamente preoccupata per le infor
mazioni ricevute in merito alla possibile lapidazione di una donna in Nige
ria. Esso esorta le autorità nigeriane a rispettare pienamente i Diritti Umani 
e la dignità umana con particolare riferimento alle donne. 

ALLEGATO 

Dichiarazione di Barcellona sul Medio Oriente 

1.55. l. Il Medio Oriente è nella morsa di una cns1 estremamente 
grave. L'Unione Europea esorta entrambe le parti ad agire con immedia
tezza ed efficacia per arrestare lo spargimento di sangue. Non esiste una 
soluzione militare per questo conflitto. La pace e la sicurezza possono essere 
raggiunte soltanto attraverso i negoziati. 

2. Per trovare una via d'uscita dall'attuale situazione è essenziale 
affrontare gli aspetti di sicurezza, politici ed economici come elementi inse
parabili ed interdipendenti di un unico processo. È necessario ripristinare 
una prospettiva politica valida ed attuare parallelamente misure politiche e 
di sicurezza che si rafforzino reciprocamente. Il Consiglio Europeo si com
piace vivamente dell'adozione della risoluzione 1397 del Consiglio di Sicu
rezza delle Nazioni Unite, che riflette il forte impegno della Comunità 
Internazionale al riguardo. 



UE - CONSIGU EUROPEI 443 

3. Tale risoluzione deve essere attuata con urgenza, in particolare la 
richiesta di un'immediata cessazione di tutti gli atti di violenza, compresa la 
totalità degli atti di terrorismo, provocazione, incitazione e distruzione, 
nonché la richiesta che le parti israeliana e palestinese e i loro leader coope
rino all'attuazione delle raccomandazioni contenute nel piano di lavoro 
Tenet e nella relazione Mirchell al fine di riprendere i negoziati per una 
soluzione politica. 

4. Gli attacchi terroristici indiscriminati delle scorse settimane, che 
hanno ucciso e ferito civili innocenti, devono essere condannati. In quanto 
autorità legittima, all'Autorità Palestinese incombe la piena responsabilità 
della lotta al terrorismo con tutti i mezzi legittimi a sua disposizione. La sua 
capacità di agire in tal senso non deve essere indebolita. Israele, malgtado il 
suo diritto di combattere il terrorismo, deve ritirare immediatamente le sue 
forze militari dalle zone poste sotto il controllo dell'Autorità Palestinese, 
arrestare le esecuzioni extragiudiziali, eliminare i blocchi e le restrizioni, 
congelare gli insediamenti e rispettare il diritto internazionale. Entrambe 
le parti devono rispettare le norme internazionali in materia di Diritti 
Umani. L'uso eccessivo della forza non può essere giustificato. Le azioni 
contro le istituzioni sanitarie e umanitarie e il relativo personale, che devono 
poter svolgere appieno le proprie funzioni, sono assolutamente inaccettabili. 

5. Nel prendere atto della decisione del Governo israeliano di libe
rare il Presidente dell'Autorità palestinese Arafat dal suo isolamento a 
Ramallah, il Consiglio Europeo chiede di eliminare immediatamente 
tutte le altre restrizioni alla sua libertà di movifi\ento. 

6. Il Consiglio Europeo si compiace della decisione del Presidente 
degli Stati Uniti di far tornare nella regione l'inviato speciale Zinni. 
L'Unione Europea, specialmente per il tramite dell'Ambasciatore Mora
tinos, suo rappresentante speciale, è pronta a coniugare i suoi sforzi con 
l'inviato speéiale statunitense, con l'inviato speciale della Federazione 
russa e con il coordinatore speciale dell'ONU. 

7. Il Consiglio Europeo rimane convinto che un meccanismo di moni
toraggio da parte di un'entità esterna aiuti entrambe le parti a continuare gli 
sforzi a tal fine e le esorta a prendere in considerazione le proposte di 
accettare la presenza di osservatori. L'Unione Europea e gli Stati membri 
sono disposti a partecipare a tale meccanismo. 

8. L'Unione Europea è decisa a svolgere il suo ruolo insieme alle parti 
in causa, ai Paesi della regione, agli Stati Uniti, all'ONU e alla Russia nella 
ricerca di una soluzione, basata sulle risoluzioni 242, 338 e 1397 del Consi
glio di Sicurezza dell'ONU e sui principi della Conferenza di Madrid, degli 
Accordi di Osio e successivi, che consenta a due Stati, Israele e Palestina, di 
vivere in pace e in Sicurezza e di svolgere pienamente il loro ruolo nella 
regione. L'Alto Rappresentante Javier Solana continuerà le sue consultazioni 
regolari con tutti i soggetti internazionali interessati. 

9. Per quanto riguarda il conflitto israelo-palestinese, l'obiettivo glo
bale è duplice, ossia la creazione di uno Stato di Palestina democratico, vitale 
e indipendente, mettendo fine all'occupazione del 1967, e il diritto di Israele 
a vivere entro confini certi e sicuri, garantiti dall'impegno della Comunità 
Internazionale e, in particolare, dai Paesi arabi. 



444 UE - CONSIGU EUROPEI 

10. Il Consiglio Europeo accoglie con fàvore la recente iniziativa del Prin
cipe ereditaio Abdullah dell'Arabia Saudita, che è basata sul concetto di una 
piena normalizzazione e di un totale ritiro conformemente alle risoluzioni del
l'ONU e che offre un'opportunità unica da cogliere nell'interesse di una solu
zione giusta, duratuta e globale del conflitto arabo-israeliano. Esso si aspetta che il 
prossimo Vertice della lega Araba, che si tertà a Beirut, porti avanti tale iniziativa 
e che il Governo e il popolo di Israele reagiscano positivamente. 

11. Il Consiglio Europeo riconosce ed elogia tutti coloro che tra i 
gruppi della società israeliana e palestinese fàvorevoli alla pace continuano 
ad impegnarsi instancabilmente per quest'ultima e sostiene i contatti diretti 
e il dialogo in corso tra le due parti. 

12. L'Unione Europea proseguirà nel suo attuale impegno fornendo 
un contributo economico pieno e consistente alla realizzazione della pace 
nella regione, allo scopo di migliorare le condizioni di vita del popolo 
Palestinese, consolidare e sostenere l'Autorità Palestinese, rafforzare le 
basi economiche del futuro Stato di Palestina e promuovere lo sviluppo 
e l'integrazione economica regionale. In tale prospettiva l'Unione Euro
pea è pronta a contribuire alla ricostruzione dell'economia palestinese in 
quanto parte integrante dello sviluppo regionale. 

13. L'Unione Europea rimane convinta che, per essere duratura, la pace 
in' Medio Oriente deve essere globale. 

PARTE III- CoNTRIBUTI AL DIBATTITO 

Consiglio «Affari economici e finanziari» (5 marzo 2002)- Documento sui punti 
chiave degli indiRizzi di massima per le politiche economiche per il 2002 

I - Introduzione 

1.56. l. L'Unione Europea si è dotata di una strategia di politica economica ben 
definita, imperniata su politiche rnacroeconomiche orientate alla crescita e alla 
stabilità e sulla prosecuzione della riforma economica. Tale strategia consente di 
rispondere con flessibilità al mutare delle condizioni economiche nel breve 
periodo, preservando e rafforzando nel contempo la capacità produttiva dell'eco
nomia nel medio periodo. 

2. Il successo dell'entrata in circolazione di banconote e monete in euro ha 
segnato la fàse finale dell'Unione monetaria europea, dando luogo alla crea
zione di un'area monetaria di oltre 300 milioni di persone. L'euro contribui
sce notevolmente alla stabilità del sistema monetaio internazionale e dell'e
conomia mondiale, promùovendo al tempo stesso un'integrazione sempre 
maggiore e l'idea di creare «più Europa». 

3. La circolazione dell'euro accelererà l'integrazione delle economie della 
zona euro, contribuendo alla creazione di nuove opportunità d'investimento, 
una crescita più sostenuta e la creazione di più posti di lavoro. Per conseguire 
una maggiore integrazione e interdipendenza è altresì necessario rafforzare e 
continuare ad attuare la strategia di politica economica dell'Unione Europea. 
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4. Il Consiglio Europeo di Barcellona deve mirare al consolidamento 
delle basi operative dell'Unione economica e monetaria e al completamento 
del mercato interno. L'obiettivo è una risposta coordinata che metta in luce le 
precise responsabilità nazionali nel gettare le basi per una crescita europea 
nel medio e lungo periodo. È più che mai neccessario che i messaggi in 
materia di politica economica siano formulati in modo chiaro e inequivocabile 
e siano attuati in modo rigoroso. È essenziale impegnarsi per assicurare una 
solida ripresa. Ciò significa, in ultima analisi, dare credibilità e impulso 
all'iniziativa sulla riforma economica avviata a Lisbona e sviluppata a Stoc
colma e preservare la credibilità del contesto macroeconomico. 

5. Gli IMPE sono al centro del processo di coordinamento delle politi
che economiche dell'Unione Europea. Essi devono essere concisi, concen
trarsi sulle principali sfide cui deve far fronte l'Unione, ponendo l'accento in 
particolare sull'area dell'euro, dove è più acuta l'esigenza di coordinamento, 
e contribuire ad assicurare la coerenza delle misure adottate in tutti i processi 
di coordinamento economico a livello comunitari. 

II - Situazione e prospettive economiche 

6. L'attuale contesto economico è caratterizzato da una ripresa globale 
incipiende, dopo il forte rallentamento registrato nel 2001. Alcuni indicatori 
anticipatori segnalano una graduale stabilizzazione della situazione econo
mica e sono sempre più numerosi i segnali di un consolidamento dell'attività 
economica. Permangono tuttavia rischi di slittamento e incertezze quanto ai 
tempi, alla portata e all'intensità della ripresa. 

7. Le misure di politica macroeconomica in risposta al rallentamento sono state 
rapide e decisive. Le autorità monetarie hanno ridotto i tassi d'interesse non 
essendo previste spinte inflazionistiche mentre nel quadro della politica 
fiscale sono stati attivati gli stabilizzatori automatici che contribuiscono 
notevolmente a contenere le fluttuazioni in termini di crescita della produ
zione. Tempestive misure di politica economica, fondamentali sani e ripri
stino della fiducia costituiscono una piattaforma per la ripresa. Occorre 
ampliare le prospettive di una ripresa duratura adottando misure di riforma 
strutturale che accrescano il potenziale di crescita. 

III -Strategia di politica economica dell'Unione Europea 

l. Politica macroeconomica 

8. La zona euro costituisce un'unione monetaria in cui vigono una 
politica mo~etaria unica e indipendente e politiche fiscali decentrate ma 
coordinate. E pertanto necessario compiere ulteriori progressi al fine di: 

- migliorare il monitoraggio e la valutazione delle tendenze della zona 
euro. Ciò significa proseguire i lavori volti a migliorare e armonizzare le 
metodologie usate per l'elaborazione di statistiche e di indicatori sull'area 
dell'euro: 
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- realizzare un'analisi sistematica del policy mix della zona euro, per 
valutare le conseguenze delle politiche monetarie e fiscali per gli sviluppi 
economici dell'area, tra cui l'inflazione, la dinamica salariale, gli investi
menti e i tassi di cambio dell'euro; 

- rafforzare gli attuali meccanismi di coordinamento delle politiche 
economiche, specie fiscali, in sede di gruppo Euro. 

9. Il coordinamento delle politiche fiscali poggia sull'impegno rela
tivo alla stabilità del bilancio e sulle regole del gioco fissate nel Patto di 
stabilirà e crescita. Gli Stati membri manterranno o rispetteranno l' obiet
tivo a medio termine di un saldo di bilancio prossimo al pareggio o 
positivo entro il 2004. 

Gli stabilizzatori automatici dovrebbero poter operare simmetricamente 
nelle fasi sia di accelerazione sia di rallentamento della congiuntura, sempre 
che non sia superata la soglia del 3% del PIL in caso di inversione congiun
turale. Ciò significa in particolare sfruttare appieno i dividendi della crescita 
nei periodi di espansione. 

Gli Stati membri potrebbero ricorrere a interventi discrezionali solo nel 
caso in cui avessero creato il necessario spazio di manovra. 

10. Sono necessari ulteriori sforzi e un maggiore coordinamento per la 
qualità e la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche: 

- per quanto riguarda la qualità, è necessario prevedere una strut
tura adeguata delle entrate e delle spese pubbliche per assicurare finanze 
pubbliche sane e sostenibili, aumentando nel contempo la crescita potenziale 
delle economie dell'Unione, in tale ottica, le riforme fiscali e della spesa 
pubblica devono mirare a creare condizioni atte a favorire l'occupazione e gli 
investimenti, rispettando tuttavia l'obiettivo a medio termine di un saldo di 
bilancio prossimo al pareggio o positivo; 

- la sostenibilità implica una strategia pluridisciplinare in grado di 
far fronte all'impatto dell'invecchiamento demografico, comprese le esigenze 
di ordine assistenziale, assicurando nel contempo la solvibilità a lungo ter
mine dei conti pubblici europei. La strategia dovrebbe basarsi su un'ulteriore 
riduzione del debito pubblico, su un incremento dei tassi occupazionali e 
sulla riforma dei regimi pensionistici. 

2. Politica di riforma strutturale 

2 .l. Riforma del mercato dei prodotti 

11. Le misure volte a liberalizzare, aprire, integrare e rafforzare la 
concorrenza sui mercati europei dei beni e dei servizi contribuiscono a 
rendere il sistema produttivo veramente flessibile, capace di destinare le 
risorse dove possono essere più proficuamente impiegate, aumentando in 
tal modo la produzione, l'occupazione, il reddito e il benessere. Questa 
convinzione è condivisa da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e 
rappresenta lo spirito dell'ambizioso programma di riforme economiche 
varato dal Vertice di Lisbona. 
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12. Le riforme economiche in atto nei singoli Stati membri possono 
essere più efficaci se coordinate e condotte a un ritmo più sostenuto per 
raggiungere il livello dei Paesi che presentano i migliori risultati. Una 
politica sincrona di riforma strutturale, se attuata in modo coerente, presenta 
i seguenti vantaggi: 

- maggiore capacità dell'Unione economica e monetaria di rispon
dere ai contraccolpi esterni, grazie a mercati più flessibili; 

- sfruttamento di importanti sinergie; 
- assegnazione ottimale delle risorse in base a misure di liberaliz-

zazione adottate congiuntamente; 
eliminazione delle strozzature e delle perturbazioni nei servizi; 

- garanzia che gli operatori europei competano in condizioni di 
parità. 

È altresì importante migliorare l'ambiente fiscale, intensificando la 
cooperazione tra gli Stati membri nel reprimere i regimi fiscali dannosi e 
nell'affrontare la frode fiscale. 

Riforma delle imprese erogatrici di servizi di rete 

13. La liberalizzazione delle imprese erogatrici di servizi di rete ha 
registrato discreti progressi, sebbene vi sia ancora molto da fare: 

- i progressi in materia di liberalizzazione non hanno seguito un 
andamento omogeneo negli Stati membri; 

- le possibilità di scambi intracomunitari sono limitate: perman
gono barriere all'accesso ai mercati nazionali, pochi progressi sono stati rea
lizzati in materia di interconnessioni e gli scambi fra gli Stati membri sono 
in genere scarsi e poco frequenti. 

14. I settori dell'energia e dei trasporti sono quelli che maggiormente 
richiedono l'adozione urgente di nuove riforme. Le strategie di liberalizza
zione devono distinguere due aspetti fra loro diversi: l' interconnessione e la 
liberalizzazione effettiva. Tali strategie devono inoltre tener conto del fatto 
che le imprese erogatrici di servizi di rete svolgono missioni di interesse 
generale. Al riguardo, è essenziale disporre di una regolamentazione appro
priata. 

A - Infrastruttura di interconnessione 

Elettricità e gas: 
- concordare, in occasione del Vertice di primavera, una serie di 

obiettivi di interconnessione fisica fra le reti degli Stati membri, corredata di 
un calendario, affinché si compia un effettivo passo avanti verso la realizza
zione del mercato unico dell'energia, e creare il contesto adeguato per svi
luppare l'opportuna infrastruttura. Le esigenze in termini di finanziamento 
dovrebbero essere coperte essenzialmente dalle imprese interessate; 

- garantire ai terzi pari opportunità di accesso alle reti. 
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Trasporti aerei: 
- proseguire attivamente i lavori volti alla creazione di un cielo 

unico europeo prima del 2004, tenendo conto anche dell'importanza della 
partecipazione della Comunità ad Eurocontrol. 

Reti transeuropee: 
- esaminare con sollecitudine le misure contenute nel pacchetto 

legislativo approvato dalla Commissione il 20 dicembre, comprese le propo
ste di sviluppo di progetti infrastrutturali e di modifica dei sistemi di 
finanziamento delle reti transeuropee, compatibilmente con le disponibilità 
di bilancio. 

B - Liberalizzazione effettiva 

Elettricità e gas: 
- fissare, in occasione del V erti ce di primavera, un calendario 

ambizioso per quanto concerne l'accesso [delle imprese} o> a fornitori scelti 
liberamente. 

Trasporti ferroviari: 
- esaminare attivamente il «secondo pacchetto ferroviario» volto 

ali' apertura graduale della concorrenza nella fornitura di servizi, alla luce 
della valutazione relativa al primo pacchetto. 

C - Servizi di interesse generale 

La liberalizzazione dei mercati dovrebbe assicurare una concorrenza 
efficace e l'adempimento degli obblighi inerenti ai servizi di interesse gene
rale (parità di accesso, continuità dei servizi, sicurezza degli utenti). Tali 
obblighi possono essere imposti, ma non possono in alcun modo condurre a 
distorsioni del mercato. In conformità delle disposizioni del trattato, gli Stati 
membri sono liberi di definire i servizi di interesse generale e il modo in cui 
organizzarli. 

Miglioramento del clima imprenditoriale 

15. Una concorrenza reale ed efficace sui mercati costituisce uno dei 
capisaldi del processo di riforma economica. La concorrenza, con le sue regole 
e i suoi incentivi, consente di assicurare una maggiore efficienza economica e 
di alimentare la competitività dell'Unione Europea. 

Per tale motivo è importante rafforzare la capacità delle autorità respon
sabili della concorrenza di adattarsi ai mutamenti della struttura economica 
dell'Unione Europea in un mondo sempre più globalizzato. 

(l) Nota della Presidenza: il Consiglio non ha trovato un accordo unanime sulla formu
lazione della frase relativa alla liberalizzazione effettiva dell'energia. 
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16. La riduzione degli aiuti di Stato e una loro migliore destinazione 
sono elementi fondamentali per una concorrenza efficace all'interno dell' U
nione Europea. A tal fine, l'Unione riafferma l'impegno assunto dagli Stati 
membri di ridurre gli aiuti di Stato espressi in percentumale del PIL entro.il 
2003, di adoperarsi affinché siano eliminati gli aiuti che provocano le distor
sioni (di concorrenza) maggiori, di riorientare gli aiuti verso obiettivi più 
orizzontali e di comune interesse, compresi quelli di coesione, e di destinarli 
alle carenze del mercato chiaramente accertate. 

L'Unione riafferma inoltre la necessità che la Commissione e gli Stati 
membri accrescano la trasparenza del regime degli aiuti di Stato. 

l 7. È necessario incoraggiare l'iniziativa imprenditoriale, riducendo al 
minimo gli ostacoli giuridici e amministrativi. Andrebbero definiti dei 
parametri che consentano di accorciare il tempo necessario per creare 
PMI; sarà elaborato un piano d'azione per migliorare e semplificare il 
quadro normativa, in linea con le conclusioni della relazione Mandelkern. 
Occorre J?Ortare avanti l'attuazione della Carta europea delle piccole 
imprese. E inoltre importante creare un ambiente fiscale più favorevole 
per le imprese. 

18. Un buon Governo societario è fondamentale per l'efficienza econo
mica. Sono noti gli effetti positivi che ne derivano per la gestione 
aziendale, la fiducia, gli investimenti e i flussi di capitale. Il Consiglio 
incoraggia gli Stati membri a prendere iniziative per garantire la traspa
renza in termini di gestione e contabilità e per tutelare gli azionisti e 
altri soggetti interessati. 

19. Conformemente alle conclusioni del Consiglio Europeo di Stoc
colma, occorre intensificare il recepimento e l'effettiva attuazione delle direttive 
comunitarie. La realizzazione di un vero mercato interno richiede progressi più 
rapidi nell'integrazione dei mercati dei Servizi, una maggiore liberalizza
zione degli appalti pubblici, una più estesa applicazione del principio del 
reciproco riconoscimento e un'accelerazione dei lavori sugli standard norma
rivi per i prodotti. 

2.2. Riforma dei mercati dei capitali e dei servizi finanziari 

20. Le riforme dovrebbero cercare innanzitutto di accelerare l'integra
zione dei mercati finanziari e di ottenere tutti i benefici di un'efficace cana
lizzazione del risparmio, riducendo i costi di accesso ai capitali per incenti
vare gli investimenti nell'Unione Europea. Il piano d'azione per i servizi 
finanziari è al centro di tali sforzi: le misure che lo compongono devono 
diventare normative entro il 2005 e le parti interessate dovranno compiere 
ogni sforzo possibile per arrivare, entro la fine del 2003, a un mercato 
integrato dei valori mobiliari. In tale contesto è inoltre necessario rendere 
più efficaci gli accordi relativi ai sistemi transnazionali di compensazione e di 
regolamento a livello europeo. 

21. Per integrare i mercati finanziari occorre unire il reciproco ricono
scimento in materia giuridica, applicando il principio del Paese d'origine. 
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all'armonizzazione delle norme di comportamento indispensabili per la pro
tezione degli investitori. Le scadenze previste sono le seguenti: 

• il Consiglio e il Parlamento Europeo devono approvare nel 2002: 
- la direttiva sugli abusi di mercato: 
- la direttiva sull'uso delle garanzie: 
- il regolamento relativo ali' applicazione di principi contabili 

internazionali nell'Unione Europea; 

liari; 

- la direttiva relativa agli intermediari assicurativi; 
- il progetto di direttiva concernente i prospetti per i valori mobi-

- il progetto di direttiva relativa ai conglomerati finanziari; 
- il progetto di direttiva sui fondi pensione aziendali; 
• completare e approvare i progetti di direttive che la Commissione 

deve presentare sulle offerte pubbliche di acquisto e sulla promo
zione di regolari obblighi di segnalazione e la direttiva relativa ai 
servizi di investimento. 

22. I capitali di rischio costituiscono un'altra priorità dell'agenda. I punti 
essenziali del piano d'azione per i capitali di rischio dovrebbero essere presentati 
entro il 2003 al fine di smantellare le rimanenti barriere alla creazione di un 
autentico mercato europeo dei capitali di rischio. 

23. L'efficacia di tali iniziative dipende da una procedura legislativa più 
rapida, che attui le proposte di riforma della relazione Lamfalussy. 

2.3. Riforma del mercato de/lavoro 

24. L'azione politica andrebbe incentrata sull'ammodernamento del 
mercato del lavoro per sostenere il processo di creazione di posti di lavoro. 
L'Unione Europea si è posta dei traguardi impegnativi e resta ancora molto 
da fare: aumentare l'offerta di lavoro, garantire che i costi unitari del lavoro 
siano compatibili con la crescente competitività delle economie europee e 
capaci di sostenere un aumento della domanda di lavoro, realizzare una 
maggiore corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro. 

25. La capacità dell'economia europea di creare posti di lavoro è note
volmente migliorata in questi ultimi anni, consentendo di influire ampia
mente sul tasso di disoccupazione. La crescita sostenuta della seconda metà 
degli anni 90, i progressi riguardanti alcuni aspetti del funzionamento del 
mercato del lavoro, il coordinamento delle politiche economiche e la mode
rata evoluzione salariale sono stati determinanti nel produrre tale cambia
mento. Il Consiglio prende atto dei progressi compiuti nei seguenti settori: 

- Politiche attive del mercato del lavoro - Si è adottato un 
approccio preventivo, incentrato sull' occupabilità dei gruppi che non 
hanno accesso al mercato del lavoro, in particoare a causa di qualifiche 
insufficienti. Occorre proseguire gli sforzi ed effettuare contemporaneamente 
una valutazione per definire meglio gli obiettivi di tali politiche. 

- Riduzione dell'onere fiscale sul lavoro- L'UE nel suo insieme ha 
ridotto i disincentivi fiscali al lavoro, in particolare per quanto riguarda i 
lavori a basso livello di qualifiche. 
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26. Occorre tuttavia proseguire gli sforzi nei seguenti settori: 
- misure fiscali, allo scopo di accrescere la domanda di lavoro e la 

partecipazione al mercato del lavoro; 
- regimi previdenziali, che rendano redditizio il lavoro e promuovano 

un processo di ricerca di impiego che protegga gli interessati dal rischio di 
povertà e di disoccupazione. Dovrebbero essere oggetto di riforma: la condi
zionalità dei benefici, l'ammissibilità, la durata, il tasso di sostituzione, la 
disponibilità di vantaggi professionali, il ricorso a crediti d'imposta, il rigore 
dei sistemi amministrativi e di gestione; 

- sistemi di formazione dei salari: per garantire la competitività 
dell'Unione Europea e migliorare l'occupazione per tutte le qualifiche e 
le aree geografiche, è indispensabile che le istituzioni competenti per il 
lavoro e i sistemi di contrattazione collettiva tengano conto del rapporto 
tra l'evoluzione salariale e le condizioni del mercato del lavoro, consen
tendo una maggiore differenziazione dei salari in base agli sviluppi della 
prodllttività e alla diversità delle qualifiche; 

- miglioramento dell'efficienza del mercato del lavoro: si verificano 
spesso situazioni nelle quali alti tassi di disoccupazione coincidono con 
una penuria di manodopera. Uno dei modi migliori per garantire una 
corrispondenza ottimale tra offerta e domanda è incrementare la mobilità 
geografica e professionale, migliorando, ad esempio, la trasparenza e i 
metodi di riconoscimento tra i sistemi di formazione professionale e 
innalzando il livello d'istruzione dell'attuale forza lavoro per accrescere 
le qualifiche richieste dalla società della conoscenza. I sistemi di istru
zione e formazione svolgono un ruolo importante nell'aumentare l' effi
cienza del mercato del lavoro; 

- allungamento della vita attiva: occorrerebbe scoraggiare gli incen
tivi al prepensionamento e intensificare gli sforzi per accrescere le opportu
nità per i lavoratori anziani sul mercato del lavoro, ad esempio con normative 
che prevedano formule di pensionamento parziale; 

- eliminazione di ostacoli e disincentivi alla partecipazione femminile 
alla forza lavoro, migliorando, tra l'altro, la disponibilità delle strutture per la 
custodia dei bambini; 

- diritto de/lavoro, per valutare i costi connessi alla formazione e alla 
rescissione dei contratti di lavoro, allo scopo di trovare un giusto equilibrio 
tra flessibilità e protezione sociale. 

27. Gli elementi chiave di cui sopra dovrebbero essere trattati tanto 
negli indiRizzi di massima per le politiche economiche quanto negli orien
tamenti in materia di occupazione, tenendo debitamente conto delle altre 
questioni che sorgono nel contesto della revisione del processo di Lussem
burgo. 

3. L'economia basata sull'informazione e sulla conoscenza 

28. Sono necessari ulteriori sforzi a favore dell' iniziariva eEurope. 
Occorre accelerare lo sviluppo delle reti a banda larga incoraggiando 
maggiormente la concorrenza tra le reti locali di telecomunicazioni. 
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29. La ricerca e sviluppo e l'innovazione sono un propulsore importante 
della società dei saperi. Gli sforzi per promuovere la R&S e l'innova
zione, in particolare la R&S nelle imprese, devono essere intensificati 
mediante una strategia integrata, che includa una maggiore competitività 
sui mercati dei prodotti, un migliore accesso al capitale di rischio, una 
migliore protezione dei diritti di proprietà intellettuale e una maggiore 
diffusione dei sistemi in rete e delle tecnologie. 

30. Occorre sviluppare nuove competenze di base e nuovi metodi d'insegna
mento per preparare l'attuale popolazione scolastica alla società dei saperi. 

4. Sviluppo sostenibile 

31. La crescita odierna non deve in nessun caso mettere a repentaglio le 
possibilità di crescita delle generazioni future. Le considerazioni di ordine 
economico, sociale e ambientale dovrebbero avere un posto importante nel
l' elaborazione e nel coordinamento della politica economica degli Stati 
membri e dell'Unione Europea. Il Consiglio raccomanda fortemente 
l'impiego degli strumenti di mercato nella strategia dell'Unione Europea 
per lo sviluppo sostenibile. 

32. Sulla scia delle conclusioni del Consiglio Europeo di Géiteborg, 
bisogna sforzarsi di garantire prezzi giusti, in modo che essi riflettano meglio 
i costi sociali effettivi delle varie attività. 

33. Per promuovere la sostenibilità, la politica deve diventare più 
coerente. A tal fine, è indispensabile valutare le politiche ex ante. 

34. È necessario approvare a livello europeo un quadro adeguato per la 
tassa sull'energia, parallelamente ai progressi nell'approvazione e nella rea
lizzazione del mercato interno per l'energia. 

Consiglio «Occupazione e politica sociale» 
(7 marzo 2002) 

l. 5 7. l. Il Consiglio Europeo di Barcellona sarà il secondo Vertice di 
primavera che avrà il compito di sviluppare i mandati fissati dai Consigli 
europei di Lisbona, Feira, Nizza, Stoccolma e Laeken per conseguire l' obiet
tivo strategico dell'Unione Europea dei prossimi anni: <<diventare l' econo
mia 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>>. 

2. Il Consiglio Europeo di Barcellona dovrà anche esaminare i progressi 
compiuti nell'applicazione dell'agenda sociale europea approvata a Nizza. 

3. Il Consiglio «Occupazione e politica sociale» del 7 marzo 2002 
valuta molto positivamente i risultati ottenuti dalla Strategia europea per 
l'occupazione dacché questa ha avuto inizio nell997 e ha ribadito la validità 
di detto processo sia nei periodi di espansione economica sia in circostanze 
meno favorevoli. 
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4. Il Consiglio <<Occupazione e politica sociale>> valuta inoltre molto 
positivamente i progressi attuati nello sviluppo del metodo aperto di coor
dinamento al fine di assicurare a lungo termine la sostenibilità dei sistemi 
pensionistici, in vista della conferma definitiva di detto metodo da parte del 
Consiglio Europeo di Barcellona. 

5. La Presidenza prende atto che il Consiglio: 
- Valuta positivamente la relazione di sintesi della Commissione e 

constata la necessità di intensificare l'equilibrio, la coerenza, il coordinamento e 
la sincronizzazione tra la dimensione sociale e quella economica nel quadro della 
strategia di Lisbona, mediante gli strumenti utilizzati in ciascuna di esse, 
secondo la linea indicata dai comitati per l'occupazione e la protezione 
sociale nelle loro relazioni. 

Il coordinamento dovrà riguardare in particolare il processo degli Indi
Rizzi di massima per le politiche economiche e quello della Strategia europea 
per l'occupazione al fine di renderli più coerenti tra loro. A questo scopo sarà 
necessario sincronizzare i calendari mantenendo l'autonomia dei due pro
cessi, e il Consiglio Europeo di primavera dovrà orientarli in modo coerente 
ed equilibrato. Il Consiglio Europeo fisserà pertanto le priorità politiche per 
le diverse formazioni del Consiglio. 

Ritiene che nel caso della strategia europea per l'occupazione non sia 
necessario fissare obiettivi diversi da quelli indicati in generale a Lisbona e 
che perciò la nuova strategia europea per l'occupazione dovrà svilupparsi sino 
al 2010, con una valutazione intermedia nel 2006. È necessado semplificare 
il processo, senza indebolirlo, in particolare riducendo il numero degli orien
tamenti in materia di occupazione. Alla luce dei risultati della valutazione in 
corso, la nuova strategia incorporerà tutti gli elementi positivi del processo di 
Lussemburgo grazie ai quali tutti gli Stati membri hanno potuto fare pro
gressi nella fissazione di obiettivi e politiche comuni, tenendo presenti le 
proprie caratteristiche specifiche. 

- Ritiene che la piena occupazione sia l'obiettivo essenziale delle 
politiche economiche e sociali, che richiede la creazione di posti di lavoro 
più numerosi e di migliore qualità. Perciò occorre continuare a prestare 
particolare attenzione alle riforme delle politiche dell'occupazione e del 
mercato del lavoro, in questo senso è indispensabile eliminare gli ostacoli 
che si frappongono all'accesso al mercato del lavoro e promuovere poli
tiche attive dell'occupazione, mantenendo l'approccio preventivo e 
l'attenzione individualizzata ai disoccupati, per evitare che diventino 
disoccupati di lunga durata, mentre invece dovrebbero poter migliorare 
la propria occupabilità. 

Rileva che, per conseguire gli obiettivi fissati a Lisbona, la strategia 
europea per l'occupazione dovrà prestare particolare attenzione alle sfide che 
l'Unione Europea dovrà affrontare a lungo termine, in particolare quelle 
connesse con l'invecchiamento. La strategia europea per l'occupazione 
deve offrire a tutte le persone la possibilità di partecipare alla vita attiva. 
Inoltre, dovrà contribuire alla creazione di un mercato del lavoro dinamico 
ed efficace, in cui i lavoratori motivati e formati possano avere lavori di alta 
qualità e di elevata produttività. La strategia dovrà quindi contemplare 
adeguate politiche intese a migliorare sia l'offerta che la domanda di lavoro. 
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A tal fine è necessario proseguire la modernizzazione e la riforma del 
mercato del lavoro, rafforzare i nostri sistemi di protezione sociale in modo 
che offrano protezione a coloro che si trovano in stato di necessità, incenti
vando nel contempo la partecipazione alla vita attiva, favorire la formazione 
lungo tutto l'arco della vita per garantire la società della conoscenza e 
promuovere politiche che stimolino, anziché ostacolare, la creazione di 
posti di lavoro da parte degli imprenditori. 

- Sottolinea l'importanza della qualità del posto di lavoro. La 
qualità, che non deve creare nuove rigidità nel mercato del lavoro, permet
terà di migliorare i livelli occupazionali. Per questo l'obiettivo di creare 
migliori posti di lavoro e complementare all'obiettivo di creare un maggior 
numero di posti di lavori e lo rafforza. 

- Mette in rilievo la necessità di consolidare il ruolo degli interlo
cutori sociali nella modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, il miglio
ramento della qualità di questo, la formazione professionale e l'accesso al 
posto di lavoro nonché il mantenimento di questo. Gli interlocutori sociali 
condividono la responsabilità della ricerca dell'equilibrio tra flessibilità e 
sicurezza del posto di lavoro e contribuiscono a rendere possibile l' adattabi
lità delle imprese. In particolar modo devono svolgere il ruolo principale per 
l'anticipazione e la gestione dei cambiamenti e trovare l'equilibrio che 
garantisca il funzionamento delle imprese e gli interessi dei lavoratori. L' isti
tuzione del Vertice sociale costituisce un passo essenziale nel perseguimento 
di tale obiettivo. I contributi forniti dagli interlocutori sociali in tale sede 
saranno senz' altro uno strumento di grande utilità per approfondire adegua
tamente la riflessione sui mezzi volti a rafforzare la loro partecipazione alla 
strategia europea per l'occupazione. 

Riafferma la necessità di rafforzare l'integrazione sociale e la lotta contro 
l' esdttsione, secondo quanto disposto dal Vertice europeo di Nizza, ritenendo 
che, nonostante il carattere pluridisciplinare del fenomeno, il migliore stru
mento per ottenere l'integrazione è il lavoro, obiettivo per il quale è essen
ziale la collaborazione tra servizi dell'occupazione e servizi sociali, in modo 
che entrambi i meccanismi migliorino l' occupabilità delle persone social
mente escluse. L'occupazione è sempre meglio della disoccupazione, però 
devono sussistere alcune condizioni minime e le opportunità per progredire 
sul piano lavorativo. 

Sottolinea l'importanza della strategia comunitaria di lotta contro 
l'esclusione e l'approvazione da parte degli Stati membri dei piani nazionali. 
Inoltre, esorta il Comitato dell'occupazione e il Comitato per la protezione 
sociale a continuare a lavorare per l'adozione di obiettivi specifici miranti 
alla riduzione dell'esclusione sociale, tenendo conto degli indicatori appro
vati a Laeken e del carattere multidimensionale del fenomeno dell'esclusione. 

- Analogamente, conferma l'importanza dello sviluppo della stra
tegia per la protezione sociale, in ordine alla qualità e alla sostenibilità delle 
pensioni, che propugna riforme dei sistemi pensionistici, nell'ambito del 
metodo aperto di coordinamento, al fine di salvaguardare la capacità dei sistemi 
di conseguire i propri obiettivi sociali assicurare la sostenibilità finanziaria e 
adattare la loro capacità di rispondere alle nuove esigenze della società. Al 
fine di conseguire detti obiettivi, considera estremamente validi e utili gli 
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obiettivi comuni e il metodo di lavoro elaborati, in vista di una conferma da parte 
del Consiglio Europeo di Barcellona. 

- Sottolinea la necessità di proseguire a operare in favore della 
parità tra uomini e dmzne, sviluppando misure che facilitino l'accesso e la 
permanenza delle donne sul mercato del lavoro, evitando le discriminazioni. 
E importante a tal fine incrementare le misure volte a conciliare la vita 
familiare e lavorativa, più in particolare attraverso la creazione di servizi 
per la cura dell'infanzia e delle altre persone a carico. Del pari sostiene la 
necessità di stabilire un approccio globale e pluridisciplinare volto a sradicare 
qualunque tipo di violenza contro le donne con la cooperazione di rutti i 
settori politici implicati. 

6. La Presidenza osserva che il Consiglio accoglie con favore i progressi 
realizzati in materia di sviluppo dell'agenda sociale, sottolineando l'impor
tanza delle iniziative avviate negli ultimi dodici mesi. 

7. La Presidenza constata che il Consiglio accoglie positivamente il 
contenuto del piano d'azione sulla mobilità e le competenze e concorda nel 
sottolineare l'importanza delle tre sfide di detto piano: a) migliorare la 
mobilità professionale, b) promuovere la mobilità geografica e c) stabilire 
canali di informazione appropriati in materia di opportunità di occupazione 
e di formazione all'interno dell'Unione Europea. Pone pertanto l'accento 
sulla necessità di sviluppare e riconoscere le qualifiche e le competenze, 
comprese quelle acquisite con mezzi informali, di investire nelle risorse 
umane e di proseguire gli sforzi per garantire la formazione permanente, 
nonché di modernizzare i servizi pubblici dell'occupazione, e più in parti
colare della rete EURES. 

8. La Presidenza constata la consapevolezza del Consiglio circa l'impor
tanza della formazione permanente per aiutare le persone a integrarsi nel 
mercato del lavoro, e rimanervi, progredendo nella propria vita professionale, 
in particolare circa il ruolo che possono svolgere a tal fine i sistemi di 
formazione sviluppati in un contesto reale di lavoro. 

9. La Presidenza osserva che il Consiglio pone in evidenza la neces
sità di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro da parte di tutti, 
nonché di agevolare la permanenza volontaria dei lavoratori anziani in attività 
quale risposta alla sfida dell'invecchiamento. Le parti sociali devono 
svolgere un ruolo fondamentale nella determinazione delle politiche 
necessarie. Essa sottolinea inoltre che il pensionamerito anticipato non 
deve più costituire la risposta immediata ai problemi di ristrutturazione 
delle imprese. È necessario offrire ai lavoratori anziani opportunità di 
mantenere l'impiego, considerando che le formule flessibili di organizza
zione del lavoro (segnatamente tempo parziale, telelavoro) e la garanzia di 
una formazione permanente sono strumenti che aiutano a tradurre in atto 
tali opportunità. Del pari, prende atto che il Consiglio intende adottare 
la relazione congiunta della Commissione e del Consiglio sull' «incre
mento del tasso di partecipazione al mercato del lavoro e promozione 
dell'invecchiamento attivo». 

10. Quale complemento indispensabile delle misure summenzionate in 
materia di occupazione, sottolinea l'importanza delle riforme dei sistemi 
pensionistici degli Stati membri al fine di delineare un pensionamento graduale 
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e flessibile, che incentivi l'elevazione volontaria dell'età reale di pensiona
mento corrispondente all'aumento della speranza di vita, faciliti una transi
zione graduale dall'attività piena alla pensione e stimoli la partecipazione 
attiva degli anziani alla vita pubblica, sociale e culturale al fine di conseguire 
l'obiettivo dell'invecchiamento attivo. 

11. La Presidenza evidenzia l'importanza dell'accordo conseguito 
nella procedura di conciliazione in relazione alla decisione relativa all'in
centivazione delle misure per l'occupazione in vista del futuro sviluppo della 
strategia europea per l'occupazione nell'ambito di Lisbona, sottolineando 
la volontà delle istituzioni di rendere più trasparente e accessibile l' infor
mazione circa i riultati della strategia ai cittadini europei e ai gruppi più 
interessati, con particolare attenzione alla dimensione regionale e locale 
della medesima. 

12. La Presidenza constata che il Consiglio approva la relazione con
giunta del Comitato di protezione sociale e del Comitato di politica econo
mica relativa ai principi in materia di attenzione e di assistenza sanitaria per 
le persone anziane, in modo che si possa assicurare l'accesso di ognuno ad 
un'assistenza sanitaria di qualità, si rafforzino la trasparenza e la qualità dei 
sistemi sanitari, sia proseguito il processo di riforme iniziato al fine di 
rendere compatibile il ritmo dell'evoluzione delle spese con il miglioramento 
della qualità delle finanze pubbliche, in modo da assicurare l'adeguato 
finanziamento dell'assistenza sanitaria, con la necessaria cooperazione e par
tecipazione di tutte le parti interessate. 

Conviene a tal fine sulla necessità di avviare e sviluppare nel corso del 
2002 e del 2003 la cooperazione tra gli Stati membri nei settori nei quali, 
una volta identificati, occorre procedere alle scambio di buone pratiche e di 
informazioni e alla discussione delle sfide comuni sul piano europeo, che 
possano comportare un valore aggiunto ai fini del conseguimento degli 
obiettivi della strategia di Lisbona. 

Consiglio «Mercato interno, consumatori e turismo» 
(l o· marzo 2002) 

1.58. Il Consiglio, nel contesto del nuovo obiettivo strategico per 
l'Unione Europea definito dal Consiglio Europeo di Lisbona e come contri
buto del Consiglio «Mercato interno, consumatori e turismo>> per il prossimo 
Consiglio Europeo di Barcellona: 

apprezzando i progressi già compiuti nel settore delle riforme eco
nomiche in termini di liberalizzazione del mercato e di diminuzione dei 
prezzi al consumo nel rispetto delle nozioni universali di servizio e di qualità 
dei servizi di interesse generale; 

rilevando tuttavia che nella presenre congiuntura economica è 
importante dare nuovo stimolo alle riforme del mercato dei prodotti, soprat
tutto nei settori in cui i progressi sono stati più lenti, sulla base della 
stabilità risultante dal successo dell'introduzione dell'euro, per conseguire 
gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Europeo di Lisbona; 
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sottolineando la necessità di rafforzare la fiducia delle imprese e dei 
consumatori nei mercati, nei beni e nei servizi; 

rammentando che occorre che il corretto funzionamento del 
mercato interno contribuisca agli obiettivi stabiliti dal trattato di pro
muovere uno sviluppo armonioso e sostenibile della Comunità e di 
rafforzare l'integrazione orizzontale della coesione economica sociale e 
territoriale; 

sottolineando l'importanza di un corretto funzionamento dei mercati 
in vista del prossimo allargamento dell'Unione Europea; 

rammentando il proprio contributo al Consiglio Europeo di Gote
borg inerente ad una strategia per l'integrazione degli aspetti ambientali e 
dello sviluppo sostenibile nelle politiche del mercato interno; 

ricordando gli aspetti relativi al mercato interno compresi negli 
indiRizzi di massima per le politiche economiche del 2001; 

con riferimento al prossimo aggiornamento e revisione della strategia 
per il mercato interno elaborata dalla Commissione; 

tenendo presente le analisi contenute nelle relazioni annuali degli 
Stati membri e della Commissione sul funzionamento dei mercati dei pro
dotti e dei capitali nel quadro del processo di Cardiff; 

sulla base del proprio contributo del 31 gennaio 2002 riguardante i 
problemi chiave per l'elaborazione degli indiRizzi di massima per le politi
che economiche per il 2002 nel settore del mercato interno, e tenendo conto 
degli aspetti inerenti alle questioni relative al mercato interno di cui alla 
comunicazione della Commissione per il Consiglio Europeo di primavera che 
si terrà a Barcellona, intitolata «La strategia di Lisbona - Produrre il 
cambiamento>>. 

Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni: 

Creare condizioni ottima/i per le attvità imprenditoriali 

l. Il Consiglio «Mercato interno, consumatori e turismo» sottolinea la 
necessità di agire in modo incisivo per applicare il programma di riforme 
convenuto in varie sessioni successive del Consiglio Europeo al fine di pro
seguire nel miglioramento del mercato interno in quanto ambiente dinamico 
per le attività imprenditoriali. 

2. Gli Stati membri dovrebbero proseguire i loro sforzi per ridurre il 
livello globale di aiuti statali, in particolare gli aiuti ad hoc, e per riorientarli 
verso obiettivi orizzontali di comune interesse, tra cui la coesione economica 
e sociale. A tal fine, la Commissione è invitata a continuare a fornire infor
mazioni periodiche attraverso il registro e il quadro di valutazione degli aiuti 
di Stato. 

3. La modernizzazione delle regole di concorrenza dovrebbe essere attiva
mente proseguita affinché il Consiglio approvi la pertinente proposta entro la 
fine del presente anno. Le regole di concorrenza devono essere applicate in 
modo coerente dalla Commissione e da autorità nazionali della concorrenza 
operanti in modo efficace e indipendente. 
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4. Devono essere intensificati gli sforzi per la rapida adozione, da parte 
del Consiglio e del Parlamento Europeo, del pacchetto legislativo «appalti 
pubblici». Il Consiglio incoraggia particolarmente la Commissione a prose
guire i lavori per agevolare l'accesso delle PMI ai mercati degli appalti. 

5. Alla luce dell'alta priorità che il Consiglio e la Commissione 
attribuiscono alla semplificazione e al miglioramento del contesto regolamentare, 
e conformemente alle conclusioni del Consiglio Europeo di Laeken, il 
Consiglio esorta la Commissione a presentare, quanto prima possibile nel 
primo semestre del 2002, il suo piano d'azione, tenendo conto in parti
colare della relazione del gruppo «Mandelkern». La Comunità e gli Stati 
membri dovrebbero intensificare gli attuali sforzi per semplificare e 
modernizzare la normativa e le procedure amministrative aventi un 
impatto sulle attività imprenditoriali nonché per i consumatori, sul 
piano comunitario, nazionale e regionale. Inoltre, gli atti legislativi a 
livello sia comunitario che nazionale devono essere preceduti da una 
valutazione d'impatto normativo. 

6. L'eliminazione dei rimanenti ostacoli tecnici agli scambi nel mercato 
interno dovrebbe essere perseguita con maggior vigore. Un quadro di valu
tazione specifico dovrebbe essere elaborato per individuare chiaramente gli 
ostacoli tecnici tuttora esistenti e gli Stati membri in cui essi persistono, 
nonché i progressi compiuti nei lavori di normalizzazione. 

Per quanto riguarda la normalizzazione, il l o marzo 2002 il Consi
glio ha adottato conclusioni distinte, tenendo conto dell'importanza 
strategica della normalizzazione nell'applicazione delle varie politiche 
comunitarie e della necessità di esaminare urgentemente il seguito da 
dare alla relazione della Commissione del settembre 200 l. In tale con
testo, particolare priorità sarà attribuita dagli organismi di normalizza
zione alla fissazione di obiettivi al fine di migliorare l'efficacia, e di 
sviluppare un sistema differenziato di nuovi prodotti. La Commissione è 
invitata a presentare quanto prima una relazione sull'applicazione della 
Risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul reciproco riconoscimento 
e a riflettere sull'opportunità di stabilire in quali settori è più appro
priato il reciproco riconoscimento e in quali altri è più appropriata 
l'armonizzazione. 

7. Il Consiglio attende la relazione sulla questione dell'esaurimento dei 
diritti derivanti dai brevetti che la Commissione presenterà in risposta alla 
risoluzione del Parlamento Europeo del 5 ottobre 2001. 

8. Il miglioramento del mercato interno nel settore dei servizi rappre
senta una sfida strategica essenziale per la Comunità. La concorrenza 
dovrebbe essere rafforzata nel settore dei servizi e sostenuta attraverso la 
soppressione degli ostacoli al commercio transfrontaliero e all'ingresso sul 
mercato. A tal fine, il Consiglio sollecita la Commissione a presentare quanto 
prima possibile, come promesso, il documento sul seguito dato alla comu
nicazione dal titolo «Una strategia per il mercato interno dei servizi» e invita 
gli Stati membri a collaborare in tal senso con detta istituzione. 

9. Occorrono ulteriori sforzi per rimuovere gli ostacoli al diritto di 
stabilimento delle persone fisiche· e giuridiche e alla fornitura transfronta
liera di servizi professionali e tecnici. Dovrebbero altresì essere adottate 
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misure per promuovere una maggiore mobilità all'interno dell'Unione. 
A questo fine, si dovrebbe dare la priorità alla proposta di direttiva sul 
reciproco riconoscimento delle qualifiche accademiche e professionali, 
che la Commissione dovrebbe presentare tra breve. 

10. La piena applicazione dell'intera normativa relativa al mercato 
interno costituisce un obbligo giuridico che incombe a tutti gli Stati membri 
e una condizione preliminare per il corretto funzionamento del mercato 
interno. Benché negli ultimi anni siano stati compiuti progressi verso la 
realizzazione di questo obiettivo, gli Stati membri dovrebbero rafforzare il 
loro impegno nei confronti del completo e tempestivo recepimento della nor
mativa concernente il mercato interno e la riduzione accelerata delle carenze in 
materia di recepimento, conformemente all'obiettivo provvisorio di recepì
mento del 98,5% entro la data del Consiglio Europeo di Barcellona, come 
stabilito a Stoccolma. 

Nel valutare i risultati conseguiti, il Consiglio Europeo di Barcellona 
dovrà esaminare la necessità di adottare ulteriori misure. La Commissione è 
altresì invitata a proseguire energicamente i suoi sforzi in qualità di garante 
dell'applicazione e dell'osservanza della normativa comunitaria, anche attra
verso sollecite ed efficaci procedure di sanzione delle infrazioni. 

Aumentare la fiducia nei mercati, nei beni e nei servizi 

11. La fiducia dei consumatori e delle imprese nei beni e nei servizi e il 
funzionamento dei mercati sono un requisito essenziale per lo sviluppo delle 
attività imprenditoriali nel mercato interno. La fiducia del consumatore negli 
scambi transfrontalieri, compreso il comm:ercio elettronico, aumenterà grazie a 
mercati aperti e accessibili e dovrebbe essere stimolata mediante una mag
giore protezione del consumatore stesso, un più agevole accesso all'informa
zione e agli opportuni meccanismi di carattere giudiziario e altri meccanismi 
di ricorso, un elevato livello della qualità e della sicurezza dei beni e dei servizi e 
una regolare sorveglianza dell'evoluzione dei prezzi. 

12. Si dovà dare la priorità ad un efficace «follow up>> del libro verde 
della Commissione sulla protezione dei consumatori. 

Si dovrebbero proseguire i lavori inerenti alla proposta di regolamento 
sulla promozione delle vendite. 

13. Riguardo al miglioramento degli attuali meccanismi di risoluzione dei 
problemi, per rafforzare la fiducia delle imprese e dei consumatori nel mercato 
interno il l o marzo 2002 il Consiglio ha adottato conclusioni distinte sul
l' iniziativa «Solvit>>. 

14. Dovrebbe essere attribuita priorità all'attuazione completa e 
tempestiva del piano d'azione per i servizi finanziari. L'introduzione del
l' euro costituisce un ulteriore motivo per cui è essenziale ridurre i costi e 
il tempo necessario occorrente ai consumatori e alle imprese per effettuare 
operazioni commerciali transfrontaliere. A questo riguardo, l'attuazione 
del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 
2001 sui pagamenti transfrontalieri in euro, l'adozione definitiva della 
direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari e una 
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sempre maggiore sicurezza dell'uso dei nuovi mezzi di pagamento pre
sentano particolare importanza. 

15. Il Consiglio attende con vivo interesse la proposta sulle offerte 
pubbliche di acquisto che la Commissione presenterà quanto prima. 

Settori di pubblica utilità e imprese erogatrici di servizi di rete 

16. Mentre si compiono progressi nell'apertura alla concorrenza dei settori 
di pubblica utilità e delle imprese erogatrici di servizi di rete, occorre un rinnovato 
impegno per l'attuazione delle riforme concordate a Lisbona allo scopo di 
porre il mercato interno in grado di operare più efficacemente in settori 
chiave, tenendo debitamente conto delle conclusioni del Consiglio sui servizi 
di interesse generale adottate il 26 novembre 200 l. 

l 7. Dovrebbe essere attribuita la priorità al raggiungimento di un 
accordo in base alle proposte concernenti la liberalizzazione e l'ulteriore 
sviluppo dei mercati dell'energia, tenendo debitamente conto della necessità 
di soddisfare le esigenze dei consumatori e la trasparenza del mercato 
mediante strumenti norma ti vi appropriati ai fini del conseguimento dell'o
biettivo della liberalizzazione del mercato in tali settori. 

18. Ricordando l'importanza dell'adesione della Comunità a Eurocon
trol, si dovrebbe proseguire attivamente il lavoro sulle iniziative concernenti 
il Cielo unico al fine di creare un Cielo unico europeo entro il 2004. 

19. Conformemente alle conclusioni dei Consigli europei di Stoccolma 
e di Laeken e a seguito della prima valutazione orizzontale delle prestazioni 
delle imprese erogatrici di servizi di interesse generale presentata dalla Commissione 
nel quadro del processo di Cardiff, la Commissione è invitata a presentare 
ulteriori valutazioni. 

20. Si dovrebbero adottare misure per garantire un'efficace interconnes
sione ed interoperabilità, particolarmente nei settori in cui siano individuate 
carenze, quali i trasporti e l'energia. In tale contesto, dovrebbero essere 
intensificati i lavori sulla proposta della Commissione concernente le reti 
transeuropee (R TE), incluso il suo finanziamento. 

Politica in materia di innovazione 

21. Si dovrebbe porre in particolare rilievo il miglioramento dell'accesso 
delle imprese, segnatamente delle P MI, alle tecnologie dell'informazione e della comu
nicazione, al fine di consentire loro di profittare appieno delle opportunità che 
queste tecnologie offrono. Ricordando le conclusioni del Consiglio Europeo 
di Stoccolma, il sesto programma quadro di ricerca dovrebbe quindi avvalersi 
pienamente dei nuovi strumenti, tra gli altri, per promuovere reti di eccel
lenza, progetti integrati e l'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. 

22. Dovrebbero essere proseguiti gli sforzi per promuovere l'innovazione, 
la ricerca e lo sviluppo, nonché l'imprenditoria segnatamente presso le piccole e medie 
imprese e per miglioraroe l'accesso ai capitali di rischio, compreso l'avvia-
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mento di imprese commerciali in settori di alta tecnologia, attraverso la 
tempestiva attuazione del piano d'azione per il capitale di rischio. Andrebbe 
incoraggiata la promozione di un ambiente favorevole per gli investimenti 
del settore privato nel campo della ricerca e dello sviluppo. 

23. Tenendo conto delle conclusioni di numerosi Consigli europei, 
dovrebbero essere proseguiti i lavori relativi al brevetto comunitario e ai 
modelli di utilità. Come confermato dal Consiglio Europeo di laeken, il 
brevetto comunitario dovrà essere 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. 

24. Si dovrebbero altresì proseguire gli sforzi per fornire un quadro 
coerente ed efficace per le nuove tecnologie. Ciò consentirà alle imprese 
della Comunità di sfruttare l'intero potenziale della biotecnologia, che 
costituisce un settore chiave, tenendo al contempo nel debito conto il 
principio di precauzione, rispettando i valori fondamentali e venendo 
incontro alle preoccupazioni di ordine etico e sociale. In questo' contesto 
il Consiglio si compiace della recente comunicazione della Commissione 
sulle scienze della vita e la biotecnologia. 

Ulteriore attenzione dovrebbe essere prestata al contributo che le nuove 
tecnologie possono apportare all'occupazione, alla competitività e alla cre
scita nell'Unione. 

Esame dei metodi utilizzati nel contesto del processo di riforme economiche avviato 
a Cardiff 

25. Il Consiglio invita il Comitato dei rappresentanti permanenti ad 
effettuare un esame particolareggiato dei metodi utilizzati finora per quanto 
attiene agli aspetti relativi al mercato interno dell'esercizio annuale del 
processo di Cardiff e a riferirgli in merito entro il mese di settembre del 
2002. 

Consiglio «Ambiente» 
(4 marzo 2002) 

Strategia per lo sviluppo sostenibile 

I - Dimensione globale: preparazione del Vertice mondiale per lo sviluppo sostenibile 
Uohannesburg, 26 agosto-4 settembre 2002) 

1.59. Il Consiglio dell'Unione Europea 
l. ribadisce che lo sviluppo sostenibile richiede soluzioni globali che 

integrino in modo equilibrato le dimensioni economica, sociale e ambien
tale. Riconosce che politiche sane, istituzioni democratiche, lo stato di 
diritto e il rispetto dei Diritti Umani costituiscono il presupposto per 
pervenire ad uno sviluppo sostenibile e ricorda l'accordo raggiunto in 
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occasione del Consiglio Europeo di Goteborg sullo sviluppo della strate
gia europea per lo sviluppo sostenibile; 

2. sottolinea i legami tra le dimensioni interna ed esterna della 
strategia per lo sviluppo sostenibile e la complementarietà delle stesse 
nonché l'impegno ad intensificare gli sforzi per accrescere ulteriormente 
queste interconnessioni e ribadisce la necessità di attuare pienamente la 
dimensione interna convenuta a Goteborg per contribuire ad affrontare i 
problemi ambientali a livello globale, tenendo conto degli effetti delle 
politiche dell'Unione Europea sul resto del mondo; 

3. ribadisce che l'Unione Europea deve svolgere un ruolo essenziale 
negli sforzi globali per la realizzazione dello sviluppo sostenibile a tutti i 
livelli; 

4. ribadisce l'intenzione dell'VE di favorire un risultato orientato 
all'azione in occasione del Vertice mondiale per lo sviluppo sostenibile 
nonché un'effettiva attuazione dei risultati del medesimo, sulla base dell'A
zione 21 e, tra l'altro, dell'Agenda di sviluppo di Doha, della conferenza sul 
finanziamento per lo sviluppo di Monterrey nonché degli obiettivi di svi
luppo e delle finalità convenuti sul piano internazionale, in particolare quelli 
contenuti nella dichiarazione del Millennio. 

L'VE si attende che il risultato del Vertice mondiale per lo sviluppo 
sostenibile contenga sia impegni politici globali a favore dello sviluppo 
sostenibile sia partenariati tra governi, società civile e settore privato; 

5. ribadisce l'impegno espresso a Goteborg di raggiungere al più presto 
l'obiettivo dello 0,7% del PIL come stabilito dalle Nazioni Unite in materia 
di assistenza ufficiale allo sviluppo e di realizzare progressi concreti in tal 
senso prima del Vertice mondiale per lo sviluppo sostenibile che si svolgerà a 
Johannesburg nel 2002 nonché l'impegno del Consiglio di esaminare le 
modalità e i tempi per il raggiungimento da parte dei singoli Stati membri 
dell'obiettivo dello 0,7% del PIL stabilito dalle Nazioni Unite in materia di 
assistenza ufficiale allo sviluppo e l'impegno del Consiglio di continuare ad 
adoperarsi per migliorare gli strumenti della cooperazione allo sviluppo, 
segnatamente nei Paesi colpiti da crisi o conflitti; 

6. rammenta che lo sviluppo sostenibile costituisce un obiettivo pri
mario delle nostre politiche sia interne che esterne. Si dovrebbe perseguire 
ulteriormente l'integrazione della dimensione sostenibile negli accordi di 
cooperazione bilaterali e multilaterali conclusi dall'Unione Europea, tra 
l'altro con i Paesi vicini della regione mediterranea e dell'Europa centrale 
e orientale; 

7. sottolinea che per l'Unione Europea le principali sfide in relazione 
alla dimensione globale dello sviluppo sostenibile sono le seguenti: 

l) sradicare la povertà e promuovere lo sviluppo sociale nonché la 
salute; 

2) far si che la globalizzazione serva allo sviluppo sostenibile; 
3) promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo; 
4) conservare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e 

ambientali; 
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5) rafforzare il buon goverio per lo sviluppo sostenibile a tuttl 1 

livelli, in particolare in buon Governo internazionale in materia ambientale, 
compresa la partecipazione pubblica; 

6) sviluppare i mezzi di attuazione, compresa l'acquisizione di capa
cità e la cooperazione tecnologica. 

8. prende atto della valutazione del Segretario Generale delle Nazioni 
Unite secondo cui, pur se alcuni progressi verso lo sviluppo sostenibile sono 
stati realizzati a seguito della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e 
lo sviluppo (UNCED), i risultati non sono equilibrati. Sotto molti aspetti, le 
politiche e i programmi di sviluppo sostenibile a tutti i livelli non sono 
riuscite a servire simultaneamente gli obiettivi economici, sociali ed ambien
tali; 

9. saluta con favore la presentazione della Comunicazione della Com
missione «Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibila», che 
contribuisce allo sviluppo della strategia dell'Unione Europea per lo svi
luppo sostenibile delineando il contributo dell'Unione ad uno sviluppo 
sostenibile globale e propone componenti strategiche per un «accordo glo
bale>> in occasione del Vertice mondiale di Johannesburg. Le suddette tema
tiche ed altri contributi dell'Unione Europea, unitamente all'esame della 
questione dello sviluppo sostenibile in sede di Consiglio Europeo di Barcel
lona del marzo 2002, sulla base delle conclusioni di Gi.iteborg, contribui
scono a preparare l'approccio globale dell'Unione Europea in materia di 
sviluppo sostenibile. La comunicazione della Commissione e gli ulteriori 
preparativi dell'Unione Europea per il Vertice mondiale per lo sviluppo 
sostenibile verranno affrontati nelle pertinenti formazioni del Consiglio e 
saranno sottoposte al Consiglio Europeo di Siviglia conclusioni sulla dimen
sione globale; 

10. considera che l'integrazione e la coerenza delle politiche interne ed 
esterne sono indispensabili per assicurare la sinergia degli obiettivi econo
mici, sociali e ambientali, dell'Unione Europea e il contributo efficace del
l'Unione Europea allo sviluppo sostenibile a tutti i livelli. A tal fine, e in 
conformità con le conclusioni del Consiglio Europeo i Gi.iteborg, si dovrebbe 
sottoporre ogni importante proposta di strategia interna ed esterna ad una 
valutaztone di impatto in materia di sostenibilità, analizzandone le conse
guenze economiche, sociali e ambientali. Dovrebbe inoltre essere portato 
avanti il processo di adeguamento delle politiche chiave dell'Unione Euro-
pea; 

11. saluta con favore i risultati del Comitato preparatorio II di New 
York, che costituiranno un utile punto d'inizio dei negoziati durante il 
Comitato preparatorio III. I lavori futuri dovrebbero concentrarsi su una 
serie coerente e mirata di priorità, su un equilibrio fra gli interessi dei 
diversi gruppi e regioni e sull'integrazione delle tre dimensioni dello 
sviluppo sostenibile in ciascuna delle tematiche affrontate; 

12. sottolirea che l'Unione Europea è impegnata a promuovere il buon 
governo, compresa la partecipazione pubblica, a tutti i livelli. Quanto alla 
dimensione ambientale, i risultati della terza riunione del consiglio direttivo 
dell'UNEP/Forum ministeriale mondiale sull'ambiente (GMEF) di Carta
gena (Colombia) dovrebbero essere considerati un utile contributo al processo 
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di governance internazionale nel settore dello sviluppo sostenibile. È impor
tante in questo contesto un maggiore contributo dell' UNEP al Vertice 
mondiale per lo sviluppo sostenibile e il relativo seguito; 

13. sottolinea che i Paesi sviluppati, in particolare, devono assumere 
responsabilità per superare le attuali e future sfide poste dallo sviluppo 
sostenibile e per assistere i Paesi in via di sviluppo nei loro sforzi di 
realizzazione di uno sviluppo sostenibile. Nel contempo, le politiche 
interne dei Paesi in via di sviluppo ed un effettivo contributo delle 
istituzioni internazionali sono vitali in questo contesto. 

In vista di Johannesburg e in una prospettiva futura, l'impegno dell'Unione 
Europea per uno sviluppo sostenibile richiederà azioni importanti, fra cui: 

- promuovere modelli di consumo e produzione sostenibili dissociando 
la crescita economica dal degrado ambientale, tenendo conto delle capacità di 
carico degli ecosistemi. Ciò richiederà un adeguato quadro strategico che 
promuova l'efficienza ecologica nonché lo sviluppo di capacità; 

- integrare i Paesi in via di sviluppo nel sistema economico mondiale 
segnatamente mediante l'attuazione dell'Agenda dello sviluppo di Doha e 
contribuire ad assicurare che le politiche commerciali e i flussi degli inve
stimenti concorrano al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile. Dovreb
bero essere promossi investimenti e pratiche commerciali ecologicamente e 
socialmente responsabili. Dovrebbero essere incoraggiati investimenti Esteri 
diretti (lED) sostenibili nei Paesi in via di sviluppo e crediti all'esportazione 
coerenti con lo sviluppo sostenibile; 

- promuovere partenariati a favore dello sviluppo sostenibile con le 
organizzazioni, i governi, la società civile, il settore privato ed altri parti 
interessate. Le organizzazioni non governative, le organizzazioni imprendi
toriali e gli enti pubblici, ivi compresi quelli locali, europei, dovrebbero 
essere incoraggiati a contribuire alla creazione di tali partenariati con lo 
scambio delle esperienze maturate e la promozione di azioni comuni con 
le controparti di altre regioni; 

- in particolare varare, tra le altre, iniziative dell'VE per quanto 
riguarda: l) un partenariato strategico con la partecipazione di governi e 
di altre parti interessate per l'accesso all'acqua potabile sicura e ai servizi 
igienici e la gestione sostenibile delle risorse idriche, basata sul principio 
della gestione integrata dei bacini idrografici; 2) l'energia per l'eliminazione 
della povertà e lo sviluppo sostenibile, concentrandosi in particolare sull' ac
cesso a fonti di energia sostenibili, una maggiore efficienza energetica, tec
nologie pulite ed energie rinnovabili; 3) i modi per prestare particolare 
attenzione all' Mrica, anche sostenendo le sue stesse iniziative quali il 
NEPAD; 4) la ratifica tempestiva di diversi strumenti internazionali (in 
particolare in materia di clima e biosicurezza, la convenzione sui POP e la 
convenzione PIC); 

14. ritiene che l'attuazione della dimensione globale debba essere 
periodicamente affrontata come parte integrante del pacchetto generale del
l'Unione Europea relativo alla sua strategia per lo sviluppo sostenibile nelle 
riunioni di primavera del Consiglio Europeo~ A tempo debito si dovrebbero 
esaminare segnatamente l'esito del Vertice di Johannesburg ed il relativo 
seguito. 
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II - Dimensione ambientale 

Introduzione 

Rammentando che, conformemente alla strategia per lo sviluppo 
sostenibile adottata al Consiglio Europeo di Goteborg, i Consigli europei 
di primavera esamineranno i progressi compiuti nell'attuazione di tale 
strategia e forniranno ulteriori orientamenti politici per promuovere lo 
sviluppo sostenibile; che il Consiglio Europeo di Barcellona darà inizio a 
questo nuovo approccio politico in base ad un'analisi equilibrata e coor
dinata delle tre dimensioni della strategia (sociale, economica e ambien
tale) in sede di definizione, esame, valutazione e controllo degli orienta
menti politici strategici dell'Unione Europea; 

15. sottolinea la necessità di un'azione costante per progredire verso lo 
sviluppo sostenibile e, a tal fine, rileva la necessità di una piena attuazione 
della strategia per lo sviluppo sostenibile e delle relative priorità ambientali, 
tra l'altro mediante le iniziative e le misure adottate nelle conclusioni del 
Consiglia del 3 dicembre e del 12 dicembre 2001 di ulteriori orientamenti 
in taluni settori prioritari per i prossimi mesi. 

Dimensione esterna e globale: completamento di un pacchetto globale sullo sviluppo 
sostenibile 

16. Ricordando che, in applicazione della strategia per lo sviluppo 
sostenibile, la tabella di marcia presentata dal Consiglio <<Affari Generali» 
indica l'importanza di adottare un pacchetto globale sullo sviluppo sosteni
bile, compresa la dimensione interna adottata a Goteborg che sarà integrata 
dalla dimensione esterna e globale, da presentare in tempo utile in quanto 
contributo concreto dell' UE alla preparazione del V erti ce mondiale sullo 
sviluppo sostenibile (agosto-settembre 2002); 

l 7. ribadisce i legami e la complementarità tra dimensione interna e 
dimensione esterna al fine di affrontare efficacemente lo sviluppo sostenibile 
a tutti i livelli conformemente ai principi della dichiarazione di Rio de 
Janeiro del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo. 

Integrazione degli aspetti ambientali nelle politiche settoriali 

18. Ribadisce l'importanza di proseguire e potenziare il processo di 
integrazione degli aspetti ambientali nelle politiche settoriali, che è uno dei 
processi principali e complementari per realizzare lo sviluppo sostenibile 
conformemente alla strategia per lo sviluppo sostenibile e al sesto pro
gramma d'azione in materia ambientale; si compiace dell'intenzione del 
Consiglio «Ecofin>> e del Consiglio «Affari Generali>> di adottare strategie 
per l'integrazione degli aspetti ambientali rispettivamente in data 5 e 11 
marzo 2002 nonché del contributo del Consiglio per il Consiglio Europeo di 
Barcellona concernente l'integrazione degli aspetti ambientali nella politica 
della pesca, in cui è fissato un calendario per l'adozione delle strategie e degli 
indicatori provvisori entro il 2002; 
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19. sottolinea l'importanza del ruolo del Consiglio Europeo nel defi
nire, seguire e promuovere orientamenti politici per tale processo di inte
grazione e ricorda la necessità di attuare immediatamente ed efficacemente le 
strategie convenute e di valutarne, seguirne e monitorarne regolarmente 
l'attuazione nel rispetto dei termini in esse fissati; a tal fine si ritiene 
necessario elaborare ulteriormente indicatori che permettano di analizzare 
oggettivamente l'applicazione di tali strategie nonché di prevedere obiettivi 
a breve, medio e lungo termine e calendari operativi; 

20. considera la direttiva 2001/42 concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente come importante 
strumento per l'effettiva integrazione degli aspetti ambientali in altri settori. 

Relazione di sintesi 

21. Prende atto della relazione della Commissione «La strategia di 
Lisbona- Produrre il cambiamento»; in seguito agli orientamenti definiti 
a GOteborg, condivide il parere della Commissione circa la necessità di 
passare dalla strategia all'attuazione; ritiene che tale relazione non tenga 
sufficientemente conto della dimensione ambientale e sottolinea che la pros
sima edizione della relazione dovrà rispecchiare le questioni ambientali in 
modo più ampio e approfondito, onde definire un nuovo approccio al pro
cesso decisionale politico in cui le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile 
siano trattate in modo più equilibrato ai fini della loro integrazione graduale 
e nel rispetto della tabella di marcia; 

22. riafferma la necessità di una valutazione dell'impatto della soste
nibilità, quale precisata nelle conclusioni del Consiglio Europeo di Goteborg, 
che dovrebbe vertere sulle principali politiche interne ed esterne dell' UE e si 
compiace che la Commissione, come precisato nella comunicazione sulla 
semplificazione e il miglioramento del contesto normativo, presentata nel 
dicembre 2001, e nella relazione di sintesi, intenda proporre un sistema di 
valutazione dell'impatto della sostenibilità da istituire entro il 2002 e invita 
la Commissione ad introdurre detto sistema il più presto possibile, tenendo 
conto dell'analisi delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile in modo 
equilibrato nonché delle pertinenti disposizioni del sesto programma 
d'azione in materia ambientale; 

23. sottolinea i benefici derivanti dallo sviluppo e dall'utilizzazione di 
tecnologie più efficaci sul piano delle risorse e più rispettose dell'ambiente in 
un'economia basata sulla conoscenza, al fine di produrre crescita e occupa
zione tendendo verso modelli di consumo e produzione sostenibili e pro
muovere la dissociazione fra crescita economica e utilizzazione delle risorse; 

24. accoglie con favore l'intenzione della Commissione europea espressa 
nella relazione di sintesi in seguito alla prossima relazione sulle tecnologie 
ambientali, di elaborare un piano d'azione per superare gli ostacoli alla loro . ( 

attuaz10ne; 
25. ricordando che il Consiglio Europeo di GOteborg ha aggiunto una 

dimensione ambientale alla strategia di Lisbona, ritiene che l'Unione Euro
pea debba diventare una zona economica di elevata efficienza ecologica e 
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utilizzare l'energia e le risorse naturali in modo da rispettare la capacità di 
carico dell'ambiente e sottolinea pertanto l'importanza del contributo di 
Barcellona alla realizzazione della strategia di sviluppo sostenibile elaborata 
a Gèiteborg; 

26. invita la Commissione ad elaborare una strategia per meglio sensi
bilizzare tutti gli attori all'ambiente e allo sviluppo sostenibile, compresa la 
divulgazione della strategia dell'DE in questo settore. 

Indicatori 

27. Considerando che ai fini della determinazione dei principali indi
catori ambientali correlati alla strategia per lo sviluppo sostenibile il Consi
glio ha adottato un elenco di indicatori ambientali chiave, inseriti dalla 
Commissione nella relazione di siniesi, ed ha raccomandato di definire un 
programma di lavoro per l'ulteriore elaborazione di un elenco aperto di 
indicatori, sottolinea l'importanza di garantire il coordinamento tra processi 
diversi relativi all'elaborazione di indicatori; 

28. deplora che la Commissione non sia in grado di presentare una 
relazione sulla disponibilità di dati e metodi per l'elaborazione di nuovi 
indicatori per lo sviluppo sostenibile e la proposta di un piano di lavoro 
che il Consiglio ha chiesto alla Commissione nelle conclusioni di dicembre; 
prende atto del fatto che la Commissione fornira tale relazione e tale proposta 
in tempo utile per il Consiglio «Ambiente>> dell'ottobre 2002; 

29. rammentando le priorità fissate dal Consiglio, invita la Commis
sione, ed anche Eurostat, come pure l'Agenzia europea dell'ambiente e gli 
Stati membri ad elaborare i pertinenti indicatori in rapporto alla sanità 
pubblica, con particolare riguardo ai prodotti chimici e alla gestione soste
nibile delle risorse naturali, specialmente rispetto all'acqua. alla biodiversità 
sia acquatica sia terrestre e all'utilizzo di risorse in modo che il Consiglio 
possa adottare in autunno l'insieme appropriato di indicatori da prenedere in 
considerazione per le future relazioni di sintesi a decorrere dal 2003 nonché 
per il monitoraggio e la valutazione dello sviluppo sostenibile; 

30. invita il Consiglio Europeo a sostenere il miglioramento dell'equi
librio tra gli indicatori ambientali, sociali ed economici in modo da rispec
chiare un rapporto più equilibrato fra le tre dimensioni dello sviluppo 
sostenibile. 

Orientamenti futuri 

Strategie per lo sviluppo sostenibile 

31. Raccomanda agli Stati membri di promuovere, rafforzare e inte
grare la strategia dell' UE per lo sviluppo sostenibile mediante l'attuazione 
delle strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile ai livelli appropriati e di 
incoraggiare i processi locali dell'Azione 21: ricorda che il Consiglio Euro
peo e il Consiglio hanno invitato gli Stati membri a definire le rispetttve 
strategie per lo sviluppo sostenibile nel quadro di consultazioni nazionali 
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ampie ed adeguate e di un ampio consenso sociale e ad includere procedure 
di valutazione e di follow-up avvalendosi di indicatori e incoraggia gli Stati 
membri a completare tale lavoro prima del Vertice mondiale sullo sviluppo 
sostenibile assicurando al riguardo la coerenza tra il livello dell'UE e il 
livello degli Stati membri; 

32. sottolinea l'importanza di un inglobamento dei criteri di sosteni
bilità nelle politiche di assetto del territorio e di pianificazione territoriale e 
urbana nell'ambito delle strategie di sostenibilità a livello regionale e/o 
locale. 

Cambiamenti climatici 

33. Si compiace della decisione presa sulla ratifica in nome della Comu
nità europea del protocollo di Kyoto e sollecita gli Stati membri a portare a 
termine le procedure nazionali di ratifica entro il giugno 2002 (in maniera 
da consentire l'entrata in vigore del protocollo prima del Vertice mondiale 
sullo sviluppo sostenibile - agosto-settembre 2002); 

34. ricorda le conclusioni sui cambiamenti climatici del 12 dicembre 
2001 e sollecita la Commissione e gli Stati membri a proseguire l'analisi di 
possibili politiche e misure comuni e coordinate, compiendo sforzi per 
ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, a complemento di quelle proposte 
nella prima fase del programma europeo per il cambiamento climatico, e a 
compiere progressi sostanziali per quanto riguarda altre proposte in sospeso 
volte ad assicurare l'ottemperanza all'impegno quantificato di limitazione o 
riduzione delle emissioni convenuto conformemente al protocollo di Kyoto 
per permetteme la tempestiva attuazione; 

35. invita la Commissione e gli Stati membri a proseguire nell'attua
zione delle iniziative comunitarie previste nel piano d'azione sull'efficienza 
energetica e delle strategie per le fonti di energia rinnovabili. 

Priorità future nell'attuazione della strategia per lo sviluppo sostenibile 

36. Ricorda la necessità, come indicato a GOteborg, di dissociare la 
crescita economica dalla crescita dei trasporti, in particolare mediante il 
passaggio dai trasporti su strada ai trasporti per ferrovia e per vie navigabili 
e ai trasporti pubblici nonché mediante misure relative alle fonti e alle 
tecnologie pulite; 

3 7. ritiene importante studiare le possibilità per compiere ulteriori 
progressi verso lo sviluppo sostenibile, in particolare identificando gli osta
coli pertinenti che possono impedire la dissociazione della crescita economica 
dall'utilizzazione delle risorse; 

38. conformemente all'obiettivo della strategia per lo sviluppo soste
nibile di porre un freno al declino della biodiversità entro il 2010 e tenuto 
conto di quanto stabilito nel sesto programma d'azione e nella convenzione 
sulla diversità biologica, ritiene prioritario compiere progressi riguardo ai 
seguenti aspetti: 
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integrare pienamente le considerazioni in materia di protezione 
e conservazione della biodiversità in tutti i settori e in tutte le attività 
pertinenti e attuare i piani d'azione comunitari in materia di biodi
versità nei settori della conservazione delle risorse naturali, dell'agri
coltura, della pesca e della cooperazione economica e allo sviluppo, 
assicurando la complementarità fra i piani d'azione comunitari e le 
misure nazionali; 

- incoraggiare le azioni necessarie ai fini dell'effettiva attuazione della 
politica comunitaria sulla diversità biologica, compresa la strategia comuni
taria in materia di biodiversità, specialmente con l'elaborazione definitiva 
della rete «Natura 2000» e con l'attuazione degli sttumenti e dei provve
dimenti tecnici e finanziari necessari a tal fine e per la protezione, al di fuori 
dei settori «Natura 2000», delle specie protette in virtù delle direttive 
relative agli habitat e agli uccelli; 

- prevedere misure per promuovere l'accesso e la condivisione regolare 
ed equa dei benefici risultanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e del 
sapere tradizionale; 

- elaborare le misure aggiuntive necessarie, ad esempio la prevenzione, 
il controllo e l'eliminazione di specie esotiche invasi ve che possono arrecare 
gravi danni alla biodiversità; 

- adottare e attuare misure per salvaguardare la biodiversità nelle 
foreste e in altri importanti ecosistemi creando reti ecologiche interna
zionali; 

39. invita la Commissione a presentare rapidamente una proposta 
per la ratifica, a nome della Comunità europea, del protocollo di Carta
gena sulla biosicurezza e esorta gli Stati membri che ancora non 
l'abbiano fatto a portare a termine le procedure nazionali di ratifica 
per permettere alla Comunità e agli Stati membri di ratificare il proto
collo prima del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (agosto-set
tembre 2002); 

40. vista l'importanza di sviluppare azioni comunitarie di protezione 
del suolo inteso come risorsa, si invita la Commissione a presentare il più 
presto possibile una comunicazione sulla protezione integrata della qualità 
del suolo, come base della futura strategia comunitaria in materia di prote
zione del suolo; 

41. esorta la Commissione a presentare il libro bianco sulla politica dei 
prodotti integrata, la strategia ternatica per l'utilizzazione sostenibile delle 
risorse e la strategia ternatica per il ticiclaggio dei rifiuti; 

42. considera importante incentivare il ricorso a provvedimenti fiscali, 
tra cui un quadro comunitario tempestivo e appropriato per l'imposizione 
dei prodotti energetici, allo scopo di favorire il passaggio a un uso più 
efficiente dell'energia e ad energie e trasporti più puliti, nonché di promuo
vere l'innovazione tecnologica; 

43. ricorda l'importanza che annette alle priorità definite nel sesto pro
gramma d'azione e alla tempestiva elaborazione di tutte le misure richieste; 

44. considerando che per progredire verso un livello sostenibile di 
mobilità è importante promuovere il passaggio a metodi e modi di 
trasporto più rispettosi dell'ambiente e che, tenuto conto delle diffe-
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renze regionali e locali negli Stati membri e fra gli stessi e nei Paesi 
candidati, bisognerebbe dare la priorità ad iniziative che promuovano, se 
del caso, investimenti infrastrutturali per i trasporti pubblici e le ferro
vie, le vie navigabili interne, i trasporti marittimi a breve raggio, le 
operazioni intermodali e efficaci interconnessioni nelle misure di svi
luppo della politica comune dei trasporti nel periodo sino al 2010; 
prende atto, in tale contesto, della recente presentazione del libro bianco 
della Commissione sulla politica dei trasporti; 

45. considerando l'importanza del trasporto urbano rispetto all' am
biente e alla qualità della vita nei centri urbani e la sua profonda incidenza 
su aspetti ambientali a livello planetario, come il cambiamento climatico, 
prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare una comunica
zione sulla politica dei trasporti urbani: 

46. invita la Commissione ad elaborare un approccio strategico in 
materia di gestione dei rischi teonologici tenendo conto delle sfide sociali, 
economiche e ambientali in relazione con questo punto dello sviluppo 
urbano sostenibile; 

47. facendo riferimento alle conclusioni del Consiglio Europeo di Nizza 
(dicembre 2000) sul principio di precauzione, rammenta la necessità di 
precisarne le modalità di applicazione. 

Paesi candidati 

48. Dato che la relazione di sintesi della Commissione includerà dal 
2003 Paesi candidati, considera importante che questi ultimi tengano 
conto, durante il periodo che precede l'adesione, delle politiche e degli 
obiettivi della politica strategica di sviluppo sostenibile della Comunità, 
in modo che la loro situazione si rifletta nella relazione di sintesi del 
2003. 

Promozione della sostenibilità 

49. Considerando che il raggiungimento a lungo termine degli 
obiettivi della strategia dell'DE per lo sviluppo sostenibile richiede ini
Ziative e revisioni periodiche e al fine di contribuire alla verifica annuale 
che avrà luogo in seno al Consiglio Europeo di primavera, il Consiglio, 
alla luce della relazione di sintesi della Commissione, della messa a punto 
e applicazione del sesto programma d'azione nonché del processo di 
integrazione ambientale e di altri contributi adeguati, conviene di adot
tare ogni anno conclusioni contenenti orientamenti sulla dimensione 
ambientale della strategia per lo sviluppo sostenibile da sottoporre al 
Consiglio Europeo di primavera; 

50. il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di pre
sentare una relazione annuale sull'ambiente che permetta di contribuire ai 
lavori del Consiglio «Ambiente» per la fase preparatoria del Vertice di 
primavera. 
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ALLEGATO 

Elenco delle relazioni di riferimento/relazioni destinate al Consiglio Europeo 

-Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo di primavera 
di Barcellona «La strategia di Lisbona - Produrre il cambiamentO>> (rela
zione di sintesi) 

- Documento di lavoro dei servizi della Commissione: <<la strategia di 
Lisbona - Produrre il cambiamento>> 

- Relazione della Commissione sull'attuazione degli indiRizzi di mas
sima per le politiche economiche nel 2001 

- Communicazione della Commissione al Consiglio Europeo: Valuta
zione dell'introduzione delle banconote e delle monete in euro 

- Relazione annuale del Comitato di politica economica sulle riforme 
strutturali nel 2002 

- Relazione preliminare del Consiglio in materia di servizi sanitari e 
assistenza agli anziani 

- Relazione congiunta della Commissione e del Consiglio: «Accrescere 
il tasso di attività e prolungare la vita attiva>> 

- Programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei 
sistemi di istruzione e formazione in Europa 

- «Piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità>> 
- Comunicazione della Commissione intitolata: <<Realizzare uno spazio 

europeo dell'apprendimento permanente» 
- Violenza contro le donne - Conclusioni della Presidenza 
- Relazione del Consiglio concernente una strategia per integrare lo 

sviluppo sostenibile e l' mbiente nelle politiche economiche 
- Comunicazione della Commissione: Quadro di valutazione dei pro

gressi compiuti nell'attuazione dell'agenda per la politica sociale 
- Comunicazione della Commissione: <<Le scienze della vita e la bio

tecnologia- Una strategia per l'Europa» 
-Tabella di marcia della Presidenza per il follow-up delle conclusioni 

del Consiglio Europeo di Goteborg relative alla strategia Unione Europea per 
lo sviluppo sostenibile (SSS) 

- Strategia sull'integrazione ambientale nelle politiche esterne di com
petenza del Consiglio <<Affari Generali>> 

- Contributo del Consiglio <<Pesca>>: Integrazione dell'aspetto ambien
tale e dello sviluppo sostenibile nella politica comune della pesca 

- Progetto di relazione del Consiglio Europeo al Parlamento Europeo 
sui progressi compiuti dall'Unione Europea nel 2001 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 
(Siviglia, 21-22 giugno) 

Si sono svolti a Siviglia, il 21 e il 22 giugno, i lavori del Consiglio 
Europeo; per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio, Silvio 
Berlusconi. 
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Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti «Conclusioni 
della Presidenza>>: 
(v. Bollettino UE 6/2002). 

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA 

I. 2. l. Il Consiglio Europeo si è riunito a Siviglia il 21 e 22 giugno 
2002. La riunione è stata preceduta da un intervento del Presidente del 
Parlamento Europeo, sig. Pat Cox, seguito da uno scambio di opinioni sui 
temi principali in discussione. 

Il Consiglio Europeo si compiace del notevole impulso impresso al 
dialogo tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione nell'ambito del 
nuovo partenariato cui fanno riferimento le conclusioni del Consiglio Euro
peo di Barcellona e accoglie favorevolmente l'istituzione di un gruppo tec
nico ad alto livello per la cooperazione interistituzionale. 

l. IL FUTURO DELL'UNIONE 

Relazione del Presidente della convenzione sul futuro dell' Un ione 

Riferimento: quinta sessione della convenzione sul futuro dell'Unione- punto 1.1.2 
del presente Bollettino 

1.3. 2. Il Consiglio Europeo ha preso atto di una relazione del Presi
dente Valéry Giscard d'Estaing sull'andamento dei lavori in sede di Con
venzione e nei vari ambiti in cui la società civile è chiamata ad esprimersi. 
Sulla scorta di questo intervento, il Consiglio Europeo, ha proceduto a uno 
scambio di vedute in merito all'evoluzione dei dibattiti che, dopo una fase di 
ascolto, entrano ora in una fase di discussioni dedicate all'esame approfondito 
delle questioni principali individuate finora. Il Consiglio Europeo appoggia 
l'impostazione generale seguita dalla convenzione. Auspica che quest'ultima 
prosegua in tale direzione e giunga a un risultato positivo, entro le scadenze 
previste, nella prospettiva della conferenza intergovernativa per la revisione 
dei trattati, decisa a Laeken. 

Riforma del Consiglio 

I4. 3. Il Consiglio Europeo ha avviato un processo di riforma a Hel
sinki, nel dicembre del 1999, allorché ha adottato una serie di raccomanda
zioni, e lo ha portato avanti a Goteborg e a Barcellona, allorché ha preso atto 
delle relazioni del Segretario Generale/Alto Rappresentante, imperniate su 
quattro temi principali: il Consiglio Europeo, il Consiglio «Affari Generali>>, 
la Presidenza del Consiglio nonché l'Attività legislativa del Consiglio e la 
trasparenza. 

4. Sulla scorta di una relazione di sintesi corredata di proposte 
particolareggiate, presentata a Siviglia dalla Presidenza, il Consiglio Euro
peo ha avuto una discussione approfondita sull'argomento e si è detto 
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d'accordo su una serie di misure concrete applicabili, senza modifica dei 
trattati, all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio Europeo (cfr. 
allegato I) nonché del Consiglio (cfr. allegato II). la riforma rappresenta 
una modifica sostanziale delle attuali prassi nel senso di un rafforzamento 
dell'efficacia dell'istituzione, alla vigilia di un aumento senza precedenti del 
numero degli Stati membri dell'Unione. 

5. Il Consiglio Europeo ha inoltre preso atto della relazione della Pre
sidenza sul dibattito in corso a proposito della Presidenza dell'Unione. Ha 
constatato che esiste la disponibilità generale ad approfondire la questione, 
fermo restando che qualsiasi adeguamento del sistema attuale di rotazione 
semestrale dovrà, comunque, continuare a rispettare il principio dell'ugua
glianza tra gli Stati membri. Il Consiglio Europeo ha chiesto pertanto alla 
futura Presidenza danese di prendere le opportune disposizioni per prose
guire la riflessione in vista di una prima relazione da presentare al Consiglio 
Europeo del dicembre 2002. 

6. Infine, il Consiglio Europeo rammenta l'importanza che annette 
all'attuazione effettiva dell'insieme delle linee direttrici e delle raccomanda
zioni operative adottate dal Consiglio Europeo a Helsinki il 10 e 11 dicem
bre 1999. In particolare, il Consiglio è invitato a esaminare la questione 
dell'uso delle lingue nella prospettiva di un'Unione allargata e i mezzi 
pratici per migliorare la situazione attuale senza porre in causa i principi 
fondamentali. In questo contesto, occorrerebbe presentare una proposta in 
tempo utile e, in ogni caso, sottoporre una prima relazione al Consiglio 
Europeo del dicembre 2002. 

7. le nuove regole di cui al punto 3 entreranno in vigore, salvo se 
diversamente deciso, sotto la prossima Presidenza. Pertanto, le modifiche 
formali da apportare a tal fine al regolamento interno del Consiglio saranno 
stabilite anteriormente al 31 luglio 2002. l'attuazione dell'insieme di tali 
disposizioni sarà valutata dal Consiglio Europeo nel dicembre 2003. 

Trattato di Nizza 

Riferimento: trattato di Nizza- GU C 80 del 10 marzo 2001 e Boll. l/2-2001, punto 
1.1.1 

1.5. 8. Il Primo Ministro dell'Irlanda ha annunciato che il suo Governo 
intende indire un referendum nell'autunno 2002 per permettere all'Irlanda 
di ratificare il trattato di Nizza. Il primo Ministro ha presentato la «Dichia
razione Nazionale dell'Irlanda>>, in cui si conferma che le disposizioni del 
trattato sull'Unione Europea relative alla politica estera e di sicurezza non 
pregiudicano la politica tradizionale di neutralità militare di questo Paese e 
che tale situazione resterà immutata dopo la ratifica del trattato di Nizza (cfr. 
allegato III). Il Consiglio Europeo ha adottato una dichiarazione in cui prende 
atto della Dichiarazione Nazionale dell'Irlanda (cfr. allegato IV). Il Consiglio 
Europeo si è compiaciuto del fatto che il Governo irlandese sia determinato a 
far approvare il trattato di Nizza, presupposto necessario per la realizzazione 
dell'allargamento entro i termini previsti. 
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Legiferare meglio 

Riferimenti: 
Comunicazione della Commissione dal titolo <<Governance europea: legiferare meglio» 

- punto 1.1.6 del presente Bollettino 
Comunicazione della Commissione dal titolo <<Piano d'azione "semplificare e migliorare 

la regolamentazione"» -punto 1.1.7 del presente Bollettino 

I.6. 9. Il Consiglio Europeo ha preso atto con soddisfazione delle comuni
cazioni della Commissione su come legiferare meglio e in particolare del piano 
d'azione volto a semplificare e a migliomre la qualità del contesto normativa. 
Invita le tre istituzioni interessate (Parlamento, Consiglio e Commissione) a 
adottare, sulla base dei lavori del gruppo tecnico ad alto livello, un accordo 
interistituzionale entro il 2002 onde migliomre la qualità della legislazione 
comunitaria e le condizioni del suo recepimento, compresi i termini, nelle legi
slazioni nazionali. 

Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) 

Riferimento: conclusioni del Consiglio Europeo di Laeken- Boll. 12-2001, punto 1.28 

l. 7. 10. Il Consiglio Europeo ha approvato la relazione della Presidenza 
sulla politica di sicurezza e di difesa. 

11. Il Consiglio Europeo, determinato a rafforzare il ruolo dell'Unione 
Europea nella lotta al terrorismo e riconoscendo l'importanza a tal fine del 
contributo della PESC, inclusa la PESD, ha adottato una dichiarazione (cfr. 
allegato V) volta a meglio inquadrare le capacità necessarie per lottare contro 
il terrorismo. 

12. Dopo la dichiarazione di operatività della PESD adottata a Laeken, sono 
stati compiuti progressi sostanziali per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità 
civili e milimri, l'attuazione del piano d'azione destinato a colmare le lacune 
esistenti e le prospettive della cooperazione in materia di armamenti. Il Consiglio 
Europeo chiede ai Ministri della Difesa, in sede di Consiglio «Affari genemli» di 
continuare a fornire orientamenti per il proseguimenio dei lavori riguardo alle 
capacità. 

13. L'Unione Europea ha confermato di essere in grado di svolgere 
operazioni di gestione delle crisi, decidendo segnatamente di condurre la 
missione di polizia in Bosnia Erzegovina (EUPM) che subentrerà, a decorrere 
dal l o gennaio 2003, all'attuale operazione dell' ONU. 

14. Il Consiglio Europeo ha espresso la volontà dell'Unione Euro
pea di subentrare alla NATO nell'ex Repubblica Jugoslava di Macedo
nia. Ha incaricato il Segretario Generale/ Alto Rappresentante e gli 
organi competenti dell'Unione Europea di prendere i contatti necessari 
con le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con i 
responsabili della NATO e di portare avanti e intensificare le misure 
di pianificazione avviate, per essere in grado di subentrare all'operazione 
della NATO al termine dell'attuale mandato di quest'ultima, con 
l'intesa che gli accordi permanenti tra l'Unione Europea e la NATO 
( «Berlin plus>>) siano operativi a tale data. 
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15. Nell'accogliere con favore i progressi finora compiuti dalla Presi
denza spagnola in merito all'attuazione delle disposizioni di Nizza relative 
alla partecipazione degli alleati europei non appartenenti all'Unione Euro
pea, il Consiglio Europeo incarica la prossima Presidenza, unitamente al 
Segretario Generale/Alto Rappresentante, di proseguire i lavori al riguardo. 

16. Nel settore civile, sono stati portati avanti i lavori sui quattro temi 
prioritari (polizia, Stato di diritto, amministrazione civile e protezione 
civile), sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo delle capacità. le 
strutture e le procedure decisionali della PESD hanno dimostrato la loro 
validità in occasione del primo esercizio di gestione delle crisi condotto 
dall'Unione. 

17. Una relazione sull'insieme di questi temi sarà presentata al Consi
glio Europeo di Copenaghen. 

Il. l'ALLARGAMENTO 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Helsinki - Boll. 12-1999, punti !.3 e I.4 
Conferenza europea di adesione che ha definito le «tabelle di marcia>> -Boli. 12-2000, 

punto 1.5.2 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Nizza- Boli. 12-2000, punto I.5 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Laeken- Boli. 12-2001, punto !.6 
Comunicazione della Commissione riguardante i piani d'azione per rafforzare la capacità 

amministrativa e giudiziaria e la verifica degli impegni assunti dai Paesi coinvolti nei nego
ziati di adesione - punto l. 5. 5 del presente Bollettino 

1.8. 18. Nel corso del primo semestre dell'anno sono stati realizzati 
progressi decisivi nei negoziati di adesione, che ora entrano quindi nella fase 
conclusiva. 

19. la tabella di marcia stabilita a Nizza è stata rispettata con 
l'adozione di posizioni comuni sui capitoli «Agricoltura»,. <<Politica 
regionale e coordinamento degli strumenti strutturali», <<Disposizioni 
finanziarie e di bilancio» e <<Istituzioni>>. le questioni finanziarie e le 
questioni di altro tipo che non sono state trattate in occasione della 
messa a punto di posizioni comuni su tali capitoli dovranno essere 
definite al più presto sulla scorta delle conclusioni del Consiglio «Affari 
Generali>> del 17 giugno. 

20. Quanto al rispetto dei criteri di adesione, il Consiglio Europeo 
sottolinea che è importante che i Paesi candidati continuino a progredire 
nell'attuazione e nell'applicazione effettiva dell' Acquis. I. Paesi candidati 
devono adottare tutte le misure necessarie per portare le loro capacità in 
campo amministrativo e giudiziario allivello richiesto. A questo proposito, il 
Consiglio Europeo si compiace della relazione della Commissione sui piani 
d'azione specifici in materia e sul seguito dato agli impegni assunti nel 
quadro dei negoziati, ricordando, in particolare, le conclusioni del Consiglio 
del l O giugno per quanto riguarda il settore della giustizia e degli affari 
interni e l' Acquis veterinario e fitosanitario. 
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21. Tenendo conto di tutti questi elementi, e al fine di consentire al 
Consiglio Europeo che si terrà nell'autunno prossimo di decidere con quali 
Paesi candidati i negoziati potranno essere conclusi alla fine del 2002, 

a) il Consiglio dovrà prendere le opponune decisioni per 
trasmettere ai Paesi candidati all'inizio del mese di novembre tutti gli 
elementi ancora mancanti riguardo al pacchetto finanziario, e 

b) la Commssione dovrà formulare le raccomandazioni 
peninenti sulla scorta delle relazioni periodiche. 

22. Il Consiglio Europeo conferma che, se il ritmo attuale dei negoziati 
e delle riforme sarà mantenuto, l'Unione Europea è determinata a concludere 
i negoziati con Cipro, Malta, Ungheria, Polonia, Repubblica slovacca, Litua
nia, Lettonia, Estonia, Repubblica ceca e Slovenia entro la fine del 2002, se 
tali Paesi sono pronti. Il principio di differenziazione deve essere pienamente 
rispettato fino al termine dei negoziati. La stesura del trattato di adesione 
dovrebbe proseguire per essere ultimata non appena possibile dopo la con
clusione dei negoziati di adesione. Si può ragionevolmente prevedere che il 
trattato di adesione possa essere firmato nella primavera del 2003. L' obiet
tivo resta quello di fare in modo che nel 2004 tali Paesi partecipino alle 
elezioni del Parlamento Europeo in quanto membri a pieno titolo. Tuttavia, 
questo obiettivo comune potrà essere raggiunto entro i termini previsti, solo 
se ciascun Paese candidato adotterà un approccio realistico e costruttivo. 

23. La Bulgaria e la Romania hanno compiuto notevoli progressi nel 
corso degli ultimi mesi. Il Consiglio Europeo incoraggia questi Paesi a 
proseguire gli sforzi e riafferma il suo impegno a sostenerli pienamente 
nella preparazione all'adesione. A Copenaghen dovrebbe essere adottata 
una tabella di marcia aggiornata e una strategia di preadesione riveduta e 
rafforzata per i Paesi candidati ancora in fase di negoziato. Si potrebbe anche 
prevedere un aumento dell'assistenza finanziaria di preadesione. Inoltre, se il 
ritmo attuale sarà mantenuto, potrebbe essere fissato un calendario più 
preciso per il processo di adesione di questi Paesi entro l'anno. 

24. Per quanto concerne l'adesione di Cipro, le conclusioni di Helsinki 
sono alla base della posizione dell'Unione Europea. L'Unione Europea con
tinua a dare la preferenza all'adesione di un'isola riunificata. Il Consiglio 
Europeo sostiene incondizionatamente gli sforzi compiuti dal segretario 
generale delle Nazioni Unite ed esorta i responsabili delle comunità cipriote, 
greca e turca, a intensificare e accelerare i contatti per cogliere questa occa
sione unica, che si presenta, di giungere a una soluzione globale, conforme
mente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite, nella speranza che si concretizzi prima della fine dei negoziati. 
L'Unione Europea prenderebbe in considerazione i termini di una siffatta 
soluzione globale nel trattato di adesione, conformemente ai principi che 
sottendono all'Unione Europea: in qualità di Stato membro, Cipro dovrà 
esprimersi con una sola voce e vigilare affinché il diritto dell'Unione Europea 
sia applicato in modo corretto. L'Unione Europea apporterebbe un contri
buto finanziario sostanziale per sostenere lo sviluppo della parte settentrio
nale dell'isola riunificata. 
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25. Il Consiglio Europeo si compiace delle riforme recentemente appro
vate in Turchia. Incoraggia e sostiene pienamente gli sforzi compiuti da tale 
Paese per rispettare le priorità definite nel suo partenariato per l'adesione. 
L'attuazione delle riforme politiche ed economiche necessarie migliorerà le 
prospettive di adesione della Turchia, secondo gli stessi principi e criteri 
applicati agli altri Paesi candidati. Quanto alla fase successiva della candi
datura della Turchia, potrebbero essere prese nuove decisioni a Copenaghen 
tenendo conto dell'evolversi della situazione nell'intervallo tra i Consigli 
europei di Siviglia e di Copenaghen e sulla scorta della relazione periodica 
che la Commissione presenterà in ottobre nonché in conformità delle con
clusioni di Helsinki e di Laeken. 

III - ASILO E IMMIGRAZIONE 

Riferimenti: 
Documento di lavoro della Commissione intitolato «Verso norme comuni in materia di 

procedure d'asilo» -Boli. 3-1999, punto 1.5.1 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere- Boli. 10-1999, punti 1.2 e seguenti 
Proposta di direttiva del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, della 

circolazione c del soggiorno illegali - GU C 253 del 4 settembre 2000 e Boli. 9-2000. 
punto 1.4.3 

Proposta di direttiva del Consiglio relativa allo starus dei cittadini di Paesi terzi che 
siano residenti di lungo periodo- GU C 240 e del28 agosto 2001, COM(2001) 127 e Boli. 
3-2001, punto 1.4.8 

Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei 
richiedenti asilo negli Stati membri- GU C 213 e del 31 luglio 2001, COM(2001) 181 e 
Boli. 4-200 l, punto 1.4.1 

Decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta di esseri umani - Boli. 9-2001, 
punto 1.4.21 

Piano globale per la lotta ali' immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani 
nell'Unione Europea Boll. 112-2002, punto 1.4.5 

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare -
COM(2002) 225 e Boli. 5-2002. punto 1.4.2 

Comunicazione della Commissione dal titolo «Verso una gestione integrata delle fron
tiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea» .. _ COM(2002) 233 e Boli. 5-2002, 
punto 1.4.7 

Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate 
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato- punto 
1.4.4 del presente Bollettino 

l. 9. 26. Il Consiglio Europeo è deciso ad accelerare l'attuazione, in tutti 
i suoi aspetti, del programma adottato a Tampere ai fini della creazione di 
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione Europea. A questo 
proposito, esso fa presente la necessità di sviluppare una politica comune 
dell'Unione Europea sulle questioni, distinte ma strettamente legate, del
l' asilo e dell'immigrazione 

27. È di capitale importanza per l'Unione Europea e i suoi Stati 
membri che la gestione dei flussi migratori avvenga nel rispetto del 
diritto, in cooperazione con i Paesi di origine e di transito di detti flussi. 
Il Consiglio Europeo esprime perciò soddisfazione per i risultati ottenuti 
nello scorso semestre, in particolare il piano globale per la lotta all' im
migrazione clandestina, il piano per la gestione delle frontiere esterne e 
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la direttiva che adotta norme mmtme relative all'accoglienza dei richie
denti asilo negli Stati membri, e invita le prossime Presidenze a conti
nuare a considerare prioritarie le questioni della migrazione nella pro
grammazione dei lavori. 

28. Le misure adottate a breve e medio termine per la gestione comune 
dei flussi migratori devono rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, una 
politica d'integrazione degli immigranti che soggiornano legalmente e una 
politica di asilo che rispetti le convenzioni internazionali, in particolare la 
convenzione di Ginevra del 1951, e, dall'altro, una lotta risoluta contro 
l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani. 

29. L'azione dell'Unione in questo settore deve basarsi sui seguenti 
principi: 

- la legittima aspirazione a una vita migliore deve essere concilia
bile con la capacità d'accoglienza dell'Unione e dei suoi Stati membri e 
l'immigrazione deve essere incanalata entro le forme legali previste a tal fine; 
l'integrazione degli immigranti legali nell'Unione comporta, al tempo 
stesso, diritti ed obblighi rispetto ai diritti fondamentali riconosciuti nel
l'Unione: a tale riguardo, la lotta contro il razzismo e la xenofobia assume 
un'importanza fondamentale; 

- conformemente alla convenzione di Ginevra del 1951, occorre 
garantire ai rifugiati una protezione rapida ed efficace, facendo intervenire 
meccanismi atti ad impedire gli abusi e facendo in modo che il rimpatrio nel 
Paese d'origine delle persone la cui domanda d'asilo è stata respinta avvenga 
più rapidamente. 

Misure di lotta all'immigrazione clandestina 

l. IO. 30. Con il piano globale per la lotta all'immigrazione clande
stina, l'Unione Europea si è dotata di uno strumento efficace per rea
lizzare una gestione adeguata dei flussi migratori e lottare contro l' immi
grazione clandestina. Il Consiglio Europeo sollecita il Consiglio e la 
Commissione ad accordare, nell'ambito delle rispettive competenze, prio
rità assoluta alle seguenti misure previste dal piano: 

- riesaminare entro l'anno l'elenco degli Stati terzi i cui cittadini 
sono soggetti all'obbligo del visto o ne sono esonerati; 

- istituire al più presto un sistema comune d'identificazione dei 
dati dei visti, sulla scorta di uno studio di fattibilità che sarà presentato nel 
marzo 2003 e sulla base degli orientamenti del Consiglio; una relazione 
preliminare sarà presentata entro il 2002; 

- accelerare la conclusione degli accordi di riammissione in fase di 
negoziazione ed approvare nuovi mandati per negoziare accordi di riammis
sione con i Paesi già indicati dal Consiglio; 

- per quanto riguarda le politiche in materia di allontanamento 
e rimpatrio, adottare al più tardi entro la fine dell'anno gli elementi su 
cui poggerà un programma di rimpatri sulla scorta del libro verde della 
Commissione, tra cui le condizioni migliori per un rimpatrio rapido in 
Afghanistan; 
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- approvare formalmente, in occasione del prossimo Consiglio 
«Giustizia e Affari Interni>>, la decisione quadro sulla lotta contro la 
tratta degli esseri umani, la decisione quadro intesa a rafforzare il quadro 
penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del sog
giorno illegali nonché la direttiva volta a definire il favoreggiamento 
dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali. 

Attuazione progressiva di una gestione coordinata e integrata delle frontiere esterne 

l. l l. 31. Il Consiglio Europeo si compiace delle varie iniziative recen
temente intraprese in questo settore, in particolare della comunicazione della 
Commissione intitolata «Verso una gestione integrata delle frontiere esterne 
degli Stati membri>>, dello studio di fattibilità eseguito sotto la direzione 
dell'Italia concernente la creazione di una polizia europea delle frontiere, 
tenendo conto della volontà manifestata dalla Commissione di proseguire 
l'esame dell'opportunità e della fattibilità di tale polizia europea, nonché 
dello studio su «Polizia e sicurezza delle frontiere>>, realizzato da tre Stati 
membri nel quadro del programma di cooperazione OISIN. 

32. Il Consiglio Europeo si compiace della recente approvazione di un 
piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati memori elaborato 
sulla base delle tre iniziative citate, che dovrà contribuire tra l'altro, a un 
migliore controllo dei flussi migratori. Chiede che sia istituito al più presto, 
nell'ambito del Consiglio, un organo comune di esperti delle frontiere 
esterne, composto dai capi dei servizi di controllo alle frontiere degli Stati 
membri e incaricato di coordinare le misure previste dal piano. 

Chiede inoltre al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri, 
ciascuno per quanto di propria competenza, di attuare le misure seguenti: 

• entro il 2002: 
- attuazione di operazioni comuni alle frontiere esterne; 
- avvio immediato di progetti pilota aperti a tutti gli Stati membri 

interessati; 
- creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati 

dell'immigrazione degli Stati membri; 
• entro giugno 2003: 

- elaborazione di un modello comune di analisi dei rischi per 
giungere ad una valutazione comune e integrata dei rischi; 

- definizione di una base comune per la formazione delle guardie di 
frontiera, nonché consolidamento della normativa europea in materia di frontiere; 

- attuazione di uno studio ad opera della Commissione sulla sud
divisione degli incarichi fra gli Stati membri e l'Unione circa la gestione 
delle frontiere esterne. 

Integrazione della politica di immigrazione nelle relazioni dell'Unione con i 
Paesi terzi. 

l.12. 33. Il Consiglio Europeo ritiene che la lotta contro l'immigra
zione illegale richieda uno sforzo maggiore da parte dell'Unione Europea e 
un approccio mirato al fenomeno, con la messa in campo di tutti gli stru-
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menti adeguati nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione Europea. A 
tale scopo, in ottemperanza alle conclusioni del Consiglio di Tampere, un 
approccio integrato, globale ed equilibrato, inteso ad affrontare le cause 
profonde dell'immigrazione clandestina, deve restare obiettivo costante del
l'Unione Europea a lungo termine. In tale ottica, il Consiglio Europeo 
ricorda che l' intensificazione della cooperazione economica, lo sviluppo 
degli scambi commerciali, l'aiuto allo sviluppo, nonché la prevenzione dei 
conflitti, sono altrettanti strumenti per promuovere la prosperità economica 
dei Paesi interessati e per ridurre così le cause all'origine dei movimenti 
migratori. Il Consiglio Europeo insiste affinché in qualsiasi futuro accordo di 
cooperazione, accordo di associazione o accordo equivalente che l'Unione 
Europea o la Comunità Europea concluderà con qualsiasi Paese sia inserita 
una clausola sulla gestione comune dei flussi migratori, nonché sulla riam
missione obbligatoria in caso di immigrazione clandestina. 

34. Il Consiglio Europeo sottolinea che è importante assicurare la coo
perazione dei Paesi d'origine e di transito in materia di gestione comune e di 
controllo delle frontiere nonché di riammissione. La riammissione da parte 
dei Paesi terzi comprenderà quella dei loro cittadini presenti illegalmente in 
uno Stato membro nonché, nelle stesse condizioni, la riammissione dei 
cittadini di Paesi terzi di cui possa essersi verificato il transito nel Paese in 
questione. La cooperazione mira a ottenere risultati a breve e a medio ter
mine. L'Unione è disposta a fornire l'aiuto tecnico e finanziario necessario 
allo scopo, nel qual caso la Comunità Europea dovrà disporre di risorse 
adeguate nel quadro delle prospettive finanziarie. 

3 5. Il Consiglio Europeo reputa necessario procedere a una valuta
zione sistematica delle relazioni con i Paesi terzi che non cooperano nella 
lotta contro l'immigrazione illegale. Di questa valutazione si terrà conto 
nelle relazioni fra l'Unione Europea e gli Stati membri e i Paesi inte
ressati, in tutti i settori pertinenti. Una cooperazione insufficiente da 
parte di un Paese potrebbe rendere più difficile l'approfondimento 
delle relazioni tra il Paese in questione e l'Unione. 

36. Se non si sarà ottenuto alcun risultato ricorrendo ai meccanismi 
comunitari esistenti, il Consiglio potrà prendere atto, all'unanimimà, della 
mancanza ingiustificata di cooperazione da parte di un Paese terzo nella 
gestione comune dei flussi migratori. In tal caso il Consiglio, conformemente 
alle norme dei trattati, potrà adottare misure o assumere posizioni nel quadro 
della politica estera e di sicurezza comune e delle altre politiche dell'Unione 
Europea, nel rispetto degli impegni assunti dall'Unione e senza mettere in 
discussione gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo. 

Accelerazione dei lavori legislativi in corso sulla definizione di una politica comune in 
materia di asilo e immigrazione 

1.13. 3 7. Parallelamente alla cooperazione rafforzata per lottare contro 
l'immigrazione clandestina, occorre accelerare l'esame delle proposte in 
corso. Il Consiglio Europeo chiede senza indugio al Consiglio di approvare: 

- entro dicembre 2002 il regolamento Dublino II; 
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- entro giugno 2003 le norme relative alle condizioni richieste per 
beneficiare dello status di rifugiato e al contenuto di tale status; le disposi
zioni sul ricongiungimento familiare e lo status dei residenti permanenti di 
lunga durata; 

- entro il 2003 le norme comuni in materia di procedure d'asilo. 
38. La Commissione presenterà a fine ottobre al Consiglio una relazione 

sull'efficacia delle risorse finanziarie disponibili a livello comunitario in 
materia di rimpatrio degli immigranti e dei richiedenti asilo respinti, di 
gestione delle frontiere esterne e di progetti di asilo e migrazione ne i Paesi 
terzi. 

39. Il Consiglio Europeo chiede al Consiglio di presentargli, in colla
borazione con la Commissione, per la sua riunione del giugno 2003, una 
relazione sull'attuazione pratica degli orientamenti contenuti nel presente 
capitolo. 

IV. VERTICE m JoHANNESBURG 

Riferimenti: 
Conferenza ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a Doha- Boli. 

11-2001, punto 1.6.28 
Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo a Monterrey - Boli. 3-

2002, punto 1.6.48 
Conclusioni del Consiglio in vista del Vertice mondiale di Johannesburg per lo sviluppo 

sostenibile (WSSD)- punto 1.4.32 del presente Bollettino 

1.14. 40. Il Consiglio Europeo ricorda le conclusioni del Consiglio in 
merito al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD), in particolare 
quelle del 4 marzo, del 30 maggio e del 4 e l 7 giugno 2002 e si dichiara 
d'accordo con le posizioni generali definite dall'Unione Europea in tale 
contesto. Sottolinea l'impegno dell'Unione Europea al fine di assicurare il 
successo del WSSD e la sua volontà di continuare a svolgere un ruolo 
rilevante nella preparazione del Vertice, allo scopo di giungere ad un accordo 
globale sulla base dei successi di Monterrey e di Doha. 

41. L'Unione Europea è determinata ad assicurare la realizzazione com
pleta, entro i termini previsti, dell'agenda di Doha per lo sviluppo, . per 
incrementare i benefici della liberalizzazione commerciale, in quanto motore 
dello sviluppo sostenibile dei Paesi in via di sviluppo e incoraggia gli sforzi 
volti a creare tra detti Paesi spazi regionali di libertà commerciale. 

42. Il Consiglio Europeo accoglie favorevolmente l'impegno di aumen
tare il volume di APS assunto dagli Stati membri e da altri donatori a 
Monterrey, che contribuirà in maniera significativa a ridurre la povertà e a 
centrare gli obiettivi di sviluppo del millennio. Sottolinea che occorre con
cretizzare tali impegni. Il Consiglio Europeo sottolinea, inoltre, l'esigenza di 
assicurare il potenziamento del Fondo mondiale per l'ambiente, onde met
terlo in condizione di soddisfare il fabbisogno di finanziamento nei settori 
d'intervento attuali e futuri. 

43. L'Unione Europea chiederà ad altri Paesi sviluppati di partecipare 
al suo programma sulla globalizzazione, il commercio e le finanze per aiutare 
i Paesi in via di sviluppo a beneficiare dell'accesso ai mercati dei Paesi 
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sviluppati, affinché tutti traggano vantaggio dalla globalizzazione. L'Unione 
Europea si impegna a potenziare concretamente la sua azione in tutti questi 
settori. 

44. L'Unione Europea sottolinea che la buona governance a livello 
nazionale resta essenziale per lo sviluppo sostenibile e che tutti gli Stati 
debbono rafforzare le loro istituzioni di Governo privilegiando la supremazia 
della legge, il miglioramento delle strutture giuridiche e l'accesso all' infor
mazione. 

45. In uno spirito di partenariato e di responsabilità, l'Unione inco
raggerà in Europa le iniziative, in particolare nei settori dell'acqua potabile e 
dell'igiene, dell'energia, comprese le energie rinnovabili, e della salute. 
Nell'attuare tali iniziative, l'Unione Europea presterà particolare attenzione 
all'Africa, cooperando strettamente con i propri partner per dare impulso 
all'iniziativa NEPAD. Il Consiglio Europeo sottolinea la volontà dell'U
nione Europea di assumere a Johannesburg impegni politici chiari e concreti 
con preose scadenze, la cui realizzazione dovrà basarsi su un partenariato 
effettivo. 

46. Il Consiglio Europeo sottolinea l'importanza, nel contesto dello 
sviluppo sostenibile, di mantenere l'obiettivo della sicurezza alimentare 
quale elemento fondamentale della lotta contro la povertà, come recente
mente ricordato dal V erti ce mondiale sull'alimentazione di Roma. 

V. CRESCITA E COMPETITIVITÀ VERSO LA PIENA OCCUPAZIONE 

Le prospettive economiche e gli indiRizzi di massima per le politiche economiche 

Riferimento: raccomandazione 2002/549/CE del Consiglio relativa agli indiRizzi di 
massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità per ii 2002 -
punto 1.3.3 del presente Bollettino 

!.15. 47. Il recente rallentamento congiunturale dell'attività economica 
è cessato. L'economia europea potrà raccogliere i frutti di politiche macroe
conomiche sane e di riforme economiche ambiziose che sosterranno la ripresa 
della crescita già iniziata e la creazione di posti di lavoro e permetteranno di 
meglio affrontare le incertezze economiche. 

!.16. 48. Il Consiglio Europeo approva gli indiRizzi di massima per le 
politiche economiche, incentrati sulla stabilità macroeconornica e sulla cre
scita nonché sulla riforma dei mercati del lavoro, dei beni e dei servizi e 
raccomanda al Consiglio di adottarli. Conferma il proprio impegno nei 
confronti del patto di stabilità e di crescita e del risanamento delle finanze 
pubbliche e chiede agli Stati membri di seguire politiche di bilancio con
formi alle raccomandazioni contenute negli indiRizzi di massima per le 
politiche economiche. Gli Stati membri sono invitati ad avvalersi di tutte 
le conseguenze della crescita connesse alla ripresa economica per proseguire il 
risanamento delle finanze pubbliche. 
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Servizi finanziari 

Riferimenti: 
Accordo politico del Consiglio sulla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del 

Consiglio relativa ali' abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato 
(abusi di mercato)- Boll. 5-2002, punto 1.3.28 

Accordo politico del Consiglio sulla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicura
zione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario- Boll. 5-
2002, punto 1.3.29 

Relazione della Commissione «Sesta relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del 
piano d'azione per i servizi finanziari>> -punto 1.3.30 del presente Bollettino 

Accordo politico del Consiglio sulla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e ammini
strative relative agli enti pensionistici professionali- punto 1.3.31 del presente Bollettino 

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'applicazione dei 
principi contabili internazionali - punto 1.3.42 del presente Bollettino 

!.17. 49. Il Consiglio Europeo si compiace dell'adozione del regola
mento relativo all'applicazione di principi contabili internazionali e degli 
accordi politici raggiunti recentemente sulle direttive relative ai conglome
rati finanziari, agli abusi di mercato e ai fondi pensione aziendali e ribadisce 
il suo fermo impegno ad attuare rapidamente e integralmente il piano 
d'azione per i servizi finanziari. 

Imposizione dei prodotti energetici 

1.18. 50. Il Consiglio Europeo prende atto della relazione della Presi
denza sullo stato dei lavori della direttiva relativa all'imposizione dei pro
dotti energetici e riafferma il calendario adottato a Barcellona per la sua 
adozione, parallelamente all'accordo sull'apertura dei mercati dell'energia. 

Pacchetto fiscale 

Riferimento: conclusioni del Consiglio sul «pacchetto fiscale» - punto 1.3.38 del 
presente Bollettino 

1.19. 51. Il Consiglio Europeo: 
- prende atto con soddisfazione della relazione interinale del Con

siglio sul pacchetto fiscale, nonché della sua determinazione a fare in modo 
che questo sia definitivamente adottato entro la fine dell'anno; 

- si aspetta che i negoziati con la Svizzera sulla fiscalità del 
risparmio, benché iniziati solo recentemente, possano svolgersi a un ritmo 
accelerato e concludersi quanto prima nel secondo semestre 2002. 

Cooperazione amministrativa nel settore dell'imposizione fiscale 

!.20. 52. Il Consiglio Europeo si rallegra della relazione interinale del 
Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore dell'imposi
zione fiscale e approva le iniziative ivi presentate ai fini della prosecuzione 
dei lavori nel settore. 
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«Corporate governance» 

Riferimento: conclusioni del Consiglio Europeo di Barcellona - Boli. 3-2002, pun
to 1.13 

1.21. 53. I recenti avvenimenti hanno evidenziato l'importanza di 
una sana gestione delle imprese, in particolare per le imprese che operano 
sui mercati dei capitali. In ottemperanza alla decisione del Consiglio 
Europeo di Barcellona, nell'aprile 2002, il mandato del gruppo ad alto 
livello di esperti di diritto societario è stato esteso alle questioni relative 
alle migliori pratiche in materia di gestione e audit delle imprese, con 
particolare riguardo al ruolo déi membri del Consiglio d'amministrazione 
privi di responsabilità esecutive e degli organi di vigilanza, alla retribu
zione dei dirigenti, alla responsabilità della direzione aziendale in materia 
di informazioni finanziarie e alle pratiche di revisione. Nel giugno 2002, 
il Consiglio Ecofin ha preso atto di una relazione orale preliminare della 
Presidenza del gruppo ad alto livello. Il Consiglio Europeo invita il 
Consigìio Ecofin e il Consiglio «Mercato interno>> a tenere un dibattito 
politico sulla relazione finale del gruppo ad alto livello, affinché la 
Commissione presenti quanto prima proposte specifiche. 

Riforme economiche, innovazione e competitività 

Riferimenti: 
Proposte di direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio relative, rispettivamente, al 

coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi 
e di lavori e al coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di 
energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto- GU C 29 E del 30 gennaio 2001, 
COM(2000) 275 e COM(2000) 276, e Boli. 5-2000, punto 1.3.50 

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al vocabolario 
comune per gli appalti pubblici (CPV)- GU C 25 E del29 gennaio 2002, COM(2001) 449 
e Boli. 7/8-2001, punto 1.3.38 

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle regole di 
partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di 
diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del programma quadro della Comunità 
europea 2002-2006- COM(2001) 322 e Boll. 1/2-2002, punto 1.3.129 

Proposta di decisione del Consiglio concernente le regole di partecipazione di imprese, 
centri di ricerca e università all'attuazione del programma quadro 2002-2006 della Comunità 
europea dell'energia atomica (Euratom)- COM(2001) 725 e Boli. 12-2002, punto 1.3.131 

Conclusioni del Consiglio Europeo di Barcellona- Boll. 3-2002, punto 1.32 
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modificazione delle 

direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative a norme comuni per i mercati interni del!' energia 
elettrica e del gas naturale- GU C 240 E del 28 agosto 2001, COM(2001) 125 e Boll. 3-
2002, punto 1.4.38 

Comunicazione della Commissione dal titolo <<eEurope 2005: una società dell'informa
zione per tutti>> - COM(2002) 263 e Boli. 5-2002, punto 1.3.78 

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la 
decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete tran
seuropea di trasporto- GU C 362 E del 18 dicembre 2001, COM(2001) 544 e Boli. 5-
2002, punto 1.3.85 

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro 
per la realizzazione del cielo unico europeo- COM(2001) 123 e Boll. 5-2002, punto 1.4.64 
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Comunicazione della Commissione dal titolo <<Metodologia per la valutazione orizzontale 
dei servizi d'interesse economico generale» - punto 1.3.36 del presente Bollettino 

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al programma 
quadro pluriennale 2002-2006 di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimo
strazione per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca -punto 1.3.83 del presente 
Bollettino 

Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-
2006)- punto 1.3.85 del presente Bollettino 

Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico 2002-2006 di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione destinato a integrare e rafforzare lo Spazio europeo 
della ricerca - punto 1.3.87 del presente Bollettino 

Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico 2002-2006 
(Euratom) di ricerca e formazione «Energia nucleare» -punto 1.3.88 del presente Bollettino 

Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico 2002-2006 di 
ricerca e formazione da attuarsi mediante azioni dirette dal Centro comune di ricerca per 
conto della Comunità europea dell'energia atomica- punto 1.3.89 del presente Bollettino 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato 
economico e sociale e al Comitato delle regioni - Verso una completa introduzione delle 
comunicazioni mobili di terza generazione- punto 1.3.103 del presente Bollettino 

Progetto di decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti 
anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione al!' aggiudicazione di appalti pubblici 
nell'ambito del mercato interno - punto 1.4.16 del presente Bollettino 

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di Cartagena sulla bio
sicurezza - punto 1.4.39 del presente Bollettino 

1.22. 54. Il Consiglio Europeo di Barcellona ha sottolineato la necessità 
di imboccare risolutamente la strada delle riforme, mettendo in evidenza vari 
settori prioritari. Come risulta dalla relazione della Presidenza, sono già stati 
compiuti importanti progressi. Il programma di riforme economiche avviato 
dal Vertice di Lisbona deve essere proseguito con determinazione onde con
seguire gli obiettivi strategici che l'Unione si è prefissa. In questo contesto, 
il Consiglio Europeo: 

- chiede che siano adottate al più presto le decisioni d'applicazione 
del sesto programma quadro di ricerca (norme sulla partecipazione e pro
grammi specifici); 

- conferma il calendario concordato a Barcellona sull'apertura dei 
mercati dell'elettricità e del gas; 

- chiede che si proseguano attivamente i lavori, in modo da con
sentire la revisione degli orientamenti comunitari per le reti transeuropee dei 
trasporti e la realizzazione del cielo unico europeo nei termini concordati; 

- approva gli obiettivi del piano d'azione Europe 2005 della Com
missione, che costituisce un importante contributo agli sforzi compiuti dal
l' Unione per giungere a un'economia competitiva fondata sulla conoscenza, 
chiede a tutte le istituzioni di provvedere affinché questo piano sia attuato 
pienamente entro la fine del 2005 e invita la Commissione a sottoporre, in 
tempo utile per il Consiglio Europeo che si terrà nella primavera del 2004, 
una valutazione intermedia dei progressi, e a presentare, se necessario, pro
poste di adeguamento del piano d'azione; 

- prende atto della relazione della Commissione sui restanti osta
coli all'introduzione delle reti e dei servizi di comunicazioni mobili di terza 
generazione e invita tutte le amministrazioni pertinenti a adoperarsi per 
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superare le difficoltà incontrate nell'installazione fisica delle reti; invita 
inoltre la Commissione a riferire al Consiglio Europeo di Copenaghen su 
questo problema e sugli ostacoli che ancora si frappongono all'apertura di 
piattaforme nel settore della televisione digitale e delle comunicazioni mobili 
di terza generazione, sullo sviluppo del commerco elettronico e dell'eGo
vernment nonché sul molo che sistemi elettronici di identificazione e di 
autenticazione potrebbero svolgere in questo contesto; 

- prende atto della relazione della Commissione sulla metodologia 
di valutazione nel contesto dei servizi di interesse economico generale e invita 
la Commissione a riferire al Consiglio Europeo di Copenaghen sull'avanza
mento dei lavori riguardanti le linee direttrici per gli aiuti di Stato e, se del 
caso, a adottare un regolamento di esenzione di categoria in questo settore; 

- chiede al Consiglio di attuare la strategia proposta dalla Com
missione in materia di biotecnologia; 

- chiede al Consiglio di ultimare entro l'anno l'adozione del pac
chetto «appalti pubblici>>. 

VI. RELAZIONI ESTERE 

Kaliningrad 

Riferimento: conclusioni del Consiglio su Kalìningrad - punto 1.6.84 del presente 
Bollettino 

!.23. 55. Il Consiglio Europeo invita la Commissione a presentare, in tempo 
utile prima della sua riunione di Bruxelles, uno studio complementare sulle 
possibilità che si offrono per risolvere in modo efficace e flessibile la questione 
del transito di persone e di merci verso e a partire dall' oblast di Kaliningrad, nel 
rispetto dell' acquis e d'intesa con i Paesi candidati interessati. 

Medio Oriente 

1.24. 56. Il Consiglio Europeo ha adottato la dichiarazione sul Medio 
Oriente che figura in appresso (allegato VI). 

I ndia!P akistan 

!.25. 57. Il Consiglio Europeo ha adottato la dichiarazione relativa a 
India-Pakistan che figura in appresso (allegato VII). 

VII. ALTRE ATTIVITÀ 

Regioni ultraperiferiche 

1.26. 58. Il Consiglio Europeo invita il Consiglio e la Commissione ad 
approfondire l'attuazione dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato che 
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riconosce la specificità delle regioni ultraperiferiche e a presentare proposte 
adeguate per tener conto delle loro esigenze specifiche attraverso le varie 
politiche comuni, in particolare quella dei trasporti, e in occasione della 
riforma di alcune di dette politiche, in particolare della politica regionale. 
Al riguardo, il Consiglio Europeo prende atto dell'intenzione della Com
missione di presentare una nuova relazione su queste regioni, basata su un 
approccio globale e coerente che tenga conto delle specificità della loro 
situazione e dei mezzi atti a farvi fronte. 

59. Il Consiglio Europeo chiede al Consiglio e alla Commissione di 
portare a termine alcuni lavori prioritari riguardanti in particolare il pro
blema dei dazi di mare nei DOM. 

ALLEGATI DELLE CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA 

ALLEGATO I 

Regole per l'organizzazione dei lavori del Con.riglio Europeo 

!.27. Al fine di svolgere pienamente il suo ruolo d'impulso e di defi
nizione degli orientamenti politici generali dell'Unione in conformità del
l'articolo 4 del trartato sull'Unione Europea, il Consiglio Europeo ha con
venuto le seguenti regole per la preparazione, lo svolgimento e le conclusioni 
dei suoi lavori. 

Preparazione 

l. Il Consiglio Europeo si riunisce in linea di massima quattro volte 
all'anno, cioè due volte a semestre. In caso di circostanze eccezionali, il 
Consiglio Europeo può riunirsi in sessione straordinaria. 

2. Le riunioni del Consiglio Europeo sono preparate dal Consiglio 
«Affari generali e relazioni esterne» che coordina l'insieme dei lavori 
preparatori e stabilisce l'ordine del giorno. I contributi delle altre for
mazioni del Consiglio ai lavori del Consiglio Europeo sono trasmessi al 
Consiglio «Affari generali e relazioni esterne>> al più tardi due settimane 
prima della sessione del Consiglio Europeo. 

3. Nel corso di una sessione tenuta almeno quattro settimane prima del 
Consiglio Europeo, il Consiglio «Affari generali>>, su proposta della Presi
denza, stabilisce un progetto di ordine del giorno commentato che opera una 
distinzione tra: 

- i punti destinati ad essere approvati o avallati senza discussione; 
- i punti sottoposti a discussione in vista di definire orientamenti 

politici generali; 
- i punti sottoposti a discussione in vista di approvare una deci

sione nelle condizioni previste al punto 9; 
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- i punti sottoposti a discussione senza essere destinati ad essere 
oggetto di conclusioni. 

4. La Presidenza elabora, per ogni punto di cui al seguente punto 3, 
secondo e terzo trattino, una breve nota di sintesi che indichi le pro
blematiche, le questioni da discutere e le principali opzioni avanzate. 

5. Alla vigilia della riunione del Consiglio Europeo, il Consiglio 
«Affari generali e relazioni esterne>> tiene un'ultima sessione di prepa
razione e adotta l'ordine del giorno definitivo. Un punto può in 
seguito essere aggiunto soltanto con l'approvazione di tutte le delega
zioni. 

Salvo ragioni imperative e imprevedibili, connesse ad esempio all' at
tualità internazionale, nessun Consiglio o comitato può riunirsi tra l'ultima 
sessione preparatoria del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne>> e la 
riunione del Consiglio Europeo. 

S val ginzento 

6. I lavori del Consiglio Europeo si svolgono in linea di massima 
nell'arco dì una giornata, preceduta il giorno prima da una riunione limitata, 
secondo la prassi attuale, ai soli Capi di Stato o di Governo e al Presidente 
della Commissione. La riunione del Consiglio Europeo prosegue l'indomani 
fino alla fine del pomeriggio; tale seduta è preceduta da uno scambio di 
opinioni con il Presidente del Parlamento Europeo. Se l'ordine del giorno lo 
giustifica, possono essere adottate disposizioni particolari. 

7. Gli incontri a margine della riunione del Consiglio Europeo, con 
rappresentanti degli Stati o di organismi terzi, possono tenersi soltanto in via 
eccezionale. Essi non devono perturbare il normale svolgimento della riu
nione del Consiglio Europeo e devono essere approvati contemporaneamente 
ai progetti di ordine del giorno stabiliti dal Consiglio «Affari generali e 
relazioni esterne>>. 

8. La Presidenza vigila sul buon svolgimento dei dibattiti. Può, a 
tal fine, prendere ogni misura atta a favorire un'utilizzazione ottimale del 
tempo disponibile, fra cui organizzare l'ordine nel quale i punti saranno 
trattati, limitare il tempo di parola o determinare l'ordine degli inter
venti. 

9. Nella prospettiva dell'allargamento e in casi eccezionali, quando un 
punto è messo all'ordine del giorno del Consiglio Europeo in vista di una 
decisione, quest'ultimo delibera in proposito; la constatazione politica delle 
posizioni espresse che emerge da tali deliberazioni è sottoposta al Consiglio 
affinché ne tragga le opportune conseguenze per il seguito della procedura, 
conformemente alle norme previste in materia dal trattato. 

10. Durante lo svolgimento dei lavori, le delegazioni sono tenute 
informate su ogni punto, in maniera sintetica, circa i risultati e la sostanza 
delle discussioni. Tali informazioni sono organizzate in condizioni che con
sentono di mantenere la riservatezza dei dibattiti. 
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11. Ciascuna delegazione dispone di due posti in sala. Il numero totale 
di partecipanti per delegazione è limitato a 20 persone per Stato membro e 
per la Commissione; tale numero non comprende il personale tecnico addetto 
a compiti specifici di sicurezza o di sostegno logistico. 

Conclusioni 

12. Le conclusioni, il più concise possibile, illustrano gli orientamenti 
politici e le decisioni alle quali è giunto il Consiglio Europeo, ricollocandoli 
brevemente nel loro contesto e indicando le fasi procedurali destinate a darvi 
seguito. 

13. Il giorno della riunione del Consiglio Europeo, si distribuisce 
uno schema delle conclusioni in tempo utile prima d eli' avvio dei lavori. 
Tale schema opera una chiara distinzione tra le parti del testo su cui vi 
è già accordo e che non sono, in linea di massima, soggette a discus
sione e le parti sulle quali il Consiglio Europeo è invitato a discutere 
per giungere a conclusioni finali in seduta. 

ALLEGATO II 

Misure riguardanti la struttura e il funzionamento del Consiglio 

1.28. l. Al fine di migliorare il funzionamento del Consiglio nella 
prospettiva dell'allargamento, il Consiglio Europeo ha adottato le 
seguenti conclusioni, che si tradurranno, se del caso, nelle modifiche 
corrispondenti da apportare, entro il 31 luglio 2002, al regolamento 
interno del Consiglio. 

A. Creazione di un nuovo Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» 

2. L'attuale formazione «Affari generali» del Consiglio è denominata, 
d'ora in poi, Consiglio <<Affari generali e relazioni esterne». Al fine di 
organizzare i lavori nel modo migliore in relazione ai due principali settori 
di attività trattati da tale formazione, quest'ultima terrà sessioni distinte 
(con ordini del giorno separati e, eventualmente, a date diverse) dedicate 
rispettivamente: 

a) alla preparazione e al follow-up del Consiglio Europeo (comprese 
le attività di coordinamento necessarie a tal fine), alle questioni istituzionali 
e amministrative, ai fascicoli orizzontali con implicazioni per diverse politi
che dell'Unione, nonché a qualsiasi fascicolo trasmesso dal Consiglio Euro
peo, tenendo conto delle norme di funzionamento dell'UEM; 

b) alla condotta dell'insieme dell'azione esterna dell'Unione e 
cioè politica estera e di sicurezza comune, politica europea in materia 
di sicurezza e di difesa, commercio esterno, cooperazione allo sviluppo 
e aiuto umanitario. 
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B. Elenco delle formazioni del Consiglio (l) 

3. L'elenco delle formazioni del Consiglio da allegare al regolamento 
interno del Consiglio è il seguente: 

l. Affari generali e relazioni esterne <~); 
2. Affari economici e finanziari <3); 

3. Giustizia e affari interni <4>; 
4. Occupazione, politica sociale, salute e consumatori; 
5. Competitività (mercato interno, industria e ricerca) <5); 

6. Trasporti, telecomunicazioni e energia; 
7. Agricoltura e pesca; 
8. Ambiente; 
9. Istruzione, gioventù e cultura <6). 

~ Resta inteso che più Ministri potranno partecipare in qualità di 
titolari ad una stessa formazione del Consiglio e che l'ordine del giorno 
e l'organizzazione dei lavori saranno stabiliti in conseguenza. 

Per quanto riguarda il Consiglio «Affari generali e relazioni esterne», 
ciascun Governo si fa rappresentare nelle varie sessioni di questa nuova 
formazione dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato di sua scelta. 

C. Programmazione delle attività del Consiglio 

4. Conformemente al ruolo affidatogli dal trattato per definire gli 
orientamenti politici generali dell'Unione, il Consiglio Europeo adotta, 
sulla base di una proposta elaborata di concerto dalle presidenze interessate 
in consultazione con la Commissione e su raccomandazione del Consiglio 
«Affari generali>>, un programma strategico pluriennale per i tre anni successivi. 
Il primo programma strategico sarà adottato nel dicembre 2003. 

5. Alla luce del programma strategico pluriennale di cui sopra, ogni 
anno a dicembre viene presentato al Consiglio «Affari generali>> un pro
gramma operativo annuale delle attività del Consiglio. Tale programma è proposto 
di concerto dalle due future presidenze e tiene conto, tra l'altro, degli 
elementi pertinenti che emergono dal dialogo sulle priorità politiche annuali 
avviato su iniziativa della Commissione. La versione definitiva del pro
gramma annuale viene elaborata alla luce dei dibattiti del Consiglio «Affari 
generali>>. 

(l) Le nuove disposizioni relative alle formazioni del Consiglio saranno applicate dalla 
Presidenza danese tenendo conto degli eventuali vincoli derivanti dal calendario delle riunioni 
già fisaro. 

(2) Compresa la PESD e la cooperazione atto sviluppo. 
(3) compreso il bilancio. 
(4) compresa la protezione civile. 
(5) Compreso il turismo. 
(6) Compresi gli audiovisivi. 
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Allo scopo di attuare il più rapidamente possibile tale disposizione e in 
deroga al primo capoverso, il primo programma operativo annuale delle 
attività del Consiglio sarà elaborato nel dicembre 2002. 

6. Tale programma è corredato da un elenco degli ordini del giorno che 
indicano le diverse formazioni del Consiglio nel primo semestre. L'elenco 
degli ordini del giorno indicativi per il secondo semestre è presentato ante
riormente al primo luglio dalla Presidenza interessata, dopo aver proceduto 
alle opportune consultazioni, in particolare con la Presidenza successiva. 

D. Misure relative alla Presidenza 

Cooperazione tra presidenze 

7. Se è evidente che un fascicolo sarà essenzialmente trattato nel seme
stre successivo, il rappresentante dello Stato membro che esercita la Presi
denza durante tale semestre può assicurare, per il semestre in corso, la 
Presidenza delle riunioni dei comitati (diversi dal Coreper) e dei gruppi di 
lavoro quando essi trattano il suddetto fascicolo. L'attuazione pratica di tale 
regola è oggetto di un accordo tra le due presidenze interessate. 

Nel caso particolare dell'esame del bilancio per un dato esercizio, le 
riunioni degli organi preparatori del Consiglio diversi dal Coreper sono 
quindi presiedute da un delegato dello Stato membro che eserciterà la Pre
sidenza nel secondo semestre dell'anno che precede l'esercizio in questione. 
Lo stesso vale, fermo restando il consenso dell'altra Presidenza, per l'esercizio 
della Presidenza delle sessioni del Consiglio al momento dell'esame dei 
punti in questione. 

8. Per la preparazione delle sessioni delle formazioni del Consiglio che 
si riuniscono una volta a semestre e quando tali sessioni si tengono nella 
prima metà del semestre, le riunioni dei comitati diversi dal Coreper, nonché 
quelle dei gruppi di lavoro che si tengono durante il semestre precedente 
sono presiedute da un delegato dello Stato membro chiamato ad esercitare la 
Presidenza delle suddette sessioni del Consiglio. 

Presidenza di alcuni gruppi di lavoro da parte del Segretariato Generale del Consi
glio. 

9. Oltre al caso in cui la Presidenza è già assicurata dal Segretariato 
Generale del Consiglio, i seguenti gruppi saranno presieduti d'ora in poi da 
un membro del Segretariato Generale del Consiglio: 

gruppo «Comunicazioni elettroniche»: 
gruppo <<Informatica giuridica>>; 
gruppo <<Codificazione legislativa>>; 
gruppo <<Informazione»; 
gruppo <<Nuovi edifici». 
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E. Apertura al pubblico delle sessioni del Consiglio quando esso agisce in codecisione 
con il P arlammto Europeo 

l O. I dibattiti del Consiglio sugli atti adottati in codecisione con il 
Parlamento Europeo sono aperti al pubblico alle seguenti condizioni: 

- nella fase iniziale della procedura: apertura al pubblico della 
presentazione da parte della Commissione delle sue principali proposte legi
slative in codecisione e del dibattito che ne consegue; l'elenco di tali propo
ste è elaborato dal Consiglio all'inizio di ogni semestre; 

- nella fase finale della procedura: apertura al pubblico della vota
zione e delle dichiarazioni di voto. 

11. La pubblicità dei dibattiti sarà garantita mettendo a disposizione 
del pubblico una sala di ascolto nella quale le deliberazioni del Consiglio 
saranno trasmesse in diretta, visualizzando anche i risultati del voto. Il 
pubblico sarà informato in anticipo con sistemi adeguati (ad esempio sul 
sito Internet del Consiglio) circa i giorni e le ore in cui avranno luogo tali 
ritrasmissioni. 

F. Condotta dei dibattiti 

12. La Presidenza vigila sul buon svolgimento dei dibattiti. Spetta ad 
essa adottare qualsivoglia misura atta a favorire l'utilizzazione ottimale del 
tempo disponibile durante le sessioni, ad esempio: 

limitando il tempo di parola degli oratori; 
- determinando l'ordine degli interventi: 
- chiedendo alle delegazioni di presentare le loro proposte di modi-

fica del testo in discussione per iscritto entro una certa data, se del caso 
corredate di una breve spiegazione; 

- chiedendo alle delegazioni che hanno una posizione identica o 
simile su questo o quel punto di scegliere una delle due posizioni al fine di 
esprimere per iscritto, a loro nome, una posizione congiunta durante la 
sessione o prima della stessa. 

ALLEGATO III 

Dichiarazione nazionale dell'Irlanda 

1.29. L'Irlanda ribadisce l'importanza che annette agli obiettivi e ai 
principi della Carta delle Nazioni Unite, che attribuisce al Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite una responsabilità fondamentale per il mante
nimento della pace e della sicurezza internazionali. 

2. L'Irlanda rammenta il suo impegno per la politica estera e di sicu
rezza comune dell'Unione Europea, quale figura nel Trattato sull'Unione 
Europea, adottato a Maastricht, modificato ad Amsterdam e approvato dal 
popolo irlandese tramite referendum ogni volta. 

3. L'Irlanda conferma che la sua partecipazione alla politica estera e 
di sicurezza comune dell'Unione Europea non pregiudica la sua politica 
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tradizionale di neutralità militare. Il Trattato sull'Unione Europea spe
cifica che la poli ti ca dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa non 
pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di 
taluni Stati membri. 

4. Conformemente alla sua politica tradizionale di neutralità militare, 
l'Irlanda non è vincolata da alcun impegno di difesa reciproca, né aderisce ad 
alcun programma inteso a creare un esercito europeo. In effetti, il Consiglio 
Europeo di Nizza ha riconosciuto che lo sviluppo della capacità dell'Unione 
di assolvere missioni umanitarie e di gestione delle crisi non implica la 
creazione di un esercito europeo. 

S. Nel trattato sull'Unione Europea si specifica che qualsiasi deci
sione dell'Unione per giungere ad una difesa comune è adottata dagli 
Stati membri all'unanimità e secondo le rispettive norme costituzionali. 
Il Governo irlandese ha assunto un fermo impegno nei confronti del 
popolo irlandese, sancito in una dichiarazione, ad indire un referendum 
nel Paese riguardo all'adozione di una siffatta decisione e a qualsiasi 
trattato futuro che implicasse il discostamento dell'Irlanda dalla sua 
politica tradizionale di neutralità militare. 

6. L'Irlanda ribadisce che la partecipazione di contingenti delle forze di 
difesa irlandesi ad operazioni d'oltremare, tra cui quelle eseguite nell'ambito 
della politica di difesa e sicurezza comune, richiede: a) l'autorizzazione ad 
agire da parte del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite; b) l'accordo del Governo irlandese; c) l'approvazione del 
Dail Éireann, conformemente al diritto irlandese. 

7. L'entrata in vigore del trattato di Nizza lascia impregiudicata la 
situazione esposta nella presente dichiarazione. Qualora l'Irlanda ratificasse 
il trattato di Nizza, la presente dichiarazione accompagnerà lo strumento di 
ratifica dell'Irlanda. 

ALLEGATO IV 

Dichiarazione del Consiglio Europeo 

1.30. l. Il Consiglio Europeo prende atto della dichiarazione nazionale 
dell'Irlanda presentata nella riunione di Siviglia del 21-22 giugno 2002. 
Prende atto che l'Irlanda intende che tale dichiarazione nazionale accompa
gni il suo atto di ratifica del trattato di Nizza, qualora il popolo irlandese si 
pronunciasse in un referendum per l'accettazione di detto trattato. 

2. Il Consiglio Europeo rileva che il Trattato sull'Unione Europea, 
prevede che qualsiasi decisione per giungere a una difesa comune è 
adottata secondo le rispettive norme costituzionali degli Stati membri. 

3. Il Consiglio Europeo rammenta che, a norma del tratttato sull'U
nione Europea la politica dell'Unione non pregiudica il carattere specifico 
della politica di sicurezza e di difesa di tal uni Stati membri. L'Irlanda, a tale 
riguardo, ha richiamato l'attenzione sulla sua politica tradizionale di neu
tralità militare. 
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4. Il Consiglio Europeo riconosce che il trattato sull'Unione Europea 
non impone alcun impegno vincolante di difesa reciproca e che lo sviluppo 
della capacità dell'Unione di assolvere missioni umanitarie e di gestione 
delle crisi non implica la creazione di un esercito europeo. 

5. Il Consiglio Europeo ribadisce che l'entrata in vigore del trattato di 
Nizza lascerebbe impregiudicata la situazione di cui ai punti 2, 3 e 4 della 
presente dichiarazione. 

6. Il Consiglio Europeo riconosce che, come tutti gli Stati membri 
dell'Unione, l'Irlanda, dopo l'entrata in vigore del trattato di Nizza, man
terrebbe il diritto sovrano di decidere, conformemente alla sua costituzione e 
alle sue leggi, se dispiegare o meno personale militare destinato a partecipare 
ad eventuali operazioni condotte nell'ambito della politica europea in mate
ria di sicurezza e di difesa. L'Irlanda, nella sua dichiarazione nazionale, ha 
chiaramente esposto la sua posizione al riguardo. 

ALLEGATO V 

Progetto di dichiarazione del Consiglio Europeo sul contributo della PESC, compresa 
la PESD, alla lotta contro il terrorismo 

1.31. l. Il Consiglio Europeo ribadisce che il terrorismo rappresenta una 
vera sfida per l'Europa e per il mondo e costituisce una minaccia per la 
nostra sicurezza e la nostra stabilità. In tale ottica, il Consiglio Europeo 
straordinario del 21 settembre 2001 ha deciso di intensificare l'azione del
l'Unione contro il terrorismo mediante un approccio coordinato e interdi
sciplinare che abbracci tutte le politiche dell'Unione, segnaramente svilup
pando la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e rendendo operativa la 
politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD). 

2. Il Consiglio Europeo ha preso atto degli importanti risultati conse
guiti nell'attuazione del piano d'azione per la lotta contro il terrorismo e 
ribadisce che quest'ultima resterà un obiettivo prioritano dell'Unione Euro
pea e uno dei pilastri fondamentali della sua politica di relazioni esterne. La 
solidarietà e la cooperazione internazionale costituiscono strumenti essenziali 
per combattere tale flagello. L'Unione continuerà a mantenere il coordina
mento più stretto possibile con gli Stati Uniti e gli altri partner. L'Unione si 
adopererà per contribuire ulteriormente agli sforzi internazionali, in questo 
settore, sia sul piano interno che nelle sue relazioni con i Paesi terzi e le 
Organizzazioni Internazionali, quali l'ONU, la NATO e l'OSCE. 

3. La politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica europea 
in materia di sicurezza e di difesa, può svolgere un ruolo importante nel 
contrastare tale minaccia alla nostra sicurezza e nel promuovere la pace e la 
stabilità. Si sta mettendo in atto una più stretta cooperazione tra gli Stati 
membri per tener conto della situazione internazionale creatasi a seguito dei 
terribili attentati terroristici dell' 11 settembre. 

4. Il Consiglio Europeo si rallegra dei progressi compiuti dopo l' 11 set
tembre per quanto concerne l'integrazione della lotta contro il terrorismo in 
tutti gli aspetti della politica di relazioni esterne dell'Unione. La lotta contro 
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il terrorismo richiede un approccio globale per rafforzare la coalizione inter
nazionale e prevenire e stabilizzare i conflitti regionali. L'Unione attual
mente: 

rafforza gli strumenti dell'DE per la prevenzione a lungo ter
mine dei conflitti; 

- incentra il dialogo politico con i Paesi terzi sulla lotta contro il 
terrorismo ed anche sulla non proliferazione e il controllo degli armamenti; 

- fornisce assistenza ai Paesi terzi al fine di rafforzame la capacità di 
reagire efficacemente alla minaccia internazionale del terrorismo; 

include clausole antiterrorismo negli accordi dell' UE con i Paesi 
terzi; 

procede ad una nuova valutazione delle relazioni con i Paesi terzi 
alla luce del loro atteggiamento nei confronti del terrorismo e adotta di 
conseguenza le misure appropriate; 

- attua misure specifiche nell'ambito della lotta contro il terrori
smo conformemente alla risoluzione 13 7 3 del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, che ha definito un'ampia gamma di misure e di strategie 
globali per combattere il terrorismo, comprese misure finanziarie. 

5. Il Consiglio Europeo si rallegra altresì dei progressi compiuti nel
l' attuazione della PESD, a seguito della dichiarazione relativa all' operatività 
della politica europea comune di sicurezza e di difesa. Tali progressi hanno 
consentito all'Unione di prendere la sua prima decisione intesa a porre in 
essere un'operazione di gestione delle crisi condotta dall'Unione Europea: la 
missione di polizia dell'Unione Europea in Bosnia Erzegovina (EUPM), un 
esempio dell'impegno dell'Unione Europea a stabilizzare le regioni che 
escono da un conflitto e a concorrere al ripristino dello Stato di diritto. 
Promuovendo la stabilità, e segnatamente rafforzando le capacità, le norme 
e gli standard locali in materia di applicazione della legge, l'Unione Europea 
contribuisce a impedire alle organizzazioni terroristiche di radicarsi. Come 
indicato nell'ambito del Consiglio Europeo di Laeken, grazie alle capacità 
militari e civili sviluppate dall'Unione Europea per la gestione delle crisi, la 
PESC sarà rafforzata e contribuirà più efficacemente alla lotta contro il 
terrorismo, nell'interesse delle popolazioni coinvolte. 

6. La PESD si rafforzerà ulteriormente man mano che gli Stati 
membri potenzieranno le loro capacità militari e civili di gestione 
delle crisi. In tale ottica, il Consiglio Europeo sottolinea nuovamente 
l'importanza che attribuisce al tempestivo conseguimento delle mete 
contemplate dall'obiettivo primario. In tale contesto, lo sviluppo della 
PESD deve tener maggiormente conto delle capacità che potranno risul
tare necessarie, conformemente ai compiti di Petersberg e alle disposi
zioni del trattato, per combattere il terrorismo. 

7. L'azione dell'Unione Europea in materia di lotta contro il terrori
smo, ivi compreso nel settore della PESCe della PESD, dovrebbe incentrarsi 
sulle seguenti prorità: 

- dedicare maggiori sforzi alla prevenzione dei conflitti; 
- approfondire il dialogo politico con i Paesi terzi per incentivare 

la lotta contro il terrorismo, segnatamente promuovendo i Diritti Umani e la 
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democrazia ed anche la non proliferazione e il controllo degli armamenti, e 
fornendo a tali Paesi l'assistenza internazionale appropriata; 

- rafforzare gli accordi in materia di scambio di intelligence e 
sviluppare la produzione delle valutazioni della situazione e dei rapporti di 
tempestivo allarme, attingendo alla più ampia gamma di fonti; 

- sviluppare una valutazione comune della minaccia terroristica 
che grava sugli Stati membri o sulle forze schierate al di fuori dell'Unione, 
nell'ambito della PESC, per operazioni di gestione delle crisi, ivi compresa la 
minaccia di un uso terroristico delle armi di distruzione di massa; 

- determinare le capacità militari necessarie per proteggere contro 
attentati terroristici le forze schierate nel quadro di operazioni di gestione 
delle crisi da patte dell'Unione Europea; 

- esaminare più approfonditamente come le capacità militari o 
civili possano essere utilizzate per contribuire a proteggere le popolazioni 
civili dagli effetti degli attentati terroristici. 

8. Il Consiglio Europeo chiede alla Presidenza e al Segretario Generale/ 
Alto Rappresentante, nonché, se del caso, alla Commissione, di intensificare i 
loro sforzi in questi settori prioritari, promuovendo i lavori di coordinamento 
in seno agli organi del Consiglio e con le pertinenti Organizzazioni Interna
zionali, segnatamente l'ONU e la NATO, al fine di accrescere l'efficacia del 
contributo della PESC, compresa la PESD, alla lotta contro il terrorismo, 
nonché di riferire al Consiglio «Affari generali» in merito. 

ALLEGATO VI 

Dichiarazione sul Medio Oriente 

1.32. La crisi in Medio Oriente è a una svolta drammatica. Un'ul
teriore escalation renderà la situazione incontrollabile. Le parti da sole 
non possono trovare una soluzione. C'è un urgente bisogno di azione 
politica dell'intera Comunità Internazionale. Il «quartetto» . ha un ruolo 
fondamentale da svolgere, dando avvio ad un processo di pace. 

Il Consiglio Europeo appoggia la rapida convocazione di una Confe
renza Internazionale che dovrebbe affrontare aspetti politici, di sicurezza ed 
economici. Essa dovrebbe riaffermare i parametri della soluzione politica e 
definire un calendario realistico e dettagliato. 

Il Consiglio Europeo condanna fermamente tutti gli attentati terrori
stici contro civili israeliani. Il processo di pace e la stabilità della regione non 
possono essere ostaggio del terrorismo. La lotta contro il terrorismo deve 
proseguire, così come deve proseguire il negoziato per una soluzione politica. 

Una soluzione può essere raggiunta attraverso il negoziato e solo attra
verso il negoziato. Si persegue l'obiettivo della fine dell'occupazione e della 
rapida creazione di uno Stato di Palestina sovrano, pacifico, democratico e 
vitale, in base alle frontiere del 1967, eventualmente con lievi adeguamenti 
convenuti dalle parti. Il risultaro finale dovrebbero essere due Stati che vivano 
fianco a ftaneo all'interno di frontiere sicure e riconosciute e che intratten
gono normali relazioni con i Paesi limitrofi. In tale contesto, si dovrebbe 
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trovare una soluzione equa alla complessa questione di Gerusalemme, nonché 
una soluzione giusta realizzabile e concordata al problema dei profughi pale
stinesi. 

La riforma dell'Autorità palestinese è di fondamentale importanza. Il 
Consiglio Europeo si aspetta che l'Autorità palestinese adempia all'impegno 
da essa assunto per la riforma della sicurezza, rapide elezioni e la riforma 
poli ti ca ed amministrativa. L'Unione Europea ribadisce la sua intenzione di 
continuare a offrire la sua assistenza per queste riforme. 

Le operazioni militari nei territori occupati dovrebbero cessare. Dovreb
bero essere tolte le restrizioni alla libera circolazione. I muri non porteranno 
la pace. 

L'Unione Europea è pronta a contribuire pienamente alla costruzione 
della pace, nonché alla ricostruzione dell'economia palestinese quale parte 
integrante dello sviluppo regionale. 

L'Unione Europea collaborerà con le parti e con i suoi Partner della 
Comunità Internazionale, soprattutto con gli Stati Uniti, nell'ambito del 
«quartetto>>, per cogliere ogni opportunità che porti la pace e un futuro 
dignitoso per tutti i popoli della regione. 

ALLEGATO VII 

Dichiarazione dell'Unione Europea relativa a India e Pakistan 

!.33. Il Consiglio Europeo ha discusso delle tensioni tra India e 
Pakistan. Ha accolto con favore i passi recentemente compiuti dal 
Pakistan per iniziare a reprimere il terrorismo transfrontaliero e le 
misure volte ad allentare la tensione annunciate in risposta dall'India. 
Il Consiglio Europeo ha constatato che, nonostante ciò, la situazione 
permane precaria e che le conseguenze dello scoppio di una guerra 
potrebbero essere devastanti per la regione e non solo. 

Il Consiglio Europeo ha pertanto esortato il Pakistan ad intraprendere 
ulteriori azioni concrete in conformità delle assicurazioni da esso già fornite e 
in ottemperanza agli obblighi internazionali, fra cui la risoluzione 13 7 3 
(2001) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per arrestare le 
infiltrazioni lungo la linea di controllo, e ad impedire ai gruppi terroristici 
di operare dal territorio sotto il suo controllo, anche mediante la chiusura 
dei campi di addestramento. Il Consiglio Europeo ha esortato l'India e il 
Pakistan a istituire un efficace sistema di sorveglianza, accettabile per ambo 
le parti, per bloccare le infiltrazioni. Il Consiglio Europeo ha sottolineato che 
la lotta contro il terrorismo è interesse comune di tutti i Paesi. 

Il Consiglio Europeo ha incoraggiato l'India a tenersi pronta a reagire 
con ulteriori misure volte ad allentare la tensione, dato che il Pakistan sta 
dimostrando di agire per il rispetto dei suoi impegni. Il Consiglio Europeo 
ha preso atto dell'importanza che le elezioni previste per il prossimo autunno 
nel Jammu e nel Kashmir siano libere, regolari e generali. 

Il Consiglio Europeo ha esortato entrambe le parti a aderire al TNP e a 
firmare e ratificare il CTBT. 
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Il Consiglio Europeo ha confermato l'impegno dell'Unione Euro
pea ad operare con l'India e il Pakistan e con altri soggetti della 
Comunità Internazionale, nella ricerca di possibili misure miranti a 
rafforzare la fiducia per disinnescare la crisi immediata e a continuare 
ad incoraggiare entrambi i Paesi perché raggiungano una ,soluzione 
duratura alle loro controversie attraverso un dialogo bilaterale. E prevista 
una visita imminente dell'alto rappresentante. 

ALLEGATO VIII 

Elenco delle relazioni di riferimento/Relazioni destinate al Consiglio Europeo 

- Misure intese a preparare il Consiglio all'allargamento: relazione 
della Presidenza al Consiglio Europeo 

- Comunicazione della Commissione riguardante i piani d'azione 
per rafforzare la capacità amministrativa e giudiziaria e la verifica degli 
impegni assunti dai Paesi coinvolti nei negoziati di adesione 

- Relazione della Commissione al Consiglio: Spiegare l'allarga
mento dell'Europa 

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
Europeo «Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati 
membri dell'Unione Europea» 

- Nota della Presidenza sull'allargamento 
- Relazione della Presidenza sui progressi compiuti nella lotta 

all'immigrazione clandestina 
- Nota della Presidenza sulla cooperazione con i Paesi terzi di 

origine e di transito per combattere insieme l'immigrazione clandestina 
- Conclusioni del Consiglio «Giustizia, affari interni e protezione 

civile» sulle misure da applicare per prevenire e combattere l'immigrazione 
clandestina, il traffico di clandestini e la tratta di esseri umani via mare 

- Piano per la gestione delle frontiere esterne 
- Progetto di conclusioni del Consiglio sulla preparazione del Ver-

tice mondiale sullo sviluppo sostenibile 
- Relazione della Presidenza: Imprimere un nuovo impulso alla 

strategia di Lisbona: progressi in relazione all'esecuzione dei mandati adot
tati dal Consiglio Europeo di Barcellona 

- Comunicazione della Commissione: Governance europea: Legife
rare meglio 

- Comunicazione della Commissione: piano d'azione «semplificare 
e migliorare la regolamentazione» 

- Comunicazione della Commissione: Documento di consultazione 
- Verso una cultura di· maggiore consultazione e dialogo 

Comunicazione della Commissione in materia di valutazione 
d'impatto 

Comunicazione della Commissione: «Verso una completa intro
duzione delle comunicazioni mobili di terza generazione» 
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- Relazione della Commissione al Consiglio sull'uso di Internet 
per lo sviluppo di gemellaggi fra istituti secondari europei 

- Comunicazione della Commissione <<eEurope 2005: una società 
dell'informazione per tutti» 

- Relazione della Commissione sullo stato dei lavori relativi alle 
linee direttrici in materia di aiuti di Stato legati ai servizi d'interesse eco
nomico generale 

- Raccomandazione del Consiglio concernente gli indiRizzi di 
massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità 

- Relazione del Consiglio «Affari economici e finanziari»: Coope
razione amministrativa nel settore dell'imposizione fiscale 

- Relazione del Consiglio <<Affari economici e finanziari>> sul pac
chet:to fiscale 

- Relazione sui progressi compiuti in mttteria d'imposizione dei 
prodotti energetici 

- Relazione della Presidenza sulla politica europea in materia di 
sicurezza e di difesa 

- Relazione della Presidenza sull'attuazione del programma del
l'Unione Europea per la prevenzione dei conflitti violenti 

- Conclusioni del Consiglio su Kaliningrad 
- Relazione del Consiglio sull'attuazione della strategia comune 

dell'Unione Europea sulla Russia 
- Articolo 299, paragrafo 2: attuazione della strategia di sviluppo 

sostenibile per le regioni ultraperiferiche. - Bilancio dei progressi compiuti 
e programma di lavoro, con calendario indicativo 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 
(Bruxelles, 24-25 ottobre) 

Si sono svolti a Bruxelles, il 24 ed il 25 ottobre, i lavori del Consiglio 
Europeo; per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio, on. Berlusconi. 

Al termine della riunione sono state rese pubbliche le seguenti <<Con
clusioni della Presidenza>>: 
(v. Bollettino UE 10/2002). 

1.2. Il Consiglio Europeo si è riunito a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 
2002. La riunione è stata preceduta da un intervento del Presidente del 
Parlamento Europeo, sig. Pat Cox, seguito da uno scambio di opinioni sui 
temi principali in discussione. 

Il Consiglio Europeo ha ascoltato una relazione del Presidente Valéry 
Giscard d' Estaing sull'andamento dei lavori della convenzione. Sulla scorta 
di questo intervento, il Consiglio Europeo ha proceduto a uno scambio di 
vedute in merito all'evoluzione dei dibattiti. 

I - Allargamento 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Berlino- Boll. 3-1999, punto I.4 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Helsinki - Boll. 12-1999, punto !.3 
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Referendum sul Trattato di Nizza in Irlanda - punto 1.1.1 del presente Bollettino 
Documento strategico dal titolo <<Verso un'Unione allargata» e relazioni periodiche 

2002 sui progressi compiuti dai singoli Paesi candidati verso l'adesione - punto 1.5.2 
del presente Bollettino 

l.3. l. Il processo storico teso a superare le divisioni nel nostro conti
nente, avviato a Copenaghen nel 1993, sta per dare i suoi frutti. È grazie alla 
visione e agli sforzi degli Stati candidati e degli Stati membri che siamo ora 
alle soglie del più grande allargamento dell'Unione mai realizzato. 

In questo contesto, il Consiglio Europeo ha accolto con viva soddisfa
zione il risultato positivo del referendum irlandese. Tale risultato ha spianato 
la via al completamento della ratifica del trattato di Nizza, permettendone 
così l'entrata in vigore nei primi mesi del prossimo anno. 

Muovendo da queste premesse, il Consiglio Europeo ha preso decisioni 
che permetteranno all'Unione di presentare agli Stati candidati posizioni di 
negoziato su tutte le questioni in sospeso al più tardi entro l'inizio di 
novembre, al fine di concludere i negoziati di allargamento con i primi 
Paesi in occasione del Consiglio Europeo di Copenaghen di dicembre. Il 
Consiglio Europeo ha inoltre stabilito linee guida per la continuazione del 
processo con i paesi non inclusi nel primo allargamento. 

Valutazione globale 

1.4. 2. L'Unione condivide le constatazioni e raccomandazioni della 
Commissione secondo cui Cipro, la Repubblica Ceca, l'Estonia, l'Ungheria, 
la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica Slovacca e la 
Slovenia soddisfano i criteri politici e saranno in grado di soddisfare i criteri 
economici e di assumere gli obblighi che comporta l'adesione dall'inizio del 
2004. 

3. In vista di quanto precede e tenuto conto inoltre dei progressi 
generali compiuti nei negoziati di adesione, nonché nel recepimento e nel
l' attuazione dell' Acquis e degli impegni assunti dai candidati nel corso dei 
negoziati, l'Unione conferma la sua determinazione a concludere i negoziati 
di adesione con tali Paesi nel Consiglio Europeo di Copenaghen del 12 e 13 
dicembre e a firmare il trattato di adesione ad Atene nell'aprile 2003. 

4. L'Unione ribadisce di preferire una Cipro riunita che aderisca all'U
nione Europea in base a una soluzione globale ed invita i leader delle 
comunità greco-cipriota e turco-cipriota a cogliere l'opportunità di raggiun
gere un accordo prima della fine dei negoziati di adesione quest'anno. 
L'Unione continuerà a sostenere pienamente i notevoli sforzi prodigati dal 
Segretario Generale delle Nazioni Unite per raggiungere una soluzione co
erente con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite. L'Unione Europea prenderà in considerazione i termini di una siffatta 
soluzione globale nel trattato di adesione, conformemente ai principi che 
sono alla base dell'Unione europea. In mancanza di una soluzione, le deci
sioni che il Consiglio Europeo deve adottare a Copenaghen nel mese di 
dicembre saranno basate sulle conclusioni del Consiglio Europeo di Helsinki 
del 1999. 
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5. L'Unione condivide la valutazione della Commissione sui progressi 
compiuti dalla Bulgaria e dalla Romania. Alla luce della natura comprensiva 
ed irreversibile del processo di allargamento ed in base al documento di 
strategia della Commissione, il Consiglio e la Conintissione sono invitati 
ad elaborare nel Consiglio Europeo di Copenaghen, in stretta consultazione 
con Bulgaria e Romania, le necessarie decisioni riguardanti innanzi tutto 
tabelle di marcia particolareggiate, comprensive di calendari, ed una mag
giore assistenza preadesione al fine di far progredire il processo di adesione di 
detti Paesi. Il Consiglio Europeo esprime il suo appoggio alla Bulgaria e alla 
Romania per gli sforzi prodigati per conseguire l'obiettivo dell'adesione nel 
2007. 

6. L'Unione si rallegra per i passi importanti compiuti dalla Turchia 
verso l'adempimento dei criteri politici di Copenaghen e per i progressi 
realizzati per quanto riguarda i criteri economici e l'allineamento con 
l' Acquis, come riportato nella relazione periodica della Commissione. Ciò 
ha anticipato l'avvio dei negoziati di adesione con tale Paese. L'Unione 
incoraggia la Turchia a proseguire il processo di riforme e a compiere ulte
riori passi concreti verso la sua attuazione, che farà progredire il processo di 
adesione della Turchia conformemente agli stessi principi e ai criteri che 
vengono applicati agli altri Stati candidati. Si invita il Consiglio ad elabo
rare, in tempo per il Consiglio Europeo di Copenaghen, gli elementi per 
decidere sulla prossima fase della candidatura della Turchia, in base al docu
mento di strategia della Commissione e conformemente alle conclusioni dei 
Consigli europei di Helsinki, Laeken e Siviglia. 

Monitoraggio e salvaguardie 

1.5. 7. L'Unione avalla le proposte della Commissione contenute nel docu
mento di strategia, relative al proseguimento del monitoraggio dopo la firma del 
trattato di adesione. Di conseguenza, sei mesi prima della data prevista per 
l'adesione, la Commissione elaborerà una relazione affinché il Consiglio e il 
Parlamento Europeo controllino gli ulteriori progressi in materia di adozione, 
attuazione ed esecuzione dell' acquis da parte degli Stati aderenti, conformemente 
agli impegni da essi assunti. 

8. Inoltre, l'Unione appoggia le proposte della Commissione di preve
dere nel trattato di adesione, oltre ad una clausola di salvaguardia economica 
di carattere generale, due clausole di salvaguardia specifiche relative al fun
zionamento del mercato interno, comprese tutte le politiche settoriali che 
riguardano attività economiche che producono effetti transfrontalieri, e al 
settore della giustizia e degli affari interni. Per un massimo di tre anni dopo 
l'adesione può essere invocata una clausola di salvaguardia su richiesta moti
vata di qualsiasi Stato membro o su iniziativa della Commissione. Le misure 
a titolo della clausola di salvaguardia economica di carattere generale potreb
bero riguardare qualsiasi Stato membro. Le misure a titolo delle due clausole 
di salvaguardia specifiche possono essere rivolte esclusivamente ai nuovi Stati 
membri che abbiano mancato di attuare gli impegni assunti nel quadro dei 
negoziati. Una clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima 
dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio ed entrare in vigore dal 
primo giorno dell'adesione. La durata di tali misure può estendersi al di là 
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del periodo di tre anni. Gli organi competenti stabiliranno la poslZlone 
·dell'Unione in materia nei negoziati di adesione. La Commissione informerà 
il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e terrà 
nel debito conto qualsivoglia osservazione del Consiglio al riguardo. 

9. L'Unione appoggia la proposta della Commissione di rendere dispo
nibile uno strumento speciale di transizione per la costruzione istituzionale, 
al fine di continuare il processo di sviluppo della capacità amministrativa e 
giudiziaria dei nuovi Stati membri. 

Questioni finanziarie e di bilancio 
(2004-2006) 

!.6. 10. Deve essere rispettato il massimale relativo alle spese connesse 
con l'allargamento per il periodo 2004-2006 fissato dal Consiglio Europeo 
di Berlino. 

11. La spesa dell'Unione deve continuare a rispettare sia l'imperativo 
della disciplina di bilancio e della spesa efficiente sia l'esigenza di far sì che 
l'Unione allargata abbia a disposizione risorse sufficienti ad assicurare il 
corretto sviluppo delle sue politiche a vantaggio di tutti i cittadini. 

a) Pagamenti diretti 

1.7. 12. Fatte salve le decisioni future sulla PAC e sul finanziamento 
dell'Unione Europea dopo il 2006 e fatti salvi i risultati dell'applicazione 
del punto 22 delle conclusioni del Consiglio Europeo di Berlino, nonché 
fermi restando gli impegni internazionali che l'Unione ha assunto, tra 
l'altro, con l'avvio del Doha Round per lo sviluppo, i pagamenti diretti 
saranno introdotti conformemente al seguente schema di incrementi, espressi 
in percentuale del livello di detti pagamenti nell'Unione: 

- 2004: 25%; 
- 2005: 30%; 
- 2006: 35%; 
- 2007: 40%. 

e successivamente con incrementi del l O %, in modo da garantire che i 
nuovi Stati membri raggiungano nel 2013 il livello di sostegno allora appli
cabile nell'Unione Europea attuale. Inoltre, non si dovrebbe applicare il 
regime dei piccoli agricoltori. 

L'introduzione graduale avverrà in un contesto di stabilità finanziaria, 
in cui la spesa annua totale per le spese connesse al mercato e i pagamenti 
diretti in un'Unione a 25 non potrà superare, nel periodo 2007-2013, l' im
porto in termini reali del massimale della categoria l.A per il 2006 stabilito 
a Berlino per l' UE a 15 e il corrispondente massimale di spesa proposto per i 
nuovi Stati membri per il 2006. La spesa complessiva, in termini nominali, 
per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti, per ciascun anno nel 
periodo 2007-2013, sarà mantenuta al di sotto di detta cifra per il 2006 
maggiorata dell'l% annuo. 

Andrebbero salvaguardate le esigenze dei produttori che vivono nelle 
regioni svantaggiate dell'Unione europea attuale; in tutte le zone d'Europa 
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sarà mantenuta l'agricoltura multifunzionale, in linea con le conclnsioni del 
Consiglio Europeo di Lussemburgo del 1997 e del Consiglio Europeo di 
Berlino del 1999. 

b) Livello globale delle dotazioni per operazioni strutturali 

I.S. 13. Gli stanziamenti di impegno complessivi per i fondi strutturali 
e di coesione da aggiungere alla rubrica 2 in vista dell'allargamento dovreb
bero ammontare a 23 miliardi di euro per il periodo considerato, ripartiti tra 
i nuovi Stati membri conformemente alle pertinenti posizioni comuni del
l'Unione Europea concordate con gli Stati candidati. 

c) Risorse proprie e squilibri di bilancio 

I.9. 14. L' Acquis riguardante le risorse proprie si applicherà ai nuov1 
Stati membri fin dall'adesione. 

Se, per il periodo 2004-2006, il saldo previsto dei flussi finanziari nei 
confronti del bilancio della Comunità è, per singoli Stati candidati, negativo 
rispetto all'esercizio 2003, sarà offerta una compensazione di bilancio tem
poranea. Questo comporterà pagamenti forfettari, decrescenti e temporanei a 
carico del bilancio dell'Unione Europea. Gli importi saranno determinati 
alla fine dei negoziati secondo il metodo concordato dal Consiglio il 22 
ottobre 2002 e saranno inseriti nell'atto di adesione. Le compensazioni 
dovrebbero rimanere entro i margini annui consentiti in base ai massimali 
previsti a Berlino per gli stanziamenti di impegno e di pagamento destinati 
all'allargamento. 

15. Lo sforzo globale per rispettare la disciplina di bilancio stabilita dal 
Consiglio Europeo di Berlino dovrebbe proseguire nel periodo che avrà inizio 
nel 2007. 

16. Il Consiglio Europeo ha avallato gli altri elementi necessari per 
definire le posizioni comuni dell'Unione Europea risultanti dai preparativi 
svolti dal Consiglio «Affari generali e relazioni esterne>>, che figurano nel
l'allegato I(----" punto I.l4). 

II - Kaliningrad 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Siviglia - Boli. 6-2002, punto 1.23 
Conclusioni del Consiglio su Kaliningrad - punto 1.6.93 del presente Bollettino 

I. l O. 17. Il Consiglio Europeo conferma le conclusioni della riurione di 
Siviglia del giugno 2002. 

Il Consiglio Europeo, in considerazione dell'obiettivo di sviluppare 
ulteriormente il partenariato strategico tra l'Unione Europea e la Russia, 
conviene di compiere uno sforzo particolare per rispondere alle preoccupa
zioni di tutte le parti interessate in relazione al futuro transito di persone tra 
la regione di Kaliningrad e altre parti della Russia. 

Il Consiglio Europeo sottolinea la necessità che tutte le parti rispettino 
appieno il diritto sovrano di ogni Stato di tutelare la sicurezza dei propri 
cittadini controllando le proprie frontiere e la circolazione di persone e merci, 
sia che entrino, transitino o si spostino all'interno del territorio. Il Consiglio 
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Europeo mette in risalto il diritto di ogni Stato di introdurre visti, anche di 
transito. 

Il Consiglio Europeo riconosce la situazione peculiare della regione di 
Kaliningrad quale parte della Federazione russa. 

Il Consiglio Europeo avalla/le conclusioni su Kaliningrad del Consiglio 
«Affari generali e relazioni esterne» del 22 ottobre 2002. 

III- Relazioni Unione Europea-NATO 

Riferimento: conclusioni del Consiglio Europeo di Nizza- Boll. 12-2000, punto 1.5 

1.11. 18. Il Consiglio Europeo ha convenuto le modalità di attuazione 
delle disposizioni di Nizza (cfr. allegato II) (---+ punto 1.15) relative alla 
partecipazione dei membri europei della NATO non appartenenti all'DE. 
L'attuazione delle disposizioni di Nizza relative alla partecipazione dei mem
bri europei della NATO non appartenenti all'Unione Europea sarà resa 
possibile dalle pertinenti decisioni sulle relazioni tra l'Unione Europea e 
la NATO. 

19. Nell'occasione, il Consiglio Europeo ha rammentato che dette 
modalità e decisioni, e la loro attuazione, rispetteranno sempre le disposi
zioni del Trattato sull'Unione Europea, in particolare quelle riguardanti gli 
obiettivi e i principi della PESC di cui all'articolo 11 del TUE u>. Esse 
rispetteranno altresì i testi e le conclusioni pertinenti approvati dal Consiglio 
Europeo (cfr. punto 22 in appresso). 

20. È inoltre inteso che non sarà intrapresa alcuna azione suscettibile di 
violare i principi della Carta delle Nazioni Unite, compresi i principi del 
mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, della composizione 
pacifica delle controversie e della rinuncia al ricorso alla minaccia o all'uso 

(l) «l. L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza, comune estesa a 
tutti settori della politica estera e di sicurezza, i cui obiettivi sono i seguenti: 

-difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità 
dell'Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; 

- rafforzamenro della sic~rezza dell'Unione in tutte le sue forme; 
- mantenimento della pace e raffOrzamento della sicurezza internazionale, conformemente 

ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'atto finale di Helsinki e 
agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne; 

- promozione della cooperazione internazionale; 
- sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché rispetto dei 

diritti dell'uomo e delle libertà fondàmentali. 
2. Gli Stari membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. 
Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca soli
darietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale 
da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali. 
Il Consiglio provvede affinché detti principi siano rispettati,.. 
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della forza previsti in detta Carta, dato che tanto il trattato sull'Unione 
europea quanto il trattato dell'Atlantico del Nord sono fondati su tali 
principi, che si applicano di conseguenza a tutti gli Stati membri. 

21. Il Consiglio Europeo ha anche ricordato che l'Unione Europea 
prevede che la politica dell'Unione, a norma dell'articolo 17 del TUE, 
non pregiudichi il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa 
di taluni Stati membri. La Presidenza ha rilevato che la Danimarca ha 
richiamato l'attenzione sul protocollo n. 5 sulla posizione della Danimarca 
allegato al Trattato dell'Unione Europea. 

22. Il Consiglio Europeo ha incaricato il Segretario Generale/Alto Rap
presentante, Javier Solana, di agire di conseguenza affinché si raggiunga 
quanto prima un accordo tra l'Unione Europea e la NATO. 

23. La Presidenza. congiuntamente al Segretario Generale/Alto Rap
presentante, Javier Solana, riferirà sui risultati dei passi compiuti tra circa 
due o tre settimane. In funzione dei risultati ottenuti, l'Unione Europea 
adotterà le necessarie decisioni. 

IV - Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia 

1.12. 24. A seguito dei colloqui del Segretario Generale/ Alto Rappre
sentante con il Presidente Trajkovski, il Consiglio Europeo ha riaffermato la 
sua disponibilità ad assicurare, dal 15 dicembre, la sostituzione militare della 
forza NATO nella ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. Esso ha chiesto 
agli organi competenti dell'Unione Europea di esaminare tutte le opzioni 
necessarie per conseguire tale obiettivo. Il Consiglio Europeo ha rammentato 
che, qualora un accordo fosse raggiunto per tempo, tale sostituzione si iscri
verebbe nello spirito di partenariato nella gestione delle crisi instaurato tra 
l'UE e la NATO. 

V - Attacco terroristico in Russia 

1.13. 25. Il Consiglio Europeo ha adottato la dichiarazione che figura 
nell'allegato III (----+ punto I.l6). 

ALLEGATI DELLE CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA 

ALLEGATO I 

Risultati dei lavori del Consiglio «A./fari generali e relazioni esterne» 

Questioni finanziarie e di bilancio: 

a) Livello globale delle dotazioni per operazioni strutturali 

1.14. l. Gli Stati candidati dovrebbero intensificare e accelerare i 
loro preparativi per garantire di poter presentare alla Commissione le loro 
richieste di assistenza, i loro documenti di programmazione e i progetti 
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del Fondo di coesione, affinché possano essere adottati all'inizio del 
2004. La Commissione e gli Stati membri continueranno a fornire 
tutta l'assistenza possibile a tal fine. La Commissione veglierà a che il 
processo di approvazione dei documenti di programmazione e delle 
richieste di pagamento sia quanto più rapido possibile. 

2. Al fine di soddisfare il considerevole fabbisogno di nuove infrastrut
ture nei settori dei trasporti e dell'ambiente registrato negli Stati candidati, 
un terzo della dotazione globale per le operazioni strutturali sarà destinato al 
Fondo di coesione. 

13. Il pagamento anticipato previsto nell'ambito dell' acquis sarà versato 
nel primo anno successivo all'adesione, a concOrtenza del 16% del contributo 
totale dei fondi strurtutali per il periodo 2004-2006. L'Unione Europea 
prevede per il 2004 stanziamenti di pagamento pari al 3% degli impegni 
medi annui nell'ambito dei fondi strutturali e al 3% dell'impegno per il 
Fondo di coesione (ll. 

b) Livello globale delle dotazioni per le politiche interne 

4. Poiché la Lituania ha confermato che l'unità l della centrale 
nucleare di lgnalina sarà chiusa entro il 2005 e si è impegnata a chiu
dere l'unità 2 entro il 2009, sarà istituito un programma di sostegno alle 
operazioni connesse alla disattivazione di detta centrale nucleare. Gli 
stanziamenti di imgegno previsti per tale programma ammonteranno a 
70 milioni di euro > l'anno per il periodo 2004-2006. Riconoscendo che 
la disattivazione della centrale nucleare di lgnalina dovrà continuare oltre 
le attuali prospettive finanziarie e che questa iniziativa rappresenta per la 
Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimen
sioni e alla forza economica di tale Paese. l'Unione Europea, solidale con 
la Lituania, conferma la sua disponibilità a fornire un'adeguata assistenza 
comunitaria ulteriore per l'opera di disattivazione oltre il 2006. 

5. Per continuare a fornire l'aiuto preadesione previsto nell'ambito di 
Phare per la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice in Slovacchia, 
sono previsti stanziamenti di impegno per 20 milioni di euro<2> l'anno per il 
periodo 2004-2006. 

6. L'iniziativa intesa a sostenere lo sviluppo istituzionale nei nuovi Stati 
membri, avviata nell'ambito di Phare, sarà portata avanti fino al 2006. A tal 
fine sono previsti stanziamenti di impegno per un importo di 200 milioni di 
euro nel 2004, di 120 milioni di euro nel 2005 e di 60 milioni di euro nel 
2006. 

(l) I pagamenti nel corso del 2004 destinati a operazioni strumentali nei nuovi Stati 
membri non incideranno sui pagamenti da includere nel bilancio 2004 per operazioni stru
mentali negli Stati membri attuali 

(2) Cifre stimate da rivedere, se del caso, sulla base del profilo di spesa per le operazioni 
di disattivazione finanziate dai fondi per la disattivazione di Ignalina e Bohunice. Gli impegni 
nell'ambito di Phare sono superiori alle previsioni per Ignalina e inferiori alle previsioni per 
Bohunice. 
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7. I livelli della rubrica 3 dovrebbero essere fissati in modo che le 
principali voci di spesa prioritaria nell'ambito di questa rubrica siano man
tenute e che siano disponibili mezzi sufficienti per l'estensione dei pro
grammi esistenti ai nuovi Stati membri. 

c) Cipro: programma per la parte settentrionale 
8. In vista dell'attuazione di una soluzione politica a Cipro, il Consiglio 

stabilirà un programma inteso in particolare a far si che la parte settentrionale 
dell'isola possa mettersi al passo. Gli stanziamenti d'impegno complessivi previ
sti ammontano a 39 milioni di euro per il2004, a 67 milioni di euro per il 2005 
e a 100 milioni di euro per il 2006. 

d) Fondo Europeo di sviluppo 

9. I nuovi Stati membri aderiranno al FES con il nuovo protocollo 
finanziario (decimo FES). 

e) Comunità europea del carbone e dell'acciaio 

10. I nuovi Stati membri parteciperanno al Fondo di ricerca carbone e 
acciaio dal giorno dell'adesione. I nuovi Stati membri verseranno i contributi 
dovuti al Fondo. l contributi al Fondo dei nuovi Stati membri saranno 
versati in quattro rate a partire dal 2006 (2006: 15%; 2007: 20%; 2008: 
30%; 2009: 35%). 

Questioni istituzionali 

a) Misure transitorie 

Consiglio 

Per il periodo tra la data di adesione e il 31 dicembre 2004, nei casi in 
cui il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata, i voti dei suoi 
membri sono ponderati nel modo illustrato nella tabella figurante nell'al
legato l. 

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se hanno ottenuto almeno 88 
voti favorevoli quando, in virtù del trattato, debbono essere prese su proposta 
della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno 
ottenuto almeno 88 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi 
dei membri. 

Qualora meno di dieci nuovi Stati membri aderiscano all'Unione 
Europea nel quadro del prossimo Trattato di adesione, la soglia della 
maggioranza qualificata è fissata con decisione del Consiglio, con l' obiet
tivo di avvicinarsi il più possibile al 71,26% del numero totale dei voti. 

Parlamento Europeo 

Dalla data di adesione fino alle elezioni per il mandato 2004-2009 del 
Parlamento Europeo, il numero complessivo dei membri del Parlamento 
Europeo e la ripartizione dei membri per ciascuno Stato membro saranno 
stabiliti applicando il medesimo metodo utilizzato attualmente per l'asse
gnazione dei seggi. 
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b) Ponderazione dei voti nel Consiglio e soglia per la maggioranza qualificata 

Nei casi in cui il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata, i 
voti dei suoi membri sono ponderati, dal l o gennaio 2005, nel modo illu
strato nella tabella figurante nell'allegato 2. 

A partire dalla stessa data, le deliberazioni del Consiglio sono valide se 
hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto fàvorevole della maggio
ranza dei membri quando, in virtù del Trattato, debbono essere prese su proposta 
della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto 
almeno 232 voti che esprimano il voto fàvorevole di almeno due terzi dei membri. 
Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del 
Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati 
membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 
62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia sod
disfàtta, la decisione non è adottata. 

Qualora meno di dieci nuovi Stati membri aderiscano all'Unione Euro
pea nel quadro del prossimo Trattato di adesione, la soglia della maggioranza 
qualificata è fissata con decisione del Consiglio, applicando un' interpola
zione aritmetica strettamente lineare, arrotondata per eccesso o per difetto 
al voto più vicino, tra il 71% per un Consiglio che dispone di 300 voti e il 
livello sopra previsto per un'Unione Europea con 25 Stati membri (72,27%). 

c) Parlamento Europeo 

Dall'inizio del mandato 2004-2009 del Parlamento Europeo, a ciascuno 
Stato membro è assegnato un numero di seggi pari alla somma: 

i) dei seggi ad esso assegnati nella dichiarazione n. 20 allegata all'atto 
finale del Trattato di Nizza 

e 
ii) dei seggi risultanti dall'assegnazione dei 50 seggi che non andranno 

alla Bulgaria e alla Romania, che saranno ripattiti conformemente alle dispo
sizioni del trattato di Nizza. 

Il numero complessivo di seggi così ottenuti deve essere il più possibile 
vicino a 732 e la ripartizione deve rispettare l'equilibrio tra gli Stati membri 
attuali stabilito a Nizza. Lo stesso approccio proporzionale si applica all'assegna
zione dei seggi ai nuovi Stati membri. Tale approccio deve anche essere equo e 
rispettare l'equilibrio fra tutti gli Stati membri. 

L'applicazione di questo metodo non deve portare all'attribuzione ad 
alcuno degli attuali Stati membri di un numero di seggi superiore a quello 
attuale. 

d) Presidenza del Consiglio 
Il Trattato CE prevede che la Presidenza del Consiglio sia esercitata a 

turno da ciascun Stato membro. Per dare ai nuovi Stati membri il tempo di 
preparare la loro presidenza, il Consiglio Europeo conferma che l'attuale 
ordine di rotazione sarà mantenuto fino alla fine del 2006. 

Il Consiglio prenderà una decisione in merito all'ordine delle presi
denze, per il 2007 e oltre, il più presto possibile e al più tardi un anno dopo 
l'adesione dei primi nuovi Stati membri. 



Germania 

Regno Unito 

Francia 

Italia 

Spagna 

Polonia 

Paesi Bassi 

Grecia 
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ALLEGATO l dell'ALLEGATO I 

Ponderazione dei voti nel Consiglio per il periodo 
dall'adesione fino al 31 dicembre 2004 

Stati membri Voti 

lO 

10 

lO 

lO 

8 

8 

5 

5 

Repubblica ceca 5 

Belgio 5 

Ungheria 5 

Portogallo 5 

Svezia 4 

Austria 4 

Slovacchia 3 

Danimarca 3 

Finlandia 3 

Irlanda 3 

Lituania 3 

Lettonia 3 

Slovenia 3 

Estonia 3 

Cipro 2 

Lussemburgo 2 

Malta 2 

TOTALE . 124 
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ALLEGATO 2 dell'ALLEGATO I 

Pondtrazione dei voti nel Consiglio dal l" gennaio 2005 

Stati membri Voti 

Germania 29 

Regno Unito 29 

Francia 29 

Italia 29 

Spagna 27 

Polonia 27 

Paesi Bassi 13 

Grecia 12 

Repubblica ceca 12 

Belgio 12 

Ungheria 12 

Portogallo 12 

Svezia 10 

Austria 10 

Slovacchia 7 

Danimarca 7 

Finlandia 7 

Irlanda 7 

Lituania 7 

Lettonia 4 

Slovenia 4 

Estonia 4 

Cipro 4 

Lussembureo 4 

Malta 3 
TOTALE ... 321 
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ALLEGATO II 

PESD: Attuazione delle disposizioni di Nizza relative alla partecipazione degli 
alleati europei non appartenenti alt' Unione Europea 

Osservanza da parte di taluni Stati membri dell'Unione Europea dei propri obblighi 
NATO 

1.15. l. L'articolo 17, paragrafo l, terzo comma del Trattato sull'U
nione Europea recita: 

«La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carat
tere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli 
obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi 
tramite l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), nell'ambito del 
Trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di 
difesa comune adottata in tale contesto». 

2. Per gli Stati membri interessati, ciò significa che le azioni che essi 
intraprendono e le decisioni che essi adottano nel contesto della gestione 
militare delle crisi da parte dell'Unione Europea rispetteranno in qualsiasi 
momento tutti gli obblighi ad essi spettanti a norma del Trattato, in qualità 
di alleati NATO. Ciò significa, inoltre, che in nessuna circostanza né in 
alcuna crisi la PESD sarà usata contro un alleato, fermo restando che, vice
versa, la gestione militare delle crisi da parte della NATO non comporterà 
alcuna azione contro l'Unione Europea o i suoi Stati membri. È inoltre 
inteso che non sarà intrapresa alcuna azione suscettibile di violare i principi 
della Carta delle Nazioni Unite. 

Partecipazione di alleati europei non appartenenti all'Unione Europea a consultazioni 
in materia di PESD in tempo di pace 

3. Come convenuto dal Consiglio Europeo di Nizza, l'Unione Euro
pea terrà consultazioni permanenti e costanti con gli alleati europei non 
appartenenti all'Unione Europea, che contempleranno tutta la gamma 
delle questioni relative alla sicurezza, alla difesa e alla gestione delle 
crisi. Riunioni supplementari nella formazione 15 + 6 saranno organiz
zate ove necessario. In particolare, le consultazioni comporteranno, !ad
dove opportuno, riunioni supplementari nella formazione Unione Europea 
+ 6 preliminarmente alle riunioni del CPS e dell' EUMC nelle quali 
potrebbero essere prese decisioni su materie aventi implicazioni sugli 
interessi in materia di sicurezza degli alleati europei non appartenenti 
all'DE. Obiettivo di tali consultazioni sarà, per l'Unione Europea e per 
gli alleati europei non appartenenti all'Unione Europea, procedere ad 
uno scambio di opinioni e ad una discussione di eventuali preoccupazioni 
e interessi sollevati da detti alleati, in modo da consentire all'Unione 
Europea di prenderli in considerazione. Come nel caso della PESC, queste 
consultazioni consentiranno agli alleati europei non appartenenti all' U-
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nione Europea di contribuire alla politica europea di sicurezza e di difesa 
e di associarsi alle decisioni, alle azioni e alle dichiarazioni dell'Unione 
Europea in materia di PESD. 

4. Le consultazioni tra l'Unione Europea e gli alleati europei non 
appartenenti all'Unione Europea saranno preparate accuratamente, anche 
attraverso consultazioni alle quali parteciperanno la Presidenza, il segretariato 
del Consiglio e i rappresentanti degli alleati europei non appartenenti all'U
nione Europea nonché attraverso la diffusione dei documenti pertinenti. Alle 
riunioni sarà riservato un adeguato follow-up, tra l'altro con la diffusione da 
parte del segretariato del Consiglio di un verbale della discussione. Tali 
disposizioni sono volte ad assicurare che le consultazioni siano tanto esau
stive quanto intense. 

5. Le riunioni nella formazione 15 + 6 previste nelle disposizioni di Nizza si 
riavvantaggeranno della designazione di interlocutori permanenti per il CPS. Al 
fine di provvedere ad un dialogo con l'EUMC e per agevolare la preparazione 
delle riunioni 15 + 6 a livello di rappresentanti del comitato militare, gli alleati 
europei non appartenenti all'Unione Europea potranno inoltre designare interlo
cutori per il comitato militare. Gli interlocutori designati per i vari organi 
dell'Unione Europea saranno in grado di intrattenere su base quotidiana contatti 
bilaterali a sostegno delle consultazioni regolari a 15 + 6. 

Relazioni con l'EU MS e con i corrzandi nazionali implicati in operazioni dirette 
dall'Unione Europea 

6. Le disposizioni in sede NATO per gli Stati membri dell'Unione 
Europea non appartenenti alla NATO fungeranno da base per lo sviluppo 
di adeguate disposizioni per gli alleati europei non appartenenti ali' U
nione Europea all'interno delle strutture militari dell'Unione Europea, 
tenendo presenti le differenze tra le strutture militari delle due organiz
zazioni. Se la pianificazione operativa è condotta in sede NATO, gli 
alleati europei non appartenenti all'Unione Europea parteciperanno pie
namente. Se la pianificazione operativa sarà effettuata in uno dei comandi 
europei di livello strategico, gli alleati europei non appartenenti ali' U
nione Europea saranno invitati, in qualità di contributori, a distaccare 
ufficiali presso detto comando. 

Partecipazione ad esercitazioni dirette dall'Unione Europea 

7. L'Unione Europea non intende effettuare esercitazioni militari di 
livello inferiore a quello di comando della forza (FHQ). Le esercitazioni di 
livello inferiore resteranno di competenza degli Stati membri. 

8. L'Unione Europea è impegnata nel dialogo, nella consultazione e nella 
cooperazione con gli alleati europei non appartenenti all'Unione Europea e tali 
disposizioni dovranno essere previste anche nelle pertinenti esercitazioni. 

9. Le disposizioni relative alla partecipazione dei suddetti alleati alle eserci
tazioni dell'Unione Europea ricalcheranno quelle convenute relativamente alla 
loro partecipazione ad operazioni dirette dall'DE. Gli alleati europei non appar-
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tenenti all'Unione Europea potmnno partecipare ad esercitazioni dell'Unione 
Europea che prevedano l'uso dei mezzi e delle capacità della NATO. Dal 
momento che vi è pure la possibilità di una loro partecipazione ad operazioni 
dirette dall'Unione Europea che non prevedono un ricorso ai mezzi e alle capacità 
della NATO, sarà necessario che gli alleati europei non appartenenti all'Unione 
Europea partecipino alle pertinenti esercitazioni e che l'Unione Europea adotti le 
disposizioni necessarie a tal fine. Gli alleati europei non appartenenti all'Unione 
Europea dovrebbero essere invitati in qualità di osservatori in occasione di altre 
pertinenti esercitazioni alle quali essi non partecipano. 

Modalità di partecipazione alle operazioni dirette dall'Unione Europea 

10. Nel considerare le possibili risposte a una crisi, tm cui un'eventuale 
operazione diretta dall'Unione Europea, l'Unione Europea terrà conto degli 
interessi e delle preoccupazioni degli alleati europei non appartenenti all'Unione 
Europea e avrà con loro consultazioni sufficientemente intense a tal fine. 

11. Nel caso di un'operazione diretta dall'Unione europea che si 
avvalga di mezzi e di capacità della NATO, gli alleati europei non appar
tenenti all'Unione Europea parteciperanno se lo desiderano all'operazione e 
samnno coinvolti nella pianificazione e nella preparazione secondo le proce
dure stabilite nell'ambito della NATO. 

12. Nel caso di un'operazione diretta dall'Unione europea che non 
richieda il ricorso a mezzi e capacità della NATO, gli alleati europei non 
appartenenti all'Unione Europea samnno invitati a partecipare su decisione 
del Consiglio. Nel prendere decisioni al riguardo, il Consiglio terrà conto 
delle esigenze di sicurezza degli alleati europei non appartenenti all'Unione 
Europea. Nel caso specifico che uno degli alleati europei non appartenenti 
all'Unione Europea esprima preoccupazione per il fatto che una prevista 
operazione autonoma dell'Unione Europea si svolga in prossimità geografica 
di un alleato europeo non appartenente all'DE o possa comprometterne gli 
interessi in materia di sicurezza nazionale, il Consiglio si consulterà con tale 
alleato e, in base all'esito delle consultazioni, deciderà in merito alla par
tecipazione di tale alleato, tenendo presenti le pertinenti disposizioni succi
tate del Trattato sull'Unione Europea e quanto affermato al punto 2. 

Partecipazione alla preparazione, alla pianificazione e alla gestione di un'operazione 
diretta dall'Unione Europea 

13. Le consultazioni a 15 + 6 costituiranno la sede in cui gli alleati 
europei non appartenenti all'Unione Europea, in quanto potenziali contri
butori in un'operazione militare diretta dali' Unione Europea, saranno impe
gnati, fin dalle prime fasi di una crisi, nel dialogo con l'Unione Europea e 
saranno consultati nell'elaborazione della posizione dell'Unione Europea. 

14. I contatti a tutti i livelli con gli alleati europei non appartenenti 
all'Unione Europea saranno intensificati nel corso della fase antecedente alla 
crisi tramite consultazioni a 15 + 6 e altre modalità. Questo processo sarà 
importante per discutere contributi militari provvisori da parte degli alleati 
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europei non appartenenti all'Unione Europea nella fase preoperativa, nonché 
fattori militari pertinenti durante lo sviluppo di opzioni militari strategiche, 
al fine di ispirare la pianificazione e la preparazione su cui si baserà l' even
tuale decisione del Consiglio di lanciare un'operazione diretta dall'Un ione 
Europea. Questo consentirà al Consiglio di tener conto, prima di prendere 
decisioni su un'opzione militare, dei pareri degli alleati europei non apparte
nenti all'Unione Europea, in particolare delle loro esigenze di sicurezza e 
delle loro opinioni sulla natura della risposta dell' UE alla crisi. 

15. Successivamente, le consultazioni saranno portate avanti insieme 
nella formazione 15 + 6, anche a livello di CPS e di EUMC, per discutere 
lo sviluppo del concetto operativo e questioni connesse quali le strutture di 
comando e della forza. Gli alleati europei non appartenenti all'Unione 
Europea avranno la possibilità di comunicare i rispettivi pareri sul Conops 
e sulla propria potenziale partecipazione prima che il Consiglio prenda la 
decisione di procedere alla pianificazione dettagliata di un'operazione e la 
decisione di invitare formalmente Stati non appartenenti all'Unione Europea 
a partecipare. Una volta presa la decisione in merito alla partecipazione di 
Stati non appartenenti all'Unione Europea, gli alleati europei non apparte
nenti all'Unione Europea saranno invitati come contributori a partecipare 
alla pianificazione operativa. Le consultazioni nella formazione 15 + 6 
riguarderanno la pianificazione dettagliata in atto dell'operazione, compreso 
l'OPLAN. 

16. A seguito di una decisione del Consiglio di intraprendere un'o
perazione militare e di una conferenza sulla costituzione della forza, il 
comitato dei contributori sarà istituito e convocato per discutere la 
definizione dei piani operativi iniziali e dei preparativi militari dell' ope
razione. 

17. Come previsto a Nizza, il comitato dei contributori svolgerà un 
ruolo chiave nella gestione quotidiana dell'operazione. Sarà la sede principale 
in cui i Paesi contributori tratteranno collettivamente questioni relative 
all'impiego delle proprie forze in un'operazione. Il comitato discuterà le 
relazioni del comandante dell'operazione e le questioni da questi sollevate, 
e fornirà, se necessario, consulenze al CPS. Il comitato dei contributori 
prende decisioni per consensus sulla gestione quotidiana dell'operazione ed 
emette raccomandazioni su eventuali adeguamenti della pianificazione ope
rativa, compresi eventuali adeguamenti degli obiettivi. I pareri espressi dal 
comitato dei contributori saranno tenuti presenti dal CPS quando prende in 
considerazione questioni di controllo politico e di direzione strategica del
l' operazione. Il segretariato del Consiglio metterà a punto un verbale delle 
discussioni di ogni riunione del comitato dei contributori, che sarà trasmesso 
ai rappresentanti del CPS e dell'EUMC in tempo utile per la riunione 
successiva dei rispettivi comitati. 

18. Il comandante dell'operazione riferirà sull'operazione al comi
tato dei contributori in modo che esso possa esercitare le proprie com
petenze e svolgere il suo ruolo chiave nella gestione quotidiana dell'o
perazione. 
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ALLEGATO III 

Dichiarazione del Consiglio Europeo 

1.16. ll Consiglio Europeo è atterrito e sconvolto per la presa in ostag
gio in corsia nel teatro della via Melnikov, a Mosca. Il nostro pensiero e il 
nostro cuore sono vicini ai tanti civili sequestrati, ai loro familiari, al popolo 
e al Governo russo. 

Il sequestro di civili innocenti è un atto di codardia e di terrorismo 
criminale, che in nessun caso può essere appoggiato o giustificato. 

Il Consiglio Europeo condanna con forza questo atto di terrorismo e appog
gia pienamente gli sforzi del governo russo per risolvere la crisi e assicurare la 
pronta liberazione degli ostaggi in condizioni di sicurezza. 

Il mondo civile fa fronte comune contro il terrorismo. ll Consiglio 
Europeo è pronto a sviluppare ulteriormente il partenariato strategico con 
la Federazione russa, anche nella lotta al terrorismo. Auspichiamo che nel 
prossimo Vertice Russia-Unione Europea di Copenaghen siano prese impor
tanti decisioni al riguardo. 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 
(Copenaghen, 12-13 dicembre) 

Si sono svolti a Copenaghen il 12 e 13 dicembre i lavori del Consiglio 
Europeo. 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. 
Al termine della riunione sono state rese pubbliche le seguenti <<Dichia

razioni della Presidenza>>. 
(v. Bollettino UE 12/2002). 

1.2. l. Il Consiglio Europeo st e riunito a Copenaghen il 12 e 13 
dicembre 2002. la riunione è stata preceduta da un intervento del Presi
dente del Parlamento Europeo, sig. Pat Cox, cui è seguito uno scambio di 
opinioni sui punti principali dell'ordine del giorno. 

2. Il Consiglio Europeo ha ascoltato la relazione sull'andamento dei 
lavori della Convenzione fatta dal suo Presidente, sig. Valéry Giscard 
d'Estaing. Sulla scorta di tale intervento il Consiglio Europeo ha avuto 
uno scambio di opinioni sullo sviluppo delle discussioni. La Convenzione 
presenterà i risultati dei suoi lavori in tempo per il Consiglio Europeo del 
giugno 2003. 

l. ALLARGAMENTO 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Copenaghen- Boli. 6-1993, punto 1.13 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Helsinki -Boli. 12-1999, punto I.3 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Feira- Boli. 6-2000, punto I.49 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Bruxelles- Boli. 10-2002, punti 1.1-1.9 
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Documento di strategia «Verso un'Europa ampliata» e relazioni periodiche 2002 della 
Commissione sui progressi realizzati da ciascuno dei Paesi candidati verso l'adesione -
COM(2002) 700 e Boll. 10-2002, punto 1.5.2 

Comunicazione delìa Commissione «Tracciati per la Bulgaria e la Romania>> 
COM(2002) 624 e Boli. 11-2002, punto 1.5.3 

!.3. 3. Il Consiglio Europeo svoltosi a Copenaghen nel 1993 ha avviato 
un processo ambizioso per superare l'eredità del conflitto e della divisione in 
Europa. La giornata odierna rappresenta una pietra miliare storica e senza 
precedenti del completamento di tale processo con la conclusione dei nego
ziati di adesione con Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Repubblica slovacca e Slovenia. L'Unione si ralle
gra ora di accogliere questi Stati· quali membri a decorrere dal l o maggio 
2004. Questo risultato prova la determinazione comune dei popoli dell'Eu
ropa a confluire in un'Unione che è diventata la forza trainante per conse
guire la pace, la democrazia, la stabilità e la prosperità nel nostro continente. 
In qualità di membri a pieno titolo di un'Unione fondata sulla solidarietà, 
questi Stati svolgeranno pienamente il loro ruolo nel dar forma aH' ulteriore 
sviluppo del progetto europeo. 

4. L'Unione approva l'esito di tali negoziati riportato nel docu
mento 21000/02. Le conseguenze finanziarie dell'allargamento figurano 
nell'allegato I. L'esito globale ed equilibrato fornisce una solida base 
all'integrazione armoniosa dei dieci nuovi Stati membri, salvaguardando 
nel contempo l'efficace funzionamento dell'Unione allargata. L'accordo 
raggiunto doterà gli Stati aderenti delle disposizioni transitorie necessarie 
per far fronte con successo a tutti gli obblighi derivanti dall'adesione. 
L'esito conseguito nei negoziati di adesione garantisce il funzionamento 
continuato del mercato interno nonché delle varie politiche dell'Unione, 
lasciando impregiudicate future riforme. 

5. Il monitoraggio degli impegni assunti fino all'adesione fornirà ulte
riori orientamenti agli Stati aderenti nei loro sforzi per assumere le respon
sabilità derivanti dall'adesione e darà le necessarie assicurazioni agli attuali 
Stati membri. la Commissione presenterà le proposte necessarie sulla scorta 
delle relazioni di controllo. Le clausole di salvaguardia contemplano misure 
intese ad affrontare gli sviluppi imprevisti che potranno sorgere nei primi 
tre anni dopo l'adesione. Il Consiglio Europeo accoglie inoltre con favore 
l'impegno di continuare a sorvegliare i progressi conseguiti nelle politiche 
economiche, finanziarie e strutturali degli Stati aderenti nel quadro degli 
esistenti processi di coordinamento della politica economica. 

6. Il massimo impegno dovrebbe essere ora rivolto a completare la 
redazione del Trattato di adesione affinché possa essere presentato per 
parere alla Commissione, in seguito al Parlamento Europeo per parere 
conforme e quindi al Consiglio ai fini della firma del Trattato ad Atene 
il 16 aprile 2003. 

7. Concludendo con successo i negoziati di adesione l'Unione ha 
rispettato l'impegno assunto, ossia che i dieci Stati aderenti sarebbero in 
grado di partecipare alle elezioni del Parlamento Europeo nel 2004 in 
qualità di membri. Il Trattato di adesione prevederà che i commissari 
dei nuovi Stati membri integrino l'attuale Commissione a decorrere dal 
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giorno dell'adesione, il l o maggio 2004. Dopo la nomina di un nuovo 
Presidente della Commissione ad opera del Consiglio Europeo, il neoeletto 
Parlamento Europeo dovrebbe approvare una nuova Commissione che 
entrerebbe in funzione il l o novembre 2004. Alla stessa data entreranno 
in vigore le disposizioni del Trattato di Nizza concernenti la Commissione 
e il voto in sede di Consiglio. Le necessarie consultazioni con il Parlamento 
Europeo al riguardo saranno concluse entro il gennaio 2003. Le suddette 
disposizioni garantiranno la piena partecipazione dei nuovi Stati membri al 
quadro istituzionale dell'Unione. 

8. Infine, i nuovi Stati membri parteciperanno a pieno titolo alla pros
sima conferenza intergovernativa. Senza una riforma l'Unione non sfrutterà 
appieno i benefici dell'allargamento. Il nuovo Trattato sarà firmato dopo 
l'adesione. Questo calendario lascia impregiudicato quello relativo alla con
clusione della CIG. 

9. L'attuale allargamento getta le basi per un' Unione con forti 
prospettive di crescita sostenibile e con un importante ruolo da svolgere 
nel consolidamento della stabilità, della pace e della democrazia in 
Europa e al di là dell'Europa. Si invitano gli attuali Stati membri e 
gli Stati aderenti a ratificare il Trattato a tempo debito, secondo le 
rispettive procedure nazionali, affinché entri in vigore il l o maggio 2004. 

Cipro 

!.4. 10. Conformemente al precedente punto 3, allorché saranno completati 
i negoziati di adesione con Cipro, rale Paese sarà ammesso come nuovo Stato 
membro dell'Unione Europea. Il Consiglio Europeo conferma nondimeno la sua 
forte preferenza per l'adesione all'Unione Europea di una Cipro unificata. In tale 
contesto si rallegra dell'impegno assunto dalle comunità greco-cipriota e turco
cipriota di continuare a negoziare con l'obiettivo di giungere ad una soluzione 
globale della questione di Cipro entro il 28 febbraio 2003 sulla base delle 
proposte del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Consiglio Europeo ritiene 
che queste proposte costituiscano un'occasione unica per giungere ad una solu
zione nelle prossime settimane ed esorta i leader delle comunità greco-cipriota e 
turco-cipriota a cogliere tale opportunità. 

11. L'Unione rammenta la sua intenzione di prendere in considerazione 
i termini della soluzione nel Trattato di adesione conformemente ai principi 
che sono alla base dell'Unione Europea. In caso di soluzione il Consiglio, 
deliberando all'unanimità sulla base di proposte della Commissione, deci
derà in merito agli adeguamenti dei termini relativi all'adesione di Cipro 
all'Unione Europea riguardo alla comunità turco-cipriota. 

12. Il Consiglio Europeo ha deciso che in mancanza di una soluzione 
l'applicazione dell' Acquis alla parte settentrionale dell'isola sarà sospesa sinché 
il Consiglio non deciderà altrimenti deliberando all'unanimità, sulla base di 
una proposta della Commissione. Nell'attesa il Consiglio invita la Commis
sione a prendere in esame, in consultazione con il Governo di Cipro, inizia
tive atte a promuovere lo sviluppo della parte settentrionale e ad avvicinarla 
in tal modo all'Unione. 
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Bulgaria e Romania 

1.5. 13. Il buon esito dei negoziati di adesione con i dieci candidati 
imprime un nuovo dinamismo all'adesione della Bulgaria e della Romania 
quale parte del medesimo processo di allargamento inclusivo e irreversibile. 
L'Unione si compiace degli importanti progressi compiuti da questi Paesi, 
debitamente rispecchiati nello stato avanzato dei loro negoziati di adesione. 

14. L'Unione auspica di consolidare i risultati conseguiti finora. 
Conformemente alle conclusioni del Consiglio Europeo di Bruxelles e 
in funzione degli ulteriori progressi nel rispetto dei criteri di adesione, 
persegue l'obiettivo di accogliere la Bulgaria e la Romania quali membri 
dell'Unione Europea nel 2007. L'Unione conferma che i negoziati di 
adesione con questi Paesi continueranno sulla base degli stessi prinnpt 
che hanno ispirato finora i negoziati di adesione e che ciascun Paese 
candidato sarà valutato in base ai suoi meriti. 

15. Le tabelle di marcia presentate dalla Commissione forniscono alla 
Bulgaria e alla Romania obiettivi chiaramente individuati e danno a ciascun 
Paese la possibilità di stabilire il ritmo del proprio processo di adesione. È 
essenziale che la Bulgaria e la Romania colgano tale opportunità accelerando 
la propria preparazione, compresi il rispetto e l'attuazione degli impegni 
assunti nei negoziati di adesione. In tale contesto, l'Unione sottolinea 
l'importanza di una riforma giudiziaria e amministrativa che contribuisca 
a far progredire la preparazione comsplessiva della Bulgaria e della Romania 
in vista dell'adesione. Ciò assicurerà che il processo sia portato avanti posi
tivamente, sulla base dei risultati conseguiti finora. Le presidenze future e la 
Commissione garantiranno che il ritmo dei negoziati di adesione su tutti i 
restanti capitoli, compresi quelli aventi implicazioni finanziarie, sia mante
nuto e corrisponda agli sforzi della Bulgaria e della Romania. 

16. L'Unione sottolinea il fermo proposito di assistere la Bulgaria e la 
Romania in tali sforzi. L'Unione approva la comunicazione della Commis
sione sulle tabelle di marcia per la Bulgaria e la Romania, comprese le 
proposte di un considerevole aumento dell'assistenza di preadesione. Il 
livello elevato di finanziamento che sarà messo a disposizione dovrebbe essere 
utilizzato in modo flessibile e destinato alle priorità individuate, anche in 
settori chiave quali la giustizia e gli affari interni. Ulteriori orientamenti per 
il lavoro di preadesiene saranno forniti dai partenariati per l'adesione riveduti 
che saranno loro presentati il prossimo anno. 

17. Inoltre, la Bulgaria e la Romania parteciperanno alla prossima 
conferenza intergovernativa in veste di osservatori. 

Turchia 

1.6. 18. Il Consiglio Europeo rammenta la decisione presa a Helsinki 
nel 1999 in base alla quale la Turchia è uno Stato candidato destinato ad 
aderire all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri Stati candi
dati. Si rallegra vivamente per i passi importanti compiuti dalla Turchia 
verso l'adempimento dei criteri di Copenaghen, segnatamente tramite i 
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recenti pacchetti legislativi e le successive misure di attuazione che riguar
dano numerose priorità fondamentali specificate nel partenariato per l'ade
sione. L'Unione riconosce la determinazione del nuovo Governo turco a 
compiere ulteriori passi sulla via delle riforme ed esorta in particolare il 
Governo a colmare prontamente tutte le lacune che ancora sussistono in 
materia di criteri politici, non soltanto in relazione alla legislazione ma 
anche in particolare riguardo all'attuazione. L'Unione rammenta che, con
formemente ai criteri politici convenuti a Copenaghen nel 1993, l' apparte
nenza all'Unione richiede che il Paese candidato abbia raggiunto una sta
bilità istituzionale che garantisca la democrazia, il principio di legalità, i 
Diritti Umani, il rispetto e la protezione delle minoranze. 

19. L'Unione incoraggia la Turchia a proseguire con vigore il processo 
di riforme. Se il Consiglio Europeo del dicembre 2004 deciderà, sulla base di 
una relazione e di una raccomandazione della Commissione, che la Turchia 
soddisfa i criteri politici di Copenaghen, l'Unione Europea avvierà senza 
indugio negoziati di adesione con la Turchia. 

20. Al fine di assistere la Turchia nel processo di adesione all'Unione 
Europea, la strategia di adesione per la Turchia sarà rafforzata. La Commis
sione è invitata a presentare una proposta relativa ad un partenariato per 
l'adesione riveduto e ad intensificare il processo di esame legislativo. Paral
lelamente l'Unione doganale CE-Turchia dovrebbe essere ampliata ed appro
fondita. L'Unione aumenterà in maniera significativa la sua assistenza finan
ziaria preadesione alla Turchia. Tale assistenza sarà finanziata dal 2004 
nell'ambito della rubrica di bilancio «Spese di preadesione». 

21. L'Unione Europea e gli Stati aderenti hanno concordato la dichia
razione comune <<Un'unica Europa» sulla natura continua, inclusiva e irre
versibile del processo di allargamento (cfr. doc. SN 369/02), che sarà allegata 
all'atto finale del Trattato di adesione. 

L' Un ione allargata e i suoi vicini 

I. 7. 22. L'allargamento imprimerà un nuovo dinamismo all'integrazione 
europea. Questo offre un'importante occasione per progredire nelle relazioni 
con i Paesi vicini sulla base di valori politici ed economici condivisi. 
L'Unione rimane determinata ad evitare nuove divisioni in Europa e a 
promuovere la stabilità e la prosperità all'interno delle nuove frontiere del
l'Unione e al di là di esse. 

23. Il Consiglio Europeo rammenta i criteri definiti al Consiglio Euro
peo di Copenaghen del giugno 1993 e ribadisce la prospettiva europea dei 
Paesi dei Balcani occidentali partecipanti al processo di stabilizzazione e 
associazione, come convenuto nel Consiglio Europeo di Feira. Il Consiglio 
sottolinea la propria determinazione a sostenere i loro sforzi per un ulteriore 
ravvicinamento all'Unione Europea. Il Consiglio Europeo si compiace della 
decisione della futura Presidenza greca di organizzare il 21 giugno un Ver
tice a Salonicco tra gli Stati membri dell'Unione Europea e i Paesi parteci
panti al processo di stabilizzazione e associazione. 

24. L' allargamenso rafforzerà le relazioni con la Russia. L'Unione 
Europea desidera altresì intensificare le sue relazioni con l'Ucraina, la 
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Moldova, la Bielorussia e i Paesi del sud del Mediterraneo sulla base di 
un approccio a lungo termine, inteso a promuovere le riforme democra
tiche ed economiche, lo sviluppo sostenibile e gli scambi commerciali, e 
sta sviluppando nuove iniziative a tal fine. Il Consiglio Europeo accoglie 
con favore l'intenzione della Commissione e del Segretario Generale/ Alto 
Rappresentante di presentare proposte a tal fine. 

25. Il Consiglio Europeo incoraggia e sostiene l'ulteriore sviluppo 
della cooperazione transfrontaliera e regionale con i Paesi limitrofi e tra 
questi ultimi, inter alia attraverso un potenziamento delle infrastrutture di 
trasporto, strumenti adeguati compresi, al fine di sviluppare pienamente il 
potenziale di tali regioni. 

li. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NELLA PROSPETTIVA DELL' ALLAR

GAMENTO 

1.8. 26. Il Consiglio Europeo ha preso atto di una relazione iniziale 
della Presidenza sulla Presidenza dell'Unione richiesta a Siviglia. 

III. POLITICA EUROPEA DI SICUREZZA E DI DIFESA 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Nizza- Boli. 12-2000, punto I.S 
Conclusion del Consiglio Europeo di Bruxelles - Boli. 10-2002, punti I.l1 e !.15 

l. 9. 27. Il Consiglio Europeo si è congratulato con la Presidenza e con il 
Segretario Generale/Alto Rappresentante Javier Solana per i loro sforzi che 
hanno reso possibile il raggiungimento di un'intesa globale con la NATO su 
tutti gli accordi permanenti in sospeso tra l'UE e la NATO nel pieno 
rispetto dei principi convenuti in occasione di precedenti Consigli europei 
e delle decisioni adottate al Consiglio Europeo di Nizza. 

28. Il Consiglio Europeo ha confermato la disponibilità dell'Unione ad 
assumere la direzione dell'operazione militare nell'ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia il più presto possibile in consultazione con la NATO e ha invitato 
i pertinenti organi dell'Unione Europea a mettere a punto i lavori sull'im
postazione complessiva dell'operazione, compresa l'elaborazione di opzioni 
militari e di piani pertinenti. 

29. Il Consiglio Europeo ha inoltre dichiarato la disponibilità del
l'Unione a condurre un'operazione militare in Bosnia a seguito della 
SFOR. Ha invitato il Segretario Generale/Alto Rappresentante, Javier 
Solana, e la futura Presidenza ad avviare consultazioni a tal fine con 
le autorità della Bosnia Erzegovina, l'Alto Rappresentante Lord Ash
down, la NATO ed altri attori internazionali e a riferire al Consiglio il 
prossimo febbraio. Esso ha chiesto agli organi competenti dell'Unione 
Europea di avanzare proposte su un'impostazione globale, compreso un 
quadro giuridico, entro la medesima data. 

30. Il Consiglio Europeo ha preso atto della dichiarazione del Consiglio 
che figura nell'allegato II. 
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IV. MEDIO ORIENTE/IRAQ 

l. l O. 31. Il Consiglio Europeo ha adottato le dichiarazioni contenute 
negli allegati III e N. 

V. ALTRI PUNTI 

Sicurezza marittima/ inquinamento Marino 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Nizza Boll. 12-2000, punto 1.22 
Conclusioni del Consiglio relative al disastro ambientale provocate dall'incidente della 

petroliera Prestige - punto 1.4.49 del presente Bollettino 
Conclusioni del Consiglio sul naufragio della petroliera Prestige- punto 1.4.73 del presente 

Bollettino 
1.11. 32. Il Consiglio Europeo esprime rammarico e seria preoccupa

zione per il grave incidente occorso alla petroliera Prestige al largo della 
costa nordoccidentale della Spagna. Il conseguente danno all'ambiente 
marino e a quello socioeconomico e la minaccia ai mezzi di sussistenza 
di migliaia di persone sono intollerabili. L'Unione Europea esprime la sua 
solidarietà con gli Stati, le regioni e le popolazioni colpite, nonché il suo 
sostegno e riconoscimento agli sforzi compiuti da tali Stati, dalle istituzioni 
e dalla società civile per la bonifica delle aree inquinate. 

33. ll Consiglio Europeo rammenta le conclusioni da esso convenute a 
Nizza nel dicembre 2000 in merito alle misure adottate per l'Erika, e 
riconosce la determinazione degli sforzi compiuti in seno alla Comunità 
europea e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in seguito 
all'incidente dell'Erika per rafforzare la sicurezza marittima e la prevenzione 
dell'inquinamento. L'Unione è decisa ad adottare le misure necessarie ad 
evitare che catastrofi analoghe si ripetano e si compiace della rapida reazione 
del Consiglio e della Commissione. L'Unione continuerà inoltre a svolgere 
un ruolo di primo piano nelle iniziative internazionali volte a perseguire tale 
obiettivo, in particolare nel quadro dell'IMO. Le conclusioni del Consiglio 
«Trasporti>> del 6 dicembre 2002 e del Consiglio «Ambiente>> del 9 dicem
bre 2002 dovrebbero essere attuate senza indugio in tutti i loro aspetti. 

34. Il Consiglio Europeo accoglie con favore l'azione intrapresa dalla 
Commissione per far fronte, nel quadro delle attuali prospettive finanziarie, 
alle conseguenze economiche, sociali e ambientali derivanti dal naufragio 
della petroliera Prestige, nonché la sua intenzione di esaminare la necessità 
di ulteriori misure specifiche. Tra tali misure saranno altresì esaminate le 
questioni relative alla responsabilità e alle sanzioni corrispondenti. 

Sulla base di una relazione della Commissione il Consiglio Europeo 
affronterà tali questioni nella sessione del prossimo marzo. 

Transito alpino 

Riferimento: conclusioni del Consiglio Europeo di Laeken- Boll. 12-2001, punto I.25 
1.12. 35. Sulla base delle conclusioni del Consiglio Europeo di 

Laeken, il Consiglio Europeo chiede al Consiglio di adottare entro la 
fine dell'anno un regolamento sulla soluzione provvisoria per il transito 
di automezzi pesanti attraverso l'Austria (2004-2006). La Commissione 
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europea presenterà una proposta in vista di una nuova direttiva <<Euro
bollo>> al più tardi entro il primo semestre del 2003. 

Accordo di Melk 

1.13. 36. Il Consiglio Europeo ha preso atto con soddisfazione della 
conclusione dell'accordo di Melk tra l'Austria e la Repubblica Ceca e ne 
attende l'attuazione globale. 

Situazioni specifiche in matr:ria di agricoltura negli attuali Stati membri 

Riferimento: conclusioni del Consiglio Europeo di Berlino- Boli. 3-1999, punto !.12 
!.14. 3 7. Il Consiglio Europeo è stato invitato dal Portogallo ad adot

tare misure conformemente alle conclusioni del Consiglio Europeo di Berlino 
del 24 e 25 marzo 1999 sulla specificità dell'agricoltura portoghese. 

Il Consiglio Europeo ha preso atto che a giudizio del Portogallo 
sussiste tuttora un problema specifico, derivante dalle attuali modalità 
di applicazione della PAC all'agricoltura portoghese. A tal fine la 
Commissione è invitata a presentare una relazione di analisi della situa
zione. La Commissione è altresì invitata ad esaminare la situazione di 
altre parti dell'Unione in cui esistano analoghi problemi specifici. 

Relazioni e comunicazioni per il Consiglio Europeo 

!.15. 38. 11 Consiglio Europeo ha preso atto della relazione sulle 
relazioni e comunicazioni ad esso presentate (doc. 15 5 30/02). 

ALLEGATI DELLE CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA 

ALLEGATO I 

Que.rtioni finanziarie e di bilancio 

Riferimenti: 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Berlino- Boli. 3-1999, punto 1.6 
Conclusioni del Consiglio Europeo di Bruxelles - Boli. 10-2002, punti I.6-I.9 

1.16. L'Unione approva il risultato dei negoziati che hanno determinato le 
esigenze di spesa risultanti dall'adesione dei nuovi Stati membri nel rispetto dei 
massimali relativi alle spese connesse con l'allargamento fissati dal Consiglio 
Europeo di Berlino per gli esercizi 2004-2006. 

Il Consiglio Europeo invita la Commissione a tener conto di tali spese 
nella proposta relativa all'adeguamento delle prospettive finanziarie, che 
deve essere adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, conformemente 
al paragrafo 25 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla 
disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio. 

Sulla base dell'adesione di l O nuovi Stati membri per il l o maggio 
2004, gli stanziamenti d'impegno massimi nei settori agricoltura, azioni 
strutturali, politiche interne e amministrazione per i nuovi Stati membri 
dovrebbero corrispondere agli importi determinati a seguito dei negoziati 
svolti nel presente Consiglio Europeo, quali figurano nella seguente tabella: 
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Stanziamenti d'impegno massimi connessi con l'allargamento per il periodo 2004-
2006 (per 10 nuovi Stati membri) 

(in milioni di euro, prezzi 1999) 

2004 2005 2006 

Rubrica I - Agricoltura l 897 3 747 4 147 
di cui: 

la. Politica agricola comune 327 2 032 2 322 
l.b Sviluppo rurale l 570 l 715 l 825 

Rubrica 2 - Azioni strutturali dopo la riduzione 6 070 6 907 8 770 
di cui: 

Fondo strutturale 3 453 4 755 5 948 
Fondo di coesione 2 617 2 152 2 822 

Rubrica 3 - Politiche interne e spese transitorie supplementari l 457 l 428 l 372 
di cui: 

Politiche esistenti 846 881 916 
Misure transitorie in materia di sicurezza nucleare 125 125 125 
Misure transitorie per il rafforzamento istituzionale 200 120 60 
Misure transitorie Schengen 286 302 271 

Rubrica 5 - Amministrazione 503 558 612 

TOTALE STANZIAMENTI D'IMPEGNO MASSIMI 9 927 12 640 14 958 
(RUBRICHE l, 2, 3 e 5) 

Questo lascia impregiudicato il massimale dell'DE a 25 previsto per la 
categoria l a per il 2007-2013 stabilito nella decisione dei rappresentanti dei 
governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 14 novembre 
2002, relativa alle conclusioni della riunione del Consiglio Europeo tenutasi 
a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002. 

Il Consiglio Europeo ritiene che gli opportuni adeguamenti dei massi
mali delle prospettive finanziarie dell'Unione Europea a 15 per il periodo 
2004-2006 volti a tener conto delle esigenze di spesa connesse all'allarga
mento non dovrebbero - per le rubriche esistenti - superare gli importi di 
cui sopra. Inoltre una nuova rubrica provvisoria X relativa a uno strumento 
forfettario speciale per i flussi di tesoreria per l'esercizio 2004 e a una 
compensazione finanziaria temporanea per gli esercizi 2004-2006 dovrebbe 
essere creata nell'ambito dei massimali relativi alle spese connesse con l' allar
gamento fissati a Berlino. Gli importi totali ora determinati in seguito ai 
negoziati sono i seguenti: 

Rubrica X (strumento speciale per i flussi di tesoreria e compensazione finanziaria 
temporanea) 2004-2006 (per 10 nuovi Stati membri) 

Strumento speciale per i flussi di tesoreria 
Compensazione inanziaria temporanea 

(in milioni di euro, prezzi 1999) 

2004 

998 
262 

2005 

650 
479 

2006 

550 
346 
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Tuttavia il massimale corrispondente per gli stanziamenti di paga
mento per l'Unione allargata per gli esercizi 2004-2006 dovrebbe 
restare invariato rispetto al massimale corrispondente fissato nella tabella 
A delle conclusioni di Berlino. Il Consiglio Europeo si richiama al 
paragrafo 21 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 che 
stabilisce la necessità di mantenere una relazione ordinata tra impegni 
e pagamenti. 

Conformemente alla decisione sulle risorse proprie del 29 settembre 
2000, i nuovi Stati membri contribuiranno pienamente al finanziamento 
delle spese dell'Unione Europea dal primo giorno dell'adesione, dato che 
l' Acquis in materia di risorse proprie sarà applicabile ai nuovi Stati membri 
a partire dall'adesione. 

Per quanto riguarda la delimitazione delle spese, il Consiglio Europeo si 
richiama al paragrafo 21 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999. 

Lo sforzo globale per rispettare la disciplina di bilancio stabilita dal Consi
glio Europeo di Berlino dovrebbe proseguire nel periodo che avrà inizio nel 2007. 

ALLEGATO III 

Dichiarazione della riunione del Consiglio di Copenaghen del 12 dicembre 2002 

I. l l. Il Consiglio prende atto di quanto segue: 
l. Nell'attuale situazione gli accordi <<Berlin plus» e la loro 

attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'Unione Euro
pea che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la 
pace» e che abbiano conseguentemente concluso accordi di sicurezza 
bilaterali con la NATO. 

2. Il punto I lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati 
dell'Unione Europea in quanto Stati membri dell'Unione Europea. Di con
seguenza, in mancanza di disposizioni specifiche nel Trattato o in un pro
tocollo ad esso allegato (caso particolare della Danimarca), tutti gli Stati 
membri dell'Unione Europea parteciperanno pienamente alla definizione e 
all'attuazione della PESC dell'Unione, che includerà tutte le questioni rela
tive alla sicurezza dell'Unione, compresa la progressiva definizione di una 
politica di difesa comune. 

3. Il fatto che, data l'attuale situazione, Cipro e Malta non parteci
peranno, dopo essere diventati membri dell'Unione Europea, alle operazioni 
militari dell'Unione Europea condotte utilizzando mezzi della NATO non 
pregiudicherà, entro i limiti delle norme di sicurezza dell' UE, il diritto dei 
loro rappresentanti di partecipare e votare nell'ambito delle istituzioni e 
degli organi dell' UE, compreso il CPS, in relazione alle decisioni che non 
riguardano l'attuazione di tali operazioni. Analogamente non sarà pregiudi
cato il loro diritto di ricevere le informazioni classificate dell'Unione Euro
pea, entro i limiti delle norme di sicurezza dell'Unione Europea, sempre che 



VE- CONSIGLI EUROPEI 525 

dette informazioni non contengano informazioni classificate della NATO né 
vi facciano riferimento. 

ALLEGATO III 

Dichiarazione del Consiglio Europeo sul Medio Oriente 

1.18. La pace in Medio Oriente è un imperativo. Il Consiglio Europeo 
esorta i popoli israeliano e palestinese a spezzare il ciclo infinito della vio
lenza. Ribadisce la sua condanna ferma e inequivocabile di tutti gli atti di 
terrorismo. Gli attentati suicidi recano un danno irreparabile alla causa 
palestinese. L'Unione Europea sostiene gli sforzi di quei palestinesi che 
cercano di portare avanti il processo di riforma e porre un termine alla 
violenza. Si appella a Israele affinché favorisca tali sforzi. Pur riconoscendo 
le legittime preoccupazioni di Israele in materia di sicurezza, il Consiglio 
Europeo invita Israele a desistere dall'uso eccessivo della forza e a cessare le 
esecuzioni extragiudiziali, che non servono a dare sicurezza alla popolazione 
israeliana. 

La violenza e il confronto devono cedere il passo al negoziato e al 
compromesso. La Comunità Internazionale, comprese le parti, condivide la 
visione comune di due Stati - Israele e una Palestina indipendente, vitale, 
sovrana e democratica - che coesistano fianco a fianco in pace e sicurezza, 
sulla base dei confini del 1967. Tutti gli sforzi dovrebbero essere ora diretti a 
tradurre questa visione in realtà. 

Il Consiglio Europeo attribuisce pertanto la massima priorità al fatto 
che il Quartetto per il Medio Oriente adotti, il 20 dicembre prossimo, 
una tabella di marcia congiunta, con un calendario preciso, per la crea
zione di uno Stato palestinese entro il 2005. L'attuazione della tabella di 
marcia dovrà essere basata su progressi paralleli per quanto riguarda la 
sicurezza, la politica e l'economia e dovrebbe essere seguita attentamente 
dal Quartetto. 

In questo contesto il Consiglio Europeo è allarmato per il fatto che 
l'attività d'insediamento illegale prosegue, minacciando di rendere concre
tamente impraticabile la soluzione dei due Stati. L'espansione degli insedia
menti e delle relative opere edilizie, ampiamente documentata, tra l'altro, 
dal Settlement Watch (Osservatorio degli insediamenti) dell'Unione Euro
pea, viola il diritto internazionale, infiamma una situazione già esplosiva e 
rafforza nei palestinesi il timore che Israele non sia di fatto intenzionato a 
porre termine all'occupazione. È un ostacolo per la pace. Il Consiglio Euro
peo esorta il Governo di Israele a desistere dalla politica degli insediamenti e, 
come primo passo, a disporre immediatamente il blocco totale ed effet
tivo di tutte le attività d'insediamento. Chiede che si ponga fine alla confisca 
delle terre per la costruzione del cosiddetto recinto di sicurezza. 
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Si devono prendere provvedimenti risoluti per sanare, in Cisgiordania e 
nella striscia di Gaza, la situazione umanitaria in rapido deterioramento, che 
rende sempre più intollerabile la vita al palestinese comune e alimenta l' estre
mismo. L'accesso dell'aiuto umanitario e la sicurezza del personale umanitario e 
delle sue strutture devono essere garantiti. 

L'Unione Europea, per sostenere le riforme nei territori palestinesi, 
proseguirà l'assistenza finanziaria all'Autorità palestinese secondo obiettivi 
e condizioni precisi. L'Unione Europea invita gli altri donatori internazionali 
ad associarsi a questo impegno anche in vista di sforzi coerenti per la rico
struzione. Dal canto suo, Israele deve riprendere i trasferimenti mensili delle 
entrate fiscali palestinesi. 

L'Unione Europea è determinata a proseguire i lavori con i suoi partner 
del Quartetto per assistere in egual modo israeliani e palestinesi nel cammino 
verso la riconciliazione, il negoziato e una soluzione definitiva, equa e paci
fica del conflitto. 

ALLEGATO IV 

Dichiarazione del Consiglio Europeo sull'Iraq 

1.19. Il Consiglio Europeo sottolinea il suo pieno ed inequivocabile 
sostegno alla risoluzione 1441 del Consiglio di Sicurezza del-1'8 novembre 
2002. L'obiettivo dell'Unione Europea rimane l'eliminazione delle armi di 
distruzione di massa irachene, conformemente alle pertinenti risoluzioni del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Spetta ora all'Iraq cogliere questa 
opportunità finale di adempiere ai suoi obblighi internazionali per evitare un 
ulteriore confronto. 

Il Consiglio Europeo prende atto dell'accettazione da parte dell'Iraq della 
risoluzione 1441 e del fatto che esso ha presentato, secondo quanto gli era stato 
richiesto, una dichiarazione sui suoi programmi per lo sviluppo delle armi di 
distruzione di massa e dei prodotti correlati. 

L'Unione Europea continuerà ad offrire il suo pieno appoggio agli 
sforzi delle Nazioni Unite per garantire il rispetto integrale ed imme
diato della risoluzione 1441 da parte dell'Iraq. Il ruolo del Consiglio di 
Sicurezza nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale 
deve essere rispettato. 

Il Consiglio Europeo esprime pieno sostegno alle operazioni di ispe
zione dell'Unmovic e dell'AlEA, guidate dal sig. Blix e dal sig. El-Baradei. 
Il Consiglio Europeo sottolinea che dovrebbe essere consentito agli ispettori 
per gli armamenti di proseguire la loro importante missione senza interfe
renze ed avvalendosi dell'intera gamma di strumenti a loro disposizione ai 
sensi della risoluzione 1441. L'Unione Europea è in attesa di ricevere la loro 
valutazione della dichiarazione irachena. 
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Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 28 gennaio) 

Si sono svolti a Bruxelles il 22 gennaio i lavori del Consiglio dei 
Ministri degli Esteri, cui ha partecipato per l'Italia il Presidente del Consi
glio e Ministro ad interim degli Esteri, on. Berlusconi. 

Principali punti trattati 

- Programma della Presidenza spagnola: dibattito pubblico. 
- Lavori nelle altre formazioni del Consiglio: punto della situazione. 
-Programma di lavoro della Presidenza relativo all'allargamento: infor-

mazwm. 
-Prevenzione dei conflitti: adozione di conclusioni(-+ punto 1.6.5). 
- Esame annuale dell'efficacia delle strategie comuni: approvazione di 

una relazione congiunta. 
- Medio Oriente: adozione di conclusioni (-+ punto 1.6.96). 
- Zimbabwe: adozione di conclusioni (-+ punto 1.6.154). 
-Balcani occidentali: adozione di conclusioni(-+ punto 1.6.78). 
- Proseguimento dell'attività della forza di polizia internazionale 

(IPTF): adozione di conclusioni (-+punto 1.6.85). 
- Situazione in Afghanistan: dibattito. 
- Kaliningrad: informazioni. 
-Cile: adozione di conclusioni(-+ punto 1.6.134). 
- Mercosur: adozione di conclusioni (-+ punto l. 6 .13 O). 
- India/Pakistan: dibattito. 
- Lotta alla criminalità in Sud Africa: informazioni. 
-Convenzione sul futuro dell'Europa: dibattito. 
- Dialogo intercongolese: informazioni. 
- Argentina: informazioni. 

Altri punti trattati 

- Ordine di esercizio delle presidenze del Consiglio: adozione di una 
decisione (-+ punto 1.9 .4). 

- Consiglio di cooperazione Unione Europea-Uzbekistan: adozione 
della posizione dell' UE. 

- Consiglio di associazione Unione Europea-Tunisia: adozione della 
posizione dell'VE. 

-Consiglio di associazione Unione Europea-Ungheria: adozione di una 
decisione. 

- Relazioni con la Russia: informazioni. 
-Relazioni con I'Ucraina: stato dei lavori. 
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- Relazioni con la regione mediterranea: stato dei lavori. 
- .Accordo interinale con la Croazia: adozione di una decisione (-+ punto 

1.6.80). 
- Prevenzione dei conflitti in .Africa: riesame di posizione comune. 
- Tribunale Penale Internazionale: conferma della posizione comune. 
- Partenariati per l'adesione: adozione di decisioni (-+ punto l. 5.3 ). 
- Importazioni dalla Malaysia o da Taiwan: adozione di un regolamento 

(-+ punto 1.6.38). 
- Importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, 

dell'India e del Pakistan: adozione_ di un regolamento (-+ punto 1.6.40). 
- Importazioni di filo di acciaio inossidabile originarie dell'India: ado

zione di un regolamento(-+ punto 1.6.39). 
- Importazioni di ferro-molibdeno originatie della Cina: adozione di un 

regolamento (-+ punto 1.6.34). 
- Prodotti siderurgici originati della Turchia: adozione di parere. 
- Documento strategico sul terrorismo in Europa: approvazione. 
- Cooperazione in materia di protezione civile: adozione di una risolu-

zione(-+ punto 1.4.55). 
- .Accesso del pubblico all'informazione ambientale: adozione di una 

posizione comune (-+ punto 1.4.69). 
-Sicurezza dell'aviazione civile: adozione di una posizione comune (

punto 1.4.101). 
- Reti e società dell'informazione: adozione di una risoluzione (-+ punto 

1.3.138). 
- Dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunica

zioni elettroniche: adozione di una posizione comune(-+ punto 1.3.137). 
- Sesto programma quadro di ricerca: adozione di una posizione 

comune(-+ punto 1.3.130). 
- Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC): adozione di 

conclusioni(-+ punto 1.3.169). 
- Ristrutrurazione del settore della pesca: adozione di una decisione (-+ 

punto 1.3.177). 
- .Azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca: adozione di 

un regolamento(-+ punto 1.3.178). 
- Comitato economico e sociale: nomina. 

(V. Bollettino UE 1/2002) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 18-19 febbraio) 

Si sono svolti a Bruxelles il18 e il19 febbraio i lavori del Consiglio dei 
Ministri degli Esteri. 

Per l'Italia era presente il Sottosegretario agli Esteri on. .Antoniane. 
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Principali punti trattati 

- Altre formazioni del Consiglio: stato dei lavori. 
- Preparazione del Consiglio Europeo di Barcellona: informazioni. 
- Allargamento: informazioni. 
- Seconda relazione sulla coesione economica e sociale: dibattito. 
- Efficacia delle azioni esterne dell'Unione: dibattito. 
- Medio Oriente: dibattito. 
- Zimbabwe: adozione di conclusioni (----+punto 1.6.15 5 ). 
- Preparazione della conferenza delle Nazioni Unite sul finanziamento 

dello sviluppo: informazioni. 
D Forza di polizia internazionale: adozione di conclusioni (----+ 

punto 1.6.86). 
- Montenegro: adozione di conclusioni (----+ punto 1.6.87). 
- Bosnia Erzegovina: informazioni. 
- Relazioni con i Paesi terzi dal punto di vista della lotta al terrorismo: 

stato dei lavori. 
- Partecipazione dei Ministri della Difesa al Consiglio «Affari Gene

rali>>: punto della situazione. 

Altri punti trattati 

- Importazioni di microfloppy originari di Hong Kong e della Repub
blica di Corea: adozione di un regolamento(----+ punto 1.6.35). 

- Importazioni di microfloppy originari del Giappone, della Cina e di 
Taiwan: adozione di un regolamento(----+ punto 1.6.36). 

- Importazioni di salmoni d'allevamento originari della Norvegia: 
adozione di un regolamento(----+ punto 1.6.41). 

- Prodotti siderurgici provenienti dalla Polonia, dalla Slovacchia e dalla 
Repubblica Ceca: adozione di regolamenti (----+ punto 1.6.69). 

- Partecipazione della Romania ai programmi comunitari: adozione di 
una decisione quadro. 

- Associazione con Estonia, Lituania e Lettonia: approvazione di posi
zioni dell'Unione. 

- Rilancio della cooperazione con la Costa d'Avorio: adozione di una 
decisione (----+ punto l. 6.140). 

- Rinnovo del mandato del rappresentante speciale dell' UE presso l'ex 
Repubblica jugoslava di Macedonia: adozione di una azione comune (----+ 
punto 1.6.84). 

- Relazione della Corte dei conti sull'Agenzia europea per la ricostru
zione: adozione di conclusioni(----+ punto 1.6.81). 

- Importazioni di·· diamanti grezzi dalla Sierra Leone: adozione di un 
regolamento(----+ punto 1.6.149). 

- Sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti 
degli Stati membri: adozione di un regolamento (----+ punto 1.3.24). 
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- Accise sul rum «tradizionale»: adozione di una decisione (-t punto 
1.3,152). 

-Accise sul rum e i liquori prodotti a Madera: adozione di una deci
sione (-t punto 1.3.151). 

- Visti: adozione di regolamenti (-t punto 1.4. 7). 
(V. Bollettino UE 112 2002) 

Riunione del ConsiJ;tlio dei Ministri degli Esteri 
(lussemburgo, 15 aprile) 

Si sono svolti a Lussemburgo il 15 aprile i lavori del Consiglio dei 
Ministri degli Esteri. 

Principali punti trattati 

- Lavori in altre fOrmazioni del Consiglio: punto della situazione. 
- Allargamento: informazioni. 
- Statuto dei funzionari: adozione di conclusioni (-t punto 1.9.7). 
-Piano d'azione UE per la lotta contro il terrorismo: punto dei lavori. 
- Immigrazione clandestina: adozione di conclusioni (-t punto 1.4.4). 
- Relazioni tra la futura Europa allargata e i suoi vicini a Est: scambio 

di vedute. 
- India-Pakistan: dibattito. 
- Relazioni DE-Svizzera: adozione di conclusioni (-t punto 1.6.42). 
-Politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD): punto dei 

lavori. 
- Medio Oriente: dibattito. 
-Balcani occidentali: adozione di conclusioni (-t punto 1.6.43). 
- Relazioni dell'Unione Europea con i Paesi dell'America centrale e 

della Comunità andina: adozione di conclusioni (-t punto 1.6.82). 
- Partenariato euromediterraneo: adozione di conclusioni (-t punto 

1.6.48). 
-Afghanistan: adozione di conclusioni (-t punto 1.6.71). 
- Zimbabwe: adozione di conclusioni (-t punto 1.6.98). 

Altri punti trattati 

-Turchia: posizione dell'Unione Europea. 
- Slovenia: posizione dell'Unione Europea. 
-Russia: posizione dell'Unione Europea. 
- Moldova: posizione dell'Unione Europea. 
-Vertice UE-USA: stato di avanzamento. 
- Vertice DE-Canada: ·stato di avanzamento. 
-Associazione con l'Ungheria: adozione di una decisione. 
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- Implicazioni della minaccia terroristica per la politica di non proli
ferazìone, disarmo e controllo degli armamenti dell'DE: adozione dì conclu
sioni(-+ punto 1.4.13). 

- Gruppo di studio internazionale sulla iuta: adozione di una decisione 
(-+punto 1.6.39). 

- Antidumping: importazioni di nitrato d'ammonio originario della 
Russia: adozione dun regolamento(-+ punto 1.6.25). 

- Nomina del vicepresìdente del comitato esecutivo della Banca Cen
trale Europea: raccomandazione (-+ punto l. 3 .l). 

- Indagine a campione sulle forze di lavoro: adozione di una posizione 
comune (-+punto 1.3.5). 

- Qualità della benzina e del carburante diesel: adozione di una posi
zione comune(-+ punto 1.4.47). 

- Statistiche sui rifiuti: adozione di una posizione comune 
(-+punto 1.3.4). 

V. Bollettino UE 4/2002) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 30 settembre) 

Si sono svolti a Bruxelles il 30 settembre i lavori del Consiglio dei 
Ministri degli Esteri. Per l'Italia era presente il Sottosegretario agli Esteri 
on. Antoniane. 

Principali punti trattati 

- Comunicazione della Commissione intitolata <<Commercio e sviluppo: 
aiutare i Paesi in via di sviluppo a beneficiare degli scambi>>: dibattito. 

- Relazioni Unione Europea-Svizzera in materia di tassazione dei red
diti da risparmio: adozione di conclusioni (-t punto 1.6.51). 

- Enclave russa di Kaliningrad: adozione di conclusioni (-+ punto 
1.6.62). 

-Nuove frontiere orientali dell'Europa e relazioni con gli Stati vicini: 
scambio di opinioni. 

-Corte Penale Internazionale: adozione di conclusioni(-+ punto 1.2.3). 
-Balcani occidentali: adozione di conclusioni (-t punto 1.6.52). 
- Situazione in Medio Oriente: adozione di conclusioni (-+ punto 

1.6.59). 
-Preparazione della riunione ministeriale UE-SADC (Zimbabwe): 

informazioni. 
- Fondo euromediterraneo d'investimenti: informazioni. 
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Altri punti trattati 

-Sviluppi in Costa d'Avorio: scambio di opinioni. 
-Relazioni UE-NATO: informazioni. 
- Esito negativo dei negoziati in materia di costruzione navale tra la 

Commissione e la Corea del Sud: informazioni. 
- Situazione generale del mercato internazionale dell'acciaio: infOrmazioni. 

(V. Bollettino UE 9-2002) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 18-19 novembre) 

Si sono svolti a Bruxelles il 18 ed il 19 novembre i lavori del Consiglio 
dei Ministri degli Esteri. 

Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri Frattini. 

Principali punti trattati 

-Situazione in Iraq: adozione di conclusioni (---+punto 1.6.59). 
- Situazione a Cipro: esame. 
- Situazione in Bielorussia: esame. 
-Penisola coreana: adozione di conclusioni(---+ punto 1.6.70). 
- Balcani occidentali: adozione di conclusioni (---+ punto 1.6.49). 
- Politica europea in materia di sicurezza e di difesa: adozione di 

conclusioni e approvazione di una dichiarazione ministeriale. 
- Crisi negli scambi internazionali di caftè: scambio di opinioni. 
- Commercio e sviluppo: adozione di conclusioni (---+ punto 1.6.20). 
- Svincolo degli aiuti comunitari allo sviluppo: presentazione. 
- Follow-up da dare alle conferenze internazionali di Monterrey e di 

Johannesburg: scambio di opinioni. 
-Crisi umanitaria nell'Africa australe: punto della situazione. 
-Gestione della crisi in Costa d'Avorio e nella Repubblica Centrafri-

cana: informazioni. 
-Situazione in Moldova: esame. 
- Riunione ministeriale UE-SADC (Comunità di sviluppo dell' Mrica 

australe): preparazione. 
- Organizzazione per l'armonizzazione in Africa del diritto commer-

ciale: informazioni. 
D Stato dei lavori nelle altre formazioni del Consiglio: infOrmazioni. 
- Ordine del giorno del Consiglio Europeo di Copenaghen: esame. 
- Negoziati di adesione al Consiglio Europeo di Copenaghen: esame. 
- RifOrma dell!l Presidenza del Consiglio: dibattito. 
- Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2003: 

presentazione. 
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- Seguito del Consiglio Europeo di Bruxelles su Kaliningrad: infor
mazioni. 

- Piano d'azione dell'Unione Europea per la lotta al terrorismo: infor
mazwm. 

Altri punti trattati 

- Conclusioni del Consiglio Europeo di Bruxelles relative ai pagamenti 
diretti: adozione di una decisione da parte dei rappresentanti dei governi 
degli Stati membri. 

-Iniziativa «Nuovi vicini»: adozione di conclusioni (---t punto 1.6.68). 
-Situazione nello Sri Lanka: adozione di conclusioni (---t punto 1.6.81). 
-Rafforzamento del coordinamento operativo e della divulgazione del-

l' azione dell'Unione Europea nei Balcani occidentali: adozione di orienta
menti. 

- Accordo di associazione UE-Cile: adozione di una decisione relativa 
alla firma e all'applicazione provvisoria (---t punto 1.6.84). 

- Dialogo VE-Africa e riunione ministeriale: in formazioni. 
- Relazione annuale presentata ai sensi della misura n. 8 del codice di 

condotta dell'Unione Europea per le esportazioni di armi: informazioni. 
- Decisione del Consiglio di associazione VE-Bulgaria riguardo all'i

stituzione di un comitato consultivo congiunto: definizione di una posizione. 
- Posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione VE

Bulgaria in merito alla partecipazione della Bulgaria al programma Fiscalìis: 
adozione di una decisione. 

- Preparazione delle conferenze di adesione: adozione di posizioni 
comum. 

- Capitolo agricoltura delle conferenze di adesione con Ungheria e 
Slovacchia: adozione di posizioni comuni. 

- Disposizioni per il periodo transitorio: definizione. 
- Cooperazione intensificata con i Paesi terzi per la gestione dei flussi 

migratori: adozione di conclusioni (---t punto 1.4.1). 
- Relazione annuale 2001 sulla politica di sviluppo della Comunità 

europea e sull'esecuzione dell'assistenza esterna: adozione di conclusioni (---t 
punto 1.6.45 ). 

- Popolazioni indigene: adozione di conclusioni (---t punto 1.6.46). 
- Accordo internazionale sul cacao: adozione di una decisione relativa 

alla firma e alla conclusione (---t punto 1.6.47). 
- Trasferimento della sede dell'Organizzazione internazionale del 

cacao: informazioni. 
- Accordo internazionale sul caffè del 200 l: informazioni. 
- Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e riesame del follow-up 

preliminare in altre formazioni del Consiglio: adozione di conclusioni 
(---t punto 1.4.40). 
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- Autorizzazione degli Stati membri a ratificare la convenzione inter
nazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal tra
sporto via mare di sosranze pericolose e nocive: adozione di una decisione (-t 
punto 1.4.73). 

- Modalità di esecuzione del regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee: adozione di un parere (-t 
punto 1.7.6). 

- Tutela degli interessi finanziari delle Comunità e lotta contro la 
frode: adozione di conclusioni (-t punto 1.7.9). 

-Progetto di direttiva sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei 
trasporti: adozione di una posizione comune (-t punto 1.4.60). 

VERTICE MONDIALE SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Messaggio del Presidente Ciampi 
al Presidente del Sudafrica Mbeki, 
in occasione del Vertice mondiale 

sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg 
(Roma, 2 3 agosto) 

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha inviato al 
Presidente ,del Sudafrica, Thabo Mbeki, il seguente messaggio, in occasione 
del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile: 

Il secondo Vertice della Terra è un appuntamento cruciale per la Comu
nità Internazionale. Sono lieto che si riunisca a Johannesburg, sotto la sua 
Presidenza. 

A dieci anni dalla Conferenza di Rio, la consapevolezza dei pericoli che 
minacciano il pianeta e che mettono a repentaglio la salvaguardia di risorse 
essenziali per il benessere e la stessa ,sopravvivenza delle presenti e future 
generazioni, si va radicando ad ogni livello della società. 

Al tempo stesso si sono meglio definiti condizioni e comportamenti 
necessari per rendere realtà lo sviluppo sostenibile. Importanti intese inter
nazionali sono state raggiunte per arginare il riscaldamento globale e l' impo
verimento della diversità biologica. 

Nonostante questi avanzamenti, gli strumenti normativi disponibili 
non consentono ancora di affrontare efficacemente i grandi problemi 
ambientali. È in atto una pressione crescente sull'ambiente: si intensifica 
la devastazione delle risorse naturali' e si aggrava la rottura di vitali 
equilibri ecologici. 

Povertà, fume, siccità, malattie, analfabetismo condannano all' emargi
nazione oltre un quinto dell'umanità. 

L'opinione pubblica è inquieta. Si deve - e si può - invertire la rotta 
attraverso un rinnovato impegno collettivo. 
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Stati ed Organizzazioni Interruuionali sono chiamati ad accelerare gli 
impegni assunti - da ultimo - a Doha, Monterrey e Kananaskis. 

In questo spirito, l'Italia è presente a Johannesburg con la ferma 
volontà di giungere a conclusioni consensuali e operative. 

Sono certo, Signor Presidente, che, sulla scia delle sfide superate dal suo 
Paese e sotto la sua autorevole guida, il Vertice saprà esprimere una rinvi
gorita agenda ambientale e un piano d'azione in grado di affrontare le 
principali cause del declino del patrimonio del pianeta. 

Con questo vivo auspicio rivolgo a tutti i partecipanti, e con particolare 
calore a Lei, Presidente Mbeki, nel ricordo dei nostri recenti e fruttuosi 
colloqui, il mio sentito incoraggiamento personale e del popolo italiano 
per il successo del Vertice. 
(Comunicato della Presidenza della Repubblica) 

Vertice mondiale sullo Sviluppo Sostenibile 
(Johannesburg 28 agosto-4 settembre) 

Si sono aperti a Johannesburg, in data 28 agosto, i lavori del 2° 
Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile, a dieci anni di distanza dalla 
Conferenza su ambiente o sviluppo che si tenne a Rio de Janeiro nel 
1992. Il Vertice mondiale per lo sviluppo sostenibile di Johannesborug, 
hanno partecipato circa 191 Paesi oltre all'Unione Europea, rappresentati 
da 11 O Capi di Stato o di Governo, tra i quali il sig. Rasmussen, 
Presidente in carica del Consiglio Europeo, il sig. Prodi, Presidente 
della Commissione, la sig.ra Wallstrom e il sig. Nielson, membri della 
Commissione. Per la parte italiana il Presidente del Consiglio, Silvio 
Berlusconi, accompagnato dal Ministro dell'Ambiente, Altero Matteoli. 
Il vertice aveva l'obiettivo principale di concretizzare gli obiettivi 
ambientali definiti in occasione del vertice di Rio. 

Dopo l'avvio dei lavori dedicato al tema della salute e della biodi
versità, ampio spazio è stato dedicato al problema delle risorse idriche e 
dell'accesso ad esse per tutti e a quello dell'energia, per ridurre la 
povertà nel mondo e diminuire il «gap» tra Nord e Sud del mondo. 
Il summit ha proposto di aumentare l'accesso alle fonti energetiche per i 
Paesi poveri e di diminuire l'inquinamento nel mondo mediante la 
promozione di forme energetiche rinnovabili e pulite come l'energia 
solare e quella eolica. 

Altri argomenti del V erti ce hanno riguardato il commercio' e la finanza 
dibattuti nell'ambito del « Vienna setting» e del «gruppo di contatto», dai 
diplomatici e dagli esperti delle delegazioni dei 191 Paesi presenti a Johan
nesburg. 

Il Vertice di Johannesburg ha altresì rappresentato un'ulteriore occa
sione di confronto sul Protocollo di Kyoto, nell'ambito delle problematiche 
aperte per affrontare i grandi cambiamenti climatici, ovvero la riduzione 
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delle emissioni di gas che costituiscono la causa di quel fenomeno atmosfe
rico conosciuto come «effetto serra». 

Anche la politica agricola, nonché le problematiche connesse all' elimi
nazione dei prodotti chimici pericolosi sia nella produzione agricola che 
industriale, nonché quelle afferenti l'AIDS, l'infanzia, i Diritti umani, la 
povertà etc. I principali risultati ottenuti, descritti nella dichiarazione finale 
e nel piano d'azione, hanno riguardato: 

- acqua: un nuovo termine imperativo per dimezzare il numero delle 
persone che non hanno accesso a impianti sanitari e non dispongono di 
aimpianti di risanamento minimo d eli' acqua è stato fissato al 2015; entro 
lo stesso termine dovrà essere dimezzato il numero di persone che non 
dispongono di acqua potabile; 

- energia: migliorare l'accesso a servizi di forniture di energia sicure e 
poco costosi al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dalla dichiarazione del 
Millenario, ossia dimezzare entro il 2015 il numero di persone che vivono in 
povertà; diversificare l'offerta di energia sviluppando energia più pulita, più 
efficace e più abbordabile, in particolare tramite tecnologie legate alle ener
gie rinnovabili: ad accrescere in modo sostanziale e rapido la ripartizione 
globale delle fonti di energia rinnovabili. L'Unione Europea ed altri Stati 
hanno firmato a questo proposito una dichiarazione sulle energie rinnovabili 
nella quale si impegnano con obiettivi precisi e ambiziosi ad aumentare 
l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili. La soppressione progressiva 
delle sovvenzioni di utilizzazione nel settore dell'energia fa anch'essa parte 
della dichiarazione finale; 

- risorse naturali e biodiversità: invertire rapidamente la tendenza al 
degrado delle risorse naturali tramite strategie nazionali e regionali volte a 
proteggere gli ecosistemi che implichino una gestione integrata del suolo, 
dell'acqua e delle risorse vive; diminuire in modo significativo, entro il 
2010, il tasso di perdita della diversità biologica; 

-pesca: mantenere e restaurare, entro il 2015 per gli stock in calo, gli 
stock di pesci a livelli che consentano un rendimento quanto più possibile 
sostenibile; 

- cambiamenti climatici: diversi Paesi hanno annunciato la ratifica del 
protocollo di Kyoto o i progressi compiuti verso il raggiungimento di questo 
obiettivo, cosa che dovrebbe permettere l'entrata in vigore del protocollo; 

- consumo e produzione: promuovere un insieme di programmi su dieci 
anni volti ad accelerare i cambiamenti di comportamento orientandoli 
verso consumi e produzioni sostenibili, corroborati da iniziative nazionali 
e regionali che dissocino la crescita economica e il degrado dell' am
biente; 

-prodotti chimici: è stato fissato un nuovo termine (2020) entro il quale i 
prodotti chimici devono essere utilizzati e prodotti in modo da minimizzare 
le loro conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente, tramite il 
principio di precauzione ed altri approcci scientifici quali l'analisi secondo il 
ciclo di vita del prodotto; 
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- sanità: rafforzare la capacità dei sistemi di sanità e di cura affinché 
possano fornire servizi medici a tutti in modo efficace, semplice e finanzia
riamente abbordabile; riaffermazione degli obiettivi della dichiarazione del 
millennio in materia di mortalità infantile, gravidanza e il parto; 

- quadro costituzionale per lo sviluppo sostenibile: rinnovo dell'impegno di 
definire strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile e inizio l'applicazione 
entro il 2005. 
(Bollettino UE 9/2002) 
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